
Qualità dei membri della Curia Generalizia
Fatte proprie dal Moderatore Generale e Consiglio Generale, Dicembre 2006

Le qualità più ampie dei membri chiamati al governo generale presuppongono quelle già
inserite nei Testi Normativi e includono ciò che ognuno si aspetta in coloro che servono
nel ministero dell’autorità: santità di vita, prudenza nel giudizio, amore per la
Congregazione e la Chiesa, e vivere la vita della Congregazione.

Le qualità proposte qui sono di natura più specifiche e riflettono quelle caratteristiche che
saranno specialmente utili ad affrontare i bisogni della Congregazione in questo tempo
della nostra storia. Per questo possono servire ad aiutare nel discernere quei membri che
hanno la capacità di avere una posizione nella curia generale.

Salvaguardando la Legge Comune e i Testi Normativi della nostra Congregazione, ogni
membro definitivamente incorporato può essere eletto nel consiglio generale. Il
moderatore generale deve essere sacerdote definitivamente incorporato per almeno
cinque anni. Il vice moderatore generale è per legge (S30) primo consigliere, deve anche
lui essere sacerdote poiché potrebbe essere chiamato a rappresentare il moderatore
generale e prendere in suo posto dovesse l’ufficio rimanere vacante (C63).

Il Moderatore Generale (C61)

1. Vivifica e unifica la Congregazione e ne promuove l’espansione
2. Aiuta i membri a vivere il carisma e la spiritualità del sangue prezioso.
3. Anima con la sua presenza e partecipazione simposi / workshops, giorni di

rinnovamento, ritiri sul nostro carisma e spiritualità, e con comunicazioni scritte
(S15).

4. E’ un comunicatore efficace: capacità di ascoltare, di parlare, comando di lingue.
5. E’ costruttore di ponti e sa dare coraggio alle persone
6. Facilita il dialogo tra le diverse regioni.
7. Facilita la collaborazione con le comunità associate alla CPPS.
8. Partecipa agli incontri internazionali con gli altri superiori generali.
9. Ha voglia di viaggiare per almeno sei mesi l’anno.
10. Risiede a Roma.

Ogni Consigliere Generale (C67, C68)

1. Aiuta nell’animazione con la sua presenza e partecipazione a simposi/workshops,
giorni di rinnovamento, ritiri sul carisma e spiritualità nostra, e con
comunicazione scritta.

2. E’ preparato ad accompagnare il Moderatore Generale nelle sue visite.
3. E’ volenteroso e abile a imparare altre lingue parlate nella Congregazione se

necessario.



4. Ha capacità di ascoltare e parlare.
5. E’ capace di vedere accuratamente e comunicare effettivamente le realtà della

situazione da dove proviene e nel luogo che andrà a visitare.
6. Apprezza le differenze culturali.
7. E’ volenteroso a immergersi nel patrimonio della Congregazione.
8. E’ capace di lavorare come membro di una comunità internazionale.

Il Vece Moderatore e primo consigliere

1. Rappresenta il Moderatore Generale e prende il suo posto dovesse divenire
vacante il suo ufficio (C63)

2. Risiede a Roma

Consigliere che risiede fuori Roma

Oltre alle qualità sopraelencate per ogni consigliere generale, si mantiene libero
per lavorare per la curia per due o tre mesi l’anno.

Collettivamente, il Consiglio Generale (Moderatore e Consiglieri)

1. Ha esperienza e capacità nella formazione e nella perorazione della causa di
giustizia, pace e integrità del creato.

2. Conosce il patrimonio della Congregazione.
3. Ha capacità di aiutare a inculturare il patrimonio della Congregazione nelle nuove

situazioni ed è capace di aiutare a rinnovare l’inculturazione nelle regioni i cui la
Congregazione già risiede.

4. E’ capace di comunicazione ed esperienza interculturale.

POSIZIONI CURIALI

Le seguenti posizioni sono stabilite sia all’interno che all’esterno del consiglio generale,
secondo i Testi Normativi S34.

Procuratore Generale (S34)
1. Serve da collegamento ufficiale tra la Congregazione e la Santa Sede nelle

questioni canoniche.
2. E’ il rappresentate legale della Casa Generalizia con la Repubblica Italiana.

Segretario Generale (S34, S35)
1. E’ il notaio pubblico della Congregazione
2. E’ abile a comunicare bene in Inglese scritto e parlato
3. E’ abile e volenteroso a imparare l’italiano



4. Ha capacità tecnica nell’uso del computer e internet
5. E’ abile a visionare la manutenzione del sito web della congregazione
6. E’ abile a redigere i testi per la pubblicazione.

Economo Generale (S34)
1. Agisce da collegamento con gli economi delle altre unità
2. E’ a capo del programma di finanziamento della curia generalizia
3. E’ responsabile a preparare il budget e la relazione economica annuale della curia

generalizia.

Postulatore Generale (S34)
1. Promuove le cause di beatificazione e canonizzazione
2. Supervisiona il mantenimento e la distribuzione di reliquie.

Archivita (S34)
Mantiene i documenti e gli atti ufficiali della congregazione


