PRESENTAZIONE DELL’AGENDA DEL CAPITOLO GENERALE
Prot. 228/2013
- Ai frati capitolari
- Alle comunità dell’Ordine
Oggetto: Presentazione dell’AGENDA del Capitolo generale 2013
Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la Tua parola (Lc. 1, 38)

Fratelli carissimi,
un cordiale saluto nel Signore, in questa ripresa del Tempo Ordinario nel quale la Chiesa ci
invita a riscoprire la presenza del Signore nel quotidiano feriale.
1. Il Consiglio generalizio – dopo la consultazione che vi ha coinvolti personalmente dal 2011
– ha scelto come tema-guida del prossimo Capitolo generale la risposta della Vergine all’annuncio
dell’angelo, risposta che segna l’inizio e l’orizzonte dell’altissima vocazione di santa Maria.
2. Per approfondire il tema dell’obbedienza cordiale alla Parola di Dio incarnata – Gesù Cristo
nostro Signore – il Consiglio generalizio (che come sapete funge da Commissione preparatoria del
Capitolo generale) ha anche chiesto alla PFT “Marianum” di stilare un Documento mariano dal
titolo: Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la Tua parola (Lc. 1, 38), che sarà
presentato al Capitolo stesso.
3. Le due consultazioni a tutti i frati dell’Ordine hanno fatto emergere da una parte la
domanda di approfondimento della nostra identità e del nostro carisma per poterlo vivere in
maniera sempre più fruttuosa nel nostro tempo; e dall’altra la richiesta di un intervento a livello
dell’organizzazione dell’Ordine, per poter concretizzare le molte iniziative che si stanno offrendo
per la nostra missione.
4. Il Consiglio generalizio offre anche un Instrumentum laboris (elaborato da una
Commissione ad hoc), che tiene conto delle richieste che salgono dall’Ordine, e faciliterà
certamente il lavoro durante il Capitolo generale. A ogni comunità dell’Ordine e ai frati capitolari
verrà offerto un fascicolo comprendente l’Instrumentum laboris e una meditazione sull’affresco
della Santissima Annunziata di Firenze.
5. Come richiesto dal Capitolo generale precedente, in questo sessennio il Consiglio
generalizio ha costituito una Commissione per concretizzare la proposta di scorporo di un
Direttorio generale dal testo costituzionale: sarà questo uno dei temi principali che ci vedranno
impegnati nelle giornate del Capitolo generale a Pietralba / Maria Weißenstein.
6. Nella seduta consiliare del 4 maggio 2013 – festa del nostro grande santo Pellegrino da
Forlì – il Consiglio generalizio ha approvato l’Agenda del CCXIII Capitolo generale dell’Ordine
(vedi allegato).
Naturalmente l’Agenda prevede alcuni adempimenti che sono prescritti dalle Costituzioni:
l’elezione del Priore generale, dei Consiglieri generali, del Procuratore dell’Ordine e del Segretario
dell’Ordine.

7. Anche la verifica dei Decreti capitolari del Capitolo generale 2007 costituisce un normale
appuntamento dell’Agenda del Capitolo generale. Per facilitare i lavori delle Commissioni
capitolari, la Commissione per il Direttorio generale ha preso in esame i Decreti e le Dichiarazioni
del Capitolo generale 2007, fornendo suggerimenti su ciò che può essere assunto nel Direttorio
generale, ciò che è necessario riproporre al Capitolo generale 2013 e ciò che si può lasciare cadere.
8. Il Consiglio generalizio ha inoltre formulato due proposte: una per la modifica del testo
costituzionale relativo alla durata del mandato del Priore generale e alla frequenza del Capitolo
generale elettivo, e in relazione a questa proposta anche la ripresa del Decreto del Capitolo generale
2007 (n. 73) sulla durata del mandato dei Priori/Vicari provinciali e degli uffici collegati (Priori,
Parroci, Ufficiali); e una seconda proposta per il convento di Monte Senario, “patria spirituale
dell’Ordine”.
9. All’interno del programma del Capitolo generale il Consiglio generalizio ha anche pensato
a una giornata di formazione permanente – aperta a tutta la Famiglia servitana attraverso i
moderni mezzi di comunicazione – che ci permetterà di riappropriarci degli ultimi decenni della
nostra storia, rilanciandoci nel compito per il prossimo futuro.
Stiamo ultimando la preparazione del volume di Acta OSM, contenente la Documentazione
preparatoria per il Capitolo generale, volume che sarà inviato a tutte le comunità dell’Ordine.
Ricordo ai frati capitolari che la presentazione delle rispettive Relazioni è richiesta in forma di
Power point, avendo a disposizione 10 minuti per i Priori e Vicario provinciali, e 5 minuti per i
titolari dei Segretariati ed Uffici generalizi.
Abbiamo un’Agenda molto impegnativa, nella speranza che l’Ordine possa essere ancora più
significativo nelle varie Chiese locali dove siamo presenti, nella Chiesa e nel mondo.
Come già vi chiedevo con la lettera del 13 ottobre 2012, vi raccomando l’unione cordiale
nella preghiera per invocare l’assistenza dello Spirito Santo sulla preparazione e sui lavori del
prossimo Capitolo generale, perché ognuno di noi e tutti insieme, facendo nostra la risposta della
Vergine Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la Tua parola, possiamo imitare la vita
di santa Maria nel porgere il Signore ai nostri fratelli uomini.
In Domina nostra
Dal nostro convento di San Marcello, 4 maggio 2013
festa di san Pellegrino da Forlì

fra Ángel M. Ruiz Garnica, O.S.M.
Priore generale
fra Camille M. Jacques, O.S.M.
Segretario dell’Ordine

ORDO FRATRUM SERVORUM BEATAE MARIAE VIRGINIS

CCXIII CAPITOLUM GENERALE
Pietralba / Maria Weißenstein
13 settembre - 2 ottobre 2013

Avvenga per me secondo la tua parola

AGENDA
I. Formazione della comunità capitolare
1. Apertura del Capitolo generale
2. Lectio divina (Lc. 1, 26-38)
3. Solennità della beata Vergine Addolorata
4. Giornata di studio: L’Ordine dal 1950 ad oggi
5. Approvazione del Regolamento capitolare
II. Relazioni
1. Priore generale
2. Priori e Vicario provinciali, e Delegazione di Spagna
3. Segretariati, Ufficiali generali e Conferenze regionali
III. Elezioni
1. Priore generale
2. Consiglieri generali
3. Procuratore generale
4. Segretario dell’Ordine
IV. Verifica e programmazione
1. Meditazione davanti all’affresco della Santissima Annunziata di Firenze
2. Verifica dei Decreti del Capitolo generale 2007
3. Organizzazione dell’Ordine
a. Documento della Commissione per il Direttorio generale
b. Proposta di modifica del testo costituzionale relativo alla durata del mandato del Priore
generale e alla frequenza del Capitolo generale elettivo, e ripresa del Decreto del
Capitolo generale 2007 (n. 73) sulla durata del mandato dei Priori/Vicari provinciali
e degli uffici collegati (Priori, Parroci, Ufficiali)
c. sacro convento di Monte Senario
4. Lavoro delle Commissioni capitolari
5. Metodologia post capitolare
6. Documento mariano
7. Varie ed eventuali

