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Prot.513/2012
Roma, 29 settembre 2012,
festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

Ai Priori, Vicario e Delegati provinciali
Ai frati dell'Ordine,

Cari fratelli,
in virtù dell'art. 255 delle nostre Costituzioni, vi comunico che la celebrazione
dei CCXIII Capitolo generale è prevista nei giorni 13 settembre - 2 ottobre 2013 nel nostro
convento di Pietralba [via Pietralba, 9 39050 Nova Ponente (BZ)J, Italia.

Cammino percorso
Ricordo brevemente i passi fatti nel cammino di preparazione al Capitolo generale:
1. Prima lettera di consultazione. Il 5 giugno 2011 (Prot. 219/2011) fu spedita ad ogni frate
dell'Ordine una prima lettera di consultazione, affinché il Capitolo generale 2013 sia frutto
dei contributo di ciascuno e di tutti i frati dell'Ordine.
2. Consiglio generalizio quale Commissione preparatoria. Anche se il decreto n. 75
dell'ultimo Capitolo generale (2007) prevedeva la creazione di "una apposita
commissione" per consultare tutto l'Ordine in preparazione al CCXIII Capitolo generale, il
Consiglio generalizio, nella seduta dei 10 aprile 2011, ha stabilito di non avvalersi di una
tale Commissione preparatoria, ma di condUITe in proprio questo processo avvalendosi di
collaboratori ad hoc e particolarmente di tre consultazioni, con le quali ha stimato di poter
raggiungere un numero significativo sia in quantità che in varietà d'impegni - di frati dei
nostro Ordine.
3. Seconda lettera di consultazione. Il 25 dicembre 2011 (Prot. 544/2011) fu spedita ad ogni
frate dell 'Ordine una seconda lettera di consultazione in cui furono riassunte le risposte
ricevute e si è tenuto conta dei momento ecclesiale presente (Anno della Fede e Sinodo dei
vescovi sulla nuova evangelizzazione).
4. Alcune occasioni particolari di consultazione. Nei due ultimi anni ci sono state occasioni
particolari opportune per consultare i frati in preparazione al CCXIII Capitolo generale:
a) L'Incontro comune dei Segretariati (Roma, 11-19 maggio 2011), in cui erano radunati
frati (impegnati in servizi vari: santuari, parrocchie, educazione, formazione, studio di
discipline teologiche) provenienti da quasi tutte le giurisdizioni dell'Ordine;
b) La Terza riunione dei Consiglio generalizio con i Priori, Vicario e Delegati provinciaJi
dell'Ordine (Trois-Rivières, 3-12 settembre 2012), prevista dal Capitolo generale 2007
(cf. CG 2007, n. 58b);

c) La Commissione per il Direttorio generale, che si è riunita per portare avanti la
composizione di due testi (le Costituzioni e il Direttorio generale) e per compiere
quanto stabilito dal decreto n. 66d dei Capitolo generale 2007;

d) 1 due pellegrinaggi servitani, portati a termine nel 2011 (inglese) e nel 2012 (portoghese
e spagnolo), che sono stati occasione di approfondimento deI cammino di preparazione
al prossimo Capitolo generale.
5. Alcuni orientamenti. Il Consiglio ha preso gli orientamenti seguenti:
a) È stato scelto il tema e motto: "Ecco la serva dei Signore, avvenga per me secondo la tua
parola" (Le 1, 38);
b) L'immagine guida sarà l'icona dell'Annunziata (affresco della Santissima Annunziata in
Firenze);
c) Fu pubblicata la Preghiera per il Capitolo generale con la lettura-preghiera Alla Vergine
dei Fiat della Vigilia de Domina in sette lingue (italiano, inglese, spagnolo, portoghese,
francese, tedesco e indonesiano) e consegnata ai Priori, Vicario e Delegati provinciali;
d) È in via di elaborazione un documento mariano, a cura della Pontificia Facoltà
Teologica "Marianum";
e) Si costituirà una commissione per comporre un Instrumentum laboris che guidi la
riflessione e illavoro dei frati capitolari;
f) Le varie Relazioni (Priori e Vicario provinciali, Segretariati e Ufficiali generali) da
consegnare e tutte le Proposte ricevute dai Consigli provinciali, vicariale e delle
Deiegazioni, dalle comunità, dai gruppi specializzati e dai singoli frati devono pervenire
al segretario dell'Ordine (segretario.camille@gmail.com; fra Camille M. Jacques, Curia
generalizia a.S.M., Piazza San Marcello 5 - 00187 Roma, ltalia) entro il 31 gennaio
2013, cioè otto - anziché sei (cf. Cost. 256) mesi prima dei Capitolo generale - per
favorire il lavoro della Commissione per l'Instrumentum laboris.
Dalla convocazione - sei mesi prima (cf. Cost. 255) - dei Capitolo generale si dovrà procedere
all'elezione dei Delegati al Capitolo generale.
Invito tutti, fin d'ora, a pregare il Signore Dio, per intercessione della Nostra Signora e dei
nostri santi e beati, perché vegli sulla Vigna dei Senario, la circondi delle Sue cure e la rendi
feconda in ogni terra in cui fu piantata.
Saluti fraterni in Domina nostra,
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fra Camille M. Jacques, a.S.M.
Segretario dell'Ordine
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fra Ângel M. Ruiz Garnica, a.S.M.
Priore generale

