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Prot. 150/2013
Roma, 13 marzo 2013
A tutti i miei fratelli dell'Ordine

Cari fratelli,
con la presente, in ottemperanza all'art. 255 delle nostre Costituzioni, dal nostro
convento di San Marcello, convoco ufficialmente il 213 Capitolo generale dell'Ordine, il cui
tema centrale sarà ispirato dalla parola-chiave:
Q

"Ecco LA SERVA DEL SIGNORE: AVVENGA PER ME SECONDO LA TUA PAROLA" (Le 1,38)

Il Capitolo generale verrà celebrato da venerdi 13 settembre a mercoledi 2 ottobre 2013, nel
nostro convento di Pietralba/Weissenstein [via Pietralba, 9 - 39050 Nova Ponente (BZ)], Italia.
Capitolo generale ordinario
Si tratta di un Capitolo generale ordinario, nel quale si procederà alle previste elezioni e si
tratteranno i terni inerenti alla tutela deI patrimonio spirituale dell'Ordine, al suo
rinnovamento, all'incremento della sua unità, all'aggiomamento della sua legislazione, alla
programmazione deI prossimo sessennio e all'amministrazione, come prevedono le
Costituzioni all'art. 254.
Verrà anche esaminata la proposta deI nuovo Direttorio generale a.S.M, richiesto dal
Capitolo generale 2007 (nn. 65-66): il testo nasce soprattutto per 10 scorporo dalle
Costituzioni a.S.M. di ale une norme non fondamentali (e non legati al cano 578).
Instrumentum laboris
Nel settembre scorso tutte le comunità dell'Ordine hanno ricevuto una mia lettera (Prot.
513/2012 deI 29 settembre 2012) nella quale comunicavo il periodo in cui verrebbe celebrato
il Capitolo generale e illustravo il cammino di preparazione fino allora compiuto in vista deI
Capitolo generale 2013.
Mentre scrivo questa Jettera di convocazione, una Commissione ad hoc sta lavorando
all'elaborazione di un Instrumentum laboris, ispirato aIle risposte ricevute nel lavoro di
consultazione fatto dal Consiglio generalizio nei due ultimi anni e aIle relazioni pervenute
dalle giurisdizioni O.S.M. e dai Segretari ed Ufficiali generali.
Elezione dei Delegati
Al Capitolo generale parteciperanno 18 capitolari di diritto [Priore gen., 4 Consiglieri generali
(tra cui uno è anche il Procuratore de11'Ordine), Segretario dell'Ordine, i Priori provinciali (ANN,
BRA, CAN, IND, ISL, MEX, PRO, SMA, TIR, USA, VEN), e il Vicario provinciale (PHI)] e, secondo le
direttive date (cf. Cost. 258; CG 2007, n. 77) e le statistiche attuali O.S.M., 32 Delegati [2 case gen.,

1 Aus,3 ANN, 2 SRA, 2 CAN, 1 EAF, 1 ESP,2 IND, 2 ISL, 2 MEX, 1 PHI, 3 PRO, 2 SMA, 2 TIR, 3 USA, 3
VEN].

Siete pertanto invitati a procedere, a partire dalla data della presente lettera, alla elezione dei
Delegati al Capitolo, confonnemente a quanto stabilito dalle Costituzioni all'art. 258, dal
vostro Direttorio e dal Decreto deI Capitolo generale 2007, n. 77.
Vi preghiamo di comunicare quanto prima alla Curia generalizia il nome dei Delegati eletti.
Agenda
Ricordo ai Segretari provinciali e vicariale di dare sollecito adempimento a quanto prescrive
loro l'art. 256 delle Costituzioni.
L'Agenda deI Capitolo generale verrà invita tre mesi prima dell'inizio dei Capitolo - ai frati
dell'Ordine e a coloro che, a nonna delle Costituzioni, possono partecipare al Capitolo (cf.
Cast. 256).

Appuntamento con la storia
Cari fratelli, ogni Capitolo generale è un appuntamento con la storia, con la nostra tradizione,
con il tempo in cui viviamo e con il futuro che ci sta davanti. È un atto solenne di verifica, di
riflessione e di programmazione, che richiede preghiera, preparazione, senso di responsabilità
e coraggio.
Mentre scrivo queste righe, i cardinali sono riuniti in conclave per eleggere un nuovo Papa,
Successore dell'apostolo Pietro, a cui Gesù affidô la sua Chiesa (cf. Mt 16, 18-19) e chiese di
confennare i fratelli nella fede (cf. Le 22,32).
Vi invito quindi a pre gare e a vivere con particolare intensità questo tempo quaresimale, in
comunione con tutta la Chiesa e in parti col are con tutto l'Ordine. Come san Pietro,
consapevole della propria fragilità nella fede, ciascuno di noi è chiamato a dare una risposta
alla domanda vitale deI Signore risorto: "Tu mi ami?" (cf. Gv 21, 15. 16. 17), dicendo: "Signore,
tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene" (Gv 21, 17); e ciascuno di noi riceve pure la sua parte
di responsabilità dal Vivente, il Buon Pastore: "Pasci le mie pecore" (Gv 21, 17), cioè "veglia
sui tuoi fratelli e sorelle", nella Chiesa e in particolare nella Famiglia servitana.
Per intercessione della Nostra Signora e dei nostri santi e beati, il Signore Dio vegli sulla Vigna
deI Senario, la circondi delle Sue cure e la renda feconda in ogni terra in cui è stata piantata.
Saluti fratemi in Domina nostra,
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fra Camille M. Jacques, O.S.M.
Segretario dell'Ordine
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fra Ângel M. Ruiz Gamica, O.S.M.
Priore generale

