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Pietralba / Weiβenstein

Verso la sede del Capitolo generale 2013
Il 12 settembre 2013 la maggioranza dei frati capitolari si sono posti in cammino verso la sede del Capitolo,
Pietralba. Alcuni frati sono arrivati qualche giorno prima dell’inizio del Capitolo, per preparare la sede dal
punto di vista tecnico e logistico, in vista del migliore svolgimento del Capitolo stesso. Un gruppo di frati, in
maggioranza provenienti da fuori Italia, ha affrontato il viaggio da Roma a Pietralba in autobus, passando da
Monte Senario per rendere omaggio e pregare i nostri Sette santi Fondatori, chiedendo loro la luce per
Capitolo, e consumando il pranzo offerto dalla comunità.
Inizio del Capitolo generale
Il 13 settembre 2013 nel santuario di Pietralba, alle 15,30, ha avuto inizio il 213° Capitolo generale, con un
rito breve e semplice che è consistito in un momento di accoglienza e benvenuto, e quindi in un breve
pellegrinaggio dei frati verso la sede del Capitolo, guidati dall’immagine della Santissima Annunziata con
una lampada, dalla Sacra Scrittura e accompagnati dalle bandiere dei Paesi nella quali l’Ordine è presente.
Arrivati all’aula capitolare la liturgia è proseguita con brevi letture che hanno significativamente sottolineato
il motto mariano del Capitolo, cioè il brano dell’annuncio a Maria secondo il vangelo di Luca. Al termine del
rito, dopo alcuni avvisi pratici, si è fatta una breve dinamica di gruppo alla quale è seguita l’approvazione del
Regolamento. Il pomeriggio è terminato con la Messa d’invocazione allo Spirito Santo, presieduta dal Priore
generale e dal suo Consiglio.
Formazione della comunità capitolare
Con una piccola dinamica, consistente nella comunicazione ai componenti del proprio gruppo del servizio
svolto negli ultimi sei anni nella rispettiva giurisdizione, i capitolari hanno potuto condividere le loro
esperienze: alcuni non si incontravano dall’ultimo Capitolo generale. Questo momento è stato molto
importante, soprattutto per i non pochi frati per i quali questa è la prima partecipazione a un Capitolo
generale.
Elezione della Presidenza
Il 14 settembre, nella prima sessione della mattina, si è proceduto all’elezione della Presidenza. Sono stati
eletti i frati: Sergio M. Ziliani ANN, Hubert M. Moons CAN, John M. Fontana USA, Gottfried M. Wolff TIR,
Benito Isip PHI, Paulo Sergio M. Angeloni BRA.
Alcuni dati interessanti
I frati con voce attiva nel Capitolo generale sono cinquanta, mentre otto sono collaboratori per la segreteria,
la liturgia, le traduzioni, e due i frati invitati. Dei frati capitolari, diciotto sono “di diritto” e 32 “delegati”
delle differenti giurisdizioni dell’Ordine. Alcuni frati ufficiali o relatori saranno presenti in particolari
momenti, secondo il programma del Capitolo.
Questa la distribuzione dei frati secondo le giurisdizioni: ANN: 4, AUS: 1, BRA: 4, CAN: 4, ESP: 1, EAF: 1, ISL: 3,
IND: 3 MEX: 4, PHI: 3, PRG: 5, SMA: 3, TIR: 3, USA: 4, VEN: 4, ZUL: 1, ORD: 2 = 50.
I frati provengono da ventuno Paesi: Italia (16), Brasile (4), Canada (4), India (3), Messico (3), Filippine (3),
Spagna (2), USA (2), Irlanda (2), Germania (2), Argentina (1), Australia (1), Austria (1), Cile (1), Colombia
(1), Inghilterra (1), Francia (1), Sudafrica (2).
Età dei Capitolari, e loro giurisdizione di appartenenza
Età
Giurisdizione
70-79
1ANN, 1BRA, 1EAF, 2 ISL, 1PRG, 1SMA, 1TIR, 1VEN, 1ZUL .
60-69
1 AUS, 1 CAN, 2 PRG, 1 USA, 3 VEN
50-59
1 ANN, 4 CAN, 1 ISL, 2 IND, 3 MEX, 1 PHI, 2 PRG, 1 TIR, 2USA
40-49
2 ANN, 1 ESP, 2 BRA, 2 PHI, 2 SMA, 1VEN, 1ZUL.
30-39
1 BRA, 1 IND, 1MEX, 1 TIR.
TOTALE
Il frate più anziano è fra Lorenzo M. Tanganelli (09.01.1935).
Il frate più giovane è fra Antônio M. Chemim (22.04.1977).
L’età media dei Capitolari è di anni 54,64
Ci sono 48 frati presbiteri e due fratelli laici.
* Per ragioni di salute fra Giuseppe M. Xotta non è presente al Capitolo generale.
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8
17
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50

