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TAPPA DI ASCOLTO
L’assemblea capitolare ha dedicato, con pazienza e attenzione, tre giorni e mezzo all’ascolto
delle Relazioni. Il Priore generale fra Ángel M. Ruiz Garnica ha iniziato questa parte leggendo la
sua Relazione, nella quale erano messi in evidenza alcuni punti importanti: Introduzione;
Importanza del Capitolo generale; Verifica dei Decreti capitolari 2007; Il lavoro del Consiglio
generale e del suo Consiglio; Alcuni argomenti per la riflessione; Conclusione. Dopo la Relazione, i
gruppi di riflessione - costituiti dall’inizio del Capitolo - si sono riuniti per evidenziare alcuni
argomenti che meritano approfondimento durante il presente Capitolo generale, come ad esempio:
le visite canoniche, Monte Senario, le comunità sotto la giurisdizione del Priore generale, il
Promotore della PFT “Marianum”, la formazione, alcune priorità per il futuro, l’economia, ecc.
Il lavoro è continuato nel pomeriggio di lunedì, con la presentazione delle Relazioni dei Priori
provinciali, del Vicario provinciale, dei Delegati e Coordinatori regionali.
Conferenza regionale d’Europa (EUR): Provincia della Santíssima Annunziata, fra Sergio M.
Ziliani; Delegazione Spagnola, fra Javier M. Badillo; Provincia delle Isole, fra Bernard M. Thorne;
Provincia di Piemonte e Romagna, fra Gino M. Leonardi; Provincia Tirolese, fra Gottfried M.
Wolff; Provincia Veneta, fra Lino M. Pacchin; e il Coordinatore di EUR fra Sergio M. Ziliani.
Conferenza regionale dell’América del Nord (NAC): Provincia Canadese, fra Yvon M.
Chalifoux; Provincia degli Stati Uniti d’America, fra John M. Fontana, Provincia Messicana, fra
Gerardo M. Torres Ornelas; e il Coordinatore della NAC, fra Yvon M. Chalifoux.
Conferenza dell’America del sud (CONO SUR): Provincia Santa María de los Andes, fra Ricardo
M. Silva Aranda; Provincia Brasiliana di San Pellegrino, fra Paulo Sergio Angeloni; e il
Coordinatore del CONO SUR, fra Ricardo M. Silva Aranda.
Conferenza di Asia e Oceania (CASA): Provincia Aikyia Annai dell’India, fra Susaimani M.
Arokiasamy; Vicariato Filippino, fra Benito M. Isip; Delegazione Australiana, fra Jonh M. Fontana
e fra Leo M. Spicer; e il Coordinatore di CASA fra Susaimani M. Arokiasamy.
* La fondazione in Indonesia, per la sua collocazione geografica, fa parte di questa Conferenza,
anche se la presentazione è stata inclusa nella Relazione della Provincia Messicana.
Conferenza AFRICA: Delegazione Est Africa, fra Francis M. Kawuki (a nome di fra Giuseppe M.
Xotta); Delegazione dello Zululand, fra Jonh M. Fontana e fra Thulani M. Ntsele. Presenza a
Matola, Mozambico, fra Charlie M. Leitão de Souza (a partire dal 3 ottobre prossimo passerà sotto
la giurisdizione della Provincia Brasiliana); e il Coordinatore di AFRICA (già ISAC), fra Mel M.
Loftus.
Nell’ultima parte della giornata è iniziata la presentazione della relazione dei vari Ufficiali e
Segretariati generali, incominciando con il Postulatore generale per le cause di beatificazione e
canonizzazione, fra Tito M. Sartori e con il Presidente dell’Istituto storico fra Dilermando M.
Ramos Vieira.
Il 19 settembre è continuata la presentazione delle altre Relazioni dei Segretariati e Ufficiali
generali. Maggior tempo è stato dato all’Economato generale e alla Pontificia Facoltà Teologica
“Marianum”; a queste due Relazioni sono seguite da una serie esauriente di domande e risposte, che
hanno aiutato a comprendere meglio questi due importanti settori dell’Ordine.
Dopo ogni presentazione, fatta per la maggior parte attraverso power point, c’è stato un tempo
per domande di chiarimento e di approfondimento su ciascuna Relazione. A queste esposuizioni è
seguita la riflessione in gruppo, il cui risultato viene trasmesso al Segretario del Capitolo per essere
utilizzato nelle fasi successive.
NOTE IMPORTANTI
♦ Il 17 settembre è stata celebrata la memoria di Cecilia Eusepi vergine, recentemente
beatificata. Durante la celebrazione eucaristica e i Vespri abbiamo potuto venerare la reliquia della

beata, portata al Capitolo generale per l’occasione da fra Luciano M. De Carolis, della comunità di
Nepi.
♦ É stato anche presentato un libretto agiografico dal titolo: I Sette Santi Fondatori dell’Ordine
dei Servi di Maria, composto da fra Franco M. Azzalli per una editrice cattolica a diffusione molto
popolare: molto bello.
♦ Il Consiglio generalizio ha offerto ad ogni frate presente al Capitolo generale, come ricordo di
questo importante evento, un piattino in ceramica, con la riproduzione del volto della Vergine
dell’affresco della Santissima Annunziata di Firenze.

