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ELEZIONE DEL PRIORE GENERALE E SUO GIURAMENTO
Sabato 21 settembre 2013, alle ore 10,00, è iniziato il rito di elezione del Priore generale
dell’Ordine dei Servi di Maria. Il Rituale proprio, che contempla la parte del rito liturgico unita
all’aspetto giuridico e normativo, ha guidato questo atto, che è allo stesso tempo spirituale e
fondamentale per la vita dell’Ordine.
Dopo che il frate più anziano tra i capitolari, fra Lorenzo M. Tanganelli della Provincia della
Santissima Annunziata, ha ricevuto dal Priore generale uscente i segni della responsabilità, cioè le
Costituzioni e il sigillo, è stato invocato lo Spirito Santo e si è passati alla parte giuridica.
Nel secondo scrutinio è risultato eletto fra Gottfried M. Wolff, della Provincia del Tirolo.
L’assemblea capitolare ha espresso la sua esultanza con un applauso, quindi si è atteso un po’ di
tempo per fare il giuramento, poiché il santuario era occupato per la celebrazione dell’Eucarestia.
Alle 11,30 è iniziata la processione dei capitolari verso il santuario, al canto delle Litanie dei Servi
di Maria; una volta arrivato all’altare del santuario, il neo eletto ha fatto la sua professione di fede
nella Chiesa cattolica e pronunciato il suo giuramento, dopo il quale gli è stato consegnato, dal frate
capitolare più anziano, il testo delle Costituzioni e il sigillo. Applausi e abbraccio di ogni capitolare
al nuovo Priore generale fra Gottfried M. Wolff, dopo i quali è stata scattata la foto (quasi) ufficiale
di tutti i capitolari, sullo scalone di fronte all’entrata del santuario. I festeggiamenti sono continuati
con il pranzo e il brindisi, con vari tipi di vini scelti, e un buon dolce: il tutto in un ambiente di
festa, adeguato alla circostanza.
DISCERNIMENTO PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLIERI GENERALI
Nella sessione pomeridiana di sabato 21 settembre i capitolari hanno avuto l’opportunità
riflettere sulle caratteristiche dei Consiglieri generali, secondo la realtà del mondo di oggi e
necessità dell’Ordine, con la possibilità da parte dei gruppi di riflessione di presentare nomi
possibili candidati. Dopo un sufficiente tempo di riflessione, scambio di idee e suggerimenti,
elezioni si svolgeranno lunedì 23 settembre.
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GIORNO DI GITA AL SANTUARIO DI MARIA LUGGAU
Molto presto (alle sei di mattina!) con un autobus l’Assemblea capitolare ha fatto un viaggio per
visitare il santuario di Maria Luggau (in Austria), unendosi ai festeggiamenti dei frati di questa
comunità per due anniversari di ordinazione presbiterale: 50 per fra Norbert M. Harm e 40 per fra
Andreas M. Baur… oltre ai festeggiamenti della gente per ringraziare della buona raccolta dei frutti
della terra, senza dimenticare i 500 anni di fondazione del santuario, in seguito all’apparizione della
Vergine a una donna del popolo.
Il santuario era molto ben addobbato, la Messa solenne alla quale ha seguito una processione con
la statua della Vergine e il Santissimo Sacramento: è stata una esperienza di pietà popolare in un
ambiente contadino della Carinzia. Dopo questo, ai capitolari è stato offerto un pranzo preparato per
la circostanza. Dopo la visita a Maria Luggau, i capitolari si sono portati a Bressanone dove, nel
Seminario diocesano, hanno ascoltato una presentazione – attraverso audiovisivi – su Ötzi,
l’”uomo venuto dal ghiaccio”, cioè il cadavere di un uomo ritrovato intatto, mummificato
naturalmente, circa venti anni fa nella Val Senales, e la cui morte i scienziati hanno datato a circa
5.300 anni fa. La presentazione è stata offerta da un professore di archeologia dell’Università di
Innsbruck, che segue da vicino le ricerche. Molto interessante. La gita è terminata a Termeno, con
una cena molto buona.
NOTA INTERESSANTE
La Sede Apostolica ha inviato una lettera al Priore generale uscente fra Ángel M. Ruiz Garnica,
nella quale si comunica che fra Silvano M. Maggiani è stato scelto per collaborare nell’Ufficio delle
celebrazioni liturgiche del Papa. La nomina ha riempito di gioia i capitolari, poiché il nostro frate

potrà continuare a dare il suo contributo alla Chiesa a nome dell’Ordine, come era già stato durante
altri pontificati.
LE PRIME PAROLE DEL PRIORE GENERALE
Il Priore generale rivolge (dopo il giuramento) ai presenti queste
parole:
“In questa occasione, di fronte alle grandi parole e alle
cose fatte, voglio solamente dirvi una piccola cosa, che non è tutto
quello che vorrei dire. Io prometto di mettermi, con tutte le
possibilità della mia persona, ma anche con tutte le mie debolezze
e i miei peccati, a servizio di voi. E vi prego che anche voi mi siate
vicino in questi sei anni che insieme come frati Servi di Maria
abbiamo davanti. Per il nostro Ordine, per Maria che in un certo
senso è la fondatrice del nostro Ordine: che possiamo lavorare
insieme per Maria, per il nostro Ordine e per la Chiesa”.
Il nuovo Priore generale per il sessennio 2013-2019, è fra
GOTTFRIED M. WOLFF, di 55 anni di età, nato il 2 aprile 1958, di
nazionalità tedesca e della Provincia del Tirolo.

