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ELEZIONE DEI CONSIGLIERI GENERALI, DEL PROCURATORE DELL’ORDINE E DEL SEGRETARIO
DELL’ORDINE
Un altro giorno importante per la vita dell’Ordine è stato lunedì 23 settembre, quando con la
sessione delle 9,30, è iniziata l’elezione dei quattro Consiglieri generali, del Procuratore dell’Ordine
e del Segretario dell’Ordine.
Dopo la lettura degli articoli delle nostre Costituzioni che descrivono questi uffici e l’appello dei
vocali fatto dal Segretario dell’Ordine, si è proceduto alle votazioni, con i seguenti risultati:
PRIMO CONSIGLIERE GENERALE: eletto al secondo scrutinio fra Paolo M. Orlandini, ANN
SECONDO CONSIGLIERE GENERALE: eletto al secondo scrutinio fra Rhett M. Sarabia, PHI.
TERZO CONSIGLIERE GENERALE: eletto al primo scrutinio fra Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo, MEX
QUARTO CONSIGLIERE GENERALE: eletto al secondo scrutinio fra Souriraj M. Arulanandasamy, IND
SEGRETARIO DELL’ORDINE: eletto fra Camille M. Jacques, CAN.
PROCURATORE DELL’ORDINE: eletto al terzo scrutinio fra Hubert M. Moons, CAN.
* Una interessante nota di cronaca si è avuta con l’attesa e le votazioni per il quarto Consigliere
generale: poiché uno degli eletti non era presente in Capitolo, si è dovuta aspettare la risposta fino al
giorno seguente, mentre si è proseguito con le votazioni per il Segretario e Procuratore dell’Ordine.
DOCUMENTO MARIANO
Nel pomeriggio di martedì 24 settembre il Preside della Pontifica Facoltà Teologica “Marianum”,
fra Salvatore M. Perrella, ha presentato il Documento Mariano dal titolo “Avvenga per me secondo
la tua Parola” (Lc 1,38), elaborato da una Commissione del “Marianum” e che sarà fatto proprio
dal Capitolo generale 2013. Dopo la presentazione letta e commentata, c’è stato un tempo
sufficiente per chiarimenti e interventi da parte dell’Assemblea capitolare, che si è mostrata
interessata sia in relazione al contenuto che per il metodo.
LAVORO NELLE COMMISSIONI
Martedì 24 pomeriggio, dopo le elezioni, si è passati al lavoro delle Commissioni. Fra Camille M.
Jacques, Segretario dell’Ordine (e del Capitolo), a nome di una piccola Commissione di studio, ha
offerto alcune piste di approfondimento in relazione ai vari temi per il lavoro delle Commissioni,
linee guida concentrate in quattro frasi tratte dal tema del Capitolo: 1. L’angelo entrò da lei (Lc 1,
28), “Come avverrà questo?” (Lc 1, 34), “Secondo la tua parola” (Lc 1, 38) e “Si alzò e andò in
fretta…” (Lc 1, 39). Le sei Commissioni hanno i seguenti argomenti da approfondire:
A.- Costituzioni e Direttorio generale OSM (Scorporo di alcuni articoli dalle Costituzioni per la
formazione del Direttorio generale);
B.- Vita comune (Primato di Dio e di Maria; compassione, misericordia, ministero di san Pellegrino
Laziosi; internazionalità e interculturalità; visita canonica…);
C.- Famiglia servitana e Chiesa (UNIFAS e collaborazione con i laici nella Chiesa locale);
D.- Formazione (Ratio Institutionis, Comunità Internazionali di Formazione, formatori);
E.- Comunità generalizie (Monte Senario, “Marianum”, Terra Santa);
F.- Struttura dell’Ordine (Conferenze regionali, Coordinatore, ristrutturazione, Segretariati e
Ufficiali generali, economia).
PRIMA PRESENTAZIONE DEL LAVORO DELLE COMMISSIONI
Nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre è iniziata la presentazione del lavoro delle sei
Commissioni: seguendo il metodo fissato dal Regolamento del Capitolo generale, è stato dato
tempo sufficiente per chiarimenti e interventi, fino a giungere a una prima votazione dei documenti.
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