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IL LAVORO NELLE COMMISSIONI
Dal pomeriggio di mercoledì 25 settembre a tutto il 26 ogni Commissione (sei in tutto) ha lavorato
per presentare all’assemblea il tema che le era stato assegnato dalla Presidenza del Capitolo. Dopo
la presentazione di un relatore per ogni Commissione, c’è stato tempo per domande di chiarimento
sul testo presentato, con le risposte del relatore; poi la possibilità per ogni gruppo di riflessione di
dialogare e quindi porre per iscritto le sue osservazioni, che sono state comunicate all’assemblea.
Una volta terminato questo momento, c’è stata la possibilità di reazioni o interventi sul testo da
parte di ogni capitolare, che doveva motivare queste reazioni seguendo il Regolamento. Si è quindi
passati alla prima votazione, che poteva essere placet, placet juxta modum, non placet e astensione.
Da notare che la moderna tecnologia ha permesso di velocizzare notevolmente il momento delle
votazioni - fatte con metodo elettronico – il cui risultato è stato visualizzato su un grande schermo
in tempi brevissimi.
Una volta terminata la prima presentazione dei testi delle sei Commissioni con la relativa votazione,
tutta la giornata di venerdì 27 settembre è stata dedicata alla revisione dei testi, ogni Commissione
ha considerato le osservazioni, gli emendamenti e i suggerimenti che sono emersi nei gruppi di
riflessione, come pure i modus e gli interventi emersi in assemblea.
GIORNO DELLA FRATERNITÀ SERVITANA E DELLA CONFERMA DEL PROCURATORE DELL’ORDINE
E DEI CONSIGLIERI GENERALI
Sabato 28 settembre è stato dedicato alla convivenza con la Famiglia servitana e alla conferma del
Procuratore dell’Ordine e dei Consiglieri generali. Questo il programma della giornata:
Accoglienza: alle 11,00 si sono riuniti in un ampio salone i convenuti insieme ai frati capitolari, per
un saluto di benvenuto, la presentazione dei vari gruppi presenti e la descrizione del lavoro
compiuto fino ad ora nel Capitolo generale;
Conferma del Procuratore dell’Ordine e dei Consiglieri generali, alle ore 12,00, nel santuario di
Pietralba, con un rito breve ma intenso. All’inizio si è cantata l’Ave Maria, quindi sono state fatte
due brevi letture (una dalla Regola di sant’Agostino e l’altra dalla lettera di san Paolo ai Romani)
alle quali ha seguito l’omelia del Priore generale, che ha esortato a vivere i valori servitani e a
riconoscerci veramente come Servi di Maria. Dopo questa riflessione si è passati alla conferma,
prima del Procuratore dell’Ordine e poi dei Consiglieri generali che uno a uno, ponendo la mano
sulla Parola di Dio, hanno pronunciato una formula di accettazione, accolta dal Priore generale. Una
preghiera sui neo eletti e un abbraccio di pace e comunione ha concluso il rito.

CONVIVENZA FRATERNA
Una volta conclusa la cerimonia di conferma del Procuratore dell’Ordine e dei Consiglieri generali
siamo andati in un ampio refettorio per il pranzo, dopo il quale c’è stata una visita guidata ai luoghi
legati alla storia del santuario di Pietralba. Alle 15,00 un gruppo di Vicenza ha partecipato
all’Eucarestia nel santuario.
Alle 16,00, sempre nel santuario, si è fatta una breve celebrazione in onore alla Nostra Signora,
seguendo il motto del Capitolo: “Si faccia di me secondo la tua parola”. Conclusa questa breve
celebrazione, con piacere per le orecchie, abbiamo ascoltato una bella melodia suonata all’organo
monumentale del santuario da un componente della fraternità della Repubblica Ceca, e quindi
abbiamo fatto le fotografie sulla grande scalinata di ingresso al santuario. Speriamo che ogni gruppo

che ha partecipato a questo evento ritorni con un poco più di forza per continuare la sua
testimonianza come Servo di Maria.

GRUPPI PARTECIPANTI
Hanno partecipato alla giornata della Fraternità frati delle comunità di Venezia, Bologna, Arco,
Monte Berico, Innsbruck, Trieste e Forlì; vari gruppi legati a comunità di frati: Innsbruck, Vicenza,
Venezia, Bologna; religiose di varie congregazioni: Mantellate, Serve di Maria di Chioggia, Serve
di Maria di Galeazza; componenti del Regnum Mariae; fraternità dell’Ordine Secolare di
Montecchio Emilia, Follina, Bologna, Vicenza; c’era anche un gruppo di amici dalla Repubblica
Ceca. Con i frati capitolari eravamo 196 persone!

