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Pietralba / Weiβenstein

MOMENTO DI DECISIONE
Nel pomeriggio di Domenica 29 settembre e nella mattina di lunedì 30 si sono svolte le riunioni di
ciascuna Commissione per la revisione dei testi alla luce dei modus e dei suggerimenti emersi in
aula. Quindi i capitolari si sono riuniti in Assemblea per la seconda presentazione dei documenti
delle sei Commissioni. Uno dopo l‟altro sono stati presentati i testi, e i relatori hanno spiegato e
motivato le variazioni alla prima presentazione.
Il lavoro della Commissione A su Costituzioni e Direttorio generale è stato approvato all‟unanimità
(50 favorevoli su 50 votanti), come pure un Decreto che stabilisce la data di entrata in vigore dei
due nuovi testi legislativi.
Anche la Commissione B sulla Vita comune ha ottenuto un ottimo risultato: 49 placet su 50 votanti,
tranne una piccola frase di tre parole che è stata oggetto di una votazione separata (40 placet su 50
votanti).
La Commissione C sopra la Famiglia dei Servi e delle Serve di Maria ha la quasi unanimità dei voti
favorevoli (49 favorevoli su 50).
La Commissione D che traviata il tema Formazione e studi ha ottenuto 47 voti favorevoli su 50.
La Commissione E sulle Comunità sotto la giurisdizione del Priore generale è stata quella che ha
avuto bisogno di più tempo per esporre i tre argomenti che richiedevano una decisione ponderata.
Monte Senario: si è giunti alla decisione di conservare ancora la comunità sotto la giurisdizione del
Priore generale, nella speranza che si arrivi a un accordo circa le spese ordinarie e straordinarie per
il mantenimento dell‟edificio. Questa situazione deve essere risolta entro la fine del 2014, altrimenti
il convento passerà sotto la giurisdizione della Provincia della Santissima Annunziata, proprietaria
dell‟immobile. La votazione è stata: 42 placet, 7 non placet e 1 astensione. Marianum: è stata
riaffermata la sua priorità per l‟Ordine e della comunità di formazione “Sant‟Alessio Falconieri”
come centro internazionale e aperto alla Famiglia servitana (votazione: 46 placet e 4 non placet).
Terra Santa: è la realtà che ha creato un po‟ di discussione e dubbi tra non pochi capitolari. Non è
una comunità ma semplicemente una presenza che, secondo il relatore, ha avuto difficoltà a
rafforzarsi e nel trovare prospettive per il futuro. La decisione finale, che ha ottenuto 34 „placet‟, 15
„Non placet‟ 1 astenuto, è stata che il Consiglio generalizio verifichi entro il 31 dicembre 2014 se si
trova una giurisdizione dell‟Ordine disposta ad accogliere questa presenza sotto la sua
responsabilità, in rispetto all‟art. 230bis del Direttorio generale; altrimenti si chiuda tale presenza.
Commissione F, Struttura dell’Ordine, con votazione di 31 ‘placet’ e 19 non placet in generale, e
una piccola dichiarazione ha avuto la votazione di 42 placet e 8 non placet.
VERSO LA CONCLUSIONE DEL CCXIII CAPITOLO GENERALE
La sessione pomeridiana del 30 settembre l‟Assemblea capitolare è stata dedicata ad alcuni temi
particolari.
Prima di tutto si è proceduto a una votazione per stabilire la data di entrata in vigore delle
Costituzioni e del Direttorio generale: all‟unanimità si è deciso che sei mesi dopo l‟approvazione
della Santa Sede potranno entrare in vigore questi due testi legislativi, in una data che verrà indicata
dal Consiglio generalizio.
Presentazione del Documento mariano: con 47 placet, 2 non placet e 1 juxta modum l‟Assemblea
ha accolto il Documento – preparato da una Commissione di docenti della PFT Marianum – come
proprio: esso verrà presentato alla Famiglia servitana come una riflessione sul mistero di Maria, in
particolare in riferimento al tema del Capitolo generale 2013: “Si compia in me secondo la Tua
parola”.
Presentazione della Comunione d’intenti nella Famiglia servitana. Si tratta di un documento
ripreso dall‟Assemblea dell‟UNIFAS 2009, che l‟Assemblea capitolare vuole riproporre a tutta la
Famiglia servitana.

Messaggio alla Familia servitana. Alcuni frati del Capitolo generale hanno preparato una
riflessione sotto forma di Messaggio, proponendo una riflessione sotto la visione della santissima
Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ringraziando i frati che hanno stilato il testo, l‟Assemblea lo
fa proprio con 49 voti favorevoli e 1 astenuto e lo invierà ai componenti della Famiglia.
CHIUSURA DEL CCXIII CAPITOLO GENERALE DI PIETRALBA / MARIA WEIßENSTEIN
La mattina del 1° ottobre c‟è stato uno scambio di valutazioni sull‟esperienza del Capitolo generale,
secondo varie angolature (aspetti positivi, elementi da migliorare, cosa porti a casa?...), che ha
permesso di sentire un giudizio sostanzialmente positivo, con alcune osservazioni utili per il futuro.
Terminando la sessione mattutina, il Priore generale fra Gottfried M. Wolff ha ringraziato il
Consiglio generale uscente e tutti coloro che hanno reso possibile la celebrazione serena diu questo
Capitolo generale.
Alle 12, è venuto a visitare i frati partecipanti al Capitolo generale il vescovo di BressanoneBolzano, mons. Ivo Muser, che dopo aver offerto ai presenti alcune riflessioni e auguri, si è fermato
con noi a pranzo.
Alle 18, nell‟Aula capitolare, si è tenuta la conclusione del CCXIII Capitolo generale 2013 di
Pietralba / Maria Weißenstein. Il Rito è stato inserito nella celebrazione dei Vespri del giorno,
memoria della patrona delle missioni, santa Teresina di Gesù Bambino. Nella celebrazione si è
avuto anche – mediante una presentazione power point e alcune parole dei frati interessati – il
passaggio ufficiale della comunità di São Gabriel di Matola (Maputo, Mozambico) dalla
Delegazione della Spagna alla Provincia São Peregrino del Brasile, che la accetta come parte della
propria Provincia.
La conclusione ufficiale è stata quando il Priore generale ha dichiarato formalmente chiuso il
CCXIII Capitolo generale 2013 di Pietralba /Maria Weißenstein; a questo atto ufficiale sono seguite
le felicitazioni, la festa di conclusione e la preparazione dei bagagli per il ritorno alle rispettive
giurisdizioni. AMEN

