Notiziario straordinario

5

		Commissariato del Centro Italia

Anno 2013

Risultati del Consiglio del Commissariato
1 ottobre 2013

Carissimi confratelli,
il 1 ottobre scorso il Consiglio si è riunito a Montevirginio per procedere alla lettura delle ultime determinazioni
del Definitorio Generale u.s., in risposta ai risultati delle
nostre consultazioni e degli orientamenti dati (con voto)
nei due Consigli Plenari celebrati nel mese di settembre.
1) riguardo la proposta di chiusura dei due conventi di Caprarola e Ozieri, il Definitorio ha accolto la richiesta dei
due Plenari di soprassedere alle chiusure e di rimandarne la discussione al prossimo Capitolo.
2) riguardo alla consultazione di ciascun religioso sul
cammino di unificazione (Capitoli distinti, Capitolo unico
del Commissariato, Capitolo unico della Provincia, altro),
il Definitorio Generale ha giudicato opportuno procedere
alla celebrazione nel 2014 di un unico Capitolo (Straordinario). Sulla configurazione giuridica della nuova circoscrizione, la decisione verrà formalizzata nel Definitorio
Generale di dicembre p.v.
Il Consiglio del Commissariato procederà in tempi brevi
all’elaborazione di alcune schede di consultazione di ogni
religioso in preparazione al Capitolo:
1) tempo e luogo di celebrazione;
2) informativa sulle modalità di nomina dei delegati;
3) prima consultazione per il nome del Provinciale;
4) Instrumentum Laboris dettagliato, con domande specifiche, per la preparazione e facilitazione dei lavori del
Capitolo.
Un fraterno abbraccio,
fra Gabriele Morra

Inizio della Missione in Albania
Carissimi fratelli, sorelle e amici del Commissariato
del Centro Italia, vi comunico con grande gioia che
il 29 ottobre prossimo saremo in partenza per l’Albania, accompagnando i tre missionari. Il P. Angelo
Campana e il sottoscritto si imbarcheranno a Bari con
i bagagli dei nostri confratelli.

Per salutarli ed inviarli ufficialmente concelebreremo una solenne Eucarestia, sabato 26 ottobre alle ore 17.00, in S. Maria della Vittoria
- ROMA, presieduta dal nostro P. Generale, P.
Saverio Cannistrà.
Sono invitati a partecipare tutti i confratelli che possono intervenire, i laici dell’Ordine Secolare come
delle realtà presenti nel Commissariato. Alle nostre
monache domandiamo l’impegno di pregare in modo
assiduo per P. Paolo Maria, per P. Mariano e per P.
Adolfo!
E’ un momento particolarmente significativo della
nostra vita di Provincia nascente, nel quale contemporaneamente si riapre lo spazio dell’evangelizzazione.
Vogliamo rivolgere i nostri più calorosi auguri ai tre
confratelli e, con loro, alle circoscrizioni di provenienza di P. Adolfo (Provincia Veneta) e di P. Mariano
(Commissariato di Sicilia), perchè il Signore ricompensi il dono fatto con generosità e gioia.
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