XII CAPITOLO GENERALE FDP
Ariccia (RM) 2004

CRONISTORIA
 21 giugno: Don Roberto Simionato con presente il suo Consiglio, i Padri Capitolari, e
un rappresentanza delle Suore e Laici orionini inaugura il XII Capitolo Generale con
la celebrazione della S. Messa all'altare di San Luigi Gonzaga nella chiesa romana di
Sant'Ignazio, alle ore 12.30. Nella serata, i membri del Capitolo generale si ritrovano
nella Casa “Divin Maestro” di Ariccia (Roma), per l’inizio effettivo dei lavori.
 22 giugno: il padre Aquilino Bocos, claretiano, predica il ritiro spirituale e fa
un’ampia riflessione sulla vita consacrata nell’attuale momento della vita della
Chiesa.
 23 giugno: Don Roberto Simionato con i suoi Consiglieri fanno relazione finale
dando l’ampia panoramica sulla vita della Congregazione. Pomeriggio si eleggono
due scrutatori e cinque revisori
delle relazioni del Superiore generale e
dell’Economo generale.
 24 giugno: in mattinata continua il lavoro di cinque revisori. Pomerigio si elegge la
presidenza del Capitolo.
 25 giugno: i direttori provinciali riferiscono la situazione delle proprie Province.
Pomeriggio arrivano i rappresentanti del MLO.
 26 giugno: vengono presentati i rappresentanti del MLO. Don Oreste Benzi, il
fondatore dell’Associazione Giovanni XXIII, parala come oggi si può fare carità.
 27 giugno: incomincia il lavoro in gruppi.
 28 giugno: p. G. Marchesi tiene relazione sul tema: Le sfide del cristiano oggi:
indifferenza religiosa e rapporti con l’Islam. Pomeriggio continua il lavoro in gruppi.
 29-30 giugno: al mattino si lavora in gruppi, al pomeriggio in assemblea.
 1-2 luglio: si comincia a lavorare in gruppi che vengono ricomposti secondo i temi
individuati in precedenza. Il Movimento Laicale Orionino elegge Miguel Esser
(cileno) come Coordinatore generale, Angelo Matteucci (italiano) come ViceCoordinatore, Gizela de Oliveira Santos (brasiliana) come sonsigliera e Alejandro
Bianco (argentino) come altro consigliere.
 3 luglio: lavoro in assemblea. I laici riferiscono le loro impressioni sulla
partecipazione al Capitolo e vengono congedati.
 5 luglio: la giornata di discernimento prima della elezione dei superiori generali.
 6 luglio: si elegge il nuovo Direttore generale, pomeriggio si procede con l’elezione
del Vicorio e dell’economo.
 7 luglio: si prosegue nell’elezione dei tre consiglieri generali costituendo così tutto il
Consiglio generale.
 8-10 luglio: in mattinata si lavora nelle commissioni, le quali pomeriggio riferiscono
in assemblea.

 12-14 luglio: si alternano il lovoro nelle comissioni e il referire delle decisioni in
assemblea.
 15-16 luglio: l’aprovazione definitiva delle decisioni. Alle ore 19:00 il Direttore
generale dichiara chiuso il Capitolo, i capitolari firmano i verbali del Capitolo e
finiscono con il canto della Salve Regina.
 17 luglio: nella Parrocchia Vaticana di Sant’Anna in Roma i Capitolari concelebrano
la Santa Messa di ringraziamento a conclusione del Capitolo. Don F. Peloso consegna
al Professore G. Marchi la targa che il Capitolo Generale gli attribuisce per la sua
lunga, benemerita e filiale fedeltà orionina, e a Fr. F. Giai Baudissard fa un omaggio
per la sua grande e fedele servizio in Vaticano. In seguito tutti vanno nelle Grotte
Vaticane della Basilica di San Pietro, dove un gruppetto di Capitolari emette il IV voto
di fedeltà al Papa. Le celebrazioni finiscono con il solenne pranzo nel centro
d’accoglienza a Monte Mario.
 21 luglio: nell’Aula Paolo VI in Vaticano il Santo Padre Giovanni Paolo II riceve in
udienza i Capitolari e indirizza loro un Messaggio. Viene proposto e discusso il
metodo del Capitolo.

