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20 aprile: L’apertura dell’XI Capitolo generale avviene nella sala della casa di
Montebello (Pavia), dove si tenne anche il 1° Capitolo generale. Dalla sala si passa alla
cappella, ove si intronizza la reliquia del “sangue di don Orione” tra le bandiere dei
Paesi con presenza della Congregazione.
22 aprile: alla sera, arrivano 6 Piccole Suore Missionarie della Carità e i Delegati dei
Laici orionini che parteciperanno per una settimana ai lavori del Capitolo.
24 aprile: P. Bartolomeo Sorge tiene la relazione sul tema “Problemi, fermenti e sfide
nella missione della Chiesa oggi”.
25 aprile: al pomeriggio, all’eremo di Sant’Alberto, Mons. Martino Canessa presiede
una concelebrazione in onore del venerabile Frate Ave Maria; sono presenti tutti i
Capitolari, autorità civili e numerosi fedeli.
26 aprile (domenica): nel quadro dell’itinerario carismatico sui luoghi di Don Orione,
si visita il santuario di Casei Gerola, San Bernardino, il Duomo e le camerette del
chierico Orione, il Paterno. Si concelebra nel santuario della Madonna della Guardia.
28 aprile: P. Piergiordano Cabra tiene la relazione sul tema “La vita religiosa nel
contesto sociale ed ecclesiale attuale”.
29-30 aprile: si lavora nelle 5 commissioni (religiosi, religiose e laici) sul tema della
“condivisione del carisma tra religiosi e laici”.
1 maggio: le Commissioni di studio riferiscono in assemblea. Nell’incontro conclusivo
della settimana si dà spazio alla preghiera e alla risonanza risonanza personale di
quanto vissuto
2 maggio: itinerario orionino a Torino: a Valdocco si celebra la messa al santuario
dell’Ausiliatrice e, successivamente, si visitano i luoghi di Don Bosco e dell’adolescente
Luigi Orione. Alla Casa della Divina Provvidenza, del santo Cottolengo, si fa memoria
dei contatti spirituali del Fondatore con questo santo. Si fa visita alla santa Sindone.
4-9 maggio: la settimana è dedicata al lavoro nelle commissioni di studio.
11 maggio: ritiro spirituale di discernimento guidato dal P. J.Arnaiz.
12 maggio: elezione del Direttore generale, del Vicario, dell’Economo e dei Consiglieri
generali.
13-16 maggio: discussione e approvazione dei documenti delle 5 commissioni e delle
mozioni.
16 maggio: approvazione definitiva delle mozioni. Chiusura ufficiale del Capitolo
17 maggio: nel duomo di Voghera, il card. Canestri presiede la solenne
concelebrazione di chiusura del Capitolo. Sono presenti il Vescovo diocesano, i
Capitolari, numerosi confratelli, suore, laici orionini e fedeli. Si onora in particolare il
venerabile Frate Ave Maria che proprio a Voghera morì nel 1964.
18 maggio: nel palazzo apostolico del Vaticano, il Santo Padre, Giovanni Paolo II,
riceve in udienza i Capitolari e indirizza loro un Messaggio.

