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Si è aperto stamane alle ore 9,00, con una solenne concelebrazione presieduta da Mons. John
Corriveau, ex Ministro generale, l’84° Capitolo generale dei Frati Minori Cappuccini. Il Ministro
generale salutando Mons. Corriveau, ricorda quanto da lui scritto al termine del suo mandato di
Ministro generale: “La più grande gioia è stata quella di aver servito l’Ordine!”.

All’omelia mons. Corriveau con forza afferma: Il profeta Ezechiele, quando le parole non
riuscivano più a penetrare il cuore della sua generazione, si mise a predicare con i fatti, con il
dramma della propria vita, delle sue azioni. Nessuno più di Francesco d’Assisi capiva questo
modo di fare. “Predicate il vangelo in ogni momento e, quando è necessario, per mezzo di
parole”. Citando poi il Beato Giovanni Paolo II indica che è la comunione la risposta profetica
della Chiesa all’individualismo della nostra epoca: “Fare della Chiesa la casa e la scuola della
comunione: ecco la grande sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo essere
fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo.” (NMI, 43).. Siamo
creati per essere in comunione, per essere famiglia. La vocazione alla comunione trinitaria – ha
detto ancora Mons. Corriveau – che per un cappuccino è una chiamata alla fraternità è ben più
di uno slogan; si tratta di una profonda conversione di cuore. Solo un cuore fraterno e
decisamente relazionale è in grado di offrire al mondo secolarizzato una parola profetica. A
conclusione augura che tenendo lo sguardo fissato su Cristo riusciremo a toccare con amore il
cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo. Possa questo capitolo scoprire ancora le
dimensioni relazionali del nostro patrimonio francescano. In tale modo aiuteremo la Chiesa a
dare espressione visibile ad una spiritualità della comunione.

{audio}0820.MP3{/audio}

Letture, canti, salmi, preghiere dei fedeli sono annunciati nelle diverse lingue, e questo,
conferma ancor più l’internazionalità dell’evento che si sta celebrando. Al temine dell’Eucaristia i
fratelli capitolari si portano processionalmente verso l’Aula del Capitolo. E' una scena di vera

1/2

Apertura ufficiale

Lunedì 20 Agosto 2012 17:21 - Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Agosto 2012 17:55

letizia francescana. Un bel colpo d'occhio. Completata la sistemazione il Ministro generale, fr.
Mauro Jöhri, Presidente del Capitolo, invoca lo Spirito Santo sui capitolari con la preghiera di
benedizione. Dopo di che proclama aperto l'84° Capitolo generale elettivo. I capitolari avute le
indicazioni necessarie da parte del Segretario provvisorio del Capitolo, fr. Hugo Mejia, lasciano
l’Aula per i luoghi fissati per i Ceti (gruppi), per procedere alle varie nomine e riprendere poi i
lavori nella sessione generale pomeridiana.

{gallery}0820{/gallery}

Gruppi di lavoro
Per permettere lo snellimento del lavoro, la partecipazione più attiva e una maggiore
rappresentatività, all'inizio dei lavori è stata proposta la costituzione dei Ceti o Gruppi. Detto,
fatto. I Ceti si costituiscono e sono in numero di 9. I Ceti hanno eletto anche un proprio
presidente, un segretario e un delegato per il Consiglio di Presidenza (C.d.P.) I 9 Ceti avranno
un ruolo determinante nello svolgimento del Capitolo:
Gruppo CIMPCap
Gruppo CCMSI
Gruppo CCB
Gruppo CCA – CIC – CONCAM
Gruppo CECOC
Gruppo CONCAO – EACC
Gruppo PACC – ASMEN
Gruppo CENOC
Gruppo NAPCC
Il coordinamento di tutti i lavori capitolari spetta al C.d.P. La sua costituzione ha richiesto la
presentazione di un nominativo da parte di ogni Ceto, prima, e l'approvazione del Capitolo, poi.
I 10 candidati, entrano a far parte del C.d.P., insieme al Ministro generale che ne è, di diritto, il
Presidente. Esso risulta composto dai seguenti fratelli: Claudio Sérgio De Abreu, Andrew
Anil Sequeira, Štefan Kožuh, Agostino Del Pietro, Felice Cangelosi, Vincenzo Mancusi,
Bernardino Viriato Lima, Evaristo Rafael Acosta Maestre, Mark Schenk, Antoine Haddad
. Dopo la costituzione del C.d.P., si è provveduto, previa presentazione dei nominativi proposti,
con votazione approvata con larga maggioranza, ad eleggere il Segretario del Capitolo
Hugo Martin Mejía Morales
, Prov. del Perù, i Moderatori delle sessioni generali nelle persone di Roberto Genuin, Prov.
Veneta, Mathew Paikada, Prov. St. Joseph-Kerala, Claudio Bedriñan, Prov. di Rio de la Plata,
Amanuel Mesgun, membro non capitolare, della Prov. dell’Eritrea e gli incaricati per i vari Uffici.
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