
VII ASSEMBLEA MLO 

QUARTO GIORNO 

Il terzo giorno dell’Assemblea del MLO è iniziato con la preghiera del mattino in lingua 

portoghese davanti a la immagine della Madonna Aparecida. 

Subito dopo, già in aula, si è ripreso l’argomento delle modifiche al Regolamento e finito 

questo lavoro i partecipanti hanno condiviso una dinamica nominata “tutti insieme”. In gruppi 

si è lavorato con quattro argomenti:  relazioni umane nella nostra famiglia, la 

formazione carismatica orionina, pensando al MLO e la nostra presenza nelle 

periferie esistenziali. 

Nel pomeriggio i partecipanti si sono recati in Chiesa per fare un momento di preghiera, 

riflessione, silenzio e adorazione eucaristica come preparazione prima dell’elezione del nuovo 

Coordinatore generale e vice. 

Riuniti in aula i Coordinatori territoriali hanno fatto un omaggio a Javier Rodriguez Mendez con 

un video riguardo al  suo cammino come Coordinatore generale.  

Dopo di questo i Coordianatori territoriali presenti hanno votato con votazione segreta.  

In primo luogo al Coordinatore generale, essendo eletta ARMANDA SANO, dell’Italia, poi si è 

fatta l’elezione del Vice Coordinatore risultando eletta EDILAINE CARVALHO VILELA 

VALVERDE, del Brasile.  

I neo eletti Coordinatori si sono radunati con i Superiori generali e gli assitenti spirituali 

generali per valutare i candidati alla Segreteria generale da essere proposte ai Coordinatori 

territoriali riuniti in Assemblea. 

Il Coordinamento generale ha qunidi nominato la Segretaria operativa generale: 

ALEJANDRO BIANCO, dell’Argentina come Segretario generale. 

GERARDO SCONAMIGLIO dell’Italia come tesoriere generale. 

MARGARITA GARCIA MORENO della Spagna come Vice Segretaria generale. 

MARCELA ROJAS del Cile come incaricata della Formazione. 

Un’altra decisione è stata quella della partecipazione alla Segreteria su invito della giovane 

rappresentante dell’Albania, RENALDA CEZMA. 

Dopo l’elezioni si è presentato il Progetto formativo iniziale che è stato approvato per i 

Coordinaotori territoriali. 

La Santa Messa in lingua portoghesa è stata presieduta da Don Teofilo Gorny. 

La giornata si è conclusa con una serata in fraternità. 

Le foto 

Video omaggio a Javier Rodriguez Mendez 

https://drive.google.com/drive/folders/1gQL5H6wXHRMXNehV1WrWvu8xb8eumJ1R?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMlV2o-ibwZpaty9DeWQWlERnQkzKnUt/view?usp=sharing

