
COMUNICATO XV CAPITOLO GENERALE 

 

NUOVA FASE DEL CAPITOLO GENERALE:  

IN DIALOGO CON LA FAMIGLIA CARISMATICA ORIONINA 

 

Il XV Capitolo Generale entra da oggi in una nuova fase. Nella giornata di ieri, infatti, sono arrivati 

tutti gli invitati, completando così il quadro di tutta la famiglia carismatica con i delegati delle Piccole 

Suore Missionarie della Carità, dell’ISO, del MLO, dell’Istituto Secolare Maria di Nazareth, del 

MGO della Spagna, dell’Eremo di Sant’Alberto di Butrio, del Cile e dell’Equipe amministrativa della 

Provincia italiana. 

Inizierà quindi ora una fase di riflessione e dialogo con tutta la famiglia carismatica, per capire verso 

quali traguardi profetici questo Capitolo dovrà condurre la Congregazione.  In questa fase l’assemblea 

sarà aiutata dall’intervento di due relatori che offriranno spunti e provocazioni per orientare la 

riflessione in questa direzione. Oggi sarà la volta di don Rino Cozza, mentre per domani è atteso 

l’arrivo di don Luca Bressan.  

La prima fase del Capitolo, quella dell’ascolto interno, si è conclusa invece sabato. È stata importante 

per comprendere verso quali conversioni lo Spirito Santo sta chiamando la Congregazione. Dopo 

l’ascolto delle relazioni dei responsabili delle diverse aree in cui è presente la Congregazione 

(Province), tenendo presenti i contributi racchiusi nell’Instrumentum Laboris, sono state individuate 

due/tre situazioni vitali per ciascuno dei tre nuclei tematici che il Capitolo intende affrontare: identità, 

comunione e missione. Si tratta cioè di alcune situazioni che sono state riconosciute come urgenze, 

elementi centrali da cui si dovrà partire nel definire le linee di azione che il Capitolo dovrà offrire alla 

Congregazione. Come momento di conclusione di questa prima fase, sempre nella giornata di sabato, 

si è tenuta una fiaccolata a Pontecurone che ha percorso le strade del paese lungo alcuni luoghi 

significativi della gioventù di Don Orione. 

Infine segnaliamo un importante momento che la metodologia proposta dalla commissione 

precapitolare ha voluto inserire nelle dinamiche dell’assemblea capitolare. Abitualmente la preghiera 

del mattino si conclude con una "Lectio orionina" nella quale, a partire da un avvenimento o uno 

scritto orionino,  viene offerto uno spunto in sintonia con il tema del capitolo: «gettarci nel fuoco dei 

tempi nuovi». Di seguito riportiamo il link per accedere alle lectio offerte fino a questo momento. 


