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del 22 novembre 2019 
 
1. EUR: casa di noviziato 
Il Priore generale presenta la nuova situazione che si è venuta a creare in relazione alla Casa di noviziato pres-
so la Comunità di Genova che era legata alla presenza del Maestro nella persona di fra Benito M. Isip, il quale 
è stato eletto Consigliere generale dal Capitolo generale. Conseguentemente a tale elezione la Conferenza di 
Europa si è trovata nella condizione di dover scegliere un nuovo maestro per il noviziato, e al contempo una 
nuova comunità. Dal verbale della Conferenza EUR si evince che è stato deciso di chiedere l’erezione della 
Casa di Noviziato presso il Convento della SS.ma Annunziata di Firenze. 
 
2. PRG: chiusura canonica del convento di Superga (Torino) 
Il Priore generale presenta la documentazione pervenuta dal Priore provinciale PRG, fra Pietro M. Andriotto, 
relativa alla chiusura canonica del convento di Superga (Torino). Il Consiglio generalizio a norma delle Costitu-
zioni art. 252/i dà il suo consenso affinché il Priore generale proceda con la chiusura canonica del Convento di 
Superga. 
 
3. OSSM: Consiglio nazionale del 18-19 novembre 2019 
Fra Sergio e fra Souriraj fanno una breve relazione in merito all’incontro del nuovo Consiglio nazionale OSSM 
celebrato a Roma nei giorni 18-19 novembre 2019. 
 

  
del 4 dicembre 2019 

 
1. PFT Marianum: approvazione dei nuovi Statuti 
Il Consiglio generalizio ha considerato la lettera del Preside della PFT Marianum del 3 dicembre 2019 alla qua-
le ha allegato, oltre al Verbale del Consiglio di Facoltà, i nuovi Statuti della Facoltà, redatti secondo le indicazio-
ni della Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium, da consegnare entro il giorno 8 dicembre 2019 alla CEC per 
l’approvazione. Con la medesima lettera il Preside fa richiesta di approvazione degli Statuti. 
Il Consiglio generalizio, dopo aver preso visione del testo degli Statuti, approvati dal Consiglio di Facoltà del 2 
dicembre u.s., approva a sua volta il testo presentato. 
 
2. DIA: scelta dello status giuridico 
Il Priore generale presenta la lettera della Diaconia Animatrice con la quale fa presente che il movimento delle 
Diaconie, dopo lunga riflessione e discernimento, ha deciso che non intende fare richiesta per un nuovo status 
giuridico, ma per loro è sufficiente “mantenere la propria configurazione di associazione privata di fedeli”, e del-
la loro aggregazione alla Famiglia servitana. 
Il Consiglio generalizio decide di rispondere alla Diaconia Animatrice, ringraziando per la lettera e invitando a 
giungere all’approvazione della Regola del movimento da parte della competente autorità della Diaconia. 
 
3. EUR: spostamento temporaneo della Casa di pre noviziato e nomina maestro 
Il Priore generale comunica la scelta della Conferenza EUR di trasferire momentaneamente la casa di pre novi-
ziato presso la comunità di Mislata (Spagna) e al contempo la nomina di fra Antonio M. Nofuentes maestro dei 
pre novizi. 
 
4. OSSM Italia: Conferma Assistente Nazionale 
Il Priore generale comunica di aver ricevuto la richiesta, da parte dell’OSSM dell’Italia, di confermare quale As-
sistente nazionale fra Sergio M. Ziliani. Essendo il suddetto frate sotto la giurisdizione del Priore generale, è di 
sua competenza la conferma. Avendo, il Priore generale, dato il suo assenso, sarà inviata quanto prima una 
lettera alla Priora nazionale, Signora Antonietta Trombadore. 
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16-20 dicembre 2019 

 
Il Consiglio generalizio si è riunito a Santa Marinella (RM) presso la Casa delle Suore Serve di Maria Riparatrici 
nei giorni 16-20 dicembre 2019 per la Programmazione del sessennio; al contempo ha programmato gli impe-
gni per l’anno 2019-2020 e ha deliberato in merito ad alcuni argomenti. 
 

P    2019-2025 
 
1. Consiglieri generali di riferimento (Cost. 263) 
Il Priore generale insieme al Consiglio apre il dialogo sul compito di Consigliere generale di riferimento in meri-
to alle diverse giurisdizioni dell’Ordine e alle Conferenze regionali. Dopo aver valutato attentamente si giunge 
alla seguente definizione approvata dal Consiglio: 

FRA DAVID M. MEJÍA CISNEROS 

Giurisdizioni: Messico (Indonesia), Brasile,  
Santa Maria de Los Andes 
Conferenze regionali: NAC e CONO SUL 
CLIOS; Istituto Storico; Postulazione 

FRA SERGIO M. ZILIANI 
Giurisdizioni: SS. Annunziata, Veneto,  
Piemonte-Romagna, Spagna e Case generalizie 
Conferenza regionale: EUROPA 
CAOS; Archivio Storico 

FRA BENITO M. ISIP II 
Giurisdizioni: Canada, USA, Filippine,  
East Africa, Zululand  
Conferenza regionale: AFRICA  

FRA SOURIRAJ M.  ARULANANDA SAMY 
Giurisdizioni: India, Tirolo, Isole, Australia 
Conferenza regionale: CASA  

Dopo la suddivisione delle giurisdizioni, il Consiglio decide che: 
a) durante le visite canoniche in Africa verrà visitata anche l’unica comunità del Regno di eSwatini 

(Swaziland) e Mozambico. Sarà con-visitatore insieme al Priore generale fra Benito Isip; 
b) l’Indonesia sia affidata al Consigliere di riferimento del MEX essendo stato tanti anni in quella fondazione 

e conoscendo bene la realtà. 
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2. Segretariati e Ufficiali generali (Cost. 269) 
Il Priore generale presenta i diversi Segretariati e gli Ufficiali generali che devono essere nominati a norma del-
le Costituzioni art. 269 e ricorda come erano suddivisi gli incarichi lo scorso sessennio. Dopo dialogo attento e 
approfondito, il Consiglio elegge: 
 
Consiglieri: 
Souriraj: Segretario per il Centro delle Comunicazioni; Segretario generale per l’OSSM e i Gruppi laici; 
David: Segretario generale per l’Evangelizzazione dei Popoli e Giustizia e Pace; Segretario generale per la 
Formazione permanente; 
Benito: Coordinatore per l’Animazione vocazionale; Reggente generale degli studi, Presidente del Segretariato 
per la formazione e gli studi. 
 
Il Consiglio generalizio elegge inoltre 

FRA PAOLO M. ORLANDINI 
Presidente della CLIOS  

FRA FRANCO M. AZZALLI 
Presidente dell’Istituto Storico; 

Postulatore per le cause di  
beatificazione e canonizzazione  

FRA AMALRAJ M. AROCKIASAMY 
Archivista Archivio corrente; 

Archivista per il Fondo Storico 
OSM  

In merito all’ufficio di Archivista per il Fondo storico OSM, il Consiglio generalizio si sofferma per una più ampia 
riflessione, prendendo in considerazione l’elezione dell’Archivista per il Fondo Storico OSM nella persona di fra 
Amalraj. Il Consiglio generalizio ha inoltre ricordato la figura dell’Analista dell’Ordine, esistita fino ad alcuni de-
cenni fa, e ha deciso di nominare, quale supervisore e supporto per l’Archivista, fra Franco M. Azzalli, Presi-
dente dell’Istituto Storico, quale primo responsabile dell’Archivio del Fondo Storico OSM. 

Elezione dell’Economo generale 
Il Consiglio generalizio, su proposta del Priore generale, elegge Economo genera-
le per il sessennio 2019-2025 fra Stefano M. Viliani. 
 
Delegato del Priore generale per l’Amministrazione straordinaria di Monte 
Senario 
Il Priore generale, pur potendo nominare autonomamente il suo delegato per 
l’Amministrazione straordinaria di Monte Senario, ritiene importante anche il pare-
re e il consenso del Consiglio generalizio, il quale accoglie favorevolmente la pro-
posta del Priore generale di nominare nuovamente fra Stefano M. Viliani. 
 
3. Competenze e funzionamento dei Segretariati (Cost. 269/b) e di altri 
Segretariati e Uffici (Cost. 270) 
Il Priore generale chiede al Consiglio generalizio di sostare e di riflettere sulle 
competenze e sul funzionamento dei Segretariati (cfr. Cost. 269/b), come anche 
sulla necessità di costituire altri eventuali Segretariati e Uffici (cfr. Cost. 270). Nel 
dialogo viene evidenziato che esiste uno “Statuto dei Segretariati”, che sarebbe 
bene prendere in considerazione ed eventualmente verificarne l’utilità. Al contem-
po ci si sofferma sulla composizione di eventuali Segretariati sottolineando la ne-
cessità e la praticità di scegliere collaboratori che sappiano interagire concreta-
mente e fattivamente nella gestione del Segretariato. 
In merito alla possibilità di costituire altri Segretariati e Uffici, il Consiglio generali-
zio ritiene che quelli esistenti siano sufficienti. 
 
Il Priore generale propone anche un nuovo ufficio di Pro segretario dell’Ordine a 
norma delle Cost. 270. Il Segretario dell’Ordine interpellato in merito si dichiara 
favorevole e così anche gli altri membri del Consiglio. Unanimemente il Consiglio 
vota la nomina di fra Juan M. Olivares Troncoso nell’ufficio di Pro segretario 
dell’Ordine. 

FRA STEFANO M. VILIANI 
Economo generale 

FRA JUAN M. OLIVARES 
TRONCOSO 

Pro segretario dell’Ordine 
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4. Case generalizie: assegnazioni e elezioni 
Il Priore generale introduce il nuovo argomento relativo alla composizione delle Comunità sotto la sua giurisdi-
zione e alle relative elezioni. Il Priore generale ha effettuato le consultazioni di tutti i frati delle Case generalizie 
e ne propone le composizioni. 
 
Composizione delle Comunità 

COMUNITÀ DI STUDIO 
“MARIANUM” 

 
Antonini Bernardo M.  
Bosin Fabrizio M. 
Danieli Silvano M. 
Di Girolamo Luca M.  
Kulandaisamy Denis Sahayaraj M. 
Maggiani Silvano M. 
Minatto Dagostim Davi M.  
Perretto Elio M. (a Monte Berico/
Istituto Missioni) 
Perrella Salvatore M. 
Scorrano Francesco M. 
Serra Aristide M. 
Zanini Paolo M.  
 
Viene eletto Priore della Comunità 
di Studio “Marianum”  
fra Luca M. Di Girolamo 

SAN MARCELLO AL CORSO – 
CURIA GENERALIZIA 

 
Arockiasamy Amalraj M. 
Arulananda Samy Souriraj M. 
Casini Enrico M. 
Isip Benito M. 
Masetti Luciano M. 
Mejia David M. 
Olivares Troncoso Juan M. 
Viliani Stefano M. 
Wolff Gottfried M. 
Ziliani Sergio M.  
 
Viene eletto Priore della Comunità 
di San Marcello 
fra Sergio M. Ziliani 
Viene nominato dal Consiglio ge-
neralizio: Rettore della Chiesa di 
San Marcello al Corso 
fra Enrico M. Casini 

COMUNITÀ DI  
MONTE SENARIO 

 
Chinnappan Arockiasamy M. 
Da Silva Bruno Wilson M. 
Gabellini Maurizio M. 
Gonzales Ladislao M.  
Hernandez Olvera Gerardo M.  
Perri Ferdinando M. 
Sperman Giovanni M.  
Tondo Roger M. 
Zanarini Floriano M. 
Domus Le Stinche: 

Bonomi Lorenzo M.  
Bruni Giancarlo M.  
Grassi Eliseo M. 

 
Il Consiglio generalizio, delibera di 
rinviare l’elezione del Priore con-
ventuale di Monte Senario. Nel 
frattempo fra Nando continuerà ad 
interim il suo servizio di Priore.  

Azzalli Franco M.  
Bustillos Marrufo Ramon M. 
Byomuhangi Tadeo M. 
Moons Hubert M.  

Viene eletto Priore della CIF Sant’Alessio:  
fra Ramon Bustillos Marrufo. 

COMUNITÀ INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE «SANT’ALESSIO FALCONIERI» 

Al contempo vengono nominati dal Consiglio gene-
ralizio: 
 
Bustillos Marrufo Ramon M. – Maestro dei professi 
Byomuhangi Tadeo M. – primo vice maestro 
Moons Hubert M. – secondo vice maestro 

5. Visite canoniche in generale 
a. Il Priore generale chiede al Consiglio se programmare fin dalla presente programmazione le Visite cano-

niche alle diverse giurisdizioni dell’Ordine che dovranno essere vissute nel sessennio o se invece è più 
saggio – come anche lui propone – nella programmazione annuale progettare le Visite canoniche per i 18 
mesi successivi. Il Consiglio, ascoltando l’esperienza del sessennio scorso del Priore generale e di fra 
Souriraj, e tenendo conto dei grandi impegni in termini di tempo che vedrà coinvolti il Priore generale e il 
suo Consiglio decide di programmare ogni anno le visite canoniche alle giurisdizioni per i 18 mesi suc-
cessivi. 

b. Il Priore generale invita il Consiglio a riflettere sull’esperienza dello scorso sessennio in cui la Visita eco-
nomica alle giurisdizioni dell’Ordine è stata delegata all’Economo generale o ad un membro del CAOS. Il 
Consiglio, valutando l’esperienza positiva dello scorso sessennio, riconferma tale metodo. 

c. Visite canoniche ai Monasteri dipendenti dal Priore generale. Il Priore generale fa presente che a seguito 
del nuovo Statuto della Federazione delle Monache Serve di Maria, approvato dalla CIVCSVA, la Visita 
canonica sarà effettuata dall’Ordinario accompagnato dalla Madre Federale. 

d. Il Priore generale legge l’estratto – riportato sotto – delle decisioni del Capitolo generale 2019 in merito 
alle Visite canoniche chiedendo anche ai membri del Consiglio di farne memoria per le future Visite cano-
niche. 

 
“Durante la Visita canonica ... il Priore generale verifichi la disponibilità di fratelli idonei a collaborare in altre 
regioni del mondo (Cost. 254/b).” 
 
“Ogni giurisdizione stabilisca nelle proprie comunità una giornata al favore del Marianum.” 
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6. COSMO Online  
Il Priore generale chiede al Consiglio generalizio di esprimersi in merito alla pubblicazione di un breve comuni-
cato dei Consigli generalizi com’è stato fatto nello scorso sessennio. Il Consiglio valutando positivamente l’e-
sperienza dello scorso mandato, ritiene che si possa continuare con le stesse modalità di pubblicazione, in cui 
la riservatezza circa persone e aspetti delicati, non saranno pubblicati. 
Il Priore generale si assume la responsabilità di stilare i comunicati. 
 
7. “Seminare la Speranza per il Pianeta” (USG) 
Viene data lettura di una lettera stilata da USG e UISG relativa alla cura della Casa comune a partire dall’Enci-
clica di Papa Francesco, Laudato si’. Il Consiglio riflette in merito e ritiene importante che questo argomento 
tanto delicato e significativo debba essere trattato dal Segretario generale per la Formazione permanente. Si 
propone al nuovo responsabile la pubblicazione di un Cosmo cartaceo e insieme di inserirsi in istituzioni pontifi-
cie al fine di poter conoscere sempre meglio la tematica in questione e poter offrire piste di riflessione e scelte 
concrete. 
 
8. Commissioni proposte dal CG2019  

a. Abuso sessuale: Commissione permanente 
internazionale 
Il Consiglio generalizio dà lettura del decreto che il 
Capitolo generale ha redatto in merito alla preven-
zione agli abusi sessuali e cura per le vittime. Il 
Consiglio generalizio definisce il nome della com-
missione: 
 

Linee guida per prevenire ed affrontare casi di 
abuso 

 
Il Consiglio generalizio decide di nominare il Presi-
dente e di chiedere a questi di proporre al Consiglio 
per la nomina coloro che ritiene possano essere i 
membri della commissione. 
 
Presidente: fra Souriraj M. Arulananda Samy 

b. Commissione “Riqualificazione dell’Immobile 
di Viale XXX Aprile” 
Il Priore generale – pur riconoscendo che il Capitolo 
generale non aveva decretato la costituzione di una 
commissione in merito ai lavori all’immobile di Viale 
XXX Aprile – afferma che a seguito di un dialogo 
con l’Economo generale, fra Stefano M. Viliani, ha 
accolto la proposta di costituire una commissione 
snella che possa coadiuvare l’Economo generale. Il 
Consiglio è favorevole e nomina i membri: 
Presidente: Priore generale fra Gottfried M. Wolff, 
Economo generale fra Stefano M. Viliani, fra Ser-
gio M. Ziliani, fra Denis M. Kulandaisamy, fra Ra-
mon M. Bustillos Marrufo. 
Il compito della presente commissione sarà quello di 
finalizzare il progetto e di procedere con il trasferi-
mento della Curia nei locali di Viale XXX Aprile. 

P  2020 
 
1. Capitoli elettivi 2020 
Il Priore generale elenca i Capitoli provinciali elettivi che si celebreranno a partire dal mese di gennaio 2020 e il 
Consigliere di riferimento che lo accompagnerà. 

SMA  15 - 21.01.2019 - David 
BRA  09 - 14.01.2020 - David 
USA  17 - 21.02.2020 - Benito 
CAN  13 - 17.04.2020 - Benito 
MEX  20 - 24.04.2020 - David 
IND   04 - 09.05.2020 - Souriraj 

ANN  18 - 23.05.2020 - Sergio 
VEN+PRG  08 - 13.06.2020 - Sergio  
TIR   15 - 19.06.2020 - Souriraj 
ISL   22 - 26.06.2020 - Souriraj 
PHI   24 - 29.08.2020 - Benito 

2. Visite canoniche 2020/2021 
a. Visite canoniche alle giurisdizioni 
Il Priore generale propone che nell’anno 2020 e 2021 inizino le Visite canoniche con le giurisdizioni: 
Provincia ANN – Priore generale accompagnato dal Consigliere di riferimento fra Sergio. Periodo previsto 
per la Visita: autunno 2020. 
 
Vicariato PHI – Priore generale accompagnato dal Consigliere di riferimento fra Benito. Periodo previsto: 
fine gennaio/inizi febbraio 2021. 
 
Provincia MEX - Priore generale accompagnato dal Consigliere di riferimento fra David. Periodo previsto: 
primavera inoltrata del 2021 (si prevedono 4 settimane considerando la presenza anche in Colombia e El 
Paso). 
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b. Visite canoniche alle Case generalizie anno 2020 
Il Priore generale propone al Consiglio generalizio le date previste per le Visite canoniche alle Comunità gene-
ralizie, dove sarà accompagnato dal Consigliere generale di riferimento fra Sergio. 
CIF Sant’Alessio   1-6 marzo 2020 
Monte Senario    6-12 settembre 2020 
San Marcello    22-24 settembre 2020 
Comunità di Studio   28 settembre-2 ottobre 2020 
 
c. Visitatori alla Comunità di San Marcello 
Il Consiglio generalizio riflette positivamente sull’esperienza del passato sessennio in cui i visitatori per la Visita 
canonica non sono cambiati annualmente. La positività è data dalla continuità e dalla verifica che annualmente 
può essere effettuata. 
Dopo aver proposto diversi nomi, il Consiglio generalizio si orienta unanimemente verso fra Paolo M. Orlandini 
(Priore prov. ANN) e a fra Anthoni Kolandaisamy M. (IND/ESP). 
 
3. Incontro “9 f” 
Il Priore generale presenta il contenuto dell’art. 9/f degli Statuti della PFT Marianum che contempla un incontro 
annuale del Consiglio generalizio con i docenti e ufficiali OSM della Facoltà. Il Preside ha indicato al Priore ge-
nerale come possibili date d’incontro i giorni dal 25 al 27 maggio 2020. 
Il Consiglio generalizio, dopo aver valutato gli impegni dei singoli membri, decide che l’incontro si tenga il 25 
maggio 2020. 
 
4. PFT Marianum – Nuovo partner 
Il Priore generale, introducendo la tematica in questione, spiega per i nuovi fratelli del Consiglio che a seguito 
della lettera apostolica “Veritatis Gaudium” l’Istituto Patristico Augustinianum non può più essere partner della 
PFT Marianum. In questo frangente il “Marianum” ha dovuto valutare l’opportunità e la possibilità di avere un 
nuovo partner per il triennio teologico. Da incontri e verifiche sembra che l’opportunità di collaborazione sia fat-
tibile con il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo dei monaci Benedettini. Nell’incontro del 25 maggio p.v. si potranno 
avere indicazioni più dettagliate. 
 
5. Consiglio ed Assemblea UNIFAS 
Il Priore generale indica quali sono i due momenti importanti che l’UNIFAS dovrà vivere nel prossimo anno: 
Consiglio UNIFAS: si celebrerà a Roma presso la Curia generalizia di San Marcello nei giorni 17-18 marzo 
2020. 
Assemblea UNIFAS: si celebrerà a Roma presso la Curia generalizia delle Suore Compassioniste Serve di Ma-
ria in Via Appia nei giorni 6-8 ottobre 2020. 

D  
 
1. Jelimpo: erezione canonica del convento (MEX) 
Il Priore generale presenta i documenti richiesti per l’erezione della presenza di Jelimpo. Dopo breve confronto 
il Consiglio generalizio approva l’erezione canonica del Convento di Jelimpo in Indonesia. 
 
2. Conferma di due “Domus” (ANN) 
Il Priore provinciale della Provincia ANN ha fatto richiesta di confermare a norma dei decreti del Capitolo gene-
rale 2013 ancora vigenti, la costituzione in Domus, fino al Capitolo provinciale elettivo (18-23 maggio 2020), 
del Convento di Santa Maria in Valdragone (RSM) e del Convento San Filippo Benizi in Todi. 
Il Consiglio generalizio dopo aver valutato attentamente le motivazioni e la situazione nella quale si è trovata la 
Provincia ANN con la morte improvvisa ed inaspettata di fra Antonio M. Pacini, conferma con votazione sepa-
rata la richiesta del Priore prov. ANN: Santa Maria in Vadragone Domus della Comunità della Ss.ma Annunzia-
ta di Firenze; San Filippo Benizi Domus della Comunità dei Santi Sette Fondatori in Roma. 
 
3. Testi del Capitolo generale 2019 ed altri testi: approvazione e pubblicazione 
a. Decreti e Testi del Capitolo generale 2019 
Il Priore generale chiede al Segretario dell’Ordine di presentare il lavoro che la commissione incaricata, dal 
Capitolo generale, di rivedere la stesura degli Atti capitolari ha svolto. Il Segretario presenta il lavoro fatto indi-
cando le modalità e le correzioni apportate oltre ad altre indicazioni fra le quali i testi da apporre in Appendice 
e la proposta di inserire il testo rivisto del Direttorio generale dopo l’Appendice degli Atti capitolari. 
Il Consiglio generalizio valuta positivamente il lavoro svolto, indica di apporre in copertina l’immagine guida del 
Capitolo generale dipinta da fra Bernhard M. Alpers OSM (1937-1997) e di apporre in quarta di copertina il lo-
go del Capitolo generale. Viene approvata anche la proposta di inserire negli Atti il Direttorio generale corretto. 
Il Consiglio generalizio decide di offrire a tutto l’Ordine la stampa degli Atti in 6 lingue (ITA, ENG, DEU, ESP, 
FRA, POR). Verrà stampato quanto prima il testo in lingua italiana e successivamente in altre lingue. 
Il Consiglio al termine approva tutte le proposte sopra indicate. 
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b. Messaggio alla Famiglia dei Servi 
Il Consiglio generalizio prende atto delle correzioni che la Commissione incaricata ha apportato al testo capito-
lare “Messaggio alla Famiglia dei Servi”, accogliendo le indicazioni inviate. 
Il Consiglio generalizio approva unanimemente il testo corretto. 
Viene suggerito di inserire, in appendice, nella pubblicazione del testo in questione anche i discorsi relativi 
all’incontro con il Santo Padre, papa Francesco; la descrizione dell’immagine di Steffy Mol John Jonson 
(pittrice indiana) che verrà posta in copertina; gli 8 punti “Servi della Speranza, custodi della casa comune, 
operatori di giustizia e di pace”. 
In merito al formato del testo si suggerisce che sia un testo maneggevole con un formato quasi tascabile. 
In merito alle lingue, come per gli Atti del Capitolo si offre alle diverse giurisdizioni la possibilità di stampare da 
parte della Curia generalizia in 6 lingue. Viene suggerito inoltre di inserire nel testo anche due fotografie relati-
ve all’Udienza con il Papa. 
Il Consiglio, nell’approvare il lavoro, si riserva di valutare successivamente la possibilità di inserire tutti i testi in 
appendice, per evitare che si appesantisca la pubblicazione e perda di significato il “Messaggio alla Famiglia 
dei Servi”. 
 
4. CIF Sant’Alessio: Programmazione 2019/2020: approvazione 
Il Priore generale chiede di prendere visione della Programmazione della CIF Sant’Alessio per l’anno 2019-
2020. Il Consiglio generalizio al termine della verifica, evidenziando alcuni punti da correggere e/o modificare, 
decide di approvare i contenuti della programmazione e chiede che sia rivista: (a) con le indicazioni evidenzia-
te; (b) nella stesura in lingua italiana. 

G   C  

Il 12 luglio 2019, al primo scrutinio è stato eletto fra 
Marcelo M. Henríquez Trujillo, all'ufficio di priore 
provinciale della Provincia di S. María de los Andes.  

Il 30 agosto 2019, al primo scrutinio è stato eletto fra 
Charlie M. Leitão de Souza, all'ufficio di priore pro-
vinciale della Provincia di São Peregrino do Brasil.  

P  :  
Elezione del Priore Provinciale 

P  :  
Elezione del Priore Provinciale 

Il 16 dicembre 2019, al secondo scrutinio è stato 
eletto fra Eugene M. Smith, all'ufficio di priore pro-
vinciale della Provincia degli Stati Uniti di America.  

Il 16 dicembre 2019, al primo scrutinio è stato eletto 
fra Camille M. Jacques, all'ufficio di priore provin-
ciale della Provincia Canadese.  

P  :  
Elezione del Priore Provinciale 

P  :  
Elezione del Priore Provinciale 
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Professione Solenne 
Auguri ai frati Julio Cesar M. De Oliveira ( ), Luiz Fernando M. Dionisio ( ), e Ivan M. Siqueira dos 
Santos ( ) che hanno fatto la professione solenne il 16 novembre 2019.  
 

Ordinazione Diaconale  
Auguri ai frati Dionisio M. Antònio Manuel ( ), Cosme M. José Mucupa ( ), e Lafim M. Rafael Montei-
ro ( ) [8 dicembre 2019] per l’ordinazione diaconale.  
 

Ordinazione Presbiterale   
Auguri ai frati Paulus M. Nua ( / ), [10 novembre 2019], Frederick M. Kalyesubula ( / ), Joseph 
M. Ssekaswa ( / ), Francis Xavier M. Zimula Bagaalaaziba ( / ), [12 novembre 2019], Ryan A. 
M. Ipili ( ), e Richy M. Sister ( ), [16 novembre 2019] per l’ordinazione presbiterale.  
 

Auguri a fra Alfred D. M. Biong ( ) [22 gennaio 1995] per il 25° Anniversario dell’ordinazione presbiterale.  

: Dal Monastero di Roma  
Il 21 novembre 2019, giorno Pro Oranti-
bus - in cui tutta la Chiesa prega per colo-
ro che pregano per tutto l'anno per tutti, la 
comunità monastica di Roma ha avuto la 
gioia della visita del Cardinale Vicario di 
Sua Santità, Sua Eminenza Angelo De 
Donatis. 
Alle 7 del mattino il Cardinal Vicario si è 
recato al Monastero accompagnato dal 
Vicario episcopale per la Vita Consacrata, 
Don Antonio Panfili e del nostro parroco, 
Don Elio Leli.  

Ha concelebrato anche un ospite prete, Don Antonio Onana. 
In comunione con tutte le monache abbiamo ringraziato il Signore per il dono della vita monastica - vita di pre-
ghiera. Dopo la Mensa eucaristica abbiamo condiviso un momento di gioiosa fraternità.  

Il 23 dicembre 2019, alla vigilia di Natale, è stata messa all'ingresso del Mona-
stero la statua della Beata Vergine Maria con il Bambino Gesù proveniente dal 
Monastero di Carpenedo. È un segno di comunione con le nostre sorelle 
dei monasteri di Carpenedo, chiuso recentemente, e con il Monastero di Verona 
che si è molto prodigato per farla arrivare a Roma. Tutti coloro che entrano nel 
Monastero sono ben accolti dal Bambino Gesù in braccio a sua Madre. 
 
Veglia della Solennità della Madre di Dio, anche quest'anno, come oramai è 
tradizione, abbiamo avuto la gioia di iniziare l'Anno nuovo  con la Santa Messa 
di mezzanotte celebrata dal nostro Priore generale, fra Gottfried M. Wolff, 
OSM, recentemente rieletto. 
La celebrazione è stata preceduta dall'Ufficio delle Letture con l'Inno Akathistos. 
Dopo i momenti di preghiera e di ringraziamento, è seguita l'agape fraterna per 
uno scambio reciproco di auguri per l'anno nuovo. 


