CRONACA DEL CAPITOLO GENERALE
DELL’ORDINE DEI BARNABITI
RIO DE JANEIRO 7-25 LUGLIO 2018
137° CAPITOLO GENERALE: RIO DE JANEIRO 2018

Nel Decreto di convocazione del 137º Capitolo Generale della Congregazione dei Chierici
Regolari di San Paolo, detti Barnabiti, per la prima volta il Capitolo Generale si è celebrato fuori
dall’Europa.

a Consulta Generale composta dal Reverendissimo
Padre Francisco Chagas Santos da Silva e dai Reverendi Padri:
Paolo Rippa, Filippo Lovison, Fabién
Muvunyi Bizimani e Frank Papa,
scelse il Brasile, e più precisamente
la città di Rio de Janeiro, come sede
del Capitolo. Il luogo scelto, dopo
una minuziosa ricerca, è stato il Centro Studi della Arcidiocesi di Rio, situato nella Foresta di Tijuca, in loca-

L

lità Sumaré. Per l’accoglienza dei
Confratelli capitolari, P. Paulo de
Tarso Rodrigues, Superiore Provinciale della Provincia Centro Sud del
Brasile, si è valso di una equipe di
accoglienza, composta dai confratelli delle tre comunità che sono a
Rio de Janeiro e da alcuni parrocchiani, che rimanevano a disposizione sia all’arrivo dei capitolari,
sia alla conclusione dei lavori capitolari.

il Consiglio di presidenza del Capitolo Generale - da sinistra: P. Philippe Kitenge,
P. Franco Ciccimarra, P. Paolo Rippa (Presidente), P. Filippo Lovison e P. Paulo
de Tarso Rodrigues
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Il primo incontro di tutti i capitolari è stato il giorno 7 luglio per il
pranzo preparato nel Collegio Zaccaria, da dove, alle 15.30, sono partiti
in due pulmini per raggiungere il
Centro Studi del Sumaré.
Il giorno 8, domenica, era riservato al ritiro spirituale. Era stato invitato a dirigere le riflessioni l’Arcivescovo di Belém do Pará. Dopo la
preghiera del mattino e la spiegazione delle caratteristiche artistiche e
simboliche dello spazio dedicato alla preghiera e alle celebrazioni liturgiche, presentata da sua Eccellenza
Mons. Karl Romer, la prima sorpresa: l’Arcivescovo di Belém sarebbe
arrivato a Rio solo più tardi. Pertanto il giorno di preparazione spirituale, di riflessione e di preghiera, si è
spostato a lunedì 9 luglio. Mons. Alberto Taveira Corrêa ha dedicato la
mattinata a due riflessioni e nel pomeriggio ci ha invitato a mettere in
comune le nostre riflessioni. Tempo
di rinnovazione e di riflessione, con
lo sguardo rivolto a Cristo: tuffarci in
Cristo; Cristo-Parola, Cristo-Maestro,
Cristo-Crocifisso. Superare i timori e
la sfiducia e ritornare al primo amore, per potere affrontare le difficoltà
e i problemi del mondo contemporaneo, assumendo con coraggio il
posto a noi dedicato. La giornata di
ritiro si è conclusa con la celebrazione eucaristica e dopo cena con
l’Adorazione eucaristica e la benedizione.
Martedì 10 luglio sono iniziati i lavori capitolari: primo atto la Santa
Messa presieduta dal Reverendissimo
padre Generale, Francisco Chagas e
concelebrata da tutti i Capitolari. Dopo la colazione, i Capitolari, riuniti
nella sala capitolare, hanno invocato
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lo Spirito Santo per accompagnare i
lavori e tutte le decisioni. Il Cancelliere Generale, P. José Carvajal ha
proceduto alla verifica dei Capitolari:
tutti presenti. Il Reverendissimo padre Generale ha dunque chiesto ai
Capitolari di definire la posizione di
tre Confratelli invitati al Capitolo: i
Padri Rubén Vidal delle Case dipendenti dell’Argentina, Francisco Albuquerque della Fondazione Messicana
e Subash Kaduvakulangara della Fondazione Indiana. Nella discussione
e successiva votazione, i Capitolari
hanno deciso di dare ai tre Confratelli invitati al Capitolo la partecipazione piena, con diritto di voto attivo e
passivo.
Dopo questa premessa è stato ufficialmente dichiarato aperto il 117º
Capitolo generale. In seguito è stato
presentato il Regolamento interno
del Capitolo, che è stato approvato,
come pure l’utilizzo del sistema elettronico per le elezioni e votazioni.
Così ci si è dedicati all’elezione
del Presidente del Capitolo, dei quattro Moderatori e del Cancelliere. Il
Rev.mo P. Paolo Rippa é stato eletto
come Preside del Capitolo e come
Promotori: i Padri Filippo Lovison,
Francesco Ciccimarra, Philippe Kitenge e Paulo de Tarso Rodrigues. P. José
Carvajal è stato eletto Cancelliere del
Capitolo. Come previsto dal Regolamento interno, il Preside del Capitolo
ha concesso la parola al Reverendissimo Padre Francisco Chagas Santos
da Silva per presentare la relazione
sullo stato della Congregazione nel
trascorso sessennio. Nella seconda
parte della giornata, sono state presentate e commentate le relazioni
dei Superiori Maggiori.
12 luglio: il Reverendo padre Giuseppe Cagnetta, Economo generale,
ha presentato la sua relazione, puntando sul fatto che la nostra Congregazione è veramente povera e cerca
di investire i mezzi messi a disposizione per le necessità dell’amministrazione centrale, delle vocazioni e
degli aiuti finanziari interni, a interessi agevolati, garantiti e accompagnati dal Centro. Terminata l’esposizione, sono continuate le relazioni
dei Superiori Maggiori. In seguito è
stato stabilito dal Consiglio di Presidenza che i Capitolari si riunissero in
cinque commissioni secondo aree
geografiche e linguistiche, per discutere e preparare una relazione relati-

va alla ristrutturazione della nostra
presenza nel mondo: America Latina,
comprendendo Cile, Brasile, Argentina, Messico; lingua inglese, comprendendo Stati Uniti, Canada, Filippine, India, Afghanistan; Europa 1,

proposte pervenute al Capitolo: 1) Carisma e Vita Comune; 2) Promozione
Vocazionale e Formazione; 3) Apostolato; 4) Economia; 5) Strutture e Costituzioni. Le commissioni che terminavano l’esame delle proposte pervenu-

il Padre Generale con la nuova Consulta Generalizia - da sinistra: P. José
Jarvajal Gallardo, P. Filippo Lovison, P. Francisco Chagas Santos da Silva,
P. Robert Kosek, P. Fabien Muvunyi Bizimana

comprendendo Spagna e Belgio; Europa 2, comprendendo Italia e Polonia; Africa, comprendendo Congo,
Rwanda.
I Capitolari sono stati suddivisi in
cinque commissioni per esaminare le

te dovevano presentare alla plenaria i
risultati per una prima valutazione e
discussione e preparare le proposte
che sarebbero state votate.
Come previsto e approvato, tutti i
lavori capitolari sono stati interrotti il
Eco dei Barnabiti 3/2018
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il nuovo Consiglio Generale nell’aula Capitolare

giorno 16 luglio, per partecipare al nella cappella del Collegio Zaccaria
pellegrinaggio al Santuario Nazio- dedicata alla Madonna della Divina
nale della Madonna Aparecida, Pa- Provvidenza. Ci stava aspettando sua
trona del Brasile. Alloggiati in hotel, Eminenza il Cardinale Orani Temdopo il pranzo, alle ore 16.00 solen- pesta, Arcivescovo di Rio de Janeine messa concelebrata nel santua- ro, per la solenne concelebrazione
rio gremito di devoti. Alla sera una alle 9.30. Dopo la santa Messa una
visita guidata, per scoprire il signifi- riunione nel salone teatro del Collecato dell’opera architettonica e artistica presente nel
santuario. Il giorno 17, dopo la Santa Messa, è stata
programmata una visita
alla fazenda di Piraí, dove
erano riuniti tutti i giovani
in formazione, professi,
novizi, aspiranti e propedeutici. È stato offerto un
pranzo tipico brasiliano:
churrasco a volontà. Ore
di condivisione spirituale
e di fraternità. Anche di riposo, per riprendere più
fiduciosi e animati i lavori
del capitolo. Di grande
aiuto sono stati i giovani
invitati al Capitolo per il
servizio liturgico e per la
segretaria. Tutte le proposte elaborate erano stampate per tutti i Capitolari
per la discussione nella
plenaria e successiva redazione, prima di essere
sottoposte alla votazione
finale.
Domenica 22 luglio tutti
torta augurale per un buon cammino
i capitolari si sono riuniti
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gio Zaccaria, con la presenza delle
Suore Angeliche e dei rappresentanti dei Laici di San Paolo, Gioventù
zaccariana, Affiliati e Giovani nelle
varie tappe di formazione. Dopo il
pranzo comunitario, offerto a tutti
dal Collegio Zaccaria, siamo rientrati al Centro Studi del Sumaré per
prepararci alle elezioni, che costituiscono l’ultimo atto del Capitolo
generale.
Lunedì 23 luglio. Secondo le nostre
Costituzioni e il Regolamento del Capitolo, la mattinata è stata dedicata
all’elezione del Superiore Generale.
Confermato rieletto il Reverendissimo P. Francisco Chagas, si è presentato il Cardinale Don Oraní Tempesta
che ha salutato e benedetto il nostro
Superiore generale, offrendo una statua del Cristo Redentore che sovrasta
e benedice la Baia da Guanabara.
Subito dopo, in processione, cantando il TE DEUM LAUDAMUS, il Superiore Generale è stato accompagnato
da tutti i Capitolari nella cappella,
dove davanti al Crocifisso, ha fatto la
sua Professione di Fede e il Giuramento di fedeltà alla Chiesa. In seguito, tutti i Capitolari si sono avvicinati al Superiore Generale per rinnovare, a nome di tutti i Barnabiti sparsi
per il mondo, l´impegno
di obbedienza. Il pomeriggio, libero dai lavori, è
stato dedicato alla preparazione per le elezioni dei
quattro Assistenti Generali, che dovranno assistere
il Superiore generale nel
suo ufficio. Così, nella mattinata del giorno 24, sono
risultati eletti Assistenti generali i Reverendi Padri:
Fabién Muvunyi, José Carvajal, Filippo Lovison e
Robert Kosek. Alle 11.30,
con la concelebrazione
della Santa Messa si sono
conclusi tutti i lavori del
137º Capitolo Generale.
Nel pomeriggio, su invito
della Consulta Generale,
si sono aperte, secondo le
Province, le schede per le
indicazioni dei Superiori
Maggiori. Il giorno 25, dopo il pranzo tutti i Capitolari hanno lasciato il Centro Studi del Sumaré.
Vittorio Baderacchi

