
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INIZIA IL CAPITOLO.  
La prima giornata si è aperta oggi con la celebrazione della s. Messa nella chiesa della Casa generale, 
presieduta dal superiore generale padre Michele Perniola. I 33 delegati si sono riuniti nel bel presbiterio 
ottagonale, come in un grande coro. La celebrazione è stata trasmessa in streaming grazie ai giovani 
operatori della Cattedrale di Bari.  
 

PRESIDENZA DEL CAPITOLO.  
Tra i primi atti capitolari è prevista l’elezione del Consiglio di presidenza. Sono stati eletti fratel Ruggero 
Valentini (presidente) e fratel Stefano Caria (Segretario); come moderatori sono risultati eletti padre 
Appolinaire Anguissa, fratel Aldo Genova e padre Michael Sebastian. Infine, come scrutatori, p. Kingsley 
Chimaobi e p. Joji Babu Tommandru. 

RITO FUNEBRE PER PADRE GIUSEPPE.  
Per una circostanza voluta dalla Provvidenza oggi si è celebrato anche il funerale 
di padre Giuseppe Donzello, religioso montiano di ottant’anni, deceduto a Roma 
nella mattinata di sabato 10. Era nato ad Ispica (Ragusa) dove sarà sepolto nella 
tomba di famiglia. Tra le sue attività si ricordano in particolare gli anni di missione 
in Camerun e Guinea equatoriale e nella casa di riposo Il Pigneto di Velletri. 



 
 
 
 
 

 

PADRE CIARDI SUL FONDATORE. Nel pomeriggio il religioso clarettiano p. Fabio Ciardi, 

studioso della vita consacrata, ha tenuto una relazione sulla figura e il ruolo del fondatore in una 
Congregazione religiosa. Egli ha sviluppato alcuni concetti basilari: un’esperienza guidata dallo Spirito, 
un’idea luminosa, un’opera efficace, un’esperienza trasmessa. L’eredità del Fondatore, poi, passa 
attraverso quattro verbi: vivere, custodire, approfondire, sviluppare. Infine ha delineato quale sia l’apporto 
dei singoli membri al comune carisma, il compito della comunità, la presenza di una più articolata famiglia 
carismatica che comprende il laicato, la sintonia con la Chiesa intera. Il Fondatore, dunque, è un santo da 
imitare, da seguire, da ascoltare, da amare, da invocare. 

 
Icona di Olga Anastassopoulou (part.), Roma, Casa generale CFIC 

COMPLEANNO DI JOJI BABU.  Nella data odierna padre Joji, indiano dell’Andra Pradesh, ha 

compiuto quarant’anni. Partecipa ad un Capitolo generale per la prima volta e per lui è stata l’occasione  
per sentire vicino l’affetto di tanti confratelli provenienti dai diversi continenti. 
 

STATISTICHE. Dei 33 Delegati, 5 costituiscono il Consiglio generale, 5 rappresentano la Provincia 

italiana, 3 la Provincia latinoamericana, 5 la Provincia indiana, 7 la Provincia africana, 3 la Delegazione 
nordamericana, 3 la Delegazione dell’Asia orientale e 2 la Giurisdizione generale. 
 

 

SICCITÀ. Un comunicato della Presidenza del Capitolo fin da subito ha coinvolto i 

Delegati nella necessità di contenere il consumo di acqua a causa della siccità che in 
questi mesi colpisce l’Italia e non solo. A tale proposito è stato diffuso il paragrafo 211 
della lettera enciclica di papa Francesco Laudato si’, che sollecita l’adozione di stili di vita 
più sobri. ● 
 

 

 


