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INTRODUZIONE 
 
Dal 16 al 21 agosto 2011 nella città di Madrid in Spagna si celebra la prossima XXVI Giornata 
Mondiale della Gioventù (GMG). Esperienza unica per tantissimi giovani, provenienti da vari paesi 
del mondo, che vogliono insieme vivere e testimoniare la bellezza e l’importanza della nostra fede nel 
Signore Gesù Cristo, vivo e presente nella sua Chiesa. Per questo motivo questa celebrazione della 
GMG sarà un importante appuntamento non solo per la Chiesa in Spagna, in Europa, ma anche per tutta 
la Chiesa universale.  
 
Il tema scelto da Papa Benedetto XVI per questa GMG è: “Radicati e fondati in Cristo, saldi nella 
fede” (Cfr. Col 2,7). Nel messaggio per questa occasione il Santo Padre fa fatto una riflessione 
bellissima su questo tema ed è molto importante rileggerla di nuovo per potersi preparare spiritualmente 
alla celebrazione stessa.  
 
Il desiderio del Santo Padre è “che tutti i giovani, sia coloro che condividono la nostra fede in Gesù 
Cristo, sia quanti esitano, sono dubbiosi o non credono in Lui, potessero vivere questa esperienza, che 
può essere decisiva per la vita: l’esperienza del Signore Gesù risorto e vivo e del suo amore per ciascuno 
di noi”1. 
 
Questa esperienza potrebbe essere, quindi, così forte da diventare decisiva per la vita di alcuni giovani. 
In tutti questi anni, dalla prima GMG nell’anno 1986, molti giovani hanno sperimentato proprio questo: 
grazie all’esperienza vissuta nella GMG, hanno incontrato Gesù Cristo vivo e presente nella sua Chiesa 
e hanno sperimentato nella propria vita il suo amore e la sua misericordia. Molti di loro grazie a questa 
esperienza sono diventati veri testimoni del Vangelo e si sono dedicati pienamente al servizio di Dio e 
della Chiesa.   
 
Il Santo Padre fa anche una riflessione sulla situazione attuale dei giovani, ricordando anche la sua 
giovinezza: “In ogni epoca, anche ai nostri giorni, numerosi giovani sentono il profondo desiderio che le 
relazioni tra le persone siano vissute nella verità e nella solidarietà. Molti manifestano l’aspirazione a 
costruire rapporti autentici di amicizia, a conoscere il vero amore, a fondare una famiglia unita, a 
raggiungere una stabilità personale e una reale sicurezza, che possano garantire un futuro sereno e felice. 
Certamente, ricordando la mia giovinezza, so che stabilità e sicurezza non sono le questioni che 
occupano di più la mente dei giovani. Sì, la domanda del posto di lavoro e con ciò quella di avere un 

                                                           
1 Cfr. Dal “Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù 2011”, Vaticano, 6 agosto 
2010, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/youth/documents/hf_ben-xvi_mes_20100806_youth_it.html.  
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terreno sicuro sotto i piedi è un problema grande e pressante, ma allo stesso tempo la gioventù rimane 
comunque l’età in cui si è alla ricerca della vita più grande”2.  
 
RADICATI E FONDATI IN CRISTO  
 
Per aiutare i giovani nella comprensione della terminologia che usa san Paolo, scrivendo ai Colossesi, il 
Papa propone tre immagini per le tre espressioni usate da san Paolo:  
 

1. “Radicato”, evoca l’albero e le radici che lo alimentano;  
2. “Fondato”, si riferisce alla costruzione di una casa;  
3. “Saldo”, rimanda alla crescita della forza fisica o morale.  

 
La riflessione di Papa sull’immagine dell’albero: “La prima immagine è quella dell’albero, fermamente 
piantato al suolo tramite le radici, che lo rendono stabile e lo alimentano. Senza radici, sarebbe 
trascinato via dal vento, e morirebbe. Quali sono le nostre radici? Naturalmente i genitori, la famiglia e 
la cultura del nostro Paese, che sono una componente molto importante della nostra identità. La Bibbia 
ne svela un’altra. Il profeta Geremia scrive: “Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il Signore è la 
sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non 
teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell’anno della siccità non si dà pena, non 
smette di produrre frutti” (Ger 17,7-8). Stendere le radici, per il profeta, significa riporre la propria 
fiducia in Dio. Da Lui attingiamo la nostra vita; senza di Lui non potremmo vivere veramente”3.  
 
La riflessione di Papa sull’immagine della casa: “Come le radici dell’albero lo tengono saldamente 
piantato nel terreno, così le fondamenta danno alla casa una stabilità duratura. Mediante la fede, noi 
siamo fondati in Cristo (cfr Col 2,7), come una casa è costruita sulle fondamenta. Nella storia sacra 
abbiamo numerosi esempi di santi che hanno edificato la loro vita sulla Parola di Dio. Il primo è 
Abramo. Il nostro padre nella fede obbedì a Dio che gli chiedeva di lasciare la casa paterna per 
incamminarsi verso un Paese sconosciuto. “Abramo credette a Dio e gli fu accreditato come giustizia, ed 
egli fu chiamato amico di Dio” (Gc 2,23). Essere fondati in Cristo significa rispondere concretamente 
alla chiamata di Dio, fidandosi di Lui e mettendo in pratica la sua Parola. Gesù stesso ammonisce i suoi 
discepoli: “Perché mi invocate: «Signore, Signore!» e non fate quello che dico?” (Lc 6,46). E, 
ricorrendo all’immagine della costruzione della casa, aggiunge: “Chiunque viene a me e ascolta le mie 
parole e le mette in pratica… è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e 
ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a 
smuoverla perché era costruita bene” (Lc 6,47-48). Cari amici, costruite la vostra casa sulla roccia, come 
l’uomo che “ha scavato molto profondo”. Cercate anche voi, tutti i giorni, di seguire la Parola di Cristo. 
Sentitelo come il vero Amico con cui condividere il cammino della vostra vita. Con Lui accanto sarete 
capaci di affrontare con coraggio e speranza le difficoltà, i problemi, anche le delusioni e le sconfitte”4.  
 
La riflessione del Papa sulla espressione “saldi nella fede”: siate “radicati e fondati in Cristo, saldi nella 
fede” (cfr Col 2,7). La Lettera da cui è tratto questo invito, è stata scritta da san Paolo per rispondere a 
un bisogno preciso dei cristiani della città di Colossi. Quella comunità, infatti, era minacciata 
dall’influsso di certe tendenze culturali dell’epoca, che distoglievano i fedeli dal Vangelo. Il nostro 
contesto culturale, cari giovani, ha numerose analogie con quello dei Colossesi di allora. Infatti, c’è una 
forte corrente di pensiero laicista che vuole emarginare Dio dalla vita delle persone e della società, 
prospettando e tentando di creare un “paradiso” senza di Lui. Ma l’esperienza insegna che il mondo 
senza Dio diventa un “inferno”: prevalgono gli egoismi, le divisioni nelle famiglie, l’odio tra le persone 
e tra i popoli, la mancanza di amore, di gioia e di speranza. Al contrario, là dove le persone e i popoli 
accolgono la presenza di Dio, lo adorano nella verità e ascoltano la sua voce, si costruisce 

                                                           
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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concretamente la civiltà dell’amore, in cui ciascuno viene rispettato nella sua dignità, cresce la 
comunione, con i frutti che essa porta”5.  
 
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
 
Giorni nelle Diocesi: 11-15 agosto 2011 
 
Il programma "Giorni nelle Diocesi" si sviluppa durante i giorni precedenti alla Giornata Mondiale della 
Gioventù. Molte diocesi spagnole offrono, dall´11 al 15 di agosto 2011, ai giovani giunti dall´estero per 
partecipare alla GMG, la possibilità di trascorrere un tempo di convivenza con altri giovani. Il 
programma di questi giorni varia da diocesi a diocesi, integrando attività culturali, visite storiche, 
momenti di festa ed anche tempi di preghiera e celebrazioni in quei santuari o in quei luoghi di 
pellegrinaggio che formano parte dell'identità religiosa locale. Sono circa 60 le diocesi spagnole che 
accoglieranno i giovani che vorranno partecipare ai “Giorni nelle Diocesi” la settimana precedente alla 
GMG.  
 
 
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DELLA GMG  
 
Di seguito si danno alcune informazioni principali del programma che si svolgerà durante la GMG nei 
giorni 16-21 agosto 2011. In modo particolare si sottolineano gli appuntamenti con il Santo Padre 
Benedetto XVI e altri appuntamenti comuni.      
 
Martedì, 16 agosto 2011  
 
Arrivo dei pellegrini a Madrid sin dalle prime ore del mattino, ritiro degli accrediti e degli zaini nei 
luoghi che saranno indicati dagli organizzatori.  
• “Festival della Gioventù” - È una delle attività principali della GMG che comincia già da questo 

giorno nel quale, durante tutte la settimana della GMG, nelle ore pomeridiane avranno luogo 
differenti attività: concerti, mostre, visite guidate a musei, opere teatrali, ecc.  

• La Santa Messa di inaugurazione della GMG - Sarà celebrata alle ore 20:00 nella piazza Cibeles 
di Madrid, presieduta dall’arcivescovo di Madrid e concelebrata dai vescovi e dai sacerdoti che 
partecipano alla GMG. 

 
Mercoledì, 17 agosto, Giovedì 18 agosto e Venerdì 19 agosto 2011 
 
• Catechesi dei vescovi - Nella mattinata di questi giorni, come già tradizione, verso le ore 10:00 i 

pellegrini della GMG, suddivisi per gruppi linguistici, parteciperanno a delle sessioni di catechesi 
con i vescovi arrivati da tutto il mondo. Le sessioni avranno luogo nelle chiese, nelle scuole, negli 
auditori e nei centri sportivi di Madrid.  

 
• “Festival della Gioventù” - Nel pomeriggio dalle ore 14:00 in poi si svolgeranno le varie attività in 

diversi luoghi della città di Madrid.   
 
Giovedì, 18 agosto 2011 
 

• Ore 10:00 - Catechesi dei vescovi.  
• Ore 12:00 - Arrivo del Papa all'aeroporto di Barajas. 
• Ore 12:40 - Entrata del Papa a Madrid - Percorso di entrata in città con il “Papa mobile”. 
• Ore 16:00 - Cerimonia di ricevimento del Santo Padre.  
• Ore 19:30 - Atto di benvenuto dei giovani al Papa nella piazza Cibeles. 

                                                           
5 Ibidem. 
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Venerdì, 19 agosto 2011  
 

• Ore 10:00 - Catechesi dei vescovi.  
• Ore 11:30 - Incontro del Papa al Monastero de El Escorial - Incontro con le giovani 

religiose nel Patio dei Re del Monastero de El Escorial. 
• Ore 12:00 - Incontro del Papa al Monastero de El Escorial - Incontro con 1.000 giovani, 

professori universitari nella Basilica. 
• Ore 19:30 - Via Crucis - Inizierà la Via Crucis della GMG. Ad ogni stazione ci sarà un 

carro della Settimana Santa spagnola che rappresenterà la scena. I carri provengono da 
diverse parti della penisola. 

 
Sabato, 20 agosto 2011 
 

• Ore 10:00 – Il Santo Padre celebra la Santa Messa per i seminaristi nella cattedrale di 
Almudena. 

• Ore 16:00 - Momento preparativo a Cuatro Vientos 
I giovani arriveranno a piccoli gruppi all’aerodromo e occuperanno i vari posti. Nel 
frattempo, sul palco avranno luogo diverse attività (testimonianze di giovani, esibizioni 
musicali, preghiere alla Madonna, etc.) in preparazione alla Veglia. 

• Ore 19:40 – Il Santo Padre visita la Fondazione Istituto San José - Centro di attenzione a 
persone disabili dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio. 

• Ore 20:30 - Veglia con il Papa - I giovani incontreranno il Santo Padre nell'aerodromo di 
Cuatro Vientos. 

• Ore 23:00 - Notte a Cuatro Vientos - I partecipanti alla GMG trascorreranno la notte 
nell’aerodromo di Cuatro Vientos. Per chi lo desidera ci saranno vari tendoni dove si potrà 
adorare il Santissimo Sacramento. 

 
Domenica, 21 agosto 2011 
 

• Ore 09:00 - Arrivo del Papa a Cuatro Vientos. 
• Ore 09:30 – La celebrazione conclusiva della Santa Messa con il Santo Padre.      
• Ore 17:30 - Incontro del Papa con i volontari della GMG.  
• Ore 18:30 - Saluto del Papa - Avrà luogo un breve saluto ufficiale al Santo Padre 

nell'aeroporto di Barajas. 
 
Per avere informazioni più dettagliate sul programma si può visitare la seguente pagina Web: 
http://www.madrid11.com/it/agenda.  
 
 

FAMIGLIA FRANCESCANA ALLA GMG 

 
La Famiglia Francescana sarà presente alla GMG con un programma unico che sarà offerto a tutti i 
partecipanti della GMG. Il programma è stato inviato a tutti i membri della Famiglia Francescana ed è 
stato già pubblicato sulla pagina appositamente preparata per questo programma: www.ff2011jmj.org. 
 
Questo programma della Famiglia Francescana si svolgerà nei giorni 16-19 agosto 2011, nelle ore 
pomeridiane nel così detto “Villaggio Francescano”. Il “Villaggio Francescano” sarà “eretto” attorno 
alla chiesa di San Francisco el Grande a Madrid e vuol essere uno spazio d’incontro e condivisione, 
dove i giovani potranno incontrarsi, conoscere meglio la Famiglia Francescana e condividere le loro 
esperienze attraverso diverse attività. Nel “Villaggio Francescano” sarà presente anche un’area destinata 
all’installazione di “stand” permanenti in modo che ogni movimento, ordine, istituto o congregazione 
possa offrire svariate informazioni (identità, attività e materiale informativo vario). 
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Inoltre nel programma, sono previsti tre momenti importanti:  
 

1. Incontro con i Ministri generali - Mercoledì, 17 agosto, ore 17.00-19.00 
2. “Festival della Gioia” - Mercoledì, 17 agosto, ore 21.00-24.00 
3. Preghiera Francescana - Giovedì, 18 agosto, ore 22.00-23.00 

 
Questi tre momenti abbracciano i tre ambiti principali della nostra identità: la formazione, la preghiera e 
l’animazione ricreativa. Per qualsiasi domanda o chiarificazione sul programma, ci si può rivolgere al 
seguente indirizzo e-mail: gmg2011ff@gmail.com.  
 
 

INCONTRO INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTÙ FRANCESCANA 

IN OCCASIONE DELLA GMG 2011 

 
In occasione della prossima Giornata Mondiale della Gioventù, come è ormai tradizione, la Gioventù 
Francescana dal 12 al 15 agosto 2011 si radunerà per un suo Incontro Internazionale a Madrid, presso il 
Collegio di Santa Rita. Questo sarà anche il luogo dove tutti quelli che parteciperanno all’incontro della 
GiFra possono rimanere durante i giorni della GMG.  
 
È previsto un numero di circa 500 giovani della GiFra, che parteciperanno all’incontro come 
rappresentanti delle varie Fraternità nazionali della GiFra del Mondo. Fino ad adesso sono circa 40 i 
paesi che si sono iscritti e il numero previsto per l’incontro è già raggiunto. Naturalmente ci sono molti 
altri giovani della GiFra, che saranno presenti nella GMG, e si sono iscritti attraverso le proprie Diocesi 
e le Conferenze episcopali del Paese di provenienza. Ci sono poi altri che si sono iscritti alla GMG come 
Fraternità nazionale delle GiFra.  
 
Il tema che abbiamo scelto per questo nostro incontro è: “Dammi una fede retta”. Il tema, che in un 
certo senso segue il tema principale della GMG, è stato preso dalla preghiera di san Francesco d’Assisi 
davanti al Crocifisso di San Damiano. È la preghiera che ci può accompagnare anche in tutto il percorso 
della nostra preparazione per questi appuntamenti importanti. 
 

“O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. 
Dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. 

Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Amen”. 
 
Inoltre, all’interno di questo tema, durante il programma dell’incontro, ci sarà la possibilità di ascoltare 
cinque testimonianze di alcuni giovani della GiFra, in rappresentanza dei cinque Continenti, che 
sicuramente saranno di grande aiuto per la riflessione comune e per approfondire di più il tema della 
fede e cioè: quale significato ha la fede per i giovani della GiFra e quali sono le sfide che s’incontrano 
oggi per quanto riguarda la nostra fede in Gesù Cristo, e in generale nella vita e nella missione che 
abbiamo oggi come cristiani e francescani.  
 
Inoltre nel programma è previsto anche un pellegrinaggio nell’antica città di Alcala, vicino a Madrid, 
dove vogliamo incontrare le Sorelle Clarisse per celebrare con loro l’Ottavo centenario della Fondazione 
dell’Ordine delle Sorelle Povere di Santa Chiara.  
 
Le informazioni sull’incontro internazionale della GiFra si possono trovare sulla seguente pagina web: 
http://madrid11.youfra.net o www.ciofs.org/gifra.htm.  
 
Inoltre per qualsiasi altra informazione ci si può rivolgere alla Commissione della GiFra su questo 
indirizzo e-mail: youfrawyd2011@gmail.com. 
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NOTIZIE – CAPITOLI – VISITE – RIUNIONI 
 
Colombia - Capitolo nazionale elettivo dell'OFS 
Dal 18 al 21 marzo 2011 si è tenuto il Capitolo nazionale elettivo dell'OFS di Colombia presso la casa di 
ritiro Tranquilandia, dei frati Cappuccini, a San Antonio de Tequendama, a due ore da Bogotá. Per 
presiedere il Capitolo è stata presente Maria Consuelo Núñez (Chelito), delegata della Ministra generale OFS 
ed accompagnata da Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, a nome della Conferenza degli Assistenti Generali 
dell'OFS-GiFra. Hanno partecipato 43 Capitolari secolari oltre ai tre Assistenti nazionali: Fr. Hugo Osorio, 
OFMCap, Fr. Olivo Mora, OFM, e Fr. Antonino Jarobo, OFMConv. Chelito e Fr. Amando, prima del 
Capitolo, si sono riuniti con i membri della Giunta Esecutiva per trattare alcuni temi urgenti. L'elezione della 
nuova Giunta Esecutiva Nazionale si è svolta senza alcun contrattempo, risultando eletto come Ministro 
nazionale Huxley Fabián Aguirre Cardona e come Viceministro nazionale, Ligorio Antonio Dussán Cabrera. 
Per decisione del Capitolo, con la loro elezione entrambi hanno assunto automaticamente l'ufficio di 
Consigliere internazionale, rispettivamente titolare e sostituto. I membri della nuova Giunta Esecutiva sono 
stati confermati nel loro ufficio da Chelito Núñez durante la celebrazione eucaristica di domenica 20 marzo, 
concelebrata dai tre Assistenti nazionali e presieduta da Fr. Amando.  
 
Sri Lanka - Visita fraterna e pastorale all’OFS 
Le visita fraterna e pastorale all’OFS del Sri Lanka è stata svolta da Doug Clorey, Vice Ministro generale 
OFS, e Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, Assistente generale dell’OFS-GiFra, dal 28 marzo al 3 aprile 2011. 
Al loro arrivo all'aeroporto di Colombo, i Visitatori sono stati accolti dai membri del Consiglio nazionale 
dell’OFS. Durante la visita hanno alloggiato presso la Casa provinciale del TOR, in Bolawalana, Negombo. 
La Fraternità nazionale dell'OFS del Sri Lanka è composta da 11 Fraternità locali e da circa 293 membri 
professi e 15 candidati in formazione iniziale. Ci sono anche circa 12 giovani francescani e 95 bambini 
francescani legati ad alcune Fraternità locali. Doug Clorey e Fr. Amando hanno avuto diversi incontri con i 
membri del Consiglio nazionale e hanno tenuto incontri individuali con loro. Hanno anche visitato il Centro 
Nazionale OFS in Katuwapitiya e diverse Fraternità nelle loro sedi, dove due o più Fraternità si sono riunite 
per incontrasi con i Visitatori, i quali sono stati accolti con ospitalità e affetto fraterno. Il programma 
prevedeva la celebrazione eucaristica quotidiana durante la visita alla Fraternità locale. Rappresentanti della 
Fraternità di Jaffna si sono recati a Negombo per partecipare ad alcune attività. C’è stato un incontro speciale 
con i leader delle Fraternità locali e anche una visita a Sua Eminenza il Cardinale Albert Malcolm Ranjith, 
Arcivescovo di Colombo. Durante la visita alla Fraternità di San Francesco in Thalangama, assistita da Fr. 
Linton Sebastian, OFM, erano presenti anche altri membri della Famiglia Francescana, come Fr. Sequeira 
Malcolm, OFMCap, e Fra Thobias Sebastiampillai, C.M.S.F.  
I Visitatori sono stati accompagnati per tutta la visita da Fr. Mark Fernando, TOR, Ministro provinciale, che 
è stato anche interprete in varie occasioni. Fr. Bennett Silva, TOR, Assistente nazionale, era presente anche 
in tutte le attività previste dal programma. Durante le varie attività, i Visitatori hanno potuto vedere i segni 
positivi della vita delle Fraternità e hanno formulato diverse raccomandazioni al fine di promuovere una 
partecipazione e un’espressione sempre più ampia dell'identità dell'OFS e della sua missione nella Chiesa e 
nel mondo. Al termine della visita si è svolta una grande assemblea con i rappresentanti delle Fraternità 
locali durante la quale Doug Clorey e Fr. Amando hanno animato una sessione formativa. L'Assemblea ha 
inoltre espresso un voto consultivo, che ha aiutato i Visitatori a proporre alcuni nomi al Ministro generale, 
Encarnación del Pozo, per la nomina del nuovo Consiglio nazionale. La visita si è conclusa con la 
celebrazione eucaristica, presieduta da Fr. Mark Fernando TOR, e nella quale Fr. Amando ha tenuto l’omelia 
e Doug Clorey ha annunciato l’anno giubilare dell’OFS in Sri Lanka. Come risultato di questa visita, il 
Ministro generale ha nominato Gerard Fernando Ministro nazionale e Ranjani Fernando Vice-Ministra 
nazionale, i quali hanno anche assunto rispettivamente la carica di Consigliere Internazionale e Consigliere 
Internazionale sostituto. In considerazione della promettente realtà della GiFra in alcune Fraternità, per la 
prima volta in Sri Lanka è stata nominata una Consigliere nazionale della GiFra nella persona di Sujeewa 
Crishanthi. 
 

Italia - Chiara d'Assisi, 800 anni della Consacrazione 
Il 16 aprile 2011, ai primi Vespri della Domenica delle Palme, si è aperto in Assisi l’8° Centenario della 
Consacrazione di santa Chiara e quello della Fondazione dell’Ordine delle Sorelle Povere. La celebrazione è 
iniziata nella Cattedrale di San Rufino, luogo nel quale 800 anni fa il Vescovo della città diede alla vergine 
Chiara un ramoscello di ulivo e da dove, la casa di Chiara si trovava nella piazza della Cattedrale, la 
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“pianticella” di san Francesco fuggì, tra la Domenica delle Palme e il Lunedì santo, verso Santa Maria degli 
Angeli per consacrarsi al Signore per mezzo di Francesco. La celebrazione è continuata con una 
peregrinazione dalla Cattedrale alla Basilica della Porziuncola, con torce e canti, a cui hanno partecipato 
Frati, Religiosi e laici, intercalando letture dalla vita di santa Chiara, dai suoi Scritti e dalle sue Lettere, e 
sostando nei monasteri delle Clarisse della città di Assisi, soprattutto nella Basilica di Santa Chiara, dove si 
conserva il suo corpo. Alla Basilica della Porziuncola, il Ministro generale dei Frati Minori, Fr. José R. 
Carballo, ha accolto la reliquia della Santa e, dopo aver salutato i pellegrini, ha tenuto un’omelia. In essa il 
Ministro ha sottolineato che alla Porziuncola il Signore ha suscitato l’Ordine dei Frati Minori e l’Ordine di 
Santa Chiara, per vivere il santo Vangelo; ha reso grazie al Signore per il dono di Sorella Chiara di Assisi, 
donna libera ed innamorata di Cristo, donna nuova, donna cristiana e “schiava” di Cristo; ha concluso, 
augurando che il Centenario sia un’occasione speciale: per le Sorelle Povere, perché conoscano e vivano 
meglio la loro vocazione e siano segno nel mondo dell’amore di Dio; per i Frati, perché intensifichino le 
relazioni fraterne con le Sorelle Povere; per tutti gli uomini e le donne, perché, non si limitino ad ammirare 
Chiara, ma trovino in lei un esempio di adesione a Cristo. 
 

Filippine - Capitolo Nazionale elettivo dell’OFS 
Doug Clorey, OFS, Vice-Ministro generale e delegato della Ministra generale, e Fr. Amanuel Mesgun 
Temelso, OFMCap, Assistente generale dell'OFS, hanno presieduto il X Capitolo elettivo dell’OFS delle 
Filippine svoltosi nei giorni 28 aprile-1 maggio 2011 a Cebu City. Prima delle elezioni ci sono state delle 
sessioni di formazione e i relatori sono stati: Mons. Angel Lagdameo OFS, i due ospiti e la Madre 
Encarnacion J. Reyes, OSC, Presidente della Federazione OSC nelle Filippine. Il Ministro Nazionale, il 
Tesoriere e il Responsabile della formazione hanno presentato le loro relazioni triennali. Dopo aver discusso 
le relazioni presentate, i Capitolari hanno sviluppato gli orientamenti e le priorità che la Fraternità nazionale 
porterà avanti nei prossimi tre anni (2011-2014). Sabato, 30 aprile, sono stati eletti come Ministro nazionale, 
Yvonne Lanuza; Vice-Ministro Nazionale, Arnaldo Tayao; Responsabile della formazione, Luzviminda 
Hernandez; Segretario, Hilario Manongtong; Tesoriere, Garlene Grace H. Jose; 1° Consigliere nazionale, 
Joel Te Roa; 2° Consigliere nazionale, Antonio Maghirang; Consigliere Internazionale, la stessa Ministra 
nazionale, Lanuza Yvonne; Consigliera internazionale supplente, lo stesso Vice-ministro, Arnaldo Tayao. Al 
termine del Capitolo ci sono state varie rappresentazioni culturali da parte dei partecipanti e si è compiuto un 
giro turistico per le città di Cebu e di Bohol Island.  
La Fraternità nazionale delle Filippine è costituito da oltre 1700 membri professi, organizzati in 122 
Fraternità locali e 20 Fraternità regionali. La Gioventù Francescana è presente nelle Filippine con 1500 
membri, divisi in 73 Fraternità. I tre rami del Primo Ordine (OFM, OFMCap, e OFMConv) e del Terzo 
Ordine Regolare (TOR) sono impegnati nell’assistenza spirituale dell’OFS. La Conferenza degli Assistenti 
nazionali è guidata da Fr. Armand Obal, OFM. 
 

Filippine - Seconda riunione del Clero OFS 
Al Capitolo elettivo nazionale è seguita la seconda  riunione del Clero OFS a Lucban, Quezon, nei giorni 3-6 
maggio, 2011. In questa seconda riunione del clero diocesano OFS hanno partecipato una trentina di preti 
dalle varie diocesi delle Filippine e due vescovi: Mons. Leo Tumulak, DD, ordinario militare e Mons. Rey 
Evangelista, DD. I due animatori, Doug Clorey e Fr. Amanuel Mesgun, hanno tenuto le loro relazioni: 
“Priorità dell’ultimo Capitolo generale dell’OFS” e “Familiarizazione con i documenti dell’OFS”. Il 
conventuale Fr. Alphonsus Panaligan e la clarissa Madre Encarnacion J. Reyes, OSC e Presidente della 
Federazione OSC nelle Filippine, hanno offerto anche loro rispettivamente una relazione: “Il clero 
diocesano, portatore del dono del Vangelo” e “L’attualità della Spiritualità di Santa Chiara dopo 800 anni di 
fondazione”. Il 5 maggio durante la messa celebrata nel convento delle Clarisse, Mons. Leo Tumulak, DD e 
4 preti diocesani hanno fatto la loro professione nelle mani della nuova Ministra Nazionale OFS: Lanuza 
Yvonne. La Fraternità dei preti secolari membri dell’OFS delle Filippine conta: 1 cardinale, 9 vescovi e 86 
preti diocesani. I sacerdoti diocesani OFS delle Filippine non hanno una Fraternità personale, ma sono 
membri delle diverse Fraternità locali sparse in tutta le Filippine. Dopo aver esteso il programma annuale si è 
conclusa la riunione con una gita culturale presso le antiche chiese francescane di Laguna. 
 

Lituania – Capitolo nazionale elettivo dell’OFS 
La Fraternità nazionale dell’OFS di Lituania ha celebrato nei giorni 6-8 maggio 2011 il Capitolo nazionale 
elettivo nella città di Vilnius. Erano presenti circa 30 persone in rappresentanza di 6 Fraternità Regionali con 
l’Assistente nazionale Fr. Saulius-Paulius Bytautas, OFM. Come rappresentanti della GiFra nazionale erano 
presenti Virginija Mickutė, Presidente nazionale e Monika Midverite, Vicepresidente nazionale. 
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A nome della Presidenza del Consiglio Internazionale dell’OFS (CIOFS) era presente Ewald  Kreuzer, OFS, 
Consigliere della Presidenza, e Fr. Ivan Matić, OFM, Assistente generale OFS-GiFra. Prima del Capitolo il 5 
maggio Ewald e Fr. Ivan hanno incontrato i giovani della GiFra presso la loro sede nazionale a Vilnius, 
insieme ad alcuni membri del Consiglio nazionale dell’OFS. Il Capitolo nazionale è iniziato nel pomeriggio 
del 6 maggio con la descrizione della situazione attuale dell’OFS e della GiFra e della loro chiamata 
all’evangelizzazione. Si è proseguito, poi, con le relazioni del Consiglio nazionale uscente. Nella mattinata 
del giorno 7 maggio i Capitolari hanno lavorato nei gruppi di studio sulle priorità per il prossimo triennio. 
Nel pomeriggio si è tenuta la sessione elettiva, nella quale è stato eletto il nuovo Consiglio Nazionale. Come 
Ministro nazionale è stato eletto Nerijus Čapas e come Consigliere internazionale Aidas Gintaras Adomaitis. 
Il Capitolo si è concluso domenica 8 maggio con la solenne celebrazione eucaristica nella chiesa dei Frati 
Minori di Vilnius. Dopo la Messa Ewald e Fr. Ivan hanno avuto un incontro con il Consiglio nazionale della 
GiFra Lituana. La Fraternità nazionale dell’OFS di Lituania è composta da 6 Fraternità regionali con circa 
530 membri. La Gioventù francescana è presente in 5 Fraternità locali con più di 100 membri. In questo 
periodo sono in corso anche le preparazioni per la formazione delle nuove Fraternità locali dell’OFS e della 
GiFra in Lituania. 
 
Zambia - Animazione della Conferenza dei Cappuccini dell’Africa dell’Est 
Nella prima riunione annuale dell’EACC che si è svolta a Lusaka, dal 9 al 13 maggio 2011, Fr. Amanuel 
Mesgun, Assistente Generale dell’OFS, presentando la relazione “Il Ruolo dei Superiori Maggiori nel Nuovo 
Statuto per l’Assistenza Spirituale dell’OFS e della GiFra”, ha animato la Conferenza dei Cappuccini 
dell’Africa dell’Est (EACC). Dopo la relazione dell’Assistente generale i superiori maggiori hanno illustrato 
la situazione dell’OFS delle loro rispettive circoscrizioni e l’assistenza spirituale e pastorale prestata da loro. 
Poi si è discusso e scambiato delle idee circa la nuova natura ed identità dell’OFS secondo i nuovi testi 
legislativi. In questo raduno annuale hanno partecipato una ventina tra superiori maggiori e delegate. Il 
definitore dell’Africa, Fr. Agapit Mroso, ha presieduto tale raduno. Dopo l’intervento di Fr. Amanuel 
Mesgun è seguita la relazione di Fr. Helmut Rakowski, Direttore dell’Animazione missionaria dalla Curia 
Generale dei Cappuccini. I Superiori maggiori dei Cappuccini dell’Africa dell’Est formano una conferenza 
chiamata EACC (= East Africa Capuchins Conference). La Conferenza dell’EACC è composta da tre 
province (la Provincia di San Francesco in Eritrea, la Provincia della Tanzania e la Provincia del 
Madagascar), 5 Vice-provincia (Zambia, Sud-Africa, Kenya, Mozambico ed Etiopia), 3 Custodie 
(Zimbabwe, Uganda e Malawi). C’è anche una presenza dei cappuccini in Sudan e Namibia. 
  
Bosnia ed Erzegovina - Capitolo nazionale elettivo dell’OFS e della GiFra 
Dal 13 al 15 maggio 2011, presso la “Casa della Pace” a Rama-Šćit, l’OFS e la GiFra della 
Bosnia/Erzegovina hanno celebrato i loro rispettivi Capitoli nazionali elettivi. Erano presenti più di 60 
Capitolari con i loro Assistenti spirituali: Fr. Mato Topić, OFM, Assistente nazionale dell’OFS, e Fr. Josip 
Vlašić, OFM, Assistente nazionale della GiFra. Era presente anche l’Assistente nazionale dell’OFS della 
Croazia, Fr. Nikola Bašnjec OFMCap. Della Presidenza del Consiglio Internazionale dell’OFS (CIOFS) 
erano presenti Benedetto Lino e Fr. Ivan Matić, OFM, Assistente generale dell’OFS e della GiFra. 
L’opportunità di poter essere insieme nello stesso luogo per le celebrazioni, ha permesso a tutti i partecipanti 
di vivere questi giorni in profonda comunione fraterna. È stata molto bella la condivisione nei lavori di 
gruppo e poi in assemblea: ha permesso a tutti i partecipanti di ascoltarsi e di riflettere insieme sulle sfide, 
sulla vita e sulla missione comune dell’OFS e della GiFra in Bosnia ed Erzegovina. In questo contesto si 
vista anche la grande collaborazione tra i Frati Minori delle due Province. Un'altra cosa molto importante è 
stato il lavoro sugli Statuti nazionali dell'OFS e della GiFra. Infatti, dopo un grande lavoro di preparazione, 
sono stati approvati dai rispettivi Capitoli. Dopo questa approvazione, lo Statuto nazionale dell’OFS sarà 
inviato alla Presidenza CIOFS per l’approvazione finale e quello invece della GiFra sarà approvato dal 
Consiglio nazionale dell’OFS della Bosnia/Erzegovina. Nella sessione elettiva dell’OFS, che si è svolta nel 
pomeriggio del 14 maggio, sono stati eletti i nuovi membri del Consiglio nazionale dell’OFS: come Ministra 
nazionale è stata confermata Nives Kanevčev; Marijana Bošnjak, è stata eletta Consigliera Internazionale. 
Nella mattinata del 15 maggio, la GiFra ha celebrato l’elezione del nuovo Consiglio nazionale: come 
Presidente Nazionale, è stata eletta Josipa Vukoja. I Capitoli si sono conclusi con l'Eucaristia, durante la 
quale si è celebrato anche il rito di immissione nel servizio dei nuovi membri dei Consigli nazionali OFS e 
GiFra. Alla fine dei lavori Benedetto e Fr. Ivan sono stati accompagnati a Međugorje per una breve visita e 
prima della partenza hanno partecipato nella celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di S. 
Giacomo. In Bosnia ed Erzegovina, la Fraternità nazionale dell’OFS e quella della GiFra, sono costituite da 
due Fraternità Regionali. Quella dell’OFS conta circa 2000 membri e quella della GiFra oltre 2500 giovani. 


