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►  02-03 giugno: Incontro con la 
Confederazione Spagnola dell’Ordine 
delle Sorelle Povere (Clarisse) 
(Salamanca – Spagna). 
►  04-11 giugno: Visita alla Provin-
cia di S. Antonio, alla Provincia 
dell’Assunzione e alla Fondazione 
Madonna delle Grazie (Brasile). 
►  14-17 giugno: Visita alla Custo-
dia di Terra Santa (Israele). 
►  19-25 giugno: Visita alla Provin-
cia di S. Pietro Battista e alla Custo-
dia di S. Antonio (Filippine). 
► 26-30 giugno: Incontro del Mini-
stro e del Definitorio generale con le 
Conferenze dell’Asia (Manila – Filippi-
ne).   

Agenda del Ministro 
generale  

Città del Vaticano – Beatificazione di Giovanni Paolo II  

L a Beatificazione di Giovanni 
Paolo II è stata preceduta da 
una Veglia di preghiera nel 

Circo Massimo a Roma, il 30 aprile, a 
cui hanno partecipato più di 200.000 
persone. Nella prima parte della Ve-
glia, dal titolo Celebrazione della 
Memoria, vi sono state preziose te-
stimonianze di alcuni stretti collabo-
ratori del Papa, come il dr. Navarro 
Valls, Addetto Stampa durante il 
Pontificato del neo Beato, e del 
Card. Dziwisz, suo Segretario perso-
nale. Ha preso la parola anche Sr. 
Marie Simon-Pierre per raccontare la 
sua esperienza singolare e commo-
vente di miracolata. Infatti la sua 
prodigiosa guarigione, per l'interces-
sione di Giovanni Paolo II, ha aperto 
la strada alla beatificazione. La se-
conda parte è stata dedicata alla 
recita del santo Rosario con i Misteri 
Luminosi, introdotti proprio da Papa 
Giovanni Paolo II. Il Rosario è stato 
recitato in collegamento diretto con 
5 Santuari mariani sparsi nel mondo: 
Łagniewniki in Cracovia, Polonia; 
Kawekamo-Bugando, Tanzania; No-
tre Dame du Lebanon-Harissa in 
Libano; Santa Maria di Guadalupe, 
Città del Messico; Fatima, Portogal-
lo. La Veglia si è conclusa con il San-

to Padre Benedetto XVI, in collega-
mento dal Palazzo Apostolico, che ha 
recitato la preghiera finale ed ha 
impartito la Benedizione Apostolica a 
tutti i partecipanti. 
La Beatificazione di Giovanni Paolo II 
è avvenuta durante la Celebrazione 
eucaristica  in Piazza San Pietro del 
1° maggio, Ottava di Pasqua e Do-
menica della Divina Misericordia, 
presieduta da Benedetto XVI e con 
la partecipazione di un milione e 
mezzo di pellegrini. Il Papa ha con-
cluso la sua omilia, rivolgendosi di-
rettamente al suo Predecessore, con 
queste parole: «Beato te, amato Pa-
pa Giovanni Paolo II, perché hai cre-
duto! Continua – ti preghiamo – a 
sostenere dal Cielo la fede del Popo-
lo di Dio. Tante volte ci hai benedet-
to da questo medesima Piazza. San-
to Padre benedici noi nuovamente 
da questa finestra. Amen». 
Dopo la Celebrazione Eucaristica il 
Santo Padre, accompagnato dai car-
dinali concelebranti, si è diretto 
all'interno della Basilica Vaticana per 
venerare del corpo del nuovo Beato, 
seguito dalle autorità presenti, dai 
Vescovi e da un grande flusso di fe-
deli.  

La Fraternità OFM in cifre  

I  Frati Minori, al 31 dicembre 
2010, sono 14247. Qualche det-
taglio: Postulanti, 582 (non en-

trano nel computo); Novizi, 386; 
Professi temporanei, 1413 (Fratres 
cum optione clericali: 919; Fratres 
sine optione clericali: 165; Fratres 
sine optione: 329); Professi solenni, 
12448 (sac.: 9714; diac. perm.: 77; 
Frati con opzione clericale: 466; Fra-
ti laici: 2077). I nostri Fratelli Cardi-
nali (6) e Arcivescovi/Vescovi (108) 
sono 114. I Frati defunti nel corso 
dell’anno sono stati 319. 
I Frati Minori, presenti in 110 Paesi, 
sono così distribuiti: Africa e Medio 
Oriente: 1100; America Latina: 
3413; America settentrionale: 1461; 
Asia-Oceania: 1301; Europa occiden-

tale: 4507; Europa orientale: 2465. 
La Fraternità universale è strutturata 
in 100 Province, 7 Custodie Autono-
me e 7 Entità dipendenti dal Ministro 
generale, 14 Conferenze dei Ministri 
provinciali e 3 Unioni di Conferenze 
(Asia/Oceania: FCAO; America Lati-
na: UCLAF; Europa: UFME). 
La statistica non è l'elemento più 
importante per valutare la qualità 
della nostra vita, ma è un dato im-
portante da tenere presente nel fare 
delle scelte se si vuole  «ridare 
"significatività" alle presenze delle 
Fraternità e nuovo impegno 
" m i s s i o n a r i o "  a l l e  a t t i v i -
tà» (Ridimensionamento e ristruttu-
razione, 7, Sussidio del Definitorio 
generale).  
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N ei giorni 29-30 aprile 2011, il 
Ministro generale ha visitato 
la Provincia di S. Maria delle 

Grazie dei Frati Minori in Sardegna, 
Italia, accompagnato da Fr. Vincenzo 
Brocanelli, Definitore generale.  
La visita ha avuto due momenti im-
portanti, il primo al sud, nelle Frater-
nità di Cagliari, e il secondo al nord, 
nelle Fraternità di Sassari. 
A Cagliari è stato visitato il Convento 
di S. Mauro, sede della Curia provin-
ciale, poi si è avuto un incontro con i 
Frati nel Convento di Quartu S. Ele-
na, che è anche sede della Parroc-
chia S. Antonio e S. Maria degli An-
geli. Ad essi il Ministro generale ha 
presentato la riflessione che il Defini-
torio generale sta facendo sulla no-
stra identità francescana, secondo la 
Regola e le Costituzioni, alla luce 
delle sfide del mondo di oggi. È se-
guito un dialogo molto fraterno e 
interessante che ha toccato anche gli 

aspetti concreti dell’attuale Provincia 
che si trova in una condizione di 
grande fragilità di personale e di pre-
senze. 
A Sassari l’incontro si è avuto nel 
convento di S. Pietro in Silki, dove la 
Fraternità ha tra l’altro la cura del 
Santuario della Madonna delle Gra-
zie, molto sentito e frequentato dalla 
popolazione locale. Ha fatto seguito 
una solenne celebrazione nel vicino 
Santuario con la partecipazione di 
una buona rappresentanza dell’OFS 
locale. Al pomeriggio, prima di ritor-
nare a Roma, il Ministro generale ha 
inaugurato una Mostra di pittura di 
un artista locale che ha voluto rap-
presentare alcuni episodi della Vita 
di S. Francesco ispirati dalla Legenda 
prima di Tommaso da Celano. 
Tra i due incontri, si è fatta anche 
visita alla Comunità delle Clarisse a 
Iglesias, arrivate in Sardegna da un 
Monastero di Alcamo in Sicilia.  

Croazia – Inizio della 
celebrazione dell'VIII 

Centenario dell'Ordine di 
santa Chiara  

Polonia – Formazione dei Formatori  
della Conferenza Nordslavica  

Italia - Visita del Ministro generale in Sardegna  

V arsavia ha ospitato quest’an-
no i workshop per i formato-
ri della Conferenza Nordsla-

vica. Dal 2 al 6 maggio 2011, presso 
la fraternità francescana della Pro-
vincia di Santa Maria degli Angeli, si 
sono radunati 21 formatori delle se-
guenti province: San Francesco 
(Poznań), Sant’Edwige (Wrocław), 
Santa Maria degli Angeli (Kraków), 
Immacolata Concezione (Kraków) e 
dell’Assunzione della BVM 
(Katowice), San Michele Arcangelo 
(Zhytomyr, Ucraina), SS. Salvatore 
(Bratislava, Slovacchia). L’incontro 
dei formatori è stato arricchito dalla 
presenza del Segretario generale per 
la formazione e gli studi, Fr. Vidal 
Rodríguez López e il vicesegretario 
Fr. Sergiusz Bałdyga. La Parola di 
Dio nella Formazione dei Frati Minori 
– è stato il tema principale dell’in-
contro, trattato alla luce dell’Esorta-
zione apostolica di Benedetto XVI 
“Verbum Domini”. Fr. Vidal ha offer-
to nel suo intervento Una prima let-
tura francescana della Verbum Do-
mini e ha dato la possibilità di un 
dialogo fraterno con i formatori. In 
seguito, Fr. Sergiusz ha presentato 
altri temi (La parola di Dio e le voca-
zioni, La Parola di Dio e il discerni-
mento vocazionale, La Parola di Dio 
e il voto di obbedienza) con delle 

esercitazioni pratiche. Fr. Witosław 
Sztyk (Segretario per la formazione e 
gli studi della Conferenza Nordslavi-
ca) ha proposto il tema della Parola 
di Dio e il voto della povertà e della 
castità. Attualmente nella Conferen-
za Nordslavica ci sono 248 formandi, 
incluso i frati di rito bizantino (38 
postulanti, 33 novizi, 177 in forma-
zione post noviziato).  

L 'VIII Centenario dell'Ordine 
delle Sorelle Povere di santa 
Chiara ha avuto inizio il 16 

aprile 2011 con la celebrazione eu-
caristica nella chiesa di S. Chiara 
d'Assisi a Zagabria (Mikulići), presso 
il Monastero delle Clarisse, presiedu-
ta dall'Arcivescovo, Card. Josip Boza-
nić. Hanno concelebrato Mons. Juraj 
Jezerinac, Vescovo castrense, i Mini-
stri provinciali del 1° Ordine (Fr. Žel-
jko Železnjak, OFM; Fr. Ljudevit Ma-
račić, OFMConv; Fr. Ivan Paponja, 
TOR), altri Francescani e Preti. All'i-
nizio della celebrazione Sr. M. Alojzi-
ja Bevanda OSC, Madre abbadessa, 
ha rivolto ai presenti parole di ben-
venuto. Nell'Omelia il Cardinale ha 
detto, tra l'altro, che Chiara il 18 
marzo 1211 ha iniziato una nuova 
vita: si è trattato di una scelta evan-
gelica radicale, caratterizzata dalla 
povertà, dall'umiltà e dalla minorità, 
inaugurando così una nuova forma 
vitae, quella suggerita dallo Spirito a 
Francesco di Assisi. 
Al termine della Celebrazione eucari-
stica Fr. Željko Železnjak, a nome 
del Consiglio delle Fraternità France-
scane e del suo Presidente, Fr. Ivan 
Sesar, ha ringraziato i partecipanti 
ed ha espresso l'augurio che le So-
relle Clarisse possano essere con la 
loro forma di vita un segno significa-
tivo dell'amore di Dio per gli uomini. 
Dopo la Messa il Cardinale ha visita-
to il Monastero e si è intrattenuto 
con le Clarisse.  

Indulgenza Plenaria per il Centenario della Fondazione 
dell’Ordine delle Sorelle Clarisse  

A  richiesta del Ministro gene-
rale OFM, Fr. José Rodríguez 
Carballo, la Penitenzieria 

Apostolica ha concesso, il 16 aprile 
2011 Prot. N. 503/11/I, l’Indulgenza 
Plenaria durante tutto l’anno Cente-
nario (16/04/2011 al 11/08/2012). 
L’Indulgenza potrà ottenersi, tenen-

do presenti le esigenze che la Chiesa 
richiede in queste occasioni, ogni 
volta che si visiterà la chiesa di un 
Monastero di Sorelle Clarisse, sia in 
pellegrinaggio sia per devozione. Le 
Sorelle Clarisse la potranno ottenere 
una volta al giorno.  
Vedi: www.ofm.org/  
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L a Fraternità nazionale 
dell’OFS di Lituania ha cele-
brato 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’Assi-
stente nazionale Fr. Saulius-Paulius 
Bytautas, OFM. Come rappresentanti 
della GiFra nazionale erano presenti 
Virginija Mickutė, Presidente nazio-
nale e Monika Midverite, Vicepresi-
dente nazionale. 
A nome della Presidenza del Consi-
glio Internazionale dell’OFS (CIOFS) 
era presente Ewald  Kreuzer, OFS, 
Consigliere della Presidenza e Fr. 
Ivan Matić, OFM, Assistente generale 
OFS-GiFra. 
Il Capitolo nazionale è iniziato nel 
pomeriggio del 6 maggio con le pre-
sentazioni della situazione attuale 
dell’OFS e della GiFra e sulla loro 
chiamata alla evangelizzazione. Poi si 
è proseguito con le relazioni del Con-
siglio nazionale uscente. Nella matti-
nata del giorno 7 maggio i capitolari 
hanno lavorato nei gruppi di studio 
sulle priorità per il prossimo triennio. 
Nel pomeriggio si è celebrata la ses-
sione elettiva del Capitolo nella quale 
è stato eletto il nuovo Consiglio Na-
zionale. Come Ministro nazionale è 
stato eletto Nerijus Čapas e come 
Consigliere internazionale Aidas Gin-
taras Adomaitis.  
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 mem-
bri. In questo periodo sono in corso 
anche le preparazioni per la forma-
zione delle nuove Fraternità locali 
dell’OFS e della GiFra in Lituania.  

Lituania - Capitolo nazionale elettivo dell’OFS  

Segnalibro francescano  
dal XIII secolo fino ai nostri tempi. 
Spirituale, pastorale, missionario con  
elementi intellettuali del carisma 
francescano in un contesto scozzese, 
il libro si anima in eventi e personag-
gi ben descritti e interpretati. 
Molto più che una storia della fami-
glia francescana in Scozia, “Una irri-
gazione costante” fornisce una pano-
ramica dello sviluppo della storia 
francescana, della teologia, della 
spiritualità e vita pratica dal XIII se-
colo ad oggi. Il lavoro è simpatica-
mente scritto, fondato sulle fonti 
d’archivio, e ricche di commenti inte-
ressanti e provocatori sulla interazio-
ne tra i membri maschili e femminili 
della famiglia e le forze sociali e poli-
tiche del mondo medievale e moder-
no.  

►  A Tender Watering: Francis-
cans in Scotland from the 13th 
to the 21st Century (Una irriga-
zione costante: Francescani in Scozia 
dal 13° al 21° secolo), John Watts, 
Franciscan International Study Cen-
tre, Canterbury 2011, p. 424.  
www.franciscanbooks.co.uk 

“Una irrigazione co-
stante” è una gradi-
ta aggiunta alla ricca 
storia della famiglia 
francescana di tutto 
il mondo. Con uno 
stile accattivante, 
basato su una ricer-
ca approfondita, 
John Watts ci intro-

duce alla testimonianza di uomini e 
donne francescani vissuti in Scozia 

D omenica 22 maggio 2011, il 
Ministro generale ha confe-
rito il Mandato missionario 

ai frati che hanno concluso i tre mesi 
di preparazione a Bruxelles, insieme 
ai confratelli cappuccini. 
I tre frati minori sono: Fr. Pierre Ka-
bamba Kabalu, della Provincia di san 
Benedetto l’africano, Repubblica De-
mocratica del Congo, in partenza per 
Haiti; Fr. Thaddée Musas Buanacing, 
della stessa Provincia del Congo, in 
partenza per la Custodia del Maroc-
co; Fr. Francisco Eugenio Fernández 
Gonzáles, della Provincia missionaria 
di sant’Antonio in Bolivia, che si re-
cherà in Cina. 
Il Ministro generale, dando ad essi il 
mandato, ha voluto ricordare a tutto 
l’Ordine che la nostra è una Fraterni-
tà missionaria, nella quale deve 
sempre risuonare il primo mandato, 
quello che il Crocifisso di san Damia-
no consegnò 800 anni fa al nostro 
Fondatore: “Francesco, va!”.  

Roma - Invio dei nuovi 
missionari  

Brasile-  
Due Francescani alla 
Presidenza del CNBB  

L a Conferenza Nazionale dei 
Vescovi del Brasile, ha eletto 
nel corso della 49ª Assem-

blea, il suo nuovo Presidente a gui-
dare la Conferenza nel prossimo 
quadriennio (2011-2015). Insieme 
con il Presidente eletto, il cardinale 
Raymundo Damasceno Assis, ci sono 
due vescovi francescani: José Be-
lisário da Silva, della Provincia del-
la Santa Croce, Belo Horizonte e 
Leonardo Ulrich Steiner, della 
Provincia dell’Immacolata Concezio-
ne della B.V.M., S. Paulo. Questa 
sarà la 15° presidenza della Confe-
renza dei vescovi brasiliani, che il 
prossimo anno celebra i 60 anni.  
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Grandi/piccole notizie  
 

►  Madrid 2011 – Come seguire 
gli avvenimenti della GMG: tutti 
gli avvenimenti della Giornata Mon-
diale della Gioventù, convocata da 
Benedetto XVI e che si terrà a Madrid 
dal 16 al 21 agosto 2011, potranno 
essere seguiti, collegandosi a 
www.cetelmon.tv; 
www.radiodelapaz.org 
Uno dei responsabili del lavoro in 
"rete" è Fr. José M. Alonso del Val, 
della Fraternità Cardinal Cisneros di 
Madrid. Fr. José sta cercando di crea-
re un'équipe di volontari, rappresen-
tativi varie Istituzioni Francescane, 
che desiderano collaborare a questo 
grande avvenimento dell’estate Ma-
drilena. I suggerimenti possono esse-
re inviati all’indirizzo di posta elettro-
nica: 
pazybien@radiodelapaz.org. 
 

►  Nomina: il Santo Padre ha nomi-
nato, il 9 maggio 2011, Fr. David 
Maria A. Jaeger, della Custodia di 
Terra Santa, Prelato Uditore del Tri-
bunale della Rota Romana, attual-
mente Docente di Diritto Canonico 
presso la Pontificia Università 
"Antonianum" di Roma e Consultore 
della Congregazione per le Chiese 
Orientali, della Congregazione per il 
Clero e del Pontificio Consiglio per i 
Testi Legislativi. 
 

►  XXXVIII Settimana Interpro-
vinciale della Conferenza Ispano
-Portoghese: dal 2 al 5 di maggio, 
la Conferenza di Spagna e Portogallo 
(CONFRES) ha celebrato la sua 
XXXVIII Settimana Interprovinciale di 
Studio. I temi trattati sono stati: Por-
tatori del dono del Vangelo; Il Pro-
getto Europa; La Pastorale Giovanile 
e Vocazionale;  La Rivitalizzazione 
delle Provincie. 
Alla settimana hanno partecipato 50 
frati della Conferenza, tra i quali era-
no presenti tutti i Ministri provinciali e 
il Segretario della stessa. Ha parteci-
pato, inoltre, il primo giorno, il Mini-
stro generale che ha tenuto una rela-
zione sul documento del Capitolo 
generale 2009 “Portatori del dono del  
Vangelo. Sfide”, e il Definitore gene-
rale della Conferenza, Fr. Vicente 
Felipe, che ha partecipato a tutti e 
tre i giorni e ha presentato una rela-
zione dal tema: “Portatori del dono 
del Vangelo. I Mandati: sfide”. 
 

►  Visita alla Casa di Formazione 
Iniziale a Katowice Panewniki 
(Polonia): Il Segretario generale per 

la formazione e gli studi, Fr. Vidal 
Rodríguez López e il vicesegretario Fr. 
Sergiusz Bałdyga, il 5 maggio 2011, 
hanno visitato il Seminario Maggiore 
della Provincia dell’Assunzione della 
BVM in Polonia. Hanno potuto incon-
trare i giovani frati in formazione ini-
ziale e di post noviziato (38 frati), 
insieme con il loro Ministro provinciale 
Fr. Ezdrasz Biesok. Hanno avuto l’op-
portunità di parlargli e di avere un 
dialogo fraterno e  di comune inco-
raggiamento. I giovani frati della Sle-
sia hanno condiviso il loro entusiasmo 
e la gioia di essere Francescani oggi. 
Ringraziamo tutta la fraternità del 
Seminario per la loro testimonianza di 
vita francescana e la loro fraterna 
ospitalità. Attualmente la Provincia 
dell’Assunzione della BVM in Polonia 
gode di 56 formandi (9 postulanti, 9 
novizi, 38 professi di formazione post 
noviziato). 
 

►  Incontro dei Presidenti delle 
Conferenze OFM: dal 16 al 18 mag-
gio 2011 si è svolto in Curia generale 
l’incontro dei Presidenti delle Confe-
renze dell’Ordine con il Definitorio 
generale. All’incontro hanno parteci-
pa to  14  P re s i den t i .  Ved i : 
www.ofm.org 
 

►  Primo Centenario della Provin-
cia di Benevento in Italia: la sera 
dell’8 maggio 1911, nel Santuario 
delle Grazie di Benevento, veniva co-
stituita giuridicamente la Provincia 
Sannito-Irpina dell’Ordine dei Frati 
Minori, intitolata alla Vergine delle 
Grazie. La sera del 7 maggio 2011, il 
Ministro generale, accompagnato del 
Definitore generale Fr. Vincenzo Bro-
canelli, ha presieduto una solenne 
celebrazione in apertura del primo 
centenario della Provincia.  
Dopo l’Omelia del Ministro generale, 
tutti i Frati della Provincia, guidati dal 
Ministro provinciale, Fr. Sabino Ian-
nuzzi, hanno rinnovato l’Atto di con-
sacrazione alla Madonna delle Grazie. 
Il Ministro generale ha poi benedetto 
l’Icona del Centenario che sarà vene-
rata in tutti i conventi della Provincia 
e il Ministro provinciale ha offerto una 
rosa d’oro a nome della Provincia, 
mentre due giovani professi hanno 
presentato all’altare una composizio-
ne di 100 rose rosse quanti sono gli 
anni della Provincia. 
 

►  Casa di riabilitazione per dro-
gati e alcolisti della Provincia 
della Santissima Trinità del Cile: 
il 29 aprile 2011 è stata benedetta la 
casa della fraternità Veniforas, dal 

Vescovo di Temuco, Mons. Manuel 
Camilio Vial e dal  Ministro Provincia-
le, Fr. Rogelio Wouters. Questa fra-
ternità cerca di accompagnare attra-
verso la vita fraterna, il lavoro e la 
preghiera, il processo di riabilitazione 
dei drogati e alcolisti. Il progetto, 
approvato nel Capitolo Provinciale 
2008, si è realizzato grazie alla colla-
borazione dei benefattori laici ed è 
stato affidato inizialmente ai frati 
Massimo Caveries I e Omar Luna C. i 
quali si sono preparati per servire in 
questa nuova sfida. La casa Veniforas 
si trova nella località di Collipuli, di-
stante 576 km al sud di Santiago, in 
un ex collegio dei frati. 
 

►  Frati Francescani itineranti a 
Besançon: dal 25 aprile al 1° mag-
gio 2011 è stata realizzata una setti-
mana itinerante nella zona di Besa-
nçon in Francia, città di lunga tradi-
zione francescana. Sotto la direzione 
di Fr. Jacques Jouet, Coordinatore 
dei Frati Itineranti delle Province dei 
Tre Compagni e del Beato Pacifico 
(Francia-Belgio), alcuni Frati hanno 
vissuto insieme un tempo di vita iti-
nerante. Fr. Jacques, per l'occasione, 
ha scritto: «Alla scuola dello Spirito 
apprendiamo lo spogliamento, la con-
versione, la giusta relazione con se 
stessi e con il diverso; impariamo a 
decentrarci per centrarci di nuovo su 
Cristo che ci conduce. Si tratta in 
definitiva di una forte esperienza di 
fede». 
 

►  Assistente alla Segreteria ge-
nerale: Fr. Akjmed Echeverry 
Carbonell, dalla Provincia della San-
ta Fede in Colombia, è stato nomina-
to Assistente alla Segreteria generale 
in Roma. 

Nuovi Ministri provinciali  

►  Fr. Željko Železnjak è stato rie-
letto Ministro provinciale della Pro-
vincia Ss. Cirillo e Metodio in Croazia. 
►  Fr. Dominique Joly è stato rie-
letto Ministro provinciale della Pro-
vincia dei Tre compagni in Francia-
Belgio. 
►  Fr. Oliver Ruggenthale è stato 
eletto Ministro provinciale della Pro-
vincia di S. Leopoldo in Austria.  


