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GLI AUTORI

Giuseppe Caffulli, laureato in Lettere moderne, è giornalista professionista. Per anni
caporedattore di «Mondo e Missione», dal 2005 è direttore delle riviste edite in Italia dal-
la Custodia di Terra Santa. Collaboratore di «Avvenire» e di riviste di area cattolica, da
oltre un decennio si occupa di ecumenismo e dialogo tra le religioni.
caffulli@terrasanta.net

Gianluca Crudo, ofm cap (Prov. Calabria), ha conseguito la laurea in Storia e Conser-
vazione dei Beni Architettonici e Ambientali presso la Facoltà di Architettura dell’Uni-
versità degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. Attualmente sta ultimando gli stu-
di teologici presso l’Istituto Teologico interreligioso “Santa Fara” di Bari.
Convento Frati Cappuccini «S. Fara» - via Gen. N. Bellomo, 94 –70124 Bari, Italia
crudogianluca@libero.it

Irenaeus Delidimos, è monaco ortodosso di Tessalonica (Grecia).

Ruggero Franceschini, ofm cap (Prov. Emila-Romagna), il 2 luglio 1993 viene nomina-
to Vicario Apostolico di Anatolia e ordinato vescovo il 3 ottobre dello stesso anno. L’11
ottobre del 2004 è trasferito alla sede di Smirne come Arcivescovo Metropolita e il 12
giugno 2010 assume ad interim anche il Vicariato Apostolico di Anatolia dopo la morte
di Mons. Luigi Padovese.

Paul Hinder, ofm cap (Prov. Svizzera), il 12 dicembre 2003 è nominato Ausiliare del Vi-
cario Apostolico di Arabia e ordinato vescovo il 30 gennaio 2004 ad Abu Dhabi, suben-
trando come Vicario Apostolico il 21 marzo 2005.

Mauro Jöhri, ofm cap (Prov. Svizzera), ha compiuto gli studi teologici nelle Università
di Friburgo (Svizzera), Tübingen e Lucerna. Ha insegnato dogmatica e teologia fonda-
mentale alla Facoltà teologica di Coira e a quella di Lugano. Impegnato a vario titolo nel-
la vita dell’Ordine con incarichi di governo, dal settembre 2006 è Ministro Generale del-
l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.
Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini, Via Piemonte 70 – 00187 Roma
mgofmcap@ofmcap.org

Renata Lollo, è docente di Storia della lettura e della letteratura per l’età evolutiva e di
Storia dell’educazione nell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Si è interessata di Char-
les de Foucauld con scritti vari e traduzioni.
Via Anguissola, 50 B – 20146 Milano, Italia
lollore@tiscali.it

Paolo Martinelli, ofm cap (Prov. Milano), ha conseguito il dottorato in Teologia fonda-
mentale ed è docente presso l’Università Gregoriana e l’Istituto Francescano di Spiritua-
lità della Pontificia Università Antonianum, del quale è anche preside. È autore di alcu-
ne monografie e di diversi contributi su varie riviste teologiche.
Collegio S. Lorenzo da Brindisi, GRA km 66,050 –  00163 Roma, Italia
paolo.martinelli@fraticappuccini.it
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Chiara Cristiana Mondonico, osc, è badessa del Monastero della SS. Trinità delle Cla-
risse in Gubbio (PG). 
Monastero della SS. Trinità - Via S. Girolamo, 6 - 06024 Gubbio, Italia.

Luigi Padovese †, ofm cap (Prov. Milano), professore ordinario di Spiritualità patristica
presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, è stato per 16 anni Preside dell’I-
stituto Francescano di Spiritualità nella medesima Università, oltre che docente invitato
presso altre Università pontificie romane. Ha al suo attivo una lunga serie di monografie
e articoli su varie riviste. L’11 ottobre 2004 viene nominato Vicario Apostolico dell’Ana-
tolia e consacrato a Iskenderun il 7 novembre dello stesso anno. Il 3 giugno 2010 muore
assassinato a Iskenderun.
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Il 3 giugno 2010 veniva barbaramente ucciso a Iskenderun in Turchia, dal
suo stesso autista, Mons. Luigi Padovese, frate cappuccino, Vicario Apostolico
dell’Anatolia e Presidente della Conferenza episcopale turca. Tale evento ebbe
una risonanza vasta e immediata, sia per la gravità del fatto in sé, considera-
ta anche la carica a livello ecclesiale rivestita da Mons. Padovese, sia per la co-
incidenza della sua uccisione con la visita di Benedetto XVI a Cipro (4-6 giu-
gno 2010), durante la quale il papa consegnò l’Instrumentum Laboris dell’As-
semblea Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei vescovi, in programma
per l’ottobre successivo a Roma, per la cui preparazione Mons. Padovese ave-
va dato fino ad allora il suo prezioso contributo.

Nell’editoriale del secondo fascicolo 2010 della rivista, licenziato alle stam-
pe proprio lo stesso giorno di tale tragico evento, avevamo già reso omaggio
– seppur brevemente – alla memoria di questo frate cappuccino, uomo mite,
di cultura profonda e di capacità di dialogo, docente e autore apprezzato, pa-
store zelante di quella ricca terra di Turchia che tanto aveva amato, contri-
buendo a farla conoscere sia con i suoi studi sulla spiritualità patristica e del-
le origini cristiane, sia con la programmazione di vari Simposi internazionali
sulle figure di san Giovanni e di san Paolo, svoltisi ad Efeso e a Tarso-Antio-
chia a partire dal 1990. Con la molteplice sua attività pastorale e culturale,
Mons. Padovese ha indubbiamente contribuito a far uscire dall’oblio le nu-
merose tracce del cristianesimo delle origini disseminate in tutta la Turchia,
rendendole meta di studi e di pellegrinaggi.

In quest’ultimo fascicolo dell’anno 2010 di ITALIA FRANCESCANA, in conco-
mitanza con l’Assemblea Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vesco-
vi, svoltasi a Roma nei giorni 10-24 ottobre, sul tema: La Chiesa Cattolica nel
Medio Oriente: Comunione e testimonianza, si vuole portare l’attenzione su te-
mi cari a Mons. Padovese e di grande importanza per i cristiani del vicino Me-
dio Oriente, ma che rivestono una urgenza anche per i cristiani della sponda
occidentale del Mediterraneo – non ultimi i francescani - in particolare in re-
lazione all’incontro tra cristianesimo e islam.

In questa luce, la sezione APPROFONDIMENTI in una prima breve parte è de-
dicata al Sinodo dei Vescovi del Medio Oriente, evento ecclesiale di grande in-
tensità e degno di rilievo anche per la significativa presenza cappuccina in ta-
li zone; in una seconda parte più consistente si intende rendere testimonian-
za alla memoria di Mons. Luigi Padovese, «chicco di grano caduto in terra»,

Missione, testimonianza, dialogo
In memoria di Mons. Luigi Padovese

E D I T O R I A L E

I T A L I A  F R A N C E S C A N A  8 5  ( 2 0 1 0 )  3 9 1 - 3 9 3
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come ebbe a definirlo il card. Dionigi Tettamanzi durante i solenni funerali ce-
lebrati nel Duomo di Milano il 14 giugno 2010.

Nella prima parte, intitolata Comunione e testimonianza, si dà voce a
chi direttamente ha partecipato al Sinodo dei Vescovi pur con ruoli differenti.
Nel primo testo fra PAOLO MARTINELLI, preside dell’Istituto Francescano di Spi-
ritualità della Pontificia Università Antonianum di Roma, presente al Sinodo
in qualità di “esperto”, offre alcune considerazioni su tale evento ecclesiale, sof-
fermandosi sui temi della comunione e della testimonianza in rapporto alle pro-
blematiche vissute dai cristiani del Medio Oriente e mettendo in evidenza i
punti di maggiore dibattito sinodale. Nel secondo contributo si riporta il testo
di tre brevi interviste fatte ‘a caldo’ a tre cappuccini partecipanti al Sinodo in
qualità di “padri sinodali”: fra MAURO JÖHRI, Ministro Generale dei Cappucci-
ni, al quale abbiamo rivolto domande sulla situazione dell’Ordine nel Medio
Oriente e sul senso di tale presenza; Mons. PAUL HINDER, Vicario Apostolico
di Arabia, e Mons. RUGGERO FRANCESCHINI, Arcivescovo di Smirne, sollecitati
sul la situazione generale della Chiesa cattolica nel Medio Oriente e in parti-
colare nelle loro circoscrizioni ecclesiastiche.

La seconda parte della sezione Approfondimenti, dal titolo Missione, te-
stimonianza, dialogo, si apre con il testo dell’omelia tenuta da fra PAOLO MAR-
TINELLI durante la S. Messa di suffragio per Mons. Luigi Padovese, celebratasi
nella Basilica di Sant’Antonio a Roma il 18 giugno 2010 su iniziativa della Pon-
tificia Università Antonianum. Fa seguito, poi, un testo del giornalista GIUSEPPE

CAFFULLI, direttore delle riviste italiane della Custodia di Terra Santa, che in
stile giornalistico offre un profilo della figura del vescovo Luigi nel suo mini-
stero in Turchia. La sezione prosegue con due contributi dello stesso MONS.
LUIGI PADOVESE, che riprendono i testi di conferenze da lui tenute in Italia nel
2007 e nel 2010. Nel primo, l’attenzione è rivolta al tema del rapporto, deci-
sivo e insieme problematico, tra la coscienza della identità cristiana e la ne-
cessità del dialogo interreligioso in un contesto di società pluralistica, con ri-
ferimenti al dialogo cristiano-islamico. Nel secondo testo – una conferenza te-
nuta ad Este (PD) solo otto giorni prima della sua efferata uccisione – Mons.
Padovese presenta l’esperienza dell’esigua comunità cattolica in Turchia alla
ricerca di una “cultura di pace”, mettendo in evidenza luci e opportunità, sen-
za peraltro nascondersi ombre e inevitabili difficoltà. Infine, opera della prof.
RENATA LOLLO, docente di Storia della lettura e della letteratura per l’età evo-
lutiva e di Storia dell’educazione nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, è l’ultimo apporto di questa sezione. In esso viene offerto un percor-
so personale di “riflessioni cristiane” a partire dall’incontro post mortem con
Mons. Padovese e con la “testimonianza” del dono di sé da lui resa, coinvol-
gendo poi anche altri testimoni del rapporto tra cristiani e mondo islamico, co-
me Charles de Foucauld e i monaci trappisti di Tibhirine.

La sezione CONTRIBUTI ospita due testi. Nel primo suor CHIARA CRISTIANA

MONDONICO, badessa del Monastero della SS. Trinità delle Clarisse in Gubbio,
tratteggia in modo breve ma denso la figura di santa Camilla Battista da Va-
rano, clarissa vissuta tra Quattro e Cinquecento a Camerino, canonizzata da
Benedetto XVI il 17 ottobre scorso. La forte personalità di questa santa viene
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presentata mettendo in rapporto la trama della storia politica, religiosa e fa-
miliare in cui visse e l’eco che questa storia ebbe nel suo cuore. Il secondo te-
sto, ad opera di fra GIANLUCA CRUDO, si sofferma sugli inizi e sul primo svi-
luppo della riforma cappuccina in Calabria sulla scorta dell’opera di Zaccaria
Boverio da Saluzzo, primo annalista ufficiale dell’Ordine cappuccino, di cui de-
linea biografia e opera storiografica.

Nella sezione CONFERENZA ITALIANA DEI FRATI CAPPUCCINI. VITA E ATTIVITÀ

si dà resoconto di due eventi. Anzitutto la seconda riuscita edizione del “Fe-
stival francescano”, iniziativa promossa dai Frati Cappuccini dell’Emilia Ro-
magna con il coinvolgimento di tutto il movimento francescano della Regione,
svoltosi a Reggio Emilia nei giorni 1-3 ottobre 2010. Attorno al tema: “Fratelli
è possibile?” una intensa tre giorni di conferenze, spettacoli, laboratori e atti-
vità didattiche, preghiera e spiritualità. Il secondo evento è costituito dalla 120a

Assemblea della Conferenza Italiana dei Ministri Provinciali Cappuccini svol-
tasi a Frascati (24-28 ottobre 2010); sul tavolo dei lavori in particolare l’appro-
vazione della revisione del Progetto Formativo dei Cappuccini italiani del 1993
e il confronto con il Ministro generale dell’Ordine.

Nella sezione RECENSIONI - In evidenza il monaco ortodosso IRENAEUS DE-
LIDIMOS, di Tessalonica (Grecia), presenta il volume di fra Luca Bianchi, Mo-
nasteri-icona del mondo celeste. La teologia spirituale di Gregorio Palamas, frutto
del lavoro di dottorato dello studioso cappuccino sulla spiritualità e teologia
dell’insigne santo della Chiesa ortodossa. Seguono, poi, nella parte dedicata ai
Libri, segnalazioni di più testi di diverso taglio.

AVVERTENZA

Il 21 ottobre 2010 i competenti Ministeri dello Sviluppo Economico e del-
l’Economia hanno emanato un decreto interministeriale con cui vengono ri-
definite, a partire (retroattivamente) dal 1° settembre 2010, le “tariffe postali
massime” applicabili alla spedizione dei prodotti editoriali (TARIFFA ROC), con
un aumento del 38% medio e la previsione di un ulteriore aumento del 17%
medio a partire dal 1 settembre 2011. Pur esprimendo soddisfazione per la con-
clusione di una trattativa negoziale iniziata nell’aprile scorso dopo la pubbli-
cazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto interministeriale che sospendeva le
agevolazioni fiscali all’editoria, con il conseguente aggravio dei costi di spedi-
zione del 120%, rimane il fatto dell’aumento sensibile dei costi di spedizione
dei prodotti editoriali rispetto alla precedente regolamentazione. In seguito a
ciò, l’Amministrazione della rivista – al pari di altre testate – si vede obbliga-
ta ad aumentare, a partire dal prossimo anno 2011, le tariffe dell’abbonamen-
to annuo e del singolo fascicolo, passando rispettivamente da 40,00 a 50,00 eu-
ro e da 15,00 a 18,00 euro. Confidando nella comprensione dei nostri abbo-
nati, ci auguriamo di poter continuare nella reciproca stima e collaborazione.
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COMUNIONE E TESTIMONIANZA 
IL SINODO DEI VESCOVI DEL MEDIO ORIENTE
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Illustrazione di copertina tratta dal volume Francesco d’Assisi attraverso l’immagine, a cura
di S. Gieben e V. Criscuolo, Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 1992; tale volume ri-
produce un codice medievale che si trova nel Museo Francescano in Roma (Codice inv.
nr. 1266). L’immagine rappresenta san Francesco con un altro frate davanti al Sultano. Nel-
la numerazione progressiva delle immagini, la figura corrisponde al n. 115, a p.  55 ‘rec-
to’ del codice.
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