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Riunione della Commissione GPE

R

OMA La nuova Commissione di Giustizia, Pace e Ecologia (GPE)
si è riunita per la prima volta, a Roma, presso la Curia generale, dal 29
CCB
novembre al 1° dicembre 2007 allo scopo di definire le finalità e la metodologia
di lavoro per il prossimo futuro. Uno degli obiettivi che la Commissione
si è
NAPCC
preposta è di coinvolgere maggiormente i frati nell’impegno per la giustizia, la pace
e l’ecologia, perchè lavorare con e per i poveri, per la promozione e la costruzione
della pace e per la salvaguardia dell’integritá del creato non deve riguardare
olamente alcuni frati, ma riguarda tutti. E per promuovere ciò si cercherà una
maggiore collaborazione con i responsabili della formazione nell’Ordine, con le
istituzioni francescane come la Iniziativa Damietta o Franciscans International e
con varie iniziative. Inoltre, assieme ai Definitori generali si cercherà un più ampio
coinvolgimento con le diverse circoscrizioni dell’Ordine, favorendo incontri nel
campo di GPE. In tale modo si spera di rendere più forte la nostra dedizione ai
poveri e di lavorare per un mondo più giusto, più sano e basato sulla pace.

Chi arriva…

R

OMA Un volto nuovo
dall’inizio di dicembre scorso
è presente nella Curia generale.
E’ fr. Wilhelmus Baknenok,
della Provincia di Pontianak,
che svolgerà vari servizi fraterni
nella nostra Curia generale.

Assemblea USG

04
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Nomina Pontificia

C

ittà del VATICANO
Il Santo Padre Benedetto
XVI ha nominato il 20
novembre scorso mons. Paul
Hinder, OFMCap., Vicario
Apostolico di Arabia (Emirati
Arabi Uniti), Consultore
del Pontificio Consiglio
per il Dialogo Interreligioso.

SitoNuovo
W W W. O F M C A P. O R G

e… chi parte
Accompagniamo con il nostro grazie e un caloroso arrivederci
fr. Hugo Mejía che all’inizio di gennaio, dopo aver prestato
il suo servizio all’Ordine presso la Curia generale nell’Ufficio
della Statistica, ha fatto ritorno alla sua Provincia del Perù.
Durante la sua permanenza romana fr. Hugo è stato per
un triennio Vicario della fraternità della Curia e al Capitolo
generale 2006 è stato il Segretario del Capitolo.

C U R I A

G E N E R A L E

Prediche di Avvento

C

02

ittà del VATICANO Approfondire il mistero di Cristo,
soprattutto come Figlio, è stata la proposta del predicatore
della Casa Pontificia, fr. Raniero Cantalamessa, nelle meditazioni
che ha offerto al Papa e ai suoi collaboratori in preparazione al
Natale. Per tre venerdì consecutivi - 7, 14 e 21 dicembre - si sono
riuniti insieme al Santo Padre, nella cappella Redemptoris Mater del
Palazzo Apostolico, Cardinali, Arcivescovi e Vescovi, Segretari delle
congregazioni vaticane, presuli della Curia Romana e del vicariato
di Roma, superiori generali e procuratori degli Ordini religiosi che
fanno parte della Cappella Pontificia, tutti invitati a questi momenti
specifici di preparazione al Natale. Il versetto della Lettera agli Ebrei
(1,2), “Ha parlato a noi per mezzo del Figlio”, è stato il fulcro delle
meditazioni d’Avvento. “Alla luce di questo passo – ha aggiunto
Raniero – e prendendo spunto dal libro di Benedetto XVI su Gesù
di Nazaret, le meditazioni hanno cercato di mettere in luce la novità
e l’unicità di Cristo come emergono dal confronto con i profeti
e con Giovanni Battista e dall’uso che egli fa del titolo di Figlio”.
“Frutto spirituale” di queste meditazioni, secondo fr. Raniero,
“dovrebbe essere una fede e una adesione sempre più convincente
alla persona del Salvatore”.

Come praticare davvero l’economia fraterna

R

OMA Il Manuale di economia fraterna arriva
alle case dipendenti dalla Curia generale. Dopo
un periodo di paziente maturazione e di precisazione
di una “economia fraterna” che si svolga secondo
lo spirito dei due ultimi CPO, il Manuale, che offre
le direttive pratiche per la gestione economica
delle case dipendenti dal Ministro generale, è stato approvato
dal Definitorio generale nella sua riunione di giugno. Così, il 26
novembre i fratelli Mark Schenk (Definitore generale e Presidente
della Commissione Tecnica per l’Economato generale), Luis Eduardo
Rubiano (Economo generale) e Gianfranco Arrighi (Viceconomo
generale) hanno fatto una presentazione e una breve esplicazione
del fascicolo Manuale di economia per la Curia generale e le case
e istituzioni da essa dipendenti. Erano presenti in Curia i fratelli
guardiani ed economi locali della Curia, del Collegio internazionale,
dell’Istituto storico, di Frascati e di Via Cairoli.

Postulatori all’ udienza
di Benedetto XVI
Benedetto XVI ha ricevuto in udienza
il 17 dicembre il Collegio dei Postulatori
di Cause di Beatificazione e Canonizzazione
della Congregazione delle Cause dei Santi.
All’incontro era presente anche il Postulatore
generale dell’Ordine, fr. Florio Tessari.
Nel suo discorso il Papa ha menzionato
l’imminente 25º anniversario della
promulgazione della Costituzione apostolica
“Divinus perfectionis Magister”, del 1983,
con la quale Giovanni Paolo II “volle rivedere
la procedura della Cause dei Santi” per venire
“incontro alle esigenze degli studiosi
e ai desideri dei pastori che, a più riprese,
avevano sollecitato, nelle cause di beatificazione
e di canonizzazione una maggiore agilità
di procedura, pur conservando sempre
la solidità delle ricerche in questo campo
tanto importante per la vita della Chiesa”.
“Attraverso le beatificazioni e le canonizzazioni,
infatti, essa rende grazie a Dio per il dono
dei suoi figli che hanno saputo rispondere
generosamente alla grazia divina, li onora
e li invoca come intercessori. In pari tempo,
presenta questi fulgidi esempi all’imitazione
di tutti i fedeli chiamati con il battesimo alla
santità che è traguardo proposto ad ogni
stato di vita”. “Al tempo stesso” - ha detto
ancora il Santo Padre - “le comunità ecclesiali
sono portate a prendere atto della necessità
che anche in questo nostro tempo ci siano
testimoni capaci di incarnare la perenne verità
del Vangelo nelle circostanze concrete della
vita, facendone uno strumento di salvezza
per il mondo intero”. “I santi, se giustamente
presentati nel loro dinamismo spirituale
e nella loro realtà storica, contribuiscono a
rendere più credibile ed attraente la parola del
Vangelo e la missione della Chiesa. Il contatto
con essi apre la strada a vere risurrezioni
spirituali, a conversioni durature e alla fioritura
di nuovi santi”. “Tutti gli operatori delle cause
dei santi, sebbene con ruoli distinti, sono
chiamati a porsi esclusivamente al servizio
della verità. Per questa ragione, nel corso
dell’Inchiesta diocesana, le prove testimoniali
e documentali vanno raccolte sia quando sono
favorevoli sia quando sono contrarie alla santità
e alla fama di santità o di martirio dei Servi
di Dio”.

P I C C O L E

Giacomo da Ghazir presto Beato

C

ittà del VATICANO Il 17 dicembre 2007, il Santo Padre
Benedetto XVI ha autorizzato la Congregazione delle Cause
dei Santi a promulgare il Decreto riguardante un miracolo, attribuito
all’intercessione del Venerabile Servo di Dio Giacomo da Ghazir Haddad
(al secolo: Khalil), Sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Minori
Cappuccini e Fondatore della Congregazione delle Suore Francescane
della Croce in Libano; nato a Ghazir (Libano) nel 1875 e morto a Beirut
(Libano) nel 1954. La sua causa di beatificazione, perorata da tutte le
piú alte autorità del Libano, persino dai musulmani e dai drusi, ebbe
inizio nel 1960 a Beirut, con l’apertura del processo informativo sulla
fama di santità, e terminò nel 1964. Negli anni 1979-82 fu istruito il
processo apostolico sulle virtú eroiche. Nel 1992 fu pubblicato il Decreto
sull’eroicità delle virtù e nel 2005 a Beirut, si è conclusa l’indagine
diocesana su un presunto miracolo e successivamente sono stati
depositati gli Atti in Cancelleria della Congregazione. Il 22 febbraio 2007
si è tenuta la Consulta Medica con esito positivo, cioè si è trattato di una
guarigione rapida, completa, e duratura scientificamente inspiegabile
(5 su 5). Si attende la data di beatificazione che sarà celebrata a Beirut,
con tutta probabilità, nel giugno 2008.

Assemblea USG
sulla Parola di Dio

R

OMA Con un breve saluto
del presidente, si sono aperti
la mattina del 21 novembre,
presso il Salesianum, i lavori
della 70ª assemblea dell’Unione
dei Superiori Generali (USG).
In piena sintonia e come
preparazione al Sinodo dei
vescovi del 2008 - che proprio su
una specifica proposta dell’USG,
fatta ancora al termine del Sinodo
sull’eucaristia, avrà come tema:
“La Parola di Dio nella vita e
nella missione della Chiesa” i superiori generali hanno voluto
da subito ritrovarsi a riflettere
sullo stesso tema del Sinodo,
applicato però alla vita dei loro
istituti religiosi: “La Parola di Dio
nella vita e nella missione
del consacrato”. In
rappresentanza del Ministro
generale era presente fr. Vincenzo
Mancusi, Procuratore generale.

/

G R A N D I
S A N T I E

N O T I Z I E
S A N T I TÀ

Leopoldo da Alpandeire
– si attende
la firma del Papa

I

l 18 dicembre 2007
si è tenuta la Sessione
Ordinaria dei Cardinali
e Vescovi sullo studio
dell’esercizio delle virtù
teologali e cardinali
del Servo di Dio
Fr. Leopoldo da Alpandeire.
All’unanimità hanno
riconosciuto che la vita
del Servo di Dio è stata
contrassegnata dall’esercizio
eminente delle virtù.
Ora si attende la firma
del Decreto dal Santo Padre.

Adriano Franchini accoltellato in chiesa

S

MIRNE (Turchia) Fr. Adriano Franchini,
OFMCap (Prov. dell’Emilia Romagna)
è stato accoltellato nella chiesa di Bayrakli
a Smirne. Il Custode di Turchia, originario
della provincia di Modena, è stato ricoverato
in ospedale e operato. Le sue condizioni non
sono preoccupanti. L’aggressore si è costituito
spontaneamente alla polizia poche ore dopo.
Ha 19 anni. «L’attentato si è svolto dopo
la messa - racconta monsignor Luigi Padovese
OFMCap -. Il ragazzo desiderava parlare con
padre Adriano e gli ha espresso il desiderio
di convertirsi al cristianesimo. Evidentemente
le intenzioni erano ben altre. Alla porta della
chiesa, padre Adriano gli ha detto che ne
avrebbero parlato un’altra volta. A quel punto
il ragazzo ha estratto un coltello ed ha colpito
padre Adriano al ventre. La nostra volontà di
restare qui si rafforza dopo queste aggressioni ha aggiunto il Vicario Apostolico dell’Anatolia.
Tuttavia c’è da dire che nonostante
la popolazione turca sia generalmente buona,
eventi del genere testimoniano che c’è un ramo
malato nel grande albero della popolazione
locale».
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C A P P U C C I N E
/ G R A N D I N O T I Z I E

ANAUS (Brasile) Sei Monache clarisse
cappuccine sacramentarie insieme ad una
novizia e due postulanti, sono le prime religiose
del monastero dell’Alto Solimoes, nell’Amazzonia
brasiliana. Un monastero realizzato a tempo
di record, con il contributo dei Cappuccini
dell’Umbria che lo avevano inserito nelle iniziative
per ricordare il centenario della loro presenza
nell’area. È stato benedetto durante la presenza
del Ministro generale Mauro Jöhri e suo Definitorio
con tutti i Ministri provinciali della Conferenza
del Brasile nel mese di novembre scorso. Si tratta
del primo monastero di contemplative realizzato
nell’Amazzonia brasiliana.

«Contemplative» in Amazzonia

Formazione alla Comunicazione

T

WWW.OFMCAP.ORG

ORINO Il Centro di Produzioni Televisive
e Multimediali dei Frati Cappuccini italiani NOVA-T
ha attivato da qualche mese alcuni Corsi di Formazione
alla Comunicazione rivolti al mondo ecclesiale. Adesso
si propone un progetto di formazione per i cappuccini,
con particolare attenzione a chi opera nella pastorale,
ai giovani ed agli studenti. Sui metodi e tecniche della
comunicazione e del linguaggio visivo e audiovisivo
si parlerà durante il corso che si svolgerà nei giorni 22-24
gennaio nel convento Madonna di Campagna a Torino.
Capire e saper “leggere” le immagini che ci circondano,
oggi è importantissimo. In ogni momento infatti, volenti
o meno, siamo investiti da immagini e filmati
che presentano una complessità sempre maggiore,
in cui il messaggio subliminale diventa parte integrante
della comunicazione. Eppure molto spesso il linguaggio
delle immagini fisse o in movimento viene sottovalutato:
non si tiene conto di ciò che, anche inconsciamente,
tutte queste immagini possono comunicare al di là
del loro messaggio esplicito. Questo seminario perciò
vuole essere proprio un momento di comprensione ed
approfondimento sulla comunicazione visiva. Con queste
lezioni vogliamo aiutare i frequentanti ad appropriarsi della
possibilità di analizzare il “mondo” della comunicazione
visiva. NOVA-T è ovviamente disponibile ad organizzare
corsi residenziali rivolti a due o più Province che
presentassero concordemente esigenze comuni.
Per informazioni: info@nova-t.it
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