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Riunione del Definitorio generale

R

OMA La congregazione definitoriale del mese di gennaio 2008, si è svolta dal
7 al 26. Come era consuetudine fare, in questo periodo è stato inserito anche
il primo incontro, con il governo dell’Ordine, dei Superiori maggiori eletti nel 2006
e 2007. Questo incontro ha avuto luogo dal 21 al 26 gennaio presso il Collegio
Internazionale S. Lorenzo da Brindisi ed erano
presenti circa 40 neo-eletti Ministri e Custodi.

CCB
NAPCC

Oltre ai temi trattati solitamente, sono stati approfonditi in particolare alcuni
temi specifici: Esaminate le relazioni triennali di alcune Province e Viceprovince
generali; presentate le relazioni sui capitoli provinciali celebrati e sulle visite pastorali
recentemente effettuate. Sono state approfondite oltre trenta relazioni, presentate dai
vari Uffici, Commissioni, ecc. della Curia generale, del Collegio Internazionale e delle
Case dipendenti dalla Curia. E’ davvero grande – e ben fatto – il lavoro dei fratelli che
prestano il loro servizio all’Ordine.

CONFERENZE
Fissate le date e i luoghi degli incontri del Ministro generale e suo Definitorio con le
Conferenze: CONCAO e EACC, 27-31 ottobre 2008 a Dar Es Salaam (Tanzania) ●
CCMSI, 3-7 novembre 2008 a Bangalore (India) ● PACC, 9-12 novembre 2008 a Kuala Lumpur (Malaysia) ● CENOC, 22-26 aprile 2009 - Gran Bretagna ● CIMPCap, 1-3
giugno 2009 (sede da stabilire) ● CIC, 5-7 giugno 2009 a Madrid (Spagna) ● CECOC,
9-11 giugno 2009 a Praga (Rep. Ceca) ● ASMEN, 15-17 giungo 2009 a Frascati (Italia).
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CIRCOSCRIZIONI
Provincia di Karnataka:
approvata la creazione
di due nuove Delegazioni
provinciali nel Nordest
dell’India: la Delegazione
di Mizoram-Tripura-Silchar
e la Delegazione di Nagaland
e Manipur.
Provincia del Canada
Centrale: fr. Paul Duplessie è
il nuovo Ministro provinciale,
a seguito della nomina di
fr. John Corriveau a vescovo
di Nelson. Fr. John Juhl è il
IVº Definitore provinciale.
Provincia dell’Austria:
a causa del decesso di
fr. Wolfgang Maria Thienen,
fr. Josef Künzle è stato
nominato IVº Definitore.

PERSONALE
Fr. Alex Tanangco, della Provincia delle Filippine, sostituirà fr. Luciano Lampert nel servizio di Responsabile dei sistemi
informatici della Curia. Fr. José Miguel Jiménez Cohl, giunto quasi alla scadenza del suo servizio in Curia generale come
Vice procuratore generale, nel prossimo autunno farà ritorno nella sua Provincia del Cile. Fr. Gandolf Wild lascerà la Curia
generale per recarsi nel Vicariato d’Arabia, dove svolgerà il servizio di Segretario particolare di Mons. Paul Hinder, Vicario
Apostolico. Al suo posto arriverà in Curia generale fr. Paul Hanbridge, attualmente al Collegio Internazionale, dove opera
come Vice Segretario dell’Ufficio del Lexicon Capuccinum. Fr. Francis Nadeem, Ministro Viceprovinciale del Pakistan, è
stato nominato membro della Commissione GPE. Nominati due membri della Commissione Internazionale della Solidarietà
Economica: fr. Christopher Twomey (PR. dell’Irlanda), al posto di fr. Huub Boelaars (PR. dell’Olanda) e fr. Scaria
Kalloor (VP. di Pavanatma), al posto di fr. David Francis Peramangalam (PR. di S. Tommaso Apostolo, Kerala). Fr. Marek
Miszczyński (PR. di Cracovia) è stato nominato membro dell’ UGF. In rappresentanza della CECOC, fr. Štefan Kožuh
(PR. della Slovenia) è stato nominato membro del Consiglio Internazionale della Formazione. Fr. Rocco Timpano (PR. di
Cosenza), membro dell’UGF, è stato nominato Vicario della Fraternità di Frascati.

C U R I A G E N E R A L E
P R E S E N Z A C A P P U C C I N A

Nomina Pontificia

C

ITTÀ DEL VATICANO
Benedetto XVI per la XIIª
Assemblea Generale Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi, che avrà luogo in
Vaticano dal 5 al 26 ottobre 2008, ha
nominato Segretario Speciale, Mons.
Wilhelm Emil Egger, OFMCap.,
Vescovo di Bolzano-Bressanone (Italia).

VIII Centenario
di approvazione della Regola

R

OMA Non è prevista un’iniziativa particolare da parte
del Governo centrale dell’Ordine. Si è però deciso, in
tale contesto, di invitare tutti frati a riprendere in mano le
Costituzioni e la stessa Regola, riflettendo sul senso che ha
nel nostro tempo. La Famiglia Francescana sta preparando
un Capitolo delle Stuoie da celebrarsi ad Assisi dopo la
Pasqua del 2009.
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Nuove violenze nello Stato di Orissa

M

ESSICO Fr. David Beaumont è stato
nominato Personaggio dell’Anno per il
2007 da EL IMPARCIAL, uno dei più importanti
giornali dello stato di Sonora in Messico. È stato
insignito di questa onorificenza a motivo dei suoi
17 anni di lavoro infaticabile per le quattro culture
indigene dello stato di Sonora: i Pimas, gli Yaquis,
i Guajiros e i Mayos. Quando fr. David Beaumont
arrivò a Yecora la gente Pimas era minacciata dalla
povertà, la miseria e la bassa stima di se stessi. La
loro spiritualità, la loro lingua, le loro tradizioni,
la loro arte – cioè tutti gli elementi fondamentali
che danno l’identità ad un popolo – erano in
crisi. Furono allora iniziati vari progetti sotto la
direzione di fr. David con l’aiuto di altri missionari
Cappuccini, del governo dello Stato di Sonora, di
benefattori e di un duro lavoro della stessa gente
Pimas. In questi 17 anni sono state costruite 10
cappelle in 14 comunità, sono stati pubblicati due
libri sulla cultura e le tradizioni dei Pimas, sono
stati pubblicati quattro dizionari delle quattro
culture indigene come pure quattro catechismi
nelle quattro rispettive lingue, è stata restaurata
l’antica chiesa di Maycoba, è stato realizzato il
progetto di un laboratorio per le donne Pimas, è
stato fatto uno studio e poi pubblicato un libro
sugli antichi disegni delle caverne di Los Pilares
insieme all’Istituto nazionale di antropologia e
storia, con l’aiuto dello Stato di Sonora sono stati
migliorati i programmi di educazione e quelli della
salute, è stato costruito un edificio scolastico dove
viene data formazione prescolare, elementare
e superiore, sono stati prodotti CD di musica
indigena ed è stato realizzato un progetto per
aiutare persone affette da alcolismo.

O

RISSA (India) Estremisti hindu hanno attaccato alla
fine del mese di dicembre scorso i cristiani nello Stato
di Orissa e bruciato il seminario minore dei Cappuccini
e l’annessa cappella a Barakhama. I trentadue studenti
e quattro formatori dell’Arunodaya Ashram e del suo
seminario minore si sono dovuti salvare fuggendo a piedi.
Fr. Chinnappa Payarda, OFMCap, rettore del seminario ha
informato che sono arrivati salvi a Baliguda, una città a circa
12 km di distanza. Fr. Thomas Sebastian, Viceprovinciale
di Andhra Pradesh-Orissa, ha informato che i seminaristi
Cappuccini sono stati mandati a casa fino a che non si trovi
un luogo dove essi possano continuare la loro formazione.
Si è tenuto in contatto con fr. Chinnappa e fr. Stephen
Nayak, che fanno parte del gruppo direttivo del seminario.
Al momento tutti sono salvi, ma la crisi nella regione
continua. I nostri fratelli indiani chiedono che si preghi per
loro.

Personaggio dell’anno
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G R A N D I N O T I Z I E
C O N F E R E N Z E

Incontro della CIC e II centenario della nascita
di P. Estéban de Adoáin (1808-2008)

C

HIPIONA (Spagna) I giorni 3-4 gennaio 2008, quarantotto frati
delle sei Province della CIC si sono riuniti in un incontro fraterno
per ricordare la figura del Venerabile P. Estéban de Adoáin, che, dopo
l’alienazione dei beni della Chiesa, diede impulso fondamentale alla
restaurazione dell’Ordine nella Penisola. Fr. José Ángel Echeverría, attuale
direttore del “Lexicon”, ha svolto due conferenze, nelle quali ha situato
la figura di P. Estéban nell’ambito storico del XIX secolo. La giornata è
stata trascorsa nella Casa di spiritualità dei Francescani. La seconda giornata è stata passata per intero a Sanlúcar de
Barrameda (Cadice), che è uno dei conventi recuperati da P. Estéban durante la restaurazione e nel quale si trova il suo
sepolcro. Due conferenze di fr. Valentí Serra, hanno presentato P. Estéban come missionario nel suo lavoro svolto
in Spagna, Italia, Francia, Venezuela, Cuba, Guatemala e El Salvador, e come restauratore dell’Ordine. La mattinata è
terminata con una tavola rotonda, con una presentazione generale di fr. Gabriel Larraya, vicepostulatore della causa
di P. Estéban, che ha descritto a che punto è attualmente la causa. Nel pomeriggio è stato proiettato un video su P.
Estéban, presentato da fr. Miguel Ángel Cabodevilla, il quale inoltre ha fatto una relazione su tutto il materiale che si è
preparato in occasione di questo centenario: pubblicazione di fascicoli, video, posters ed esposizione di dodici rilievi in
bronzo di fr. Antonio Oteiza. Il vescovo di Jerez, Mons. D. Juan del Río, nella omelia ha esortato a seguire i passi di P.
Estéban nell’evangelizzazione del mondo attuale.

Nasce la nuova Provincia di Calabria

L

AMEZIA TERME Le due Province religiose di Cosenza e
di Reggio Calabria, si fondono per creare un’unica entità, che
comprenderà l’intero territorio regionale e 13 conventi. Giornata
storica è stata quella del 31 gennaio, per l’intero Ordine. La cerimonia
inaugurale si è svolta nel santuario di San Antonio a Lamezia Terme
e presieduta dal Ministro generale, alla presenza di tutti i Ministri
provinciali Cappuccini d’Italia, riuniti in speciale assemblea, dei
vescovi calabresi nelle cui diocesi vivono e operano i Cappuccini. La
sede della Curia provinciale sarà proprio il convento di S. Antonio a
Lamezia Terme e la nuova Provincia avrà come “titolare” lo Spirito
Santo. L’evento segna quindi, nella storia cappuccina calabrese, una
tappa importante. I Cappuccini calabresi desiderano rafforzare la
loro identità, mediante l’incremento numerico e qualitativo delle
loro presenze, per continuare ad offrire alla storia, e, in particolare,
alla gente di Calabria, una chiara e credibile testimonianza di vita
evangelica, testimoniata a partire dalla fraternità, dimensione specifica
del nostro carisma.

da sinistra: Giovanni Loria (3D), Giacomo Faustini (VP), Ferruccio
Bortolozzo (MP) Giambattista Urso (2D), Amedeo Gareri (4D)
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L’esumazione
del corpo di PadrePio

S

AN GIOVANNI ROTONDO
L’arcivescovo di ManfredoniaVieste-San Giovanni Rotondo,
Domenico Umberto D’Ambrosio ha
annunciato che ad aprile verranno
riesumati i resti di Padre Pio. E, dopo
che una commissione scientifica
nominata nelle prossime settimane
terminerà le procedure fissate per la
ricognizione e la conservazione del
corpo, le spoglie saranno esposte
alla venerazione dei fedeli. Un
evento che porterà, tra la primavera
e l’autunno, milioni di fedeli da tutto
il pianeta a San Giovanni Rotondo,
in preghiera davanti alle reliquie
di san Pio da Pietrelcina. Il modo
migliore di celebrare due importanti
ricorrenze per il santo del Gargano,
canonizzato da Giovanni Paolo II,
che cadono quest’anno. Morì infatti
il 23 settembre 1968, mentre le
stimmate permanenti comparvero il
20 settembre 1918.

G P E
P I C C O L E / G R A N D I

N O T I Z I E

Solidarietà per il Kenya
Siamo tutti particolarmente preoccupati per la
situazione che si è venuta a creare in Kenya a seguito
delle elezioni presidenziali. La gente, ed anche i nostri
fratelli e le nostre sorelle Francescane, sono minacciate
dalla violenza, dai saccheggi, dallo sfollamento, dalla
perdita dei propri averi e dalla morte. In molti chiedono
notizie dal Kenya e che cosa si possa fare per dare
un aiuto. Direttori di Giustizia, Pace ed Integrità del
Creato dei diversi rami della Famiglia Francescana
vogliono trasferire questa richiesta a noi. In questo

modo tutti possiamo esprimere la nostra solidarietà
a quelli che stanno soffrendo, specialmente verso i
membri della nostra famiglia. Noi preghiamo per quelli
che hanno difficoltà nel trovare del cibo e un rifugio
sicuro. Cercheremo di tenervi informati sull’evolvere
della situazione e di trovare modi concreti per essere
veramente persone di riconciliazione e di pace. Si
possono inviare messaggi di solidarietà all’ufficio di
GPIC a Nairobi: jpicfa @ gmail.com

L’Anno paolino come riscoperta dell’identità cristiana

T

URCHIA “Si sta curando
la pubblicazione in lingua
turca, per la prima volta, delle
Lettere di san Paolo. Questo
per far meglio conoscere il
suo pensiero tra i cristiani
del Paese”. Lo ha rivelato, in
un’intervista il confratello monsignor Luigi Padovese,
Vicario Apostolico dell’Anatolia e Presidente della
Conferenza episcopale turca, che ha illustrato iniziative
ed eventi programmati dalla Chiesa cattolica in Turchia
per celebrare il bimillenario della nascita dell’apostolo
delle genti. Lo speciale giubileo paolino è stato indetto
lo scorso anno da Benedetto XVI, che ha sottolineato la
necessaria impronta ecumenica da conferire all’evento.

Le Lettere di san Paolo tradotte in lingua turca sono
una novità assoluta. Che significato ha questa iniziativa?
Dalle lettere paoline emerge la grande fatica affrontata
da Paolo per portare il messaggio di Cristo nelle zone
più impervie della Turchia. Se si pensa ai pericoli,
all’enorme forza spirituale che ha animato l’apostolato
di Paolo nel suo peregrinare da una regione all’altra, non
si può non rimanere colpiti, subendo un vero e proprio
cambiamento interiore. Il mio desiderio più grande –
afferma mons. Padovese - è vedere nel pellegrino che si
reca in Anatolia la presa di coscienza che il cristianesimo
non è solo un fattore geografico ma anche missione,
impegno, difficoltà. Prendendo coscienza di ciò, matura
un cristiano più forte.

Riconoscimento per fr. Oktavian Schmucki

L

WWW.OFMCAP.ORG

UCERNA (Svizzera) Il Cappuccino svizzero
Oktavian Schmucki è ritenuto uno dei più importanti
studiosi di san Francesco degli ultimi 50 anni. Il 3 gennaio
è stato presentato un volume di oltre 500 pagine con
una raccolta scelta dei suoi lavori dal titolo “Beiträge zur
Franziskusforschung”. Questo è appunto il semplice titolo
della raccolta di articoli, che gli amici di fr. Oktavian hanno
voluto pubblicare in occasione del suo 80° compleanno.
Lo storico della Chiesa di Tubinga, l’evangelico Ulrich
Köpf, uno degli editori della raccolta, riconosce in fr.
Oktavian Schmucki il ricercatore che applica il metodo
storico-critico per “evidenziare il contenuto essenziale
spogliandolo dei rivestimenti letterari”. Le sue ricerche che

riguardano la storia
della devozione
sono caratterizzate
da un profondo
amore alla verità
storica e da cristiana
sobrietà. Il secondo editore della raccolta, fr. Leonhard
Lehmann, professore di spiritualità francescana a Roma e
Presidente dell’Istituto Storico dell’Ordine, ha altamente
apprezzato i contributi di fr. Oktavian all’opera di ricerca
dei Cappuccini. Il lavoro di Oktavian ha avuto il suo
culmine nell’elaborazione di una bibliografia - più di mille
pagine - di san Fedele da Sigmaringa.

Curia Generale OFMCap Via Piemonte, 70 00187 Roma · Italia
Tel. +39.064620121 Fax 0039.064828267 E-mail: bici@ofmcap.org
editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello collaboratori Tutti i
segretari della Curia OFMCap edizioni Italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco indonesiano
portoghese croato ceco impaginazione e grafica Tomasz Wroński OFMCap stampato in proprio

