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OMA - La riunione plenaria del Definitorio generale si è svolta nei giorni 23 - 27
giugno 2008 presso la Curia generale. Come di solito, numerosi, e a volte delicati,
sono stati i temi in agenda. Ne segnaliamo alcuni.
Anticipate di una settimana le date di due riunioni del Definitorio generale previste per
il mese di novembre 2009 e 2010. Le nuove date sono: 16 – 21 novembre 2009; 15 -20
novembre 2010. I Definitori si sono scambiati le loro impressioni su quanto hanno
vissuto dall’ultimo “tempo forte” sia nelle visite che nel lavoro di animazione: sono
state presentate le relazioni delle visite pastorali o fraterne, recentemente effettuate;
esaminate le relazioni triennali di alcune circoscrizioni; alcuni fratelli Definitori hanno
relazionato sulle recenti riunioni delle Conferenze. Avviata la fase di preparazione
dell’Incontro dei nuovi Ministri che si terrà a Frascati dal 18 al 25 gennaio 2009.
Diverse circoscrizioni sono state autorizzate a convocare i Capitoli ordinari nell’anno
2009. Come in ogni tempo forte il Definitorio ha esaminato e disbrigato molte pratiche
giunte dalle diverse circoscrizioni che aspettavano una risposta o approvazione.

Chiamati a servire

C

ITTÀ DEL VATICANO - Benedetto XVI ha nominato
Vescovo di Ilagan (Filippine) fr. Joseph Amangi Nacua, dal
2006 al presente Parroco della St. Isidro Labrador parish, Titay,
Zamboanga Sibugay, nella prelatura di Ipil. Joseph Amangi Nacua
è nato a Mankayan, Benguet, il 5 gennaio 1945. Dopo le scuole
secondarie, ha svolto gli studi filosofici presso la Capuchin House
of Studies a Kerala, in India, e quelli teologici presso lo Studio
Teologico a Pamplona, Navarra, in Spagna. Ha successivamente conseguito il Master of
Arts presso l’Asian Social Institute di Manila, la Licenza in Spiritualità presso la Pontificia
Università Gregoriana a Roma, e il Dottorato in Spiritualità presso la Bonaventura University
di New York. Ha professato i voti perpetui presso l’Ordine dei Cappuccini il 16 settembre
1967, ed è stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1971. Dal 1971 al 1974 è stato Guardiano e
Rettore dell’Our Lady of Lourdes Seminary a Lipa. Successivamente è diventato Membro
del Consiglio provinciale, Maestro dei novizi, Direttore degli studi e Vicario provinciale.
Dal 1994 al 2000, per due mandati, è stato Ministro provinciale nelle Filippine. Dal 2000
al 2006 è stato Definitore generale per l’Asia presso la Curia Generalizia dei Cappuccini a
Roma. Ilagan, Filippine (superficie: 10.664; popolazione: 1.356.353;
cattolici: 1.070.761; sacerdoti: 44: religiosi: 54).
enedetto XVI ha nominato Arcivescovo Metropolita di Vitória
da Conquista (Brasile) Mons. Luís Gonzaga Silva Pepeu,
O.F.M. Cap., finora Vescovo di Afogados da Ingazeira. Durante la
sua permanenza romana è stato anche Guardiano della Comunità
della Curia Generalizia. Vitória da Conquista (superficie: 25.089;
popolazione: 751.000; cattolici: 563.000; sacerdoti: 47; religiosi: 58;
diaconi permanenti: 4).
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OMA - Fr. Ray Frias, della
Provincia di New York-New
England, segretario per la lingua
inglese il giorno 5 luglio rientra,
per motivi di salute, nella sua
Provincia. Era arrivato in Curia
circa un anno fa. Di Ray vogliamo
ricordare il sorriso aperto,
l’impegno costante
…e, soprattutto
la giovialità.
Grazie,
carissimo
fratello, da parte
di tutti i fratelli
della Curia
generale.

Grazie Ray
Il costo della vita
Per decisione del Definitorio
generale, tenendo conto
dell’andamento del costo della
vita, dal 1 luglio 2008 la retta
nelle Case dipendenti dalla Curia
generale (Collegio, Frascati, Via
Cairoli) è stata elevata a € 35, 00
per i frati Cappuccini e a € 50,00
per gli ospiti non Cappuccini.

P R E S E N Z A C A P P U C C I N A
C O N F E R E N Z E

I

NDIA - Le Viceprovince di Krist Jyoti (Nord-India), Maharastra, e Andhra
Pradesh-Orissa hanno vissuto un momento molto importante della loro
storia, giacché sono state erette come nuove Province cappuccine. Il 2, 4 e 13
giugno 2008 sono stati giorni molto emozionanti e intensi, durante i quali si sono
riuniti tutti i frati delle circoscrizioni interessate, oltre ad alcuni fratelli della Curia
generale: Mauro Jöhri, Ministro generale, John Antony, Definitore generale per
l’Asia e il Guardiano della Curia generale presente a Krist Jyoti. Presenti pure i
fratelli e delegati della CCMSI. Le cerimonie inaugurali si sono svolte nelle sedi
delle nuove Province alla presenza anche dei vescovi nelle cui diocesi vivono
e operano i Cappuccini. In ognuna delle sedi delle nuove Province il Ministro
generale ha ufficialmente proclamato con lettura del Decreto le nuove Province,
frutto della fatica dei tanti missionari passati e presenti che vi hanno lavorato
e della generosità di quanti hanno collaborato spiritualmente e materialmente
facendo sì che questo sogno potesse diventare finalmente realtà. Gli eventi di
queste nuove Province hanno segnato quindi, nella storia cappuccina indiana,
una tappa importante. I Cappuccini indiani 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 dell’India, una chiara e
credibile testimonianza di vita evangelica, testimoniata a partire dalla fraternità, dimensione specifica del nostro carisma.

Tre nuove Province
in India

Corso per
bibliotecari e archivisti
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OMA - Dall’8 al 13 settembre 2008
si terrà a Roma, presso il Collegio
Internazionale San Lorenzo da Brindisi il
Corso di formazione per operatori religiosi e
laici di Biblioteche e Archivi, destinato a quanti
prestano il loro servizio nelle Biblioteche e
negli Archivi dei cappuccini. Chi desidera
aderire al Corso è pregato di dare conferma,
indicando (per telefono, posta, e-mail o fax, ai
seguenti recapiti +39 06 66052538; fax +39 06
66052592; e-mail: gigi1@ofmcap.org) le date
della permanenza al Collegio entro il 31 luglio
2008.

Scuola
intitolata a missionario

F

RANCAVILLA FONTANA – Dedicata
a P. Camillo Campanella, Cappuccino
missionario trucidato in terra di missione in
Mozambico nel 1989, la scuola dell’infanzia
a Francavilla Fontana. La cerimonia, nella
quale è stata scoperta una targa ricordo
dedicata al missionario Cappuccino, si è
svolta il 4 giugno scorso alla presenza di
autorità civili ed ecclesiastiche. P. Camillo
Campanella missionario in Mozambico
dal 1971. Lavorò nelle misioni di Chinde,
Inhassunge e Quelimane. Economo della
diocesi di Quelimane e segretario del
Vescovo Cappuccino Bernardo Governo.
Fu ucciso il lunedì dell’Angelo del 1989.

Incontro della Conferenza CECOC

S

ERPELICE, Polonia - Come vivere il carisma di San Francesco
oggi, nel mondo guidato dalle regole di economia di mercato? – è
il tema su cui hanno riflettuto i Ministri ed Economi della Conferenza
Cappuccina del Europa Centro-orientale. Dal 2 al 6 giugno a Serpelice
si è svolto l’ incontro con la partecipazione dell’Economo generale Luis
Eduardo Rubiano, del Vicesegretario dell’Ufficio della Solidarietà - Piotr
Komorniczak e del Definitore generale, Jure Šarčević. È il secondo
incontro dedicato all’ introduzione dei principi di economia fraterna,
delineati dai CPO VI e VII. La riunione non poteva svolgersi senza un
incontro fraterno con Mons. A. Pacyfik Dydycz, OFMCap, ordinario della
Diocesi di Drohiczyn (dove si trova Serpelice), e già Definitore generale.
Con una memoria straordinaria ha ripercorso alcune avventure e storie
della rinascita del carisma cappuccino nei paesi dell’ Est di Europa.

XII Simposio di Tarso

I

SKENDERUN, Turchia - Dal 22 al 25 giugno 2008 si è tenuta
la dodicesima edizione del Simposio di Tarso, organizzato dal
Centro di Dialogo Interculturale e Interreligioso “Andrea Santoro”
e dall’Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università
Antonianum sul tema Paolo di Tarso: storia, archeologia, ricezione.
Il Simposio è stato sponsorizzato dal Vicariato Apostolico
dell’Anatolia, dalla Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini,
dall’Associazione Culturale Eteria, dalla Provincia di Perugia dei
Frati Minori Cappuccini.

P I C C O L E / G R A N D I N O T I Z I E
S A N T I E S A N T I TA ’

Beatificazione di Abuna Yaaqub

T

URCHIA - “Paolo,
testimone ed apostolo
dell’identitá cristiana”, è
la lettera pastorale che i
vescovi cattolici di Turchia
hanno voluto indirizzare
ai fedeli in occasione
dell’Anno paolino (28
giugno 2008 - 29 giugno
2009). I vescovi, tra i quali
vi sono due cappuccini,
Luigi Padovese, Vicario
apostolico dell’Anatolia
e
Presidente
della
Conferenza
episcopale
di Turchia, e Ruggero
Franceschini, Arcivescovo
e metropolita di Izmir, a
conclusione della lettera,
scrivono: “Cari fratelli,
quanto vi abbiamo scritto è
poca cosa rispetto al tesoro
di suggestioni e di consigli
che ci provengono dalle lettere
di Paolo. Questi suoi scritti,
lungo la storia, sono sempre
stati stimolo ed anche esame
di coscienza sul modo di essere
cristiani. […] Pertanto,
in preparazione dell’anno
paolino, vi esortiamo a leggere
personalmente le sue lettere,
a farne motivo di studio, a
coltivare iniziative ecumeniche.
Da parte nostra vi invitiamo a
recarvi da pellegrini in luoghi
di memoria paolina: Tarso,
Antiochia, Efeso.”

Lettera
dei vescovi
cattolici
su san Paolo

B

EIRUT - 22 giugno, è stato
proclamato Beato il Cappuccino
libanese Abuna Yaaqub Jacques Haddad da
Ghazir (al secolo Khalil), fondatore della
Congregazione delle Suore Francescane
della Croce del Libano, morto nel 1954
all’età di 79 anni. A nome del Papa,
ha presieduto la celebrazione, nella

Piazza dei Martiri della capitale libanese,
il Card. José Saraiva Martins, Prefetto
della Congregazione delle Cause dei
Santi. Erano presenti il Ministro generale,
il Postulatore generale, il Procuratore
generale e diversi confratelli.

Aperto il processo diocesano

B

ERGAMO - Si è aperto il 18 giugno
2008 il processo diocesano per Alberto
Beretta, Cappuccino e medico, fratello della
santa Gianna Beretta Molla, per trentatré
anni tra i poveri del Brasile, dove costruì un
ospedale a Grajaù. Dopo la canonizzazione
nel 2004 di Gianna Beretta Molla, morta
nel 1962 dopo aver portato a termine una
gravidanza nonostante il parere contrario
dei medici a causa di una grave
malattia, anche il fratello Alberto
potrebbe aver iscritto il suo nome
fra i Beati. Padre Alberto, settimo
di tredici figli, di cui due viventi,
un sacerdote e una suora, nato
a Milano nell’agosto 1916, ha
svolto un’opera evangelicamente
preziosa, dal punto di vista della
cura sacerdotale e medica fra
i poveri del Brasile, tanto che a
Grajaù, nello stato Maranhão,
dove ha vissuto e operato per 33
anni, gli è stata dedicata la piazza
principale dove campeggia pure
una sua statua. Fr. Alberto era missionario
cappuccino (dopo il noviziato a Lovere e gli
studi teologici a Friburgo, era stato ordinato
sacerdote nel marzo 1948 dal cardinale
Schuster); ma anche medico, essendosi
laureato addirittura due volte, dapprima a
Milano, poi in Brasile, poiché, per esercitare
laggiù tra i poveri, la sua laurea italiana non
era riconosciuta. Così si laureò di nuovo
all’Università Cattolica di Porto Alegre.
Si mise subito all’opera per costruire (e ci

riuscì) un grande ospedale chiamato San
Francesco, in una delle zone più povere:
anche la sorella Gianna aveva espresso il
desiderio di raggiungerlo per aiutarlo, ma fu
sconsigliata a causa della sua salute malferma.
Fr. Alberto operò attivamente, con pietà e
misericordia cristiana, negli ambulatori e
soprattutto nei lebbrosari. Siccome aveva un
forte ascendente sui poveri che lo cercavano
ininterrottamente, scelse di
dormire in ospedale anziché
in convento, per potere
aiutare anche religiosamente
e subito tutti i sofferenti
nel bisogno. Dopo 33 anni
di missione nello spirito
della piena evangelizzazione
(curando sia i corpi sia le
anime), nel 1981 fu colpito da
un ictus, che gli tolse la parola
e il movimento. Fu dapprima
ricoverato in un ospedale in
Brasile, poi tornò in Italia e fu
accolto nella casa del fratello,
monsignor Giuseppe, dove visse per 20 anni
nella preghiera e nel ricordo commosso dei
suoi poveri in Brasile. Morì il 10 agosto 2001.
«Il segreto della sua prodigiosa capacità di
servire tutti - ha affermato monsignor Franco
Cuter, vescovo di Grajaú, Cappuccino - sta
nell’aver imparato ad amare e servire dal
cuore compassionevole di Gesù Cristo verso
ogni umana infermità. Tutte le famiglie della
città, in un modo o nell’altro, sono state
aiutate quest’uomo di Dio».
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Collaborazione
fra l’Iniziativa
di Pace Damietta
e Franciscans
Interational

G

INEVRA – Sr. Denise
Boyle, Direttore esecutivo
di Franciscans International (FI)
e fr. Donal O’Mahony, OFMCap,
Direttore dell’Iniziativa di Pace
Damietta, sono lieti di comunicare
le conclusioni di un recente
incontro delle due organizzazioni
francescane che si è avuto a
Ginevra. In tale incontro si sono
concordate azioni pratiche, che
includono possibili campi di
formazione comune sul campo
e la condivisione di risorse.
Yao Agbetse, coordinatore
del Programma Africa di FI
e fr. Donal hanno tutt’e due
espresso un forte impegno
per la collaborazione e per il
coordinamento dei loro sforzi
per il futuro.

Riunione della Commissione GPE

R

OMA - Come funziona la Commissione GPE nelle fraternità locali e
la ricerca della propria identità nella legislazione dell’Ordine. Sono
questi i principali temi su cui si sono soffermati a riflettere nell’incontro
della Commissione Internazionale GPE, tenutosi a Roma dal 18 al 21
giugno nella Curia generale. Questo incontro è stato anche l’occasione per
presentare alcuni rapporti sull’attività della Commissione GPE riguardo le
realtà nazionali e regionali. Da questi rapporti sono state evidenziate alcune
difficoltà che le Province incontrano nel lavoro proposto
dalla Commissione GPE. Questo significa che occorre
intensificare l’impegno per aiutare i Ministri provinciali e le
fraternità nel compito di formazione, di coscientizzazione,
di animazione e di impegno dell’Ordine nel campo della GPE. Inoltre sono
state presentate le testimonianze delle Commissioni locali di GPE sul lavoro
che svolgono in Congo e in India, soprattutto per la difesa dei diritti umani
(in modo particolare delle donne e dei bambini),
“l’Iniziativa Damietta”, la promozione del dialogo
interreligioso con l’Islam, diverse iniziative contro
l’ingiustizia sociale, come ad esempio l’aiuto ai
bambini della strada oppure la cura per l’acqua potabile. Si è parlato anche del
“terrorismo ecologico” che subiscono i Paesi dell’America Latina e di come
le pressioni di diversi gruppi sociali e internazionali, nel nome del progresso
industriale, influiscano sulla devastazione dell’ambiente naturale e favoriscano
la manipolazione genetica non solo delle piante e degli animali, ma anche
dell’uomo. Grande interesse ha suscitato la testimonianza del confratello del
Pakistan che ha parlato della difficoltà di essere cristiani in Pakistan, della
pressione a cui sono sottoposti. In generale, ha affermato, con i musulmani “i
rapporti sono buoni. Conviviamo con loro, ma siamo vittime di discriminazioni
per quanto riguarda il lavoro e le condizioni sociali. I cristiani appartengono
per lo più alle caste inferiori e per questo desiderano lasciare il Paese”.

Scuola francescana di animazione per i formatori

WWW.OFMCAP.ORG

FRASCATI - Giugno 2008: gruppo di frati dell’America Latina
con i frati di lingua portoghese del Brasile e del Mozambico.
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