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SPOLETO / ROMA – La riunione 
del Defi nitorio, svoltasi nei giorni 

15-26 settembre, è stata divisa in 
due momenti importanti. Il primo, il 
Defi nitorio si è recato per una settimana 

Riunione del Defi nitorio generale
nel convento di Spoleto, dove prima di 
iniziare i lavori hanno partecipato alla 
festa giubilare per il 50° anniversario 
di Sacerdozio dei confratelli fr. Valerio 
Di Carlo, fr. Alberto Bordellini, fr. 
Graziano Martini, con una liturgia 
eucaristica presieduta dal Ministro generale. Nei giorni seguenti i fratelli del Defi nitorio 
hanno condiviso tra loro la verifi ca annuale del servizio di animazione e di governo, 
le varie visite, gli incontri, i Capitoli, e le celebrazioni vissute con i frati delle diverse 
circoscrizioni, dopo l’ultima defi nizione. Insieme hanno, poi analizzato gli eventi a cui 
hanno partecipato. Il secondo momento, si è svolto a Roma, presso la Curia generale, 
per discutere dei problemi dell’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Ordine. 

ROMA – Nel mese di 
settembre, veniva a mettere 

il suo talento a servizio della 
Curia generale fr. José Ángel 
Torres Rivera (a sinistra), della 
Viceprovincia di Portorico. 
José Ángel sarà il nuovo 
Viceprocuratore generale.
Con gioia, auguriamo a questo 
confratello di trovare tra noi la 
sua piena realizzazione. Fr. José 
Ángel prende il posto di fr. José 
Miguel Jiménez che ritorna 
nella sua Provincia del Cile. A lui 
il nostro ringraziamento e i nostri 
auguri per il nuovo servizio che il 
Ministro provinciale gli affi derà.

CITTA’ DEL VATICANO 
– In vista della XII 

Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi, che 
si terrà dal 5 al 26 ottobre 2008 
sul tema “La Parola di Dio 
nella vita e nella missione della 
Chiesa”, a norma di quanto 
previsto dall’ “Ordo Synodi 
Episcoporum”, il Segretario 
Generale del Sinodo dei 
Vescovi, con l’approvazione del 
Sommo Pontefi ce, ha nominato 
tra gli “Adiutores Secretarii 
specialis” (o Esperti): fr. Paolo 
Martinelli, Preside dell’Istituto 
Francescano di Spiritualità 
della Pontifi cia Università 
Antonianum; Professore 
di Teologia Fondamentale 
presso la Pontifi cia Università 
G r e g o r i a n a . 
Al nostro 
c o n f r a t e l l o 
i nostri più 
s e n t i t i 
auguri!

Novità in Curia

Nomina 

Degli argomenti trattati, si sottolineano i seguenti:
1. Riunioni del Defi nitorio generale: L’esperienza 
di due anni ha portato a constatare l’intensità 
del lavoro durante la defi nizione di giugno per la 
molteplicità degli argomenti all’ordine del giorno. Il 
Defi nitorio, pertanto, ha deciso di protrarre di alcuni 
giorni la riunione del mese di giugno, che nel 2009 si 
terrà esattamente dal 18 al 26 giugno. 
2. Capitoli nelle circoscrizioni: alcune circoscrizioni 
sono state autorizzate a celebrare i capitoli nell’anno 
2009.
3. Costituzioni: Il prossimo 4 ottobre, Solennità di 
San Francesco, verrà pubblicata una nuova lettera del 
Ministro generale sulle Costituzioni e sul lavoro che 
si sta svolgendo secondo le decisioni del Capitolo 
generale del 2006. Tra l’altro, il Ministro generale 
annunzierà un cambiamento nel metodo di lavoro: 
per favorire una partecipazione più ampia possibile 
dei fratelli, la Commissione preparerà un testo sul 
quale che verrà proposto alla valutazione dell’Ordine. 
4. Curia Generale: Fr. Charles Serignat è stato 
nominato Segretario della Lingua inglese. Fr. Bernd 
Beermann, della Provincia Renano-Vestfalica, 
sostituirà fr. Guido Situmorang nell’uffi cio di GPE.
5. Solidarietà Economica Internazionale: Sono 
stati discussi alcuni progetti urgenti ed è stato 
approvato il preventivo della Solidarietà economica 
per l’anno 2009.
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MADRID, Spagna – Nei giorni 9 e 10 settembre si sono incontrati nel 
convento de El Pardo il Defi nitore generale Carlos Novoa, i Ministri 

provinciali di Andalusia, Castiglia, Navarra e Valencia insieme con i rispettivi 
Defi nitorii provinciali e con alcuni fratelli invitati da ciascuna Provincia, in 
vista di una rifl essione sul processo di unifi cazione delle quattro Province 
spagnole. Il processo è stato iniziato nel giugno 2004. Si ebbe allora la 
visita di fr. John Corriveau e fr. Aurelio Laita, rispettivamente Ministro 
generale e Vicario generale, e durante tale visita a queste quattro Province 
in prospettiva venne proposta l’unifi cazione come possibilità valida per 
salvaguardare la presenza cappuccina spagnola in un contesto sempre più 
fortemente secolarizzato e nel quale, in generale, è presente una crisi della 
realtà religiosa. In seguito i Ministri provinciali di allora elaborarono un 
progetto di questo processo di unifi cazione per il triennio 2005-2008, la 
cui valutazione è stata poi presentata ai singoli Capitoli provinciali, tutti 
celebrati nel primo semestre del 2008. Dall’inizio dell’attuale sessennio il 
Ministro generale, fr. Mauro Jöhri, con il suo Defi nitorio hanno fatto un 
serio discernimento sulla presenza cappuccina in tutta la realtà dell’Europa 
occidentale. Nell’ambito di questo discernimento c’è anche la realtà spagnola 
che deve essere presa in considerazione e accompagnata fraternamente per 
garantire da parte del governo centrale dell’Ordine la qualità di vita della 
nostra vocazione cappuccina. Nell’incontro è stato analizzato il cammino 
percorso fi no ad ora e i passi ancora da compiere. Nonostante il non facile 

compito di impegnare quattro circoscrizioni diverse per storia, tradizioni e 
ricchezze particolari, è stata costatata la volontà di proseguire il cammino 
iniziato e fare ciò con la certa prospettiva che in Spagna ci attende un possibile 
orizzonte di vita. Facilmente il futuro non sarà quella realtà di gloria che si 
è avuta nel secolo immediatamente passato, nel quale queste Province sono 
state all’avanguardia della missione e dell’espansione dell’Ordine in tutto 
il mondo, in modo particolarmente eloquente in America, tuttavia, anche 
se si tratti di un futuro più modesto, c’è la convinzione che sarà un futuro 
possibile di vita cappuccina chiamata a rinnovarsi nella santità di ciascuno 
dei fratelli. Fra le diverse decisioni concrete prese: il Gruppo dinamizzatore 
dell’unifi cazione con un rappresentante per ciascuna Provincia, che porterà 
avanti, in costante riferimento ai Ministri provinciali, tutta l’attività inerente 
al processo. Inoltre è stato stabilito che questo Gruppo si faccia promotore 
della realizzazione di un progetto concreto. Poi i quattro Ministri provinciali, 
fondandosi sulla concreta presenza di alcuni candidati, hanno deciso di dare 
l’ultima mano al programma formativo in elaborazione e per il prossimo 
corso, con l’aiuto di Dio, concretizzare l’inizio del postulato comune. Come 
momento particolarmente importante di questo processo ci sarà la visita 
del Ministro generale alle quattro Province durante tutto il mese di febbraio 
2009; di tale visita già è stata preparata l’agenda essenziale.

Processo di unifi cazione 
delle quattro Province spagnole

ORISSA, India – Con grande tristezza 
dobbiamo ritornare al ricordo della 

fi ne del 2007, quando ci fu notevole 
perdita di vite e distruzione di beni fra 
i cristiani dell’Orissa. I violenti attacchi 
della fi ne di agosto sono stati compiuti 
dagli stessi estremisti indù. Fr. Thomas 
Sebastian, Ministro provinciale della 
Provincia di Andhra Pradesh/Orissa, ha 
inviato la relazione della Commissione di 
Giustizia, Pace e Sviluppo della Conferenza 
Episcopale Cattolica dell’India, relazione 
che contiene i dati statistici delle violenze 
e dei danni che ci sono stati nel distretto 
di Khandmal in Orissa, dal 24 al 28 agosto 
2008. Fr. Nithija, Segretario esecutivo 
della Commissione GPS della Conferenza 
Episcopale Cattolica dell’India, ci ha 
informati di aver inviato una dettagliata 
relazione delle rinnovate violenze 
contro i cristiani in Orissa a Franciscans 
International a Ginevra, chiedendo che 
queste violenze contro i diritti umani dei 
cristiani siano presentate al Consiglio dei 
Diritti Umani delle Nazioni Unite. 

Ancora
violenza
contro i 
cristiani 

Vittime della 
persecuzione religiosa 

PAKISTAN - Non solo in India, 
ma anche in Pakistan “i cristiani 

vivono nella paura e sono vittime della 
persecuzione religiosa”: a dichiararlo 
all’Opera di diritto pontifi cio “Aiuto 
alla Chiesa che Soffre” (Acs) è fr. 
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Emmanuel Asi, 
cappuccino, parroco 
a Lahore e segretario 
della Commissione 
biblica cattolica del 
Pakistan. “Ancora 
oggi - informa - essere 
cristiani in Pakistan 
equivale a essere 
cittadini di serie B, ma 
nonostante questo essi 
vanno molto fi eri della 
loro appartenenza 
religiosa”. In 
Pakistan, i cristiani 
appartengono spesso 
ai ceti sociali più 
disagiati e intere 
famiglie sono costrette 
a lavorare per i grandi 
proprietari terrieri. 
Senza contare che ai 
cristiani è interdetto 
l’accesso a determinate 
professioni e perfi no 
ai colloqui di lavoro. Il 
dialogo interreligioso 
è reso diffi cile anche 
dalle accuse di 
proselitismo rivolte ai 
cattolici. Negli ultimi 
due anni c’è stato in 
Pakistan “un rilevante 
aumento degli attacchi 
nei confronti delle 
minoranze religiose”, 
realizzati sotto forma 
di “fatwa” (i verdetti 
emessi dai tribunali 
islamici che però 
possono condannare 
a morte anche i 
non-musulmani), di 
rapimenti e di assalti 
ai luoghi di culto. Lo 
strumento peggiore di 
persecuzione religiosa 
rimane la cosiddetta 
“legge sulla blasfemia”, 
che punisce le 
offese al Corano e 
la diffamazione del 
profeta Maometto con 
il carcere a vita o con 
la pena di morte.  

60° anniversario della 
nostra presenza in Angola

Due francobolli postali 
in onore del SdD Francisco Valdés Subercaseaux

CILE - Nel centenario della sua nascita, il 
5 di settembre, la “Empresa de Correos 

de Chile” ha emesso due francobolli postali 
in onore del Servo di Dio Francisco Valdés 
Subercaseaux. Durante il periodo che fu 
a Roma come seminarista nel Collegio 
Pio Latinoamericano, Francisco sentì la 
vocazione alla vita cappuccina e fu ricevuto 
nella Provincia di Baviera. Fu il primo 
cappuccino cileno. Dopo la sua ordinazione 
sacerdotale, avvenuta a Venezia nel 1934, fu 
nominato missionario apostolico nel Vicariato 
apostolico dell’Araucanía in Cile. Realizzò 
opere a benefi cio delle comunità di Pucón e 
di Curarrehue, le più importanti delle quali 
sono l’ospedale San Francesco e il Monastero 
delle Clarisse cappuccine a Pucón. Nel 1956 fu 
eletto primo vescovo della diocesi di Osorno. 
Nel 1978, un momento in cui ci fu pericolo 
di guerra, fece opera di convinzione presso i 
Presidenti del Cile e dell’Argentina affi nché 
fosse sottomessa alla mediazione della Santa 
Sede la controversia di confi ne riguardo alle 
tre isole situate nel Canale di Beagle. Morì a 
Pucón il 4 gennaio 1982. Il suo processo di 
beatifi cazione è iniziato nel 1998.

LUANDA - La Viceprovincia dell’Angola ha commemorato 
il 60° anniversario della presenza dei cappuccini: momento 

centrale è stato la celebrazione dell’Eucaristia a Camabatela, prima 
missione aperta all’interno del paese nel 1948, il 3 agosto 2008. 
Ha presieduto Mons. Pierluigi Scarpa, vescovo emerito di Ndalatando con  gli altri vescovi 
cappuccini dell’Angola: Mons. Serafi m Shingo-Ya-Hombo, Anastasio Kahango, Francisco da 
Mata Mourisca e il vescovo diocesano di Ndalatando, Mons. Kanda. È stata una bella festa 
con buona partecipazione di fedeli e di frati della Viceprovincia e della Provincia Veneta. 
Molte famiglie ed ex-seminaristi, che hanno ricevuto la evangelizzazione e l’educazione dai 
cappuccini sono accorsi alla festa, da Luanda, Uíge e Negage. Per l’occasione la segreteria 
della Viceprovincia dell’Angola ha preparato un depliant, sintetizzando alcuni momenti 
della vita cappuccina e della presenza dei cappuccini in Angola. Sono interessanti alcuni 
punti della storia dei cappuccini in Angola: la prima fase dell’evangelizzazione dei cappuccini 
ingloba quasi due secoli (1645-1835); furono 416 i cappuccini in quest’epoca in Angola; 182 
furono sepolti nel loro campo di lavoro apostolico, altri sono morti durante il viaggio o per 
le malattie. Nella nostra epoca, fu Mons. Moisés Alves de Pinho, arcivescovo di Luanda a 
chiamare i cappuccini veneti, che nel 1948 accolsero la domanda. Nel 1954 si unirono anche 
alcuni cappuccini portoghesi. Nel 1958, in vista della “Implantatio Ordinis” si aprì il primo 
seminario a Damba e dopo a Kangola, Luanda, Negage, Uìge e Huambo. Il 2 agosto 1988 la 
missione fu elevata a Viceprovincia dipendente dalla Provincia Veneta. Oggi i cappuccini in 
Angola sono 90, dei quali 58 professi perpetui, 27 professi temporanei e 5 novizi. Si trovano 
in 6 province regionali e sei diocesi con 13 fraternità.



VINNITZA, Ucraina - Un nuovo programma 
televisivo proposto dalla casa editrice Clara 

Studio, gestita dai Frati cappuccini, combina 
l’intrattenimento con la formazione dei bambini 
insegnando loro l’etica nell’ utilizzo delle nuove 
forme di comunicazione, e spiegando che la vera 
vita, l’amore, la bellezza, le amicizie si possono 
trovare solo nella realtà. Si tratta di un programma 
destinato bambini chiamato progetto ICHTIS, 
per parlare il “linguaggio”, che i bambini usano 
a scuola, a casa, sulle strade con amici. Ichtis è 
un pesciolino allegro in animazione 3D, che vive 
nel computer e si muove in internet. Insieme ad 
esso i bambini apprendono il mondo di internet 
facendo vedere la bellezza del creato. Ichtis 
protegge i bambini dagli attacchi dei diversi virus, 
il cui autore è Satana che li manda per  il mondo, 
come ira, gelosia, pigrizia etc. In ogni puntata si 
propone ai bambini un breve cartone animato del 
suo migliore amico – Gesù Cristo. Il programma 
è tecnologicamente avanzato e unisce immagini 
di studio con animazione 3D e 2D, con l’effetto 
bluebox e immagini di archivio. 

P I C C O L E / G R A N D I  N O T I Z I E
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editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap 
collaboratori Tutti i segretari della Curia generale impaginazione e grafi ca Tomasz Wroński OFMCap 
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco indonesiano portoghese croato ceco

Curia Generale OFMCap   Via Piemonte, 70   00187 Roma · Italia  
Tel. +39.064620121 Fax 0039.064828267 E-mail: bici@ofmcap.org

ICHTIS – un programma 
antivirus per i bambini

ROMA Sono stati 35, tra cappuccini e collaboratori laici provenienti dall’Europa, 
dall’America e dall’Australia, che hanno partecipato al Corso 2008 di formazione 

per Operatori di Biblioteche e Archivi cappuccini, svoltosi dall’8 al 13 settembre, 
presso il Collegio internazionale “San Lorenzo da Brindisi” in Roma. I partecipanti, 
hanno approfondito insieme la struttura 
fondamentale ed il servizio di un Archivio 
provinciale cappuccino e le problematiche 
collegate alla soggettazione nelle nostre 
Biblioteche. Il corso è ormai diventato un 
appuntamento consueto per gli addetti ai 
lavori. La lingua principale del Corso è 
stata l’italiano, con integrazioni in Inglese.

Formazione per Operatori di Biblioteche e Archivi

CLARA STUDIO è l’unico studio multimediale cattolico e professionale presente in 
Ucraina. Si dedica alla produzione televisiva, all’animazione, all’ incisione audio, alla 
pubblicazione di riviste, opuscoli, libri e giornali – ed è gestito come detto sopra da 
una comunità di Frati cappuccini in collaborazione con i laici. Lo studio ha cominciato 

a funzionare nel 1993 con la produzione di un  programma televisivo per i bambini – Borgo Speranza, 
all’ inizio trasmesso da emittenti locali, poi nel 2004 anche dall’emittente pubblica dell’ Ucraina.
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