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Incontro dei nuovi Ministri

FRASCATI – 35 Ministri provinciali e Custodi hanno partecipato all’incontro dei nuovi Ministri che si è 
svolto dal 19 al 25 gennaio 2009. È stato il VII incontro, il II dopo il Capitolo generale 2006. L’incontro 

si è aperto con il saluto del Ministro generale, fr. Mauro Jöhri, che ha ne evidenziato l’obiettivo: condividere 
le gioie e le preoccupazioni del servizio dell’autorità; conoscere il lavoro di animazione della Curia; avere 
un incontro personale con il Ministro generale e i Defi nitori; rifl ettere sul servizio dell’autorità oggi.

Nominato Vescovo di Mbanza Congo (Angola)

VATICANO - Il Santo Padre ha nominato Vescovo 
della Diocesi di Mbanza Congo (Angola), 

fr. Vicente Carlos Kiaziku, Defi nitore generale.
Vicente Carlos Kiaziku, è nato il 28 giugno 1957 a Kimacaka- 

Bamba, nella Diocesi di Uíje (Angola). Dopo aver concluso 
gli studi superiori e terminato quelli fi losofi ci in Angola, 
è stato inviato a Venezia alla Scuola Teologica dei Frati 
Cappuccini. Veste per la prima volta l’abito cappuccino 
il 22 settembre 1974 ed ha emesso la sua prima 
professione il 28 settembre 1975, mentre quella perpetua 
il 10 giugno 1984. E’ stato ordinato sacerdote il 2 giugno 1985. 
Dopo l’ordinazione ha proseguito gli studi, conseguendo la 

licenza in Scienze dell’Educazione presso l’Università Salesiana 
di Roma. Ritornato in Patria, si è dedicato alla formazione dei 
frati della Vice-Provincia di Angola ed è divenuto Professore 

Nuovo 
Defi nitore 
generale 
per l’Africa

FRASCATI – A seguito della nomina a vescovo di Fr. Vicente Kiaziku, il Defi nitorio 
generale nella riunione del 23 gennaio 2009, ha nominato fr. Agapit Mroso, della 

Provincia di Tanzania, Defi nitore generale dell’Ordine per l’Africa. Fr. Agapit ricopriva 
dal 2007 l’incarico di Rettore del Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi 
a Roma. Al nuovo fratello Defi nitore generale, che assume il suo uffi cio in sostituzione 
di fr. Vicente Kiaziku, auguriamo un fecondo lavoro a servizio di tutto l’Ordine
 e in particolare delle Circoscrizioni dell’Africa.

nel Seminario Maggiore di Uíje. Ha svolto anche l’uffi cio di Maestro dei postulanti 
e dei novizi. Ha ricoperto l’incarico di primo consigliere della Vice-Provincia di Angola. 
Infi ne, il 17 luglio 2000 è stato eletto Defi nitore generale dell’Ordine.
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Riunione del Defi nitorio generale

ROMA - Dal 7 al 26 gennaio 2009 
si è tenuta la sessione plenaria 

del Defi nitorio generale. Come ogni 
anno nel programma di questo tempo 
è stato inserito l’incontro del Ministro 
generale e suo Defi nitorio con i nuovi 
Ministri e Custodi eletti nell’arco del 2008.Molta parte della riunione è stata 
dedicata alla condivisione tra i fratelli del Defi nitorio di quanto vissuto 
e sperimentato durante le visite pastorali o fraterne alle diverse Circoscrizioni 
dopo l’ultima riunione plenaria. Insieme hanno verifi cato gli eventi a cui 
hanno partecipato.

• Sono state studiate e valutate le relazioni in medietate triennii (16); 
di Capitoli; delle visite pastorali e fraterne; di alcune Conferenze; 
• In questo incontro sono state prese in considerazione le oltre trenta 
relazioni presentate dai vari uffi ci, commissioni, istituzioni, organismi, ecc… 
della Curia generale o da essa dipendenti.

Novità 
nel Segretariato 
per l’animazione 
missionaria
Il lavoro missionario si trova oggi 
di fronte a nuove sfi de, per questo 
il Defi nitorio generale ha preso la 
decisione di rafforzare il Segretariato 
per l’animazione missionaria. Pertanto 
ha affi dato a Fr. Piotr Komorniczak, 
della Viceprovincia dell’Ucraina, il 
compito di Promotore della Solidarietà 
economica mentre Fr. Helmut 
Rakowski, si dedicherà appieno 
all’animazione missionaria quale Se-
gretario generale dell’animazione 
missionaria. Dieci anni fa nell’ambito 
dell’allora Segretariato per l’animazione 
missionaria prendeva vita l’Uffi cio della 
Solidarietà economica per sostenere 
la crescita delle nuove Circoscrizioni 

sorte dall’attività missionaria e veniva 
nominato per la prima volta un 
Promotore della Solidarietà economica. 
Ora i due compiti vengono scissi 
per dare più forza all’animazione 
missionaria.
I due fratelli si faranno presenti nelle 
Conferenze, nelle Circoscrizioni 
dell’Ordine e nei luoghi di missione. 
Allo stesso tempo si invitano i Super-
iori maggiori e i responsabili per l’ani-
mazione missionaria a collaborare con 
fi ducia e impegno con loro.

Circoscrizioni

• Approvazione del Decreto
di erezione della nuova 
Viceprovincia del Messico 
e del Texas (PR di Navarra 
- Cantabria - Aragona) 
e nomina del Ministro 
viceprovinciale 
e dei Consiglieri. 
L’erezione canonica della 
nuova Viceprovincia è 
fi ssata per il 3 marzo 2009 
a Città del Messico.
• Provincia di Alessandria: 
nominato fr. Fausto 
Panepinto IV Defi nitore 
provinciale.
• Sono state esaminate 
diverse pratiche ammini-
strative, tra le quali è bene 
menzionare: diverse richieste 
di riammissione all’Ordine, 
l’emissione di decreti, 
ratifi che, dispense e richieste 
di alcune Circoscrizioni 
dell’Ordine.

Conferenze

• Ultimi ritocchi al programma dell’incontro 
del Defi nitorio generale con le Conferenze 
dell’Europa e del Vicino Oriente: Europa 
Nord Occidentale CENOC 23 – 25 aprile a 
Edimburgo; Italia CIMPCap 1 -3 giugno a 
Venezia; Penisola Iberica CIC 5 – 7 giugno 
a Madrid; Europa dell’Est CECOC 9 – 11 
giugno a Praga; Vicino Oriente ASMEN 
15 -17 giugno a Roma (Curia generale)
• Incontro con i Presidenti delle Conferenze. 
Per l’incontro con i Presidenti delle 
Conferenze OFMCap, si terrà nei giorni 8 
- 11 settembre 2009 a S. Giovanni Rotondo, 
sono stati discussi la bozza del programma 
e i temi da proporre per la rifl essione e per 
il dialogo con i Presidenti.
• Simposio. La Conferenza CENOC 
sta organizzando un Simposio sulla 
secolarizzazione dal titolo: In che cosa 
crede l’Europa? che si terrà a Madrid 
dal 4 all’8 novembre 2009. Al Simposio 
parteciperanno i fratelli provenienti dalle 
Province cappuccine dell’Europa e degli 
Stati Uniti d’America. È prevista la presenza 
anche di alcuni frati domenicani.

Costituzioni

La Commissione per le Costituzioni ha 
presentato al Defi nitorio generale il testo 
della Proposta per il primo Capitolo delle 
Costituzioni. Si stanno approntando 
le traduzioni nelle differenti lingue e 
a breve sarà inviato all’Ordine per la 
valutazione e i suggerimenti.

Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi

Dal verbale della Commissione per le Borse di studio è emerso sono state 
presentate 27 richieste per l’anno accademico 2009-2010. Vagliate con
i suggerimenti della Commissione saranno prossimamente assegnate.
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Incontro della CONCAM
Riscoprire
la bellezza 
del matrimonio

CITTA’ DEL MESSICO – Fr. Raniero 
Cantalamessa, Predicatore della Casa 

Pontifi cia, intervenendo all’Incontro Mondiale delle Famiglie, 
in programma dal 13 al 18 gennaio 2009, ha affermato che 
i cristiani devono riscoprire “l’ideale biblico del matrimonio 
e della famiglia” per poterlo proporre al mondo di oggi. Non 
bisogna solo “difendere” l’idea cristiana di matrimonio e famiglia, 
ma più importante è assumere “il compito di riscoprirlo e viverlo 
in pienezza da parte dei cristiani” così “da riproporlo al mondo 
con i fatti, più che con le parole”. Fr. Raniero ha illustrato come 
per secoli lo stesso pensiero cristiano abbia lasciato in secondo 
piano, di fronte alla visione istituzionale, il signifi cato sponsale 
del matrimonio, presente con forza nella Bibbia. Alla base 
delle attuali “inaccettabili proposte del decostruzionismo” c’è 
un’“istanza positiva” da accogliere ed è la revisione della visione 
del matrimonio come unione e donazione tra i coniugi.

Decreto sulle virtù eroiche 

CITTA’ DEL VATICANO 
- Nel corso dell’Udienza 

privata concessa il 22 dicembre 
2008 al Card. Tarcisio Bertone, 
Segretario di Stato, il Santo 
Padre ha autorizzato la 
Congregazione delle Cause dei 
Santi a promulgare il Decreto 
riguardante le virtù eroiche del 
Servo di Dio Giuseppe Tous 
y Soler, Sacerdote professo 
dell’Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini e Fondatore delle 
Suore Cappuccine della Madre 
del Divino Pastore; nato ad 
Igualda (Spagna) il 31 marzo 1811 
e morto a Barcelona (Spagna) il 
27 febbraio 1871.

ROMA – La preparazione di un manuale e un modello di 
contratto per le Provincie che partecipano nel progetto 

di Solidarietà del Personale è stato lo scopo dell’incontro della 
Commissione per la Solidarietà del Personale. Come lo slogan “Yes, 
we can”, che sprigiona un potentissimo sentimento di ottimismo 
e che deve essere la base e il punto di partenza di qualsiasi 
cambiamento, così è stato lo spirito che ha mosso i partecipanti 
di questa seduta, tenutasi nella Curia generale nei giorni 26-27 
gennaio 2009. “Siamo convinti, - hanno detto i partecipanti - che 
la Solidarietà del Personale  può rafforzare il carisma francescano-
cappuccino nei luoghi dove l’Ordine ha perso sua vitalità o è sul 
punto di sparire. Una bozza dei documenti è stata fatta e sarà 
presentata per l’approvazione del Defi nitorio generale.

SANTO DOMINGO – Nei giorni 9 e 10 
dicembre 2008 i membri della Conferenza 

dei Cappuccini del Centro America, Caraibi 
e Messico si sono riuniti nel convento di San 
Felice da Cantalice, sede del postnoviziato 
della Viceprovincia di Santo Domingo-Haiti. 
L’incontro è iniziato con una riunione fraterna 
comunicare ciò che nel momento attuale vive 
ciascuna delle Circoscrizioni; per condividere 
i progetti che sono in corso e per farsi eco delle 
conquiste fatte nel cammino percorso dall’ultima 
assemblea, presentando le diffi coltà incontrate 
e il modo con cui sono state affrontate. Si è anche 
rifl ettuto su una serie di temi che erano stati posti 
dell’ordine del giorno nell’agenda, fra questi: 
lo stato attuale dei lavori sulle Costituzioni; 
la Lettera circolare sulla Formazione del 
Ministro generale; l’incontro del prossimo anno 
dei Ministri ed Economi delle Circoscrizione 
con a tema l’economia fraterna. La riunione è 
stata anche occasione per rinnovare le cariche 
per i prossimi due anni.

Un manuale di Solidarietà
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“Radio voz de la costa” 
compie 40 anni

GINEVRA – Di fronte ai 
recenti avvenimenti a Gaza 

e nel sud d’Israele con l’aumento 
progressivo della violenza dove sono 
calpestati i più elementari diritti 
dell’uomo, Franciscans International 
si è fatto promotore di un appello 
alle Nazioni Unite, all’Unione 
Europea, all’Organizzazione della 
Conferenza Islamica, agli Stati Uniti, 
alla Federazione Russa e a tutti coloro 
che possono intervenire per far si 

CILE - “Mezzo secolo fa, quando i cappuccini olandesi 
arrivarono a Osorno, nel sud del Cile, trovarono 

una geografi a completamente diversa da quella di oggi. 
“Los costeños” (gli abitanti della costa), non vivevano nei 
piccoli centri accovacciati oggi ai piedi della Cordigliera, 
ma in capanne lontanissime le une dalle altre, isolate sui 
cerros che preannunciavano e preannunciano le altezze 
delle vette preandine, o nelle “ganchas largas”, minuscole 
pianure aperte sotto il grigio-amianto delle montagne. Non 
c’erano strade, ma sentieri a mezza costa che portavano 
faticosamente verso le vette della Cordigliera ricoperte di 
neve. Per questo, nonostante tutta la buona volontà, per 
i missionari era pressoché impossibile andare a trovare 
i cristiani che pur 
avevano ricevuto 
l’annuncio del Vangelo 
trecento anni prima per 
radunarli nelle piccole chiese coloniali. Era più facile che 
fosse la gente a scendere alla missione per i matrimoni o 
i battesimi, a cui tanto tenevano. A fr. Manoel Alejandro 
Sanchez, navarro, uno dei pochi cappuccini spagnoli 
ancora impegnati in Cile non sembrava giusto che decine 
di persone dovessero muoversi perché il missionario non 

poteva raggiungerle. “Tiempos difíciles” - dice fr. Manoel 
- perché è impossibile formare il cristiano se prima non 
si forma l’uomo; i missionari lo sapevano, anche se 
di binomio evangelizzazione-promozione si è cominciato 
a parlare solo qualche decennio fa. Il problema andava 
risolto. C’erano però anche missionari che venivano 
dall’Olanda, la patria della Philips, e quando a due di loro, 
fr. Auxencio Wijnhoven e fr. Winfredo Van Den Berg, 
balenò l’idea che solo la radio avrebbe potuto annullare 
le distanze, ne parlarono immediatamente alla direzione 
della Società, che fu ben lieta di mettere a disposizione la 
propria tecnologia per lo sviluppo della gente affi data ai 
loro connazionali, missionari 

alla Francesco Saverio, di 
quelli che vanno con nulla 
e convertono il mondo. 

Il governo cileno facilitò le pratiche 
e, precisamente 40 anni fa, Radio “la voz de la costa” 
decollò con programmi di evangelizzazione semplice, 
diretta e immediata. Furono così distribuiti vari apparecchi 
dislocandoli dove la gente della costa era solita riunirsi 
e un nuovo modo di ascoltare la Parola di Dio è iniziato.

che entrambe le parti giungano ad un 
immediato cessate il fuoco. L’attuale 
situazione richiede urgentemente che 
la diplomazia si adoperi e lavori perché 
la violenza cessi. Tuttavia il compito 
ancora più urgente è che i responsabili 
internazionali si adoperino per 
realizzare un genuino trattato di pace 
fra Israele e la Nazione palestinese 
nell’ambito del più generale quadro 
regionale, trattato che solo può rendere 
possibile e sicura la pace.

Appello di 
Franciscans 

International 

al governo 
d’Israele 
e ai capi di Hamas
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