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R

OMA – L’11 marzo 2009 ricorre il centenario della morte del cappuccino e
Arcivescovo Bernardo Christen da Andermatt, Ministro generale dell’Ordine
dal 1884 al 1908 e Arcivescovo titolare di Stauropoli dal 30 maggio 1908. Nato il 23
luglio 1837, quarto dei tredici figli di Sebastiano Christen e Maria Josepha Danioth, al
fonte battesimale ricevette il nome di Edoardo. Nel convento di Lucerna il 4 ottobre
1855, vestiva l’abito cappuccino. Il 29 luglio 1860 era ordinato sacerdote. Insegnante,
maestro dei novizi, definitore provinciale, Ministro provinciale, queste le sue attività,
fino al 30 giugno 1883, quando veniva inviato in aiuto alla sofferente Provincia
di San Fedele in Ticino (Svizzera). Partendo da Lugano “solo breviario et tessera
accessus et recessus instructus venerat ad Urbem” (Analecta 25 [1909] 153) per
partecipare al Capitolo generale dell’Ordine convocato per il 9 maggio 1884. Secondo
il sistema vigente allora i 109 capitolari elessero dapprima
i Definitori generali (fr. Bernardo da Andermatt fu eletto
primo definitore generale con 73 voti) e successivamente,
tra questi, il Ministro generale. Fr. Bernardo da Andermatt
fu eletto al primo scrutinio con 64 voti. Nei suoi 24 anni
di guida alla testa dell’Ordine, oltre a visitare ed accostare
personalmente ad uno ad uno i frati, mise in moto
quell’adattamento dell’Ordine alle mutate condizioni della
società. Riordinata la Curia generale e progettata la nuova
sede, assunse in prima persona la direzione dell’Animazione
missionaria, curandone personalmente uno Statuto e
incoraggiando i frati alla missio ad gentes. Promosse l’abrogazione del Commissariato apostolico per i frati spagnoli, dette vigore e forza alla Postulazione generale, fondò
Analecta, giornale
mensile informativo per far conoscere gli Atti della
Santa Sede e dell’Ordine, dette impulso alla fondazione
di Seminari o Collegetti Serafici, riorganizzò l’Opera
serafica delle Sante Messe. Condusse con decisione
la revisione del calendario, del breviario, del messale
e del martirologio dell’Ordine. Con impegno
e non senza resistenze dette inizio ad una revisione
equilibrata e attualizzata delle Costituzioni (saranno
pubblicate solamente nel 1909). Profuse molte delle
sue energie nel dare incremento agli Studi, riordinando
i programmi delle singole Province o promuovendo
l’accesso dei frati alle Università, predispose infine
la fondazione a Roma del Collegio Internazionale
San Lorenzo da Brindisi per coloro che
avrebbero frequentato le Università pontificie.
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Il Collegio fu inaugurato il 26
settembre 1908 dal nuovo Ministro
generale, fr. Pacifico da Seggiano.
L’attività dei 24 anni del suo generalato
è ricca di avvenimenti così come
è ricca la sua figura e la sua personalità.
Per
conoscerla
meglio
o
per scoprirne i tratti meno
conosciuti, l’Istituto Storico dei
Cappuccini ha organizzato un
Convegno di Studi che si terrà
a Roma dall’11 al 13 marzo 2010
presso il Collegio San Lorenzo
da Brindisi. Sarà il momento
celebrativo che concluderà l’anno
centenario della morte.

C U R I A
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Revisione delle Costituzioni

R

OMA – Con lettera del 25 gennaio 2009, fr. Mauro Jöhri, Ministro generale ha presentato
la proposta di revisione del primo Capitolo delle nostre Costituzioni, preparata dalla
Commissione incaricata. Dopo le difficoltà incontrate lo scorso anno circa il metodo di lavoro,
la Commissione ha elaborato un testo ricco e vibrante che merita di essere letto e studiato
attentamente. Così si esprime il Ministro generale nella sua lettera: Ora, Fratelli, spetta a noi, spetta
a ciascuno di noi, chinarci sulla Proposta che abbiamo ricevuto. La Commissione, che si è impegnata con grande
serietà, adesso attende le vostre osservazioni e le eventuali proposte di modifica… Sottolineo l’istanza della
Commissione: lo studio del testo non sia solo personale, ma si sviluppi anche a livello di gruppo e di fraternità.
Chiedo vivamente a tutti i Ministri (Provinciali, Viceprovinciali, Custodi) di spronare i fratelli affidati al loro
ministero affinché si impegnino nello studio del testo e, eventualmente, nel presentare le loro osservazioni e proposte,
secondo le modalità indicate dalla Commissione.
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Verso
il Capitolo
delle Stuoie 2009

R

OMA - Il Capitolo Internazionale
delle Stuoie 2009 è già diventato
realtà planetaria. Di questo evento
si parla in tutti i Paesi del mondo, se
ne discute nelle nostre fraternità e la
gente vuole saperne di più. Le iscrizioni
si sono definitivamente chiuse.
Il bilancio è veramente positivo! Ben
1680 sono coloro che hanno assicurato
la loro presenza.
Per saperne di più:
www.capitolostuoie2009.org

S

PAGNA - Durante tutto il mese di febbraio il Ministro generale
fr. Mauro Jöhri, accompagnato da fr. Carlos Novoa, Definitore
generale, ha compiuto la visita ai frati delle Province di Castiglia,
Andalusia, Valencia e Navarra. Il motivo della visita come sempre è
la sollecitudine del Ministro generale verso tutti i fratelli dell’Ordine,
per questi in particolare, si tratta dell’animazione nel processo
di unificazione delle Province sopra menzionate. Negli incontri con
i frati si è analizzato il cammino percorso fino 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 nella
prospettiva di un rinnovamento della vita cappuccina che coinvolga
necessariamente ogni singolo fratello.

Animazione
nel processo di unificazione
Meditazioni di Quaresima

V

ATICANO – “La legge dello Spirito che dà la vita in Cristo Gesù”
(Rm 8,2) è il titolo delle prediche di quaresima che fr. Raniero
Cantalamessa terrà alla Casa Pontificia. Basando sul capitolo VIII
della Lettera ai Romani il Predicatore apostolico illustrerà il pensiero
dell’apostolo Paolo sull’opera dello Spirito Santo. In quattro meditazioni
rifletterà sullo Spirito Santo come legge nuova che opera attraverso l’amore, come maestro interiore guida attraverso
la coscienza, la Parola di Dio e il magistero della Chiesa, come forza che opera nella creazione e nella trasformazione
del cosmo, come anima dell’escatologia cristiana che spinge la storia verso il suo compimento.

P R E S E N Z A C A P P U C C I N A
P I C C O L E / G R A N D I N O T I Z I E

Da 100 anni nella Spiritualità e
Repubblica Dominicana amministrazione

S

ANTO DOMINGO - Il 6 agosto 2008 è stato aperto l’anno
centenario della presenza dei Cappuccini nella Repubblica
Dominicana. La Viceprovincia che ha come patrona la Madre del
Divino Pastore ha programmato varie iniziative e celebrazioni.
Il primo beato cappuccino spagnolo Diego da Cadice (1743-1801),
figlio della Provincia di Andalusia,si domandava: “Chi saranno
i missionari che porteranno la Parola di Dio in queste terre?”. I frati
cappuccini andalusi scelsero la Repubblica Dominicana come terra
di missione pochi decenni dopo la dichiarazione di indipendenza.
Nel 1909 arrivarono i primi cinque frati che iniziarono il lavoro
missionario dando strutture alla Chiesa locale e successivamente
ricevendo i candidati all’Ordine. Nel 2004 la responsabilità della
Viceprovincia passava dalla Provincia dell’Andalusia alla Provincia
di Rio Grande do Sul. Oggi la Viceprovincia conta 60 membri.

R

OMA - L’Istituto Francescano di Spiritualità (Antonianum),
in
collaborazione
con l’Institut für Spiritualität
– PTH di Münster, organizza
un corso intensivo dal titolo “Spiritualità e
amministrazione”. Il corso cercherà di spiegare la
relazione tra spiritualità e amministrazione sulla
base delle grandi regole degli ordini e le moderne
teorie di amministrazione. Le lezioni si terranno
dall’1 al 3 e dal 27 al 29 aprile 2009.

Laboratorio residenziale

R

OMA - Il fenomeno dell’abbandono
nella vita consacrata: interpretazioni
e accompagnamento è il titolo del laboratorio
residenziale organizzato dall’Istituto Francescano
di Spiritualità dal 28 febbraio al 1º marzo 2009
e dal 25 al 26 aprile 2009. Corso sarà animato
da fr. Lindor Tofful, OFMConv. Teologo –
Psicologo, Segretario generale per la formazione
e gli studi OFMConv.

Etiopia: Un villaggio per i profughi cristiani

A

DDIS ABEBA (Etiopia) - Nell’autunno scorso è stato inaugurato un villaggio e consegnato
a 48 famiglie profughe. “Quando Dio vuole aiutare - ha detto una donna - non viene direttamente
di persona, ma si serve di strumenti secondari. Per noi si è servito dei frati cappuccini e di tanti
benefattori che non conosciamo, ma grazie ai quali, qualora dovessi morire, morirei con il conforto
di vedere i miei figli non più sotto una tettoia aperta al vento, ma dentro una casa tutta per loro”.
Fr. Angelo Pagano ha voluto che la benedizione
e la consegna del villaggio - rimane da completare
l’ultimo blocco del progetto - fossero precedute
dalla celebrazione eucaristica, anche se la maggior
parte delle famiglie che ne usufruiranno sono
ortodosse o protestanti. “Non è consuetudine - ha
detto - iniziare una cerimonia come questa con la
Santa Messa; però la realizzazione di quest’opera
è dovuta all’aiuto di Dio in cui tutti crediamo. È giusto,
quindi, ringraziarlo insieme”. Il villaggio ha, per ora,
48 appartamenti, dati in affitto ad altrettante famiglie
che si sono impegnate a pagare un cifra simbolica
che servirà per le spese del villaggio; a restituire l’appartamento qualora trovassero un’altra sistemazione;
a rispettare le regole per una convivenza pacifica, pena l’allontanamento dal villaggio stesso.
“La Chiesa cattolica - ha detto fr. Angelo - lavora qui e altrove perché si sente universale, perché ha
fatto suo il comandamento dell’amore predicato da Cristo; perciò non bisogna aver paura di essa.
Non vuole privilegi, ma neppure che le si impedisca di impegnarsi per lo sviluppo per il quale chiede
la collaborazione di tutti”.
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Secondo Meeting europeo
della gioventù francescana

S

ANTIAGO DE COMPOSTELA (Spagna) - “Bel cammino, bella gente!”:
questo lo slogan del secondo Meeting europeo della Gioventù francescana,
in programma dal 9 al 15 agosto 2009, nella città spagnola di Santiago de Compostela.
Lo spunto per l’evento è la celebrazione degli 800 anni di fondazione dell’Ordine
francescano. Tutti i giovani del Vecchio Continente sono stati invitati a partecipare
all’incontro, grazie al quale - si legge in una nota - potranno apprendere “i valori
portati avanti da San Francesco di Assisi: fede, pace, dialogo, vita di povertà, rispetto
per il Creato”. “In questo momento storico in cui sembriamo sommersi dal disorientamento e dall’incertezza - continua
il testo - il carisma francescano si propone come ‘custode della pace’, stimolando iniziative di incontro e di evangelizzazione
per i giovani d’Europa, con l’obiettivo di costruire insieme una nuova civiltà della pace”. Da ricordare, infine, che
il primo Meeting europeo della gioventù francescana risale al 2007, quando ragazzi provenienti da 19 Paesi europei
si incontrarono ad Assisi per riscoprire il contributo di San Francesco alla fede e alla cultura del Vecchio Continente.
Sono già aperte le iscrizioni. Per informazioni vedi il sito www.santiago2009.es o prendi contatto con
europeanmeeting@googlemail.com.

“Correio Riograndense” compie 100 anni
04

C

AXIAS DO SUL (Brasile) – Il “Correio Riograndense”
(“Corriere Riograndense”), settimanale edito dai
cappuccini di Rio Grande do Sul, il 13 febbraio 2009
ha compiuto 100 anni di ininterrotta pubblicazione.
Il gruppo di redazione e diffusione, con sede a Caxias do
Sul, insieme all’Editrice “São Miguel”, sta preparando
un’edizione commemorativa da pubblicarsi durante l’anno
in corso. Fra le manifestazioni del centenario spicca
la Mostra che racconta i 100 Anni del Correio Riograndense
in preparazione ad opera del Museo dei Cappuccini (MusCap) e che rimarrà aperta
da maggio a dicembre, e un’edizione multilingue della “Vita e Storia di Nanetto Pepetta”
di fr. Paulino Bernardi, serie pubblicata originalmente nel giornale nel 1924 e 1925.
Per celebrare il centenario il giornale ha elaborato un nuovo progetto grafico e ha aumentato il numero di pagine
a colori. Il giornale ha quindicimila abbonati attivi. Dal punto di vista editoriale il “Correio Riograndense” dà priorità
a temi sulla Chiesa, ecologia, agricoltura, salute, educazione e cultura dell’immigrazione italiana nel Sud del Brasile,
specialmente per l’aspetto linguistico. Il “Correio Riograndense” si aggiunge agli altri mezzi di comunicazione della
Provincia, che attualmente opera attraverso 13 emittenti radiofoniche AM e FM, divise in due reti, e con varie pagine
WEB. Nel Rio Grande do Sul i cappuccini sono presenti da più di 90 anni con il giornale e da 60 anni con la radio.

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap
collaboratori Tutti i segretari della Curia generale impaginazione e grafica Tomasz Wroński OFMCap
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco indonesiano portoghese croato ceco
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