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Benvenuti

Intervento riuscito

I

LANZ, Svizzera – E’ durato un’ora l’intervento chirurgico
che, 1 luglio presso l’ospedale di Ilanz, ha permesso di
inserire la protesi al femore destro del Ministro generale.
Dopo aver passato il resto della giornata in sala di terapia
intensiva, fr. Mauro è stato riportato nella sua stanza, dove,
a poche ore dall’intervento, ha iniziato la fisioterapia di
recupero e ha mosso i primi passi. Chi lo ha visitato nei
giorni seguenti all’intervento ha trovato fr. Mauro in “ottima
forma”. Fr. Mauro, rientrato in Curia generale il giorno
22 agosto, ringrazia tutti coloro che lo hanno ricordato
nella preghiera e attraverso i molti messaggi che gli sono
pervenuti gli hanno testimoniato la vicinanza ed il sostegno:
“Desidero ora esprimere la mia gratitudine ai medici e al
personale che mi ha assistito all’Ospedale di Ilanz (Svizzera), alle suore di Baldegg
della casa di cura di Amden (Svizzera). Grazie alla loro competenza e attenzione
il processo di guarigione ha potuto avanzare speditamente. Un grazie speciale agli
amici, ai frati, alle sorelle cappuccine e a tutte quelle persone che mi hanno sostenuto
con la vicinanza e la preghiera, facendomi visita o inviandomi messaggi attraverso
internet. Mi sono sentito sostenuto e accompagnato. Prego il Signore che ricompensi
abbondantemente per quanto avete fatto per me. Il Signore vi benedica.”
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Benvenuti

R

OMA – Tra giugno e luglio sono arrivati in Curia generale fr. Damian
Philip Pereira (PR Tamil Nadu, India) e fr. Praveen Kumar Gopu
(PR Andhra Pradesh-Orissa, India) per assumere, dopo l’apprendimento
della lingua italiana, la responsabilità dell’Ufficio di Informatica e di Statistica.
Ai confratelli appena arrivati il nostro benvenuto.

Aiuti ai Cappuccini de L’Aquila

B

OLZANO, Italia - I frati Cappuccini de L’Aquila come
sapete sono senzatetto, dopo che il loro convento è stato
completamento distrutto dal terremoto del 6 aprile scorso. Con
l’aiuto della Provincia autonoma di Bolzano potranno presto
contare su una nuova sede. La Giunta provinciale ha infatti deciso
di contribuire alla costruzione di abitazione provvisoria per i frati
nella periferia della città de L’Aquila dove potranno vivere fino alla
ricostruzione del loro convento.

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

La povertà: continuano i lavori sulle Costituzioni

R
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OMA - Nelle prime settimane di luglio si è tenuta
in Curia generale la sesta Sessione Plenaria della
Commissione per le Costituzioni. I lavori sono stati segnati
dalla improvvisa scomparsa di uno dei membri della
Commissione, fr. Prudente Lúcio Nery, della Provincia
di Minas Gerais in Brasile, avvenuta pochi giorni prima
dell’inizio della Sessione, il 20 giugno 2009. Frei Prudente
è stato particolarmente ricordato dal Presidente della
Commissione in apertura dei lavori e alla loro conclusione.
Martedì 30 giugno tutti i membri della Commissione e la
Fraternità della Curia generale hanno celebrato l’Eucaristia
in suffragio del Confratello scomparso, che negli ultimi due
anni, con saggezza ed equilibrio, ha offerto un notevole
contributo al lavoro sulle Costituzioni. L’ordine dei lavori
prevedeva la redazione del IV Capitolo delle Costituzioni
“La nostra vita di povertà” e del relativo Codice
complementare. Lo schema del testo era stato preparato dalla
Sottocommissione di cui faceva parte anche fr. Prudente.
Durante la Plenaria il testo è stato sottoposto per due volte
ad approfondita valutazione, revisione e rielaborazione

da parte di tutta la Commissione, che lo ha approvato venerdì
3 luglio 2009. Prossimamente questo testo, corredato
dalle necessarie note esplicative, verrà trasmesso a tutti
i Fratelli perché lo approfondiscano nello studio personale
e comunitario e, se lo riterranno opportuno, inviino alla
Commissione le loro proposte in vista della seconda
redazione. Il 3 e il 4 luglio sono stati presentati in Plenaria,
dalle rispettive Sottocommissioni, gli Schemi dei capitoli
V e VI, che verranno approfonditi nella prossima riunione
prevista dal 5 al17 ottobre 2009. Con la conclusione della
Plenaria di luglio 2009 arriva a termi-ne il servizio di
fr. José María Sanz (Provincia di Castiglia) quale Segretario
della Commissione stessa. L’incarico verrà assunto da fr.
Francesco Polliani (Provincia di Lombardia), che già dallo
scorso mese di marzo partecipa ai lavori. Esprimiamo a
fr. José María la riconoscente gratitudine della Commissione
e dell’Ordine per il suo generoso servizio, intelligente
e puntuale. Il 29 luglio 2009 ha fatto rientro in Provincia.
A fr. Francesco Polliani l’augurio più sincero di buon lavoro
ed il ringraziamento per la disponibilità al servizio.

L’impegno dei missionari
Cappuccini in Madagascar

A

MBANJA Madagascar - Nel 2002 il Madagascar
ha ricevuto dall’Organizzazione Mondiale della
Salute il “trofeo della vittoria contro la lebbra”, malattia
che ha flagellato l’isola per molti anni e che oggi
è sotto controllo anche grazie al capillare impegno dei
missionari cattolici. In particolare il Centro Saint Damien
ad Ambanja, fondato dai frati Cappuccini negli anni ‘60,
ha garantito prestazioni all’avanguardia per oltre 6.000
pazienti adottando misure di contrasto alla diffusione
del bacillo di Hansen. Oggi i casi di contagio sono scesi a meno di 1 su 10.000 abitanti anche se atre malattie di tipo epidemico sono tornate a colpire. È per questo che da circa quindici anni il sanatorio è stato in parte riconvertito ed attualmente
ad Ambanja i malati di lebbra sono 21 a fronte di 205 casi di tubercolosi. Per evitare il ripetersi delle vecchie segregazioni
sociali i contagiati vengono ospitati per due mesi nell’ospedale e poi seguiti ambulatorialmente per gli altri 6 mesi
previsti dal ciclo completo di cura. Il protocollo adottato ha convinto il sistema sanitario pubblico e l’intero servizio
è indicato come modello anche per l’efficiente sistema di auto-sostentamento alimentare che include la coltivazione
di diversi ettari di terreno. Visti gli importanti risultati ottenuti oggi il centro si è lanciato in un terzo polo di attività,
la scolarizzazione di bambini.

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

N O T I Z I E

CCA: Incontro
dei formatori

Q

UITO, Ecuador - Dal 16 al 31 agosto
si è svolto l’Incontro dei formatori
della Conferenza Cappuccina Andina
(CCA). La Commissione preparatoria si
era prefissa come obiettivo generale quello
di acquisire per la CCA gli orientamenti
e i criteri comuni riguardanti la formazione
iniziale come contributo alla Ratio
Formationis e al processo di collaborazione
interprovinciale nella formazione. Inoltre,
con l’aiuto di conferenzieri specializzati
in materia e con il mutuo arricchimento
del dialogo e del lavoro dei gruppi, i frati
si sono proposti, durante la prima settimana, di delineare il profilo affettivo del formatore per l’impegno vitale nella sua
stessa vocazione e per il migliore accompagnamento dei formandi e, durante la seconda settimana, di elaborare dei criteri
di accoglienza, accompagnamento e discernimento dei candidati nel processo della pastorale vocazionale. L’incontro
costituisce un avvenimento importante per la Conferenza, perché si tratta di uno dei temi nevralgici dell’Ordine.
Maggiori dettagli dell’incontro si possono trovare: www.capuchinosecuador.org
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Simposio Intercristiano

R

OMA - Da giovedì 3 a sabato 5 settembre 2009 si terrà
l’XI edizione del Simposio Intercristiano dal titolo: Sant’Agostino
nella tradizione occidentale e orientale. Sede del Simposio sarà per i giorni
3 - 4 settembre, il Collegio Internazionale S. Lorenzo da Brindisi, mentre
il 5 i lavori si svolgeranno presso l’Istituto Patristico Augustinianum
di Roma.

L’Opera Omnia di
S. Lorenzo da Brindisi

V

ENEZIA - In occasione del 50°
anniversario della proclamazione
di s. Lorenzo da Brindisi a Dottore
della Chiesa, la Provincia Veneta dei
Cappuccini, ha a disposizione 25 copie
(complete di tutti i volumi) dell’Opera
Omnia dei suoi scritti e le offre
gratuitamente alle Curie provinciali dei
Cappuccini che ne faranno richiesta.
Si chiede il contributo per le spese
postali. Chi fosse interessato dovrebbe
contattare o direttamente fr. Paolino
Zilio
curia@cappuccinivenezia.org
+39 041 950744.

Nomina Pontificia

C

ITTA’ DEL VATICANO Il Papa Benedetto XVI, il 4 luglio
scorso, ha nominato Mons. Paul
Hinder, Vicario Apostolico di Arabia
(Emirati Arabi Uniti) Consultore della
Congregazione per l’Evangelizzazione
dei Popoli.

P I C C O L E / G R A N D I
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Lanciato il primo
canale televisivo cattolico via cavo

L

AHORE, Pakistan - Si chiama “Catholic TV” il primo canale
televisivo cattolico via cavo in Pakistan. Il progetto è stato
realizzato nella parrocchia di San Francesco di Lahore per iniziativa
del frate cappuccino Morris Jalal che ne è anche il direttore.
“Ho voluto approfittare dell’era della comunicazione veloce per
promuovere la diffusione dei valori umani e il messaggio evangelico
al grande pubblico”. “La carta stampata è accessibile solo ai cristiani
istruiti, mentre i media elettronici sono visti da tutti”. Secondo
fr. Morris Jalal, l’iniziativa “può contribuire a costruire e rafforzare
una società pacifica e tollerante” in Pakistan. La “Catholic TV” offre
una programmazione ricca e articolata: film cristiani, documentari
sulle attività nelle parrocchie dell’arcidiocesi, talk show, interviste,
musica religiosa, la recita del Rosario, quiz sulla Bibbia e la Santa
Messa domenicale in diretta. Il tutto con pochi mezzi, essendo
il progetto interamente auto-finanziato dalla parrocchia di San
Francesco: gli studi e le redazioni sono ospitati nella casa parrocchiale
e attualmente vi lavora una squadra di 11 persone. Si tratta di giovani
con molto entusiasmo, ma poca esperienza, dice fr. Jalal, che spera
di potere presto assumere professionisti per formarli. Entusiasta
dell’iniziativa è l’arcivescovo di Latore, Mons. Lawrence Saldanha.
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Radio Maria Indonesia

I

NDONESIA - Fr. Leo Sipahutar, frate cappuccino è stato
“il contatto” che ha operato per sviluppare questo progetto
mariano in Indonesia. Mentre svolgeva il suo ministero presso
il seminario di Medan collaborava part-time con l’Ufficio
delle Comunicazioni Sociali e registrava alcune riflessioni
spirituali perchè venissero trasmesse presso delle radio locali.
Un giorno il suo Ministro Provinciale lo ha convocato
e gli ha offerto la possibilità, conoscendo l’esperienza precedente
e i suoi interessi, di collaborare con la World Family, per
iniziare i lavori che avrebbero portato alla nascita di Radio
Maria in Indonesia. Una vera, gioiosa e intensa sorpresa!
Da quel momento ha iniziato a conoscere meglio questa radio
nata in Italia. Ha trovato molte informazioni nei siti web di Radio Maria Italia e della World Family e ha ascoltato
via internet i programmi di alcune delle emittenti già diffuse come Radio Maria USA e Radio Maria Filippine, così
da avvicinarsi allo stile e al carisma di questa radio. Per i cattolici in Indonesia – ha detto fr. Leo – Radio Maria rappresenta
un aiuto e sostegno per la loro fede e noi lavoriamo per tale obiettivo. Le potenzialità di Radio Maria in questa terra sono
davvero grandi.
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