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Le ultime dal Definitorio generale

O

RVIETTO – ROMA Dal 14 al 25
settembre il Definitorio generale si è
incontrato nella quarta plenaria dell’anno.
La prima settimana di lavoro si è svolta
presso il nostro convento di Orvieto. Si è
proceduto ad una valutazione del servizio
prestato all’Ordine e si è anche riflettuto
sulle linee di animazione dell’Ordine per
i prossimi tre anni del sessennio. Durante
questo tempo di riflessione sono state
maturate alcune decisioni tra quali quella
del trasferimento del Segretariato
generale per la formazione alla Curia
generale. Il trasferimento, anche fisico,
ha per obiettivo quello di dare all’Ordine
un segno visibile dell’importanza che il
Definitorio generale attribuisce al settore
della formazione iniziale e permanente.
Il Segretario generale per la formazione
svolge, infatti, un ruolo importante
nell’animazione dell’Ordine e la sua
presenza in Curia generale faciliterà la

•

comunicazione con il governo centrale
e con i fratelli che operano nei diversi
uffici e servizi della Curia. È stato inoltre,
deciso che lo stesso Segretario generale
per la Formazione, fr. Rocco Timpano,
assumerà la Presidenza del Consiglio
Internazionale per la Formazione. Oltre ai
tre fratelli, attualmente residenti a Frascati
e prossimi al trasferimento in Curia, fr.
Rocco Timpano, fr. Marek Miszczyński e
fr. Piero Erick Véliz Valencia, nel mese
di ottobre si aggiungerà come quarto
membro del Segretariato, fr. Prince
Mathew Valiyakunnel, che proviene
dalla Provincia di San Giuseppe-Kerala.
Come solitamente avviene durante
la riunione del Definitorio sono stati
affrontati molti altri temi di carattere
giuridico/amministrativo che necessitano
del parere o dell’autorizzazione del Ministro generale e del suo Consiglio. Dai
temi di interesse generale si evidenziano:

Animazione Missionaria: si sta lavorando ad una bozza di Lettera circolare sulla
missionarietà. La Lettera vuole essere una proposta di rinnovamento della nostra
azione missionaria, ma prima di tutto una riflessione che spinga ad essere missionari,
in un dono totale di sé. Dovrebbe essere pubblicata entro la fine dell’anno in corso.
OFS: nel mese di ottobre arriverà a Roma fr. Amanuel Mesgun (PR Eritrea), il
sostituto di fr. Irudaya Samy nel servizio di Delegato del Ministro generale per l’OFS.
Jus Commissionis per il Kuwait: continuano le trattative per avviare la presenza
dell’Ordine nel Kuwait. Fr. Peter Rodgers, Definitore dell’area, si è recato in visita ai
Vicari Apostolici di Arabia e del Kuwait per prendere contatto e conoscere le esigenze
e le problematiche della nuova presenza dell’Ordine.
Commissione per le Costituzioni: Fr. Adelino Gabriel Piloneto (PR di Rio
Grande do Sul) è stato nominato membro della Commissione, dopo l’improviso
decesso di fr. Prudente Lucio Nery.

•
•
•
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• Case dipendenti del Ministro

generale: si è deciso di formare
un piccolo gruppo di lavoro per
studiare, con sguardo complessivo,
le possibilità di utilizzo delle case
di Roma e Frascati, case dipendenti
dal Ministro generale, ed in modo
particolare per valutare luogo
e modalità della ristrutturazione
della Curia generale.

• Gerusalemme: proseguono, se-

condo il programma previsto,
i lavori di ristrutturazione della
casa. L’Economo generale ed il
Legale Rappresentante seguono
da vicino l’avanzamento dei lavori
di questa casa che dovrà diventare
un luogo importante per la
formazione e la spiritualità
nell’Ordine. Il desiderio è che
la casa sia aperta ad accogliere
i frati e gruppi di tutto il mondo
in pellegrinaggio alla Terra Santa.

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

Il Definitorio generale incontra i Presidenti delle Conferenze

S

AN GIOVANNI ROTONDO - “Cercare insieme le
modalità di come essere segno del Mistero” - ha richiamato il Ministro generale, è stata la linea guida dell’incontro
dei Presidenti delle Conferenze. Nella città di San Pio si sono
incontrati dal 7 al 12 settembre i confratelli che guidano le 13
Conferenze dell’Ordine con il Ministro generale e i Definitori
generali. L’incontro, che è avvenuto a metà sessennio, è stato
un momento di riflessione attraverso le comunicazioni da

parte del Definitorio generale di alcune tematiche particolari
e la presentazione da parte dei Presidenti della realtà delle
singole Circoscrizioni. Come ha ricordato il Ministro generale
nel suo saluto all’apertura dei lavori: “questo incontro è un
momento privilegiato, momento di comunione per ascoltare cosa sta accadendo nelle diverse Circoscrizioni e
soprattutto per favorire l’unità dell’Ordine facendo crescere
in ognuno la generosità del dono di sé”.

Incontro per trattare della migrazione

02

B

ANGKOK – In vista di un maggiore coinvolgimento nel servizio ai
migranti si sono incontrati a Bangkok i membri della Commissione
internazionale di GPE: fr. Mathew Parinthirikal, fr. Francis Nadeem e
fr. Bernd Beermann. Il Convegno che radunerà i Cappuccini dell’Asia/
Pacifico avrà luogo dal 26 aprile al 2 maggio 2010 al St. Gabriel’s Centre
di Bangkok. I partecipanti rifletteranno, a partire dalla conoscenza di
come la Chiesa e l’Ordine hanno risposto a tale fenomeno, sull’attuale
situazione dei migranti nella zona dell’Asia/Pacifico. Una zona che si
estende dal Vicino Oriente passando per la regione del Golfo Arabico,
interessando l’India, per raggiungere il sud-est all’Asia fino all’Oceania.
Nel prossimo mese di ottobre verranno pubblicati gli inviti ufficiali.
Si tratterà di un incontro molto interessante e arricchente che si terrà
a Bangkok, una fra le città più caotica e pulsante di attività, crocevia delle
migrazioni. Gli organizzatori della riunione sono desiderosi d’incontrare
i fratelli, ma ancor di constatare quanto i frati fanno o si impegno a fare
per stare vicini ai fratelli migranti.

San Lorenzo
“doctor apostolicus”

C

inquant’ anni fa papa
Giovanni XXIII, con
lettera apostolica Celsitudo
ex humilitate (19 marzo
1959), dichiarava Dottore
della Chiesa universale
San Lorenzo da Brindisi (1559 – 1619).
Con questa dichiarazione dottorale
San Lorenzo da Brindisi, unico tra
i santi Cappuccini, è posto a fianco
della schiera dei Dottori della Chiesa
che hanno illuminato le profondità del
Mistero del Signore e sono stati guida
sicura della Chiesa nel suo cammino
nella storia.

Cristiani, musulmani e indù nel santuario mariano

L

AHORE, Pakistan - Oltre un milione di persone ha partecipato alle celebrazioni
per la ricorrenza della Natività della Beata Vergine Maria, pregando per la pace e la
riconciliazione del Paese. “Si può essere deboli e poveri, ma la persecuzione non può
scoraggiare la nostra fede”, ha detto fr. Mehboob Evarist, il quale ha anche esortato i
fedeli a “pregare per coloro che ci fanno del male”. Da sessant’anni, il 4 settembre è il
giorno in cui inizia il tradizionale pellegrinaggio alla grotta della Madonna, nella cosiddetta Terra di Maria. Il pellegrinaggio ha avuto inizio con fr. Frank, un cappuccino belga,
morto martire, che portò al santuario 900 fedeli. Sono giorni di festa e di preghiera per
la comunità cattolica del Pakistan. Festa in onore della Madonna venerata nel santuario
di Mariamabad e preghiera per i persecutori, affinché il Signore cambi radicalmente
i cuori di quanti si accaniscono con violenze e accuse contro la minoranza cristiana del Paese. A fianco dei cattolici
ci sono cristiani di altre confessioni ed anche musulmani, indù e sikh. La festa è ormai un evento per tutta la popolazione
e in molti, anche non cristiani, offrono alloggio e cibo ai pellegrini meno facoltosi.

P I C C O L E / G R A N D I
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CENOC: Inizia un nuovo
noviziato interprovinciale

O

XFORD, Inghilterra – La Conferenza dei Cappuccini dell’Europa
nordoccidentale ha dato inizio ad una nuova esperienza nella formazione
iniziale. Dopo l’esperienza di un noviziato comune per le Province di lingua tedesca
a Salisburgo, la Conferenza ha aperto un nuovo noviziato interprovinciale per le
Province di lingua inglese. Cinque novizi provenienti da Malta, Irlanda e Gran
Bretagna, hanno ricevuto l’abito cappuccino il 17 settembre 2009, festa delle Stimmate
di San Francesco. Il noviziato ha sede nella fraternità di Greyfriars a Oxford.

Primo centenario dell’aggregazione

A

SSISI - L’Istituto delle Suore Cappuccine di
Madre Rubatto ha celebrato il primo centenario
dell’aggregazione all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Il 12 settembre il Ministro generale fr. Mauro Jöhri ha presieduto in Assisi la celebrazione dell’Eucaristia
sulla tomba di San Francesco. Con lui hanno concelebrato alcuni ministri provinciali e altri frati “legati” alle suore
Cappuccine. La rappresentanza delle suore era totale, vi erano infatti, suore provenienti dall’Italia, dall’Eritrea,
dall’Etiopia, dal Kenia, dal Cameroon, dall’Uruguay, dal Brasile, dall’Argentina. La preghiera dei fedeli è stata
multilingue a testimonianza di come il carisma della Fondatrice si sia diffuso in tutto il mondo.
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Breve incontro con Obama

B

OSTON, U.S.A. - Il cardinale Sean Patrick O’Malley OFMCap ha avuto un breve,
ma significativo incontro con il Presidente Barak Obama, durante il quale ha ribadito
ancora una volta la posizione netta della Chiesa cattolica americana sulla riforma sanitaria
in discussione negli Stati Uniti. Ha detto il Cardinale: “Serve una legge che garantisca
assistenza a tutti i cittadini, ma che non finanzi l’aborto”. L’occasione dell’incontro è stata
la celebrazione, nella chiesa di Nostra Signore del Perpetuo Soccorso di Boston, dei funerali
del senatore Ted Kennedy.

Corso 2009
per Operatori
di Biblioteche

R

OMA - Dal 7 al 12
settembre si è tenuto
presso la Biblioteca Centrale
dei Cappuccini, il Corso 2009
di formazione per Operatori
di Biblioteche, Archivi e Musei
cappuccini. I 37 partecipanti,
frati cappuccini e collaboratori
laici provenienti dall’Europa,
dagli Stati Uniti, dalle Filippine,
dal Brasile e dall’Australia,
hanno approfondito insieme le
linee guida per l’organizzazione
e la gestione di tali strutture.

Terminata l’ostensione
delle spoglie di Padre Pio

S

AN GIOVANNI ROTONDO - Dopo l’anno di
commemorazione per il 40.mo anniversario della
morte di San Pio da Pietralcina e il 90.mo anniversario
della stimmatizzazione, il 24 settembre u.s. si è
conclusa l’ostensione delle sue reliquie. Il sarcofago
rimarrà nella cripta di Santa Maria delle Grazie, luogo
della sepoltura di San Pio, fino al momento nel quale
sarà decisa, dall’Autorità della Chiesa, la traslazione
nella chiesa nuova. Durante la novena si è tenuto un
Convegno internazionale sulla “stimmatizzazione
somatica” di Padre Pio. Nella notte della festa liturgica,
il Ministro generale, fr. Mauro Jöhri, ha presieduto
l’Eucaristia che si è conclusa con la venerazione delle
spoglie mortali del Santo del Gargano.

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

N O T I Z I E

minacce ricevute, nell’agosto u.s. chiedeva
la protezione delle autorità. Da quanto testimonia
fr. Jerzy Zielinski OFMCap, i fedeli, per ben
preparare la riconsacrazione della chiesa, hanno
lavorato “dalla mattina presto alla sera, dormendo
nelle tende”. A tutt’oggi alcuni fedeli vigilano
giorno e notte per garantire che la chiesa non
venga danneggiata o rioccupata. La cerimonia
di riconsacrazione della chiesa è iniziata con la
processione con il Santissimo Sacramento per
le vie di Dniepropetrovsk che è stato ricollocato
nel tabernacolo. I frati ringraziano tutti coloro
che hanno offerto le loro preghiere al Signore
e chiedono di continuare a pregare perché
le difficoltà non sono ancora finite. La speranza
è che nell’anno che celebra il terzo centenario
della presenza dei cappuccini in Ucraina,
la chiesa venga, anche giuridicamente, restituita
alla comunità cristiana.

Restituita la chiesa ai
cattolici dell’Ucraina

D

NIEPROPETROVSK, Ucraina - Dopo
tre anni di contenzioso, la chiesa di
San Giuseppe di Dniepropetrovsk torna ad
essere proprietà della Chiesa cattolica. Alla
fine di agosto con una cerimonia solenne,
il luogo è stato riconsacrato. L’edificio, chiuso
ed espropriato nel 1949 dal potere comunista,
fu illegalmente venduto nel 1998 ad un’impresa,
cambiando negli anni molti proprietari.
Nel luglio 2007 si sono avuti momenti di
tensione quando il nuovo proprietario ha
chiesto l’intervento delle forze di polizia per
allontanare i fedeli inginocchiati in preghiera
davanti alla chiesa. Il parroco a causa delle

Il primo Festival Francescano
04

R

EGGIO EMILIA, Italia Il primo Festival Francescano, è stata la manifestazione
che ha offerto, nei giorni 25-27 settembre, spiritualità,
approfondimento, arte e spettacoli in perfetto stile
francescano nelle piazze e tra la gente. L’evento, è stato
organizzato dai Cappuccini dell’Emilia Romagna in
collaborazione con l’Ordine Francescano Secolare e
gli Ordini religiosi femminili, per l’occasione dell’VIII
Centenario della Regola di San Francesco. Nel corso

del Festival si sono tenute lezioni magistrali alle
quali era affidato il compito di illustrare, da punti di
vista disciplinari differenti, il messaggio francescano e
le sue declinazioni nell’attualità. Numerosi i protagonisti
del mondo intellettuale e culturale italiano che sono
intervenuti. A queste iniziative, si sono aggiunti musica,
teatro, cinema, arte, celebrazioni liturgiche, assistenza
spirituale, momenti di preghiera comunitaria, visite guidate
nei luoghi francescani, bancarelle di libri, enogastronomia
...In una grande festa per tutti!

Tre chef in cucina

M

ILANO, Italia. - Nelle prime tre domeniche di ottobre, il 4, l’11 e il 18, altrettanti pranzi d’autore alla
mensa dell’Opera San Francesco per i poveri dei Frati
cappuccini di viale Piave a Milano. L’occasione è offerta
dal mezzo secolo di fondazione della Mensa per i poveri
iniziata da fr. Cecilio Cortinovis che dalla portineria del
convento, per mano di un benefattore, si trasferiva l’8
dicembre 1959 in ambienti e spazi più grandi. Lo scopo
di questi pranzi è sia quello di sensibilizzare chi sta bene
sia di raccogliere fondi per le varie attività dell’Opera

San Francesco. Nell’ultimo anno l’opera ha distribuito
oltre 600.000 pasti, ha offerto 56.500 docce, effettuato più
di 33.000 visite mediche nel poliambulatorio e assicurato
8.400 cambi d’abito. E i soldi non bastano mai, così domenica
4 cucinerà Carlo Cracco, l’11 Gualtiero Marchesi e il 18
Pietro Leemann. I fondi ricavati serviranno a sostenere
il servizio che l’Opera offre ai bisognosi.
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