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Presentato il Vademecum
per la solidarietà del Personale

Il Ministro generale in India

I

NDIA - Dal 30 novembre al 20 dicembre 2009 il Ministro generale fr. Mauro Jöhri,
accompagnato da fr. John Antony, Definitore generale, e da fr. Charles Serignat
ha visitato alcune circoscrizioni dell’India. Una visita intensa, piena di incontri, di
riunioni, di dialoghi personali e… di migliaia di chilometri. Giorno 3 dicembre, con
la lettura del Decreto emanato il 29 novembre 2009, il Ministro generale ha eretto
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la nuova Provincia cappuccina di Pavanatma, Kerala del Nord ed ha nominato
primo Ministro Provinciale fr. Scaria Kalloor. All’importante e gioioso evento hanno
partecipato numerosi frati ed erano presenti anche i Ministri provinciali della Baviera,
della Renano-Vestfalia e della Svizzera. La nuova Provincia conta, secondo la statistica
del 2008, 44 frati professi perpetui e 13 professi temporanei distribuiti in 11 case.
La costituzione della nuova Provincia di Pavanatma è segno della vitalità dell’Ordine
in India.
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Presentato il Vademecum
per la solidarietà del Personale

R

OMA – L’8 dicembre 2009, dopo attento lavoro da parte della Commissione
per la Solidarietà del Personale, è stato pubblicato il Vademecum. Il documento,
approvato dal Definitorio generale durante la riunione di settembre 2009, sarà
in vigore ad experimentum fino al prossimo Capitolo generale. Il Vademecum è
frutto dell’esperienza e delle osservazioni maturate negli ultimi anni nel campo della
Solidarietà del Personale ed è offerto come linea-guida a tutti i frati dell’Ordine.
In questo tempo di sperimentazione, si potranno suggerire adattamenti e integrazioni
che porteranno ad eventuali ulteriori formulazioni prima di essere sottoposto al
prossimo Capitolo generale per l’approvazione definitiva.

Benvenuti ai fratelli del SGF
Dal mese di dicembre i frati che compongono il Segretariato generale della Formazione
sono ormai parte della fraternità della Curia generale. Diamo a loro il benvenuto e
auguriamo un buon lavoro!

Ciao
Julian

R

OMA – Fr. Julian Haas,
della Provincia di MidAmerica, dopo sei anni di servizio in Curia generale come
Web master è rientrato nella sua
Provincia poco prima di Natale.
Quanti hanno potuto apprezzare
le doti del suo animo di fratello
affabile, gli sono particolarmente
grati per la dedizione con cui ha
seguito il lavoro quotidiano nel tenere aggiornato il nostro sito web.
Grazie, Fra Julian!

C U R I A

G E N E R A L E

Presto
Beati

C

ITTA’ DEL VATICANO – Il giorno 19 dicembre il Santo Padre ha
autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare diversi
Decreti tra i quali:
• un miracolo attribuito all’intercessione del Venerabile Servo di Dio Giuseppe
Tous y Soler, nato il 31 marzo 1811 a Igualada (Spagna) e morto il 27 febbraio
1871 a Barcellona (Spagna), Sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Minori
Cappuccini e Fondatore della Congregazione delle Suore Cappuccine della Madre
del Divin Pastore;
• un miracolo attribuito all’intercessione del Venerabile Servo di Dio Leopoldo
da Alpandeire Sánchez Márquez (al secolo: Francesco), nato il 24 luglio 1866
ad Alpandeire (Spagna) e morto il 9 febbraio 1956 a Granada (Spagna), Laico
professo dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.

Incontro della PACC
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Cento anni
dalla morte
di Fra Bernardo
Christen da
Andermatt

R

OMA - Celebriamo il
centenario della morte
di fr. Bernardo Christen
de Andermatt, Ministro
Generale dell’Ordine dal 1884
al 1908, quasi un secondo
fondatore del nostro Ordine.
L’attività dei suoi 24 anni
come Ministro Generale è
ricca di fatti, come lo sono la
sua figura e la sua personalità.
Per poter conoscerlo meglio
o scoprire i suoi aspetti meno
conosciuti, sarà realizzato a
Roma, dal 11 al 13 marzo
2010, presso il Collegio
Internazionale San Lorenzo
da Brindisi, un Convegno di
Studi, con la partecipazione
di diversi studiosi.
Questo evento celebrativo
concluderà l’anno del centenario della sua morte. Ulteriori
informazioni sul nostro sito
www.ofmcap.org.

S

EUL, Corea del Sud - I fratelli Ministri delle circoscrizioni appartenenti alla
Conferenza dei cappuccini dell’Asia-Pacifico (PACC) hanno tenuto la loro annuale
riunione al St. Paul’s Retreat House dal 23 al 26 novembre 2009. Principali argomenti
delle discussioni sono stati quelli della formazione e della collaborazione. Fr. Rocco
Timpano, Segretario generale dell’Ufficio della formazione, ha animato i fratelli con un
intervento sulla “Visione della formazione nell’Ordine”. Fr. John Antony, Definitore
generale, ha indicato i possibili mezzi con cui i membri della PACC possono collaborare
fra di loro e con altre Conferenze dell’Ordine. Fr. Bernd Beermann, Direttore dell’Ufficio
di GPE, ha concentrando l’attenzione sulla preparazione dell’Incontro sulla Migrazione
da tenersi a Bangkok, in Thailandia, dal 26 aprile al 1° maggio 2010. Al termine della
riunione sono state elaborate risoluzioni circa la formazione e la collaborazione, attività
nelle quali la Conferenza intende intraprendere passi concreti. Una di queste risoluzioni
è quella di incoraggiare le proprie circoscrizioni ad impegnarsi nell’apprendimento
dell’inglese come parte della formazione.

F

r. Raniero Cantalamessa ha tenuto
la predicazione dell’Avvento in
Vaticano, alla presenza del Santo Padre e
della Famiglia pontificia nei giorni 4, 11,
18 di dicembre. Tema delle meditazioni:
Ministri di Cristo e dispensatori dei misteri
di Dio (1 Corinzi 4, 1). Sacerdoti secondo
il Cuore di Cristo. Una meditazione
sulla natura e i compiti del sacerdozio, partendo dai due testi del Nuovo Testamento
più direttamente attinenti al tema: «Ognuno ci consideri come ministri di Cristo e
amministratori dei misteri di Dio.» (1 Corinzi 4, 1); «Ogni sommo sacerdote, preso fra
gli uomini, viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per
offrire doni e sacrifici per i peccati.» (Ebrei 5, 1). Lo scopo principale della predicazione
era quello di mettere in luce l’identità originaria e «l’anima di ogni sacerdozio», ridando
ad essa il primo posto tra tutte le mansioni storiche e contingenti assunte nel corso
dei secoli. Diamo notizia anche dell’ultimo libro di fr. Raniero: Dal Vangelo alla vita.
Riflessioni sui Vangeli domenicali e festivi dei tre cicli liturgici. PIEMME 2009 - Milano.

Avvento in Vaticano

P R E S E N Z A

C A P P U C C I N A

Dieci anni di attività nella lotta contro l’Aids

P

ORTO ALEGRE, Brasile - Il Centro per la promozione della persona Hiv-sieropositiva, gestito
dall’Associazione Letteraria di San Bonaventura, dei Cappuccini di Rio Grande do Sul, celebra 10
anni di servizio nel settore della prevenzione, dell’accompagnamento delle persone che vivono con l’Aids,
nel ristabilimento dei legami familiari e del re-inserimento sociale. Il 30 novembre scorso, per celebrare
questa data, si è svolta una tavola rotonda con un gruppo di esperti per parlare sulle sfide dell’epidemia. La “Casa
Fonte Colombo” è anche la sede della Pastorale Aids della Regione Sud 3 della Conferenza episcopale brasiliana, (Rio
Grande do Sul) e della rete cattolica per l’Hiv/Aids, attualmente attiva in nove paesi. L’istituzione è diventata un’opera
di riferimento per il lavoro con i malati d’Aids nel contesto attuale della pandemia di Hiv/Dst/Aids e secondo i rapporti
delle Nazioni Unite, essa rimane una grande sfida, in quanto continua a crescere in Brasile, il numero di infezioni. Inoltre
sono ancora 5 milioni i malati che non riescono ad accedere ai medicinali.

B

WAMANDA, R. D. del Congo – Durante i primi giorni d’Avvento i nostri fratelli
hanno vissuto nella paura. La fraternità di Bobito è stata chiusa e i frati hanno cercato
la salvezza nella fuga. La città è stata un luogo di guerra tra “i rebelli” e i militari del governo
facendo una cinquantina di morti tra la popolazione civile. Nell’assenza dei frati il nostro
convento è stato visitato da sconosciuti che hanno portato via qualche bene. Le fraternità di
Gemena, Bwamanda sono state in fermento. La paura si è impossessata della popolazione
di questa zona che non sapeva più come difendersi. All’origine della situazione, un conflitto
etnico a causa della gestione di laghetti di piscicoltura a Dongo (a circa 200 km dalle nostre
fraternità), conflitto che ha degenerato in violenze mortali e che ha preso dimensioni
inquietanti. Alcuni villaggi si sono svuotati completamente dei loro abitanti che hanno
preferito trovare rifugio nelle vicine foreste. Le città di Bwamanda e di Gemena poco a
poco, per precauzione, si spopolano. L’ospedale di Bwamanda ha già accolto alcuni feriti.
La situazione rimane molto confusa. Un confratello di una fraternità vicina non ha nascosto
la sua inquietudine: “Le cose sono confuse… grande tensione e paura si leggono sul volto
di tutti. Noi preghiamo e aspettiamo. Per noi, abbandonare la casa sarebbe creare ancora
maggiore panico nella popolazione. Si vedrà nelle prossime ore”. La popolazione della
regione è già traumatizzata a causa delle guerre subite dal 1997 e ha paura di subire ancora gli orrori di una nuova guerra.
Anche se la situazione sembra relativamente calma, nessuno può predire l’avvenire. Le violenze hanno già provocato lo
spostamento di centinaia di persone.

Un Avvento
doloroso

B

EIRUT, Libano – Si è chiuso con un
congresso a Beirut, in Libano, sul
tema S. Francesco d’Assisi e l’Oriente,
l’VIII centenario della fondazione
dell’Ordine francescano. L’occasione
ha visto riuniti, il 27 e 28 novembre nel
convento delle suore di Santa Croce,
i francescani della Custodia di Terra
Santa, i cappuccini e i conventuali del
Libano. Fr. Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terra Santa, ha ricordato la missione specifica dei figli di Francesco d’Assisi
nei luoghi che sono legati al Vangelo ed ha sottolineato la necessità di sostenere e aiutare i cristiani del luogo perché non
siano costretti al lasciare la loro terra. Fr. Tanios Rizk, Viceprovinciale dei Cappuccini, ha invece augurato e incoraggiato
tutti a tener viva la fiamma della spiritualità francescana perché non perda la sua forza di attrazione. Il superiore dei
Conventuali, fr. Cesare Assayan, ha ricordato che Dio oggi invita a formare una unica famiglia nel mondo, che superi
i confini ristretti dell’egoismo e che faccia nascere una fratellanza universale: uomini e donne di tutti i ceti sociali che
promuovano la Giustizia e la Pace, nel rispetto delle differenze e della dignità di ogni persona, con una speciale attenzione
ai più poveri. Al congresso hanno preso parte anche alcuni musulmani e padre Antonio Daou ha parlato del dialogo
tra cristiani e Islam. Una processione con le candele accese, partita dal convento di Nostra Signora del Pozzo e giunta
a quello di Santa Croce, ha radunato i partecipanti al convegno nella Cappella del Beato Abuna Ya’coub, dove, durante
la celebrazione dell’Eucarestia, i religiosi hanno rinnovato i loro voti. Così, con l’impegno ad essere fedeli al carisma del
Fondatore, le tre famiglie francescane hanno concluso le giornate di studio.

L’ottavo centenario dell’Ordine in Libano
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Apre il nuovo convento “provvisorio”

L

’AQUILA – E’ stato inaugurato l’8 dicembre scorso, con la
celebrazione della S. Messa, il nuovo convento dei frati Cappuccini
de L’Aquila. Una struttura prefabbricata che sostituirà provvisoriamente
lo storico convento di S. Chiara pesantemente danneggiato dal sisma
dell’aprile scorso. Per mesi i frati sono stati ospitati nella stazione
ferroviaria della città ed hanno dormito nelle cuccette dei vagoni letto.
L’inaugurazione è avvenuta al termine del tradizionale omaggio floreale alla stele di Maria che si trova nel piazzale della
chiesa di S. Chiara, attigua al convento. Statua che ha resistito alle scosse rimanendo in equilibrio sul proprio piedistallo.

Centenario di approvazione delle Suore
Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes

P

ALERMO - Le Suore Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes, hanno ricordato nella solennità dell’Immacolata 2009
il centenario dell’approvazione della congregazione e della relativa aggregazione all’Ordine dei Cappuccini. In questi
cento anni le Suore cappuccine, oggi presenti in 17 comunità in Italia, hanno raggiunto il Brasile (5 comunità), il Messico
(1 comunità), l’Albania (2 comunità) e il Madagascar (2 comunità). Sono impegnate nella promozione umana della donna,
nel suo inserimento lavorativo e nell’evangelizzazione dei giovani, nella scuola materna, nella gestione di case-famiglia e
orfanotrofi, nella pastorale parrocchiale, nell’assistenza ai malati, nell’accoglienza degli anziani, nel servizio infermieristico
e ospedaliero, nell’animazione dei gruppi francescani.

04
San Francesco, otto secoli di «Regola»

M

ILANO - «Ottocento anni in piena regola» è il titolo di una mostra che il Museo dei
Beni Culturali dei Cappuccini, dedica agli 800 anni della regola su cui San Francesco
fondò il suo Ordine. Fu infatti nel 1209 che Francesco ottenne dal papa Innocenzo III
l’approvazione della sua regola, che prevedeva per i frati l’abbandono del ritiro nei monasteri
per confrontarsi con la vita reale. Attraverso opere d’arte, manoscritti ed altri documenti
provenienti da conventi e musei di varie parti d’Italia sono illustrati gli aspetti fondamentali
del francescanesimo. Nella mostra, aperta sino al 21 marzo 2010, figurano anche un corale
manoscritto del 1480 e perfino una reliquia: una teca che racchiude il saio di San Giovanni
da Capestrano, del 1456.

Statuto per l’assistenza spirituale e pastorale all’OFS

R

OMA – Dopo sette anni dall’approvazione (marzo 2002), la Conferenza degli Assistenti generali ha informato i Ministri generali che lo Statuto per l’assistenza spirituale e pastorale all’OFS è stato molto ben accolto in tutte le parti
del mondo e ha portato davvero tanti frutti nel servizio all’OFS e alla GiFra (Gioventù Francescana). Adesso, sulla base
della loro esperienza, gli Assistenti generali hanno presentato, chiedendone l’approvazione, alcuni ritocchi di articoli dello
Statuto, che secondo loro possono essere meglio chiariti per il servizio dell’assistenza spirituale. La Conferenza della Famiglia francescana, dopo un attento esame, li ha approvati in data 4 ottobre 2009.

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

Curia Generale OFMCap Via Piemonte, 70 00187 ROMA Italia
Tel. +39.064620121

Fax 0039.064828267

bici@ofmcap.org

