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EUTE / FRANCOFORTE / MONACO, Germania - Il 25 maggio
2010 il Ministro generale fr. Mauro Jöhri
nel convento di Reute presso Ravensburg nella Svevia superiore, ha eretto la “Provincia
Tedesca dei Cappuccini” e nominato il suo primo governo: MP Christophorus
Goedereis, VP Werner Labus, 2D Marinus Parzinger, 3D Bernd Kober, 4D Thomas
Dienberg. Sede della curia provinciale sarà nel convento di Monaco-St. Anton.
Alla celebrazione erano attesi più di 100 frati delle due Province cappuccine tedesche
finora esistenti, come pure ospiti da tutti i paesi dell’Europa e dall’India, dall’Indonesia,
dal Messico e dal Cile. I circa 170 frati della
nuova Provincia dell’Ordine – di cui otto
provenienti dalle Province dell’Ordine di
St. Joseph e di Pavanatma in Kerala/India
– vivono in 18 case. Fra esse ricordiamo
alcuni luoghi celebri in tutta la Germania:
Altötting, il più importante luogo di
pellegrinaggio della Germania, il convento della città a Francoforte sul Meno, Münster
(Westfalia) con la sede della Scuola superiore filosofico-teologica, Würzburg dove
i cappuccini curano la “Käppele”, chiesa meta di molti pellegrinaggi. I cappuccini
della nuova Provincia Tedesca, dopo il ben preparato processo di unificazione, hanno
così iniziato un nuovo percorso per rendere vivo e vitale il carisma.

Migrazione: Azione – pronti per la partenza!

B

ANGKOK La riunione ha offerto ai partecipanti un solido quadro della migrazione,
dei suoi motivi e delle conseguenze che essa ha sulle persone, del nostro approccio
alla migrazione come cappuccini, fornendoci preziose indicazioni da parte di coloro
che già vi sono impegnati. L’incontro (26 aprile – 2 maggio 2010) ha voluto dare validi
elementi di giudizio e di azione per le situazioni locali dove in concreto si trovano i
frati. Abbiamo cercato di focalizzare ciò che può essere fatto e che è necessario fare, in
modo che noi come cappuccini possiamo contribuire al miglioramento dell’esistenza
delle persone in migrazione. Verso il termine della riunione, dopo aver incontrato
alcuni rifugiati nel campo thai vicino alle frontiere con Myanmar, tutti i partecipanti
hanno elaborato un piano in vista del futuro prossimo o ad ogni modo relativamente
vicino. I piani iniziano con il considerare la situazione dei migranti che sono impiegati
nelle nostre stesse case, include l’impegno dei frati in formazione che vanno nelle
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comunità di migranti nella periferia
della città in cui viviamo e si estende
a costruire ponti fra le comunità di
migranti e le loro famiglie in patria.
Dal momento che sono passate
soltanto due settimane, quasi tutto è
ancora allo stato di aspirazione, ma
sarà poi posto in pratica mostrando
così il carisma e la spiritualità
cappuccina in azione. Andare
incontro alle comunità di migranti e
impegnarle è un modo molto pratico
per essere vicini agli emarginati
della società, prendendosi cura delle
loro necessità e portando il Vangelo
nella loro vita.
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Nuovo Vice Rettore del Collegio

R

OMA – Fr. Bona Marcel Rodrigues, della Provincia di Karnataka, dal 9 maggio scorso è il nuovo Vice Rettore e Prefetto degli
Studi del Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi.
Sostituisce fr. John Petrikovic che rientra nella sua Provincia di Pennsylvania dopo sei
anni di servizio nella Fraternità del Collegio. Al passaggio delle consegne era presente
fr. Mauro Jöhri che ha ringraziato fr. John per l’impegno profuso nel nostro Collegio e ha fatto gli
auguri a fr. Bona Marcel che si è reso disponibile per il servizio all’Ordine.

Inaugurazione del Centro di formazione

G
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ERUSALEMME - A fine settembre prossimo
l’Ordine vivrà un evento particolarmente
importante. A Gerusalemme sarà inaugurato il
“Centro di formazione permanente” sorto dalla
ristrutturazione del vecchio immobile costruito negli
anni ’30 e di proprietà dell’Ordine, restituito qualche anno fa dal governo di Israele.
Il Centro accoglierà sia i frati che vorranno frequentare i corsi presso l’Istituto biblico
o corsi di semplice aggiornamento, sia che vorrà trascorre un periodo sabbatico o
corsi di esercizi spirituali. È una grande opportunità per i frati dell’Ordine e non
solo. I criteri progettuali sono stati improntati, secondo i dettami e le prerogative
proprie del Definitorio generale, all’insegna della funzionalità e della sobrietà.
Nulla manca per rendere confortevole l’ospitalità. Il piano terra è destinato agli spazi
per l’accoglienza e agli uffici amministrativi, per i servizi generali, ristorazione, lettura
e svago, conferenze (con tre cabine per la traduzione simultanea), due appartamenti
e la chiesa. Il piano primo-rialzato è destinato all’accoglienza con nove stanze da
1 o 2 posti letto, e alla residenza dei frati che si trasferiranno dalla sede attuale in uno
spazio più razionale e meglio attrezzato. Il piano secondo è destinato a 11 stanze da
1 o 2 posti letto. All’ultimo piano ancora un piccolo bilocale e un ampio terrazzo dal
quale si gode il panorama della città di Gerusalemme. Particolare attenzione è stata
data alla progettazione della chiesa che occupa lo stesso spazio, scandito con le stesse
colonne della costruzione degli anni ‘30. La ristrutturazione è stata possibile grazie
all’aiuto di alcuni benefattori e con il significativo contributo
della Fondazione Cariplo.

A Raniero il Premio Paoline
Comunicazione e Cultura 2010

R

OMA - Per essere un buon comunicatore “l’essenziale è il rapporto di
fiducia tra chi parla e chi ascolta”. Lo ha detto fr. Raniero Cantalamessa,
ricevendo l’11 maggio scorso il Premio Paoline Comunicazione e Cultura
2010, consegnato al termine del Convegno organizzato alla Lateranense
nell’ambito della Settimana della Comunicazione e in vista della Giornata
mondiale delle Comunicazioni sociali. “Se ti fidi - ha spiegato Raniero
ripercorrendo le tappe del suo “costante impegno pastorale esercitato a
servizio della Parola”, come recita la motivazione del premio - la gente
capisce che tu ti apri, e apri in dialogo con loro”. Secondo fr. Raniero,
“il prete nei media deve essere un annunciatore della Buona Novella,
e questo dà luogo ad una figura totalmente diversa, perché il Vangelo
è totalmente altro, ma nello stesso tempo è qualcosa che risponde talmente
ai desideri più profondi dell’uomo da superare tutte le difficoltà”.

Grazie
John!

Visita alle case
di formazione

R

OMA - Prosegue l’attività
del Segretariato Generale
della Formazione secondo il
mandato affidatogli dal Ministro generale di visitare le case
della formazione iniziale dell’Ordine. Ciò è occasione per una
conoscenza reciproca tra l’Ufficio di animazione del governo
generale ed i luoghi di formazione, ma anche per animare e
responsabilizzare nel delicato
e primario ambito della formazione iniziale. Nel mese di
maggio si è avviata la vista ai
luoghi di formazione della
CIMPCap., mentre nel marzo
scorso erano state visitate le case
di formazione del Provincia del
Perù. Sempre nel marzo il Segretario generale della Formazione
aveva partecipato a Brasila all’incontro dei formatori della CCB.
Le visite offrono l’opportunità
di conoscere quanto il nostro
Ordine sia internazionale e quante
energie e risorse vengono spese
per la formazione dei giovani frati
che sono il futuro dell’Ordine.
Le viste sono poi anche un
modo per incoraggiare sostenere i formatori perché considerino quanto sia prezioso, necessario ed entusiasmante il loro
impegno e servizio nell’accompagnare i giovani ad un sì al
Signore fedele e coraggioso.
Compito che richiede da loro
anche un’attenta e continua
formazione e preparazione.

C O N F E R E N Z E
S A N T I E S A N T I TÀ

CONCAM: Incontro dei Ministri ed Economi Viceprovinciali

M

ESSICO - Non esiste nessuna
cosa più concreta e reale del
denaro - ha detto fr. Luis E. Rubiano
- e la vita consacrata incontra la sua
espressione concreta nella misura di come si amministra
l’economia. Dal 3 al 7 maggio scorso si è svolto nel convento
S. Pio da Pietrelcina a Nuevo León, Messico, l’incontro
dei Ministri ed Economi Viceprovinciali della Conferenza
CONCAM. L’incontro era guidato dell’Economo generale
fr. Luis Eduardo Rubiano che ha illustrato i vari temi trattati.
Erano presenti i Ministri ed gli Economi provenienti dal
Centroamerica, Repubblica Dominicana, Cuba, Puerto Rico
e Messico. In un clima cordiale e di sereno discernimento,
ciascuno dei partecipanti ha esposto la realtà economica

C

che vive la sua rispettiva Circoscrizione, con lo scopo di
poter conoscere il cammino fin qui compiuto. Durante
l’incontro, inoltre, hanno avuto anche l’opportunità di fare
pratica sotto la guida dell’ Economo generale: come ad
esempio fare preventivi, bilanci, ecc. insomma, come deve
funzionare una economia fraterna. Ma bisogna ricordare ha continuato l’Economo generale - che l’economo è servo
di Dio, non del denaro. Ha sottolineato, che è urgente
organizzare un sistema contabile con la partecipazione di
tutti i frati e di tutte le fraternità. L’ obiettivo della nostra
economia - ha quindi concluso - è quello di aumentare e
proteggere la comunione tra di noi, perchè l’economia o
costruisce le relazioni fraterne o è fattore di disunione e
divisione nella Provincia.

RACOVIA, Polonia - Tra i tanti testimoni della fede del secolo XX c’è anche
un nostro confratello il Servo di Dio fr. Serafin Kaszuba della Provincia di
Cracovia, nato il 17 giugno 1910 a Leopoli (oggi città appartenente all’Ucraina).
Scoppiata la seconda guerra mondiale, mentre si trovava a Lemberg, si adoperò
per servire le parrocchie rimaste sguarnite di clero, soprattutto nel territorio di
Wolhynien, eliminato dall’armata russa. Nei suoi confronti furono diffuse falsità
che fr. Serafin sopportò con serenità e fermezza. L’11 aprile 1958 i comunisti gli
proibirono di esercitare il ministero sacerdotale. Tutte le chiese vennero chiuse.
Ma egli, ancora una volta, rimase con la gente, diventando “l’apostolo itinerante”
e rischiando più volte la vita. Condusse questo suo straordinario apostolato
fin verso la metà del 1963, viaggiando tra Podolien, Wolhynien, Lituanen e poi
fino a Dinaburg in Estonia e in Siberia. Per sfuggire alla polizia russa cambiava
continuamente lavoro, prima rilegatore di libri poi commesso in una farmacia, ma
anche operaio addetto alle caldaie di un ospedale. Pur ridotta al silenzio, con lui
la Chiesa continuava ad annunciare il Vangelo, a fortificare nella fede i credenti,
a richiamare al buon comportamento, ad essere fedeli alla Chiesa. Affaticato dal questo suo apostolato, consumato
possiamo dire dal suo zelo apostolico, moriva improvvisamente a Leopoli il 20 settembre 1977. Fr. Serafin si presenta
come esempio di donazione totale ed eroica a Dio e ai fratelli. Nella memoria dei fedeli rimase viva la sua figura di uomo
santo e questo ricordo venne trasmesso anche alle generazioni posteriori. Il vescovo di Cracovia ha aperto il Processo di
indagine per la sua canonizzazione il 2 dicembre 1992.

Verso
gli altari

Figlio prediletto di Granada

G

RANADA, Spagna – Fr. Leopoldo di Alpandeire, che sarà beatificato
il prossimo 12 settembre, è stato nominato Figlio Prediletto di Granada
dalla Giunta della città. La proposta di conferire tale titolo è iniziativa del
sindaco, José Torres Hurtado (PP), il quale, consegnando il titolo al Ministro
provinciale dell’Andalusia, fr. Rafael Pozo Bascón, ha dichiarato che con questo
riconoscimento si viene incontro al desiderio della città. Il sindaco ha sottolineato
il contributo turistico di fr. Leopoldo alla città, che, a quanto si dice, annualmente accoglie più di 800.000 devoti che vengono
a visitare la cripta dove giacciono le spoglie mortali del religioso, al quale si attribuiscono
guarigioni miracolose. Torres Hurtado ha giustificato la consegna dell’onorificenza
ricordando i valori spirituali, sociali e anche economici e ricordando i cinquanta anni di vita
trascorsi in città dal “frate elemosiniere”. I centocinquanta anni che sono trascorsi dalla
sua nascita, 1864, non solo hanno visto la trasformazione di Francisco Tomás Márquez
Sánchez in fr. Leopoldo, ma hanno anche mostrato come egli “diveniva un simbolo nella
Spagna e nel mondo”, portando il nome di Granada in tutti i continenti.
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Visita in Curia dei nuovi missionari
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RUXELLES – I quattro frati cappuccini Harry Joseph (PR Tamil
Nadu), Daniel Stelmaszek (PR Varsavia), Honoré Mosala e Kizito
Sido (VG del Congo) che hanno preso parte al programma di formazione
interfrancescana in lingua francese per i nuovi missionari e iniziato a marzo
a Bruxelles, presso la fraternità internazionale dei frati Minori, al termine
del corso sono stati graditi ospiti per una sera nella nostra Curia generale.
La visita è stata anche l’occasione per fr. Mauro Jöhri, Ministro generale
di conferire ai quattro confratelli il mandato missionario per i progetti
dell’Ordine: Harry Joseph dal 2003 fa parte della nostra presenza in Burkina
Faso; Daniel Stelmaszek dal 2006 è in servizio in Gabon; Honoré è in
servizio nella vicina Congo-Brazzaville, mentre Kizito da un anno lavora
a Pointe-Noire. Ad accompagnarli c’erano fr. Aubert Bertrand, OFMCap.
accompagnatore-formatore del corso, fr. Damien Isabell, OFM, fr. Jean

Lân, OFM e altri frati che formano la
fraternità di “Nostra Signora delle Nazioni”.
Lo scopo principale dei corsi che si tengono
a Bruxelles è di preparare i missionari a
vivere la fraternità interculturale e aiutarli
ad assumere la visione della Chiesa e lo
spirito francescano della missione. Durante
questo periodo sono in programma corsi
di storia e teologia della missione, di storia
e spiritualità “francescana” della missione,
sui progetti missionari dell’Ordine,
sull’inculturazione, sul dialogo, la giustizia
e la pace. Il periodo di formazione si apre
e si chiude con due rispettivi ritiri sulla
“vocazione missionaria” e sull’unione tra
“contemplazione e missione”. L’ultima
esperienza prima di rientrare nelle loro
Circoscrizioni è stato il pellegrinaggio ad
Assisi.
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Dai luoghi di Padre Pio
la Bibbia giorno e notte
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AN GIOVANNI ROTONDO - A partire dalla solennità
dell’Ascensione fino alla vigilia di Pentecoste è stata letta integralmente
la Sacra Bibbia nei luoghi di San Pio, a San Giovanni Rotondo: la chiesetta
antica, la chiesa di Santa Maria delle Grazie, la cripta dove riposa la salma
del Santo, la cella dove visse i suoi ultimi anni, il sacellum, la chiesa e la
cripta di San Pio, la Casa Sollievo della Sofferenza tanto ardentemente
voluta dal Santo. L’iniziativa è stata promossa dai Frati Minori Cappuccini
di San Giovanni Rotondo, in collaborazione con Rai Vaticano, Tele Radio
Padre Pio e l’Unitalsi. L’evento è stato scandito principalmente dalla lettura
dei brani della Sacra Scrittura, effettuata con la massima semplicità per
poter essere compresa dall’assemblea in ascolto, e da spazi musicali in
tema, per accompagnare la riflessione e la meditazione dei brani letti. La
lettura, inoltre, è stata seguita integralmente in tre continenti attraverso
Tele Radio Padre Pio. Alcune letture si sono svolte anche a Pietrelcina, sua
città natale.
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