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FRASCATI –È arrivato il tempo di prepararsi al prossimo Capitolo generale! 
I frati presidenti delle Conferenze dell’Ordine si sono riuniti a Frascati dal 15 al 

17 settembre, assieme al Ministro generale e suo Defi nitorio, per avviare l’adeguata 
preparazione al Capitolo del 2012. Continua la “cordata” di cui parlava fra Mauro 
Jöhri il giorno della sua elezione a Ministro Generale. La preparazione ad un Capitolo 
Generale richiede l’acquisizione non solo degli aspetti tecnici, ma deve tenere conto 
di quanto il Capitolo precedente ha affi dato al governo per l’animazione del sessennio 
con la conseguente revisione. L’incontro è stato segnato di un clima di grande dialogo e 
apertura, nonché di convivenza fraterna e scambio di idee ed esperienze. L’assemblea, 
dopo il dibattito si è manifestata favorevole a che il prossimo Capitolo generale sia 
dedicato nella sua maggior parte al tema delle Costituzioni. Un altro tema che si ritiene 
importante sia discusso ed approfondito è quello della Solidarietà del personale. 
Nel prossimo incontro del Defi nitorio generale si prevede la nomina della Commis-
sione preparatoria per il Capitolo generale.

Inaugurazione del Centro di formazione

GERUSALEMME – Il giorno 28 settem-
bre l’Ordine ha vissuto un evento 

particolarmente importante. A Gerusalemme 
è stato inaugurato il Centro di formazione 
permanente “Io sono la luce del mondo” 
sorto dalla ristrutturazione del vecchio immo-
bile 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 i corsi per un semplice aggiornamento, 
sia chi vorrà trascorre un periodo sabbatico 
o corsi di esercizi spirituali. È una grande 
opportunità per i frati dell’Ordine e non solo. 

All’atto d’inaugurazione erano presenti: fr. Mauro Jöhri, Ministro generale con tutto 
il Defi nitorio; Sua Beatitudine mons. Fouad Twal, Patriarca Latino di Gerusalemme; 
S. E. mons. Antonio Franco, Delegato Apostolico a Gerusalemme e Nunzio Apostolico 
in Israele; fr. Pierbattista Pizzaballa, OFM, Custode di Terra Santa; S. E. mons. Francesco 
Beschi, vescovo di Bergamo; il Rappresentante legale dell’Ordine, l’Economo generale, 
il Ministro provinciale di Venezia, altri Ministri provinciali e confratelli invitati per la 
circostanza, l’architetto Cesare Rota Nodari che ha seguito i lavori di ristrutturazione. 
La ristrutturazione è stata possibile grazie all’aiuto di alcuni benefattori 
e con il signifi cativo contributo della Fondazione Cariplo.

Grazie Fratelli… 

ROMA – Accompagniamo con 
il nostro grazie e un caloroso 

arrivederci i fratelli che nel mese di
ottobre, dopo aver prestato il loro ser-
vizio all’Ordine presso la Curia gene-
rale, faranno ritorno alle rispettive 
Province. Si tratta di fr. Crispino 
Valeri, della Provincia d’Abruzzo, 
che per nove anni ha svolto il servizio 
di portinaio e altri servizi fraterni; fr. 
Alfonso Ramírez Peralbo, della 
Provincia di Andalusia, che è stato 
Segretario per la lingua spagnola 
e collaboratore della Postulazione 
generale; fr. Alfredo Limatola, della 
Provincia di Napoli, che dal 2003 ha
svolto l’incarico di Economo locale.

Preparativi per il Capitolo generale 2012
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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

Defi nitorio 

generale

Durante i giorni 20 – 23 settembre il Defi nitorio generale ha trattato diversi 
temi previsti nell’ordine del giorno. Tra questi si può segnalare:

Circoscrizioni:
Viceprovincia di Goa: dopo un lungo processo di valutazione, durante 
il quale è stata fatta la visita pastorale alla Viceprovincia, il Defi nitorio generale 
ha manifestato parare positivo per l’erezione della Provincia di Goa. La data 
deve essere fi ssata nel 2011. 
Province di Andalusia, di Castiglia, di Navarra-Cantabria-Aragona 
e di Valencia: dopo aver ricevuto la richiesta uffi ciale da parte delle quattro 
Province, il Defi nitorio generale ha approvato l’unifi cazione delle Province 
e la formazione della nuova “Provincia di Spagna”. L’erezione è prevista per 
il 26 aprile 2011 in occasione dell’Assemblea unitaria delle quattro Province.

Solidarietà economica: 
Approvato il preventivo della Solidarietà Economica per i progetti del 2011.

Curia generale: 
Incontrato l’Architetto Cesare Rota Nodari in vista di dare continuità 
al processo di realizzazione del progetto di ristrutturazione della Curia. 
La terza ipotesi di progetto è sembrata alquanto soddisfacente, anche se 
ci sono alcuni aspetti da valutare e precisare.

10 anni 
di preparazione 
per missione

BRUXELLES - Per la decima 
volta la comunità “Nostra 

Signora delle Nazioni” a Bruxelles 
offre il corso per i nuovi missionari 
francescani che hanno accettato 
l’invito dello Spirito Santo ad “andare 
tra le genti”, e che sono stati approvati 
dai Ministri, in modo da potere essere 
buoni e generosi missionari. Il 31 
agosto 2010 i Segretari generali per 
l’Animazione missionaria dei Frati 
Minori, Conventuali e Cappuccini, si 
sono riuniti a Bruxelles, nel convento 
di “Nostra Signora delle Nazioni”, 
per rifl ettere ed approvare il progetto 
preparato dalla comunità presente 
a Bruxelles. Fraternità che questo 
anno comprende i nuovi fratelli: 
fr. Didier Van Hecke (Francia), 
guardiano, fr. Grianfrancesco Sisto 
(Italia), direttore del corso, fr. Jan 
Lan Nguyen Hung (Vietnam), 
Parroco, Don Benjamin Kabongo 
Ngeleka (Congo), assistente del 
parroco, fr. Bill Frigo (Calvary USA), 
animatore dei Cappuccini, Vicente 
Imhof  (Germania), animatore dei 
Conventuali, fr. Damien Isabell 
(USA) già direttore del corso e fr. 
Michel Benoit Amoussou (Togo). 
Al programma partecipano undici 
frati, tre dei quali sono cappuccini: 
Francis Assis Edwin Monis (India), 
Velayappillil Mathai Paily Renny 
(India), Katta Melkiyore (India). 
Il corso intende offrire oltre alla 
possibilità di approfondire la 
propria fede confrontandosi con la 
Parola di Dio, formare alla cultura 
di una fraternità interfrancescana 
ed interculturale, per comprendere 
sempre di più qualità, bellezza e 
limiti delle altre culturale come della 
propria, comprendere la necessità 
della vocazione missionaria, facilitare 
la rifl essione sulla tradizione 
francescana, approfondire temi di 
teologia e altri temi legati alle culture 
dei paesi dove i missionari vivono.

PAKISTAN – “I religiosi i missionari, le suore e i laici cattolici sono impegnati 
in prima linea per il soccorso agli sfollati: donano tutto il loro cuore, 

la mente, le forze, aiutando le famiglie degli alluvionati, mettendo in pratica 
le parole di Gesù: Amate il prossimo come io vi ho amato”. È quanto dice 
il Presidente della Conferenza dei Superiori maggiori del Pakistan, raccontando 
le molteplici attività avviate dalle Congregazioni religiose cattoliche per gli 
aiuti umanitari. “È in corso un grande sforzo comune. Aiutiamo i profughi 
senza alcuna discriminazione, siano essi cristiani, musulmani o indù. Su 43 
Congregazioni religiose, maschili e femminili, presenti nel paese, oltre 100 
religiosi sono impegnati in prima linea, coordinando progetti di aiuto, in diverse 
province del Pakistan. I Cappuccini e altri ordini religiosi presenti in Pakistan 
stanno prestando aiuto alle migliaia di alluvionati ed hanno lanciato campagne 
di aiuto e sono maggiormente impegnati nell’assistenza, soprattutto nelle zone 
di Lahore e di Multan.

In prima linea 
nel soccorso agli alluvionati
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MODICA, Italia - Dal 19 al 31 luglio 
scorso si è tenuto un corso di 

iconografi a dal titolo “Scrivere l’icona 
in fraternità” presso il convento dei 
Cappuccini di Modica (RG). L’iniziativa, 
originariamente pensata per i soli studenti 
cappuccini, è stata in seguito aperta a tutti. 
Complessivamente vi hanno preso parte 
frati provenienti delle tre Province siciliane, 
dalla Puglia, da Napoli e da Genova, un 
sacerdote diocesano e due studentesse di 
teologia. Il gruppo dei dodici partecipanti 
è stato sapientemente guidato alla scoperta 
del grande mondo delle icone dalla maestra 
Giusi Azzaro che, con infi nita pazienza 
e affetto materno, ha saputo indirizzare 
la mano ancora incerta degli aspiranti 
iconografi . Dopo alcuni cenni sulla teologia 

Da oltre 30 anni lungo il Rio delle Amazzoni

BRASILE - Oltre il confi ne tra Perù e Brasile, il Rio 
delle Amazzoni prende il nome di Rio Solimões 

andando a convergere nel Rio Negro, vicino alla città 
Manaus. Sulle rive del Solimões vivono migliaia di persone, 
alcuni in insediamenti permanenti, altri in piccoli gruppi 
di capanne. Sono poveri e vivono generalmente di pesca, 
sono di diversa origine, indiani nativi, discendenti dei 
lavoratori delle piantagioni, arrivati all’inizio del XX secolo. 
Fr. Gino Alberati, cappuccino, lavora 
con loro da oltre 30 anni e li conosce 
bene. Attualmente assiste 27 comunità 
sul fi ume distese lungo cento chilometri 
a partire dal centro missionario di Santo 
Antônio do Içá, città di 35 mila anime 
situata dove il Rio Içá si congiunge con 
il Solimões. Dal 2004 fr. Gino, ha a 
disposizione una grande barca a motore 
di 15 metri, chiamata “Fraternidade Itinerante”, con la 
quale è riuscito a dare grande slancio alla cura pastorale 
tra le comunità lungo il fi ume. Fr. Gino trascorre spesso 
giornate intere sull’acqua e, ultimamente, per poter 
raggiungere i fedeli durante la bassa marea ha acquistato 
un piccolo motoscafo che porta come barca di supporto. 
Attraverso l’apostolato via fi ume, fr. Gino riesce a visitare 

le comunità, amministrando il battesimo a bambini e adulti, 
celebrando la Messa, unendo in matrimonio, confessando. 
È molto coinvolto anche nell’apostolato giovanile e nei 
corsi in preparazione al matrimonio. Per i catechisti che 
lo aiutano tiene anche dei corsi di aggiornamento. Molte 
delle attività, anche la celebrazione della Messa, si svolgono 
a bordo della “Fraternidade Itinerante”. Spesso è impegnato 
a trasportare chi non può permettersi di pagare il servizio 

pubblico ed interviene nelle emergenze 
aiutando le persone che devono essere 
portate in ospedale. Tra i progetti c’è una 
nuova barca per i cappuccini di Benjamin 
Constant, una città sul fi ume Solimões, 
per il lavoro pastorale in quell’area, così 
da poter raggiungere le comunità del 
Brasile e del Perù, come richiesto dal 
Vescovo locale. La barca, che dovrebbe 

essere pronta entro gennaio 2011 permetterà ai frati di 
lanciare il loro “Projeto Javarí”: 40 giorni in missione 
coinvolgendo non solo i catechisti, ma anche medici 
e dentisti in un programma di prevenzione contro la 
malaria. L’iniziativa è appoggiata dal vescovo della diocesi 
dell’Alto Solimões, Dom Alcimar Caldas Magalhães, anche 
lui frate cappuccino.

Scrivere l’icona in Fraternità

e la storia dell’iconografi a, con matita, gomma e pennelli alla mano, 
i partecipanti si sono cimentati in tutte le fasi del lungo lavoro che ha 
portato alla realizzazione dell’icona del Cristo Pantocratore. Incisione, 
doratura, campitura e lumeggiatura sono diventate parole note, e l’odore 
intenso dell’uovo mescolato al vino bianco, con cui si preparavano i colori, 
ha accompagnato le lunghe ore in laboratorio. Oltre alla bellezza impressa 
sulle tavole, il gruppo ha potuto ammirare quella dei luoghi che lo ha 
ospitato: Modica, Scicli, Ragusa Ibla, Noto, Siracusa e Caltagirone, famose 
per il loro splendido barocco. È stata un’esperienza arricchente perché 
vissuta in un clima di fraterna giovialità nella quale i partecipanti hanno 
appreso una tecnica antica ma che conserva intatto tutto il suo fascino, 
hanno sorriso sui propri errori e si sono scambiati idee donando l’uno 
all’altro una parte del proprio vissuto. 
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CCB – Preparazione archivistica

BRASILIA DF - Dal 30 di luglio al 1 agosto si è svolto il 
II° incontro dei Segretari Provinciali della Conferenza 

dei Cappuccini del Brasile (CCB). Il tema dell’incontro 
era quello della archivistica. Hanno condiviso e studiato 
un possibile progetto di ricostruzione storica delle 
rispettive Province e dell’Ordine. Lavorare sui documenti 
che raccontano lo sviluppo della vita cappuccina nei 

diversi luoghi dove l’Ordine è presente, è una necessità. 
L’aiuto allo studio e alla rifl essione è stato offerto da 
fr. Ulisses Pinto Bandeira Sobrinho fratello della Provincia 
di Nostra Signora della Pietà (Bahia-Sergipe), curatore 
e restauratore di documenti. L’incontro è stato valutato 
molto positivamente per l’integrazione, la condivisione 
e la conoscenza reciproca. 

Attenzione ai beni culturali 

dell’ Ordine

ROMA - Nei giorni 30 agosto – 4 settembre u.s. si è svolto a Roma, 
presso il Collegio Internazionale “San Lorenzo da Brindisi”, l’annu-

ale corso di formazione per Bibliotecari, Archivisti e Responsabili di 
Musei Cappuccini. Il Corso ha dato una particolare attenzione allo 
studio delle norme per la inventariazione, custodia e valorizzazione dei 
beni culturali custoditi nei nostri conventi, nelle biblioteche e nei musei. 
I 38 partecipanti all’iniziativa, religiosi cappuccini e collaboratori laici 
provenienti dall’Europa, dalle Americhe e dall’Africa, hanno approfondito 
insieme la bozza del “Vademecum per i Beni culturali”, ormai in fase di 
avanzata elaborazione da parte dell’apposito Gruppo di Lavoro istituito 
dal Ministro generale. Si tratta di un documento normativo che intende 
riordinare le modalità di fondazione, gestione e valorizzazione delle 
nostre Istituzioni culturali, con particolare riferimento agli Archivi, alle 
Biblioteche ed ai Musei. 

La Porziuncola affi  data ai Cappuccini

SAN FRANCISCO, USA – L’Arcivescovo George H. Niederauer dal 1 luglio 
2010 ha affi dato la cura del Santuario Nazionale di S. Francesco d’Assisi e la 

Cappella della Porziuncola nella North Beach della città alla Provincia Cappuccina di 
California, nominandone Rettore fr. Gregory Coiro. Fondata nel 1849, la Chiesa di 
S. Francesco d’Assisi è la più antica parrocchia della California e per tre anni è stata 
la pro-cattedrale dell’archidiocesi di San Francisco. Resistette al terremoto del 1906, 
nonostante il fuoco che l’ha sventrò. La chiesa fu ricostruita intorno alle mura rimaste 
e continuò ad essere parrocchia fi no a che fu chiusa a seguito del terremoto del 
1989. L’allora Arcivescovo William Levada, ora Prefetto della Congregazione per la 
Dottrina della fede e cardinale, l’ha riaprì come santuario in onore del Santo Patrono 
della città nel 1998 e ne affi dò la cura ai frati francescani Conventuali. La Conferenza 
episcopale degli Stati Uniti la designò come Santuario Nazionale di S. Francesco 
nel settembre 1999 e la sua assistenza passò al clero diocesano dopo che nel 2005 
i Conventuali avevano lasciato. Durante il tempo della sua chiusura, la cappella della 
Porziuncola, replica minuziosa e fedele della chiesa favorita di S. Francesco ad Assisi, 
ha continuato ad accogliere pellegrini e ad essere sede di eventi speciali.


