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Alzati e cammina!
- Lettera Circolare

Alzati e cammina!

Capitolo generale all’orizzonte

Lettera Circolare
a tutti i Frati dell’Ordine

Arcivescovo Metropolita di Mwanza

02

I

l 29 novembre, Festa di tutti i Santi francescani, è stata pubblicata la Lettera Circolare del Ministro generale “Alzati e cammina.
Appunti sulla formazione permanente”.
Sin dalle prime righe il Ministro generale
ricorda l’approccio con il quale l’ha scritta:
“La nostra vita di frati cappuccini, trova il
suo senso più profondo e pieno in quanto è
una vita donata….Un dono da attualizzare continuamente”. Ad ogni età della vita
appartiene una particolare sfida che ha i suoi ostacoli sia nella dimensione dell’umano
sia in quella dello spirito, nell’uno e nell’altro caso, scrive il Ministro generale, occorre
“poter ricorrere a persone che ci siano di aiuto nell’affrontare ogni tappa… (...)
Qualcuno che ci permetta di fermarci e di portare lo sguardo sul cammino compiuto.
La vita è dono ed essa richiede di essere vista ed apprezzata in tutta la sua ricchezza”.
Il Ministro generale invita quindi ad un rinnovamento personale e comunitario,
finalizzato a “renderci idonei a vivere sempre la nostra vocazione secondo il Vangelo
nella concreta realtà di ogni giorno”, dove “la vita quotidiana in fraternità” è “luogo
eminente di formazione permanente (Cost. n. 43, 3)” ed offre alcune modalità
e temi per un cammino dinamico fatto insieme. “Lo scopo primario della formazione
permanente, conclude il Ministro generale, deve essere proprio questo: riportarci sulla
retta via o farci compiere decisamente un passo avanti nel nostro impegno di vita.
È il Signore stesso che ci dice: “Alzati e cammina!” (Mt 9, 5)”. La Lettera Circolare
è stata inviata a tutte le oltre 1700 fraternità dell’Ordine, agli abbonati di BICI
ed è pubblicata nel nostro sito Web.

Capitolo generale
all’orizzonte

R

OMA – In conformità alle indicazioni dell’Ordo
Capituli Generalis Celebrandi (OCGC), il Definitorio generale ha avviato la preparazione del Capitolo generale
2012. A questo scopo si è svolto l’incontro del Definitorio
generale con i Presidenti delle Conferenze dell’Ordine.
Per aiutare il Definitorio generale in questo lavoro è stata
costituita una Commissione preparatoria del Capitolo
generale 2012. La Commissione preparatoria risulta
così formata: fr. Peter Rodgers, Definitore generale,

fr. Carlos Novoa, Definitore generale, fr. Sidney
Damasio Machado, Segretario generale, fr. Paul
Dressler (Prov. di Pennsylvania), fr. Hugo Mejia
(Prov. del Perù), fr. Marek
Karol Miszczyński (Prov.
di Cracovia), fr. Michael
Fernandes (Prov. del Maharashtra, India), fr. Odilon Tiankavana, (Prov.
del Madagascar), fr. Aldo
Broccato, (Prov. di Foggia).
La prima riunione della
Commissione è convocata
in Curia generale per il
giorno 21 gennaio 2011.
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Arcivescovo
Metropolita
di Mwanza

C

ITTA’ DEL
VATICANO
– Il Santo Padre
Benedetto XVI
in data 10 novembre 2010 ha
nominato Arcivescovo Metropolita di Mwanza
(Tanzania),
Mons.
Jude
Thaddaeus
Ruwa’ichi, OFMCap., finora Vescovo di Dodoma e Presidente
della Conferenza Episcopale di
Tanzania.

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

Riunione della
CIMPCap

R

OMA – Si è tenuta in Curia generale dal 15 al 18 novembre 2010 la riunione
del Definitorio generale. Sono stati trattati diversi argomenti legati alla vita
ordinaria dell’Ordine: relazioni delle Visite pastorali, dispense, richieste di permessi,
altri più specifici come la relazione della visita pastorale fatta alla Provincia di
Tamil Nadu in prospettiva di una futura divisione della Provincia.

Richieste di presenza
Valutata positivamente la richiesta dell’Amministratore Apostolico della Georgia
che chiede la presenza di una nostra fraternità, come anche quella del Vescovo
dell’Islanda per la fondazione di una nuova fraternità per la cura dei migranti
polacchi, lituani e filippini presenti in Islanda.

Famiglia Francescana
Nell’ambito della Famiglia Francescana i quattro Definitorii generali (OFM,
OFMConv, OFMCap e TOR) parteciperanno ad un corso comune di Esercizi
spirituali che si terrà a La Verna a partire dal 5 ottobre 2011.

Solidarietà Economica Internazionale

02

È stata dedicata un’intera giornata allo studio e all’approvazione dei Progetti per
l’anno 2011.

Case dipendenti dal Ministro generale
- Nomina della Commissione per la Ristrutturazione della Curia generale. Essa risulta
così composta: fr. Mark Schenk, Definitore generale, Presidente; fr. Maurizio Annoni
(PR Lombardia), Vicepresidente; Membri: fr. José Ángel Torres, Guardiano della Curia
gen., fr. Luis Eduardo Rubiano, Economo generale, fr. Sidney Damasio Machado,
Segretario gen., fr. Giampiero Gambaro, Legale Rappresentante, fr. Ephrem Bucher
(PR Svizzera), Ministro provinciale.
- Nomina di un Gruppo di lavoro per organizzare e predisporre il trasferimento
della Curia generale al Collegio Internazionale. Il Gruppo dovrà dialogare con i
responsabili degli Uffici della Curia generale per conoscere quanto necessita per il
trasferimento, prendere contatto con i responsabili del Collegio e dare una tempistica
per il trasferimento (elaborando un piano) che dovrà essere concluso entro il 31
maggio 2011.

F

RASCATI – I Ministri
provinciali
della
CIMPCap. si sono riuniti a
Frascati nei giorni 24 - 28
ottobre 2010 con la presenza
del Ministro generale e del
Vicario generale, per una
verifica delle attività e per
l’approvazione del Progetto
Formativo al quale è stato
dato ampio spazio. Il testo
rivisto nella sua totalità risulta
ben strutturato e potrà essere
un buon contributo anche
per la redazione della futura
Ratio Formationis dell’Ordine.
Il Ministro generale ha
evidenziato come l’Ordine stia
crescendo a sud del mondo,
Asia e Africa soprattutto, e
viceversa stia diminuendo
a nord, Europa occidentale
in particolare. Ha invito ad
una fraterna revisione delle
presenze in Italia e ciò per
dare nuova vitalità al carisma
cappuccino.

www.ofmcap.it

Riunione
del Deﬁnitorio
generale

Settimana internazionale
della riconciliazione

S

AN GIOVANNI ROTONDO – Guardando all’esempio dei santi e sentendo
forte l’impegno di questo servizio nella Chiesa, l’Ufficio generale della Formazione
e la Provincia dei Cappuccini di Foggia vogliono offrire un tempo di riflessione e di
formazione per tutti i presbiteri sul sacramento della riconciliazione. La Settimana
internazionale della riconciliazione dal titolo “Il sacramento della riconciliazione
in un mondo secolarizzato” si svolgerà dal 14 al 18 marzo 2011 a San Giovanni
Rotondo, nel luogo dove il nostro santo confratello Padre Pio da Pietrelcina ha vissuto
e dispensato la misericordia di Dio per oltre 40 anni.
http://ugfofmcap.blogspot.com

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

N O T I Z I E

Ristrutturazione della chiesa del Collegio

R

OMA – Proseguono i lavori di ristrutturazione della chiesa
del Collegio San Lorenzo da Brindisi. Durante i mesi estivi
sono stati portati a termine i lavori per il consolidamento e la
bonifica di alcune parti strutturali edilizie e soprattutto è stato
completato il grande lavoro che ha interessato il tetto con una
nuova copertura in zinco-titanio. L’intervento si è reso necessario
una volta che l’azione del tempo e l’infiltrazione dell’acqua
avevano già procurato seri danni. L’ipotesi di demolire la chiesa
è stata subito respinta, non solo per il costo elevato, ma anche
per i vincoli posti dalla Sovrintendenza per i Beni Culturali.
Da qualche settimana sono iniziati i lavori all’interno dell’edificio
con il montaggio della struttura in legno che andrà a formare
l’aula vera e propria della chiesa. Anche se i tempi previsti per la
realizzazione dell’opera sono puntualmente seguiti, resta ancora
molto lavoro da fare. C’è tuttavia la fondata speranza che per
il Natale del 2011 la ristrutturazione della chiesa sarà ultimata
e finalmente dopo 40 anni i frati del Collegio avranno un luogo
adatto per ritrovarsi per la preghiera comune e personale.

Frate Indovino propone il 2011 anno di solidarietà

A

SSISI – «Il calendario di Frate Indovino è la punta di un enorme iceberg di solidarietà».
Così si è espresso fr. Antonio Maria Tofanelli, Ministro provinciale dei Cappuccini
dell’Umbria, nel corso della presentazione del Calendario 2011 di Frate Indovino e della
trasmissione in programma su RaiUno nel pomeriggio del 25 dicembre, «Buon Natale con
Frate Indovino». «A Natale proponiamo un varietà sì ma attento al dono e alla gratuità – ha
detto il fr. Antonio –. Perché sappiamo che tanti attraverso noi Cappuccini fanno offerte
per iniziative solidali e la tv è il mezzo più rapido per ringraziare e far vedere cosa stiamo
facendo». Da anni i proventi derivanti dalla distribuzione del calendario, sostengono numerose opere sociali e caritative in
Italia e in tutto il mondo. «Il tema ‘Nostra Signora della Fortuna’ – ha notato fr. Mario Collarini, direttore del Calendario
– può aiutare l’Italia in questo nuovo anno che il Calendario di Frate Indovino dedica all’Unità, alla comunione, alla
fraternità», raccontando per la prima volta il mondo e la vita della gente di mare.

Decimo anniversario della Fraternità internazionale a Bruxelles

B

RUXELLES – Il 7 novembre scorso, il Ministro generale fr. Mauro Jöhri, accompagnato dal Segretario
generale per l’Animazione missionaria, fr. Helmut Rakowski,
ha visitato la fraternità internazionale “Notre Dame des
Nations” per celebrare il decimo anniversario della fraternità
internazionale. Nell’occasione ha presieduto l’Eucaristica
nella chiesa parrocchiale del convento di Bruxelles. Nell’anno
giubilare 2000 iniziava infatti nel convento di Chant d’Oiseau
la fraternità internazionale “Notre Dame des Nations” con
lo specifico compito di dare una formazione ai fratelli che
partivano per la missione. Dal 2005 questa preparazione si
tiene in collaborazione con i fratelli Conventuali e Cappuccini.
Ordinariamente la preparazione ha due sessioni: una in lingua
francese e una in lingua inglese. Nell’attuale sessione di lingua

inglese partecipano 11 fratelli: 4 OFM, 4 Conventuali e 3
Cappuccini. Il Ministro generale ha incontrato sia i futuri
missionari sia i coordinatori del corso.
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ALERMO, Italia – La seconda riunione della Presidenza CIOFS del 2010 ha avuto
luogo a Palermo nei giorni 15-23 ottobre 2010. L’incontro ha lanciato il PROGETTO
AFRICA. L’obiettivo di tale progetto è quello di guidare ed animare, con una speciale
attenzione, le fraternità costituite ed emergenti del Continente africano. L’OFS è presente in
12 nazioni dell’Africa con fraternità costituite, mentre in altre 17 nazioni esistono fraternità
non ancora giuridicamente costituite. In una nazione vi è solamente la semplice presenza
di alcuni fratelli e sorelle. L’attuazione del Progetto Africa avverrà tramite: (1) la raccolta di
informazioni della presenza e situazione reale dell’OFS in Africa. (2) La pubblicazione nel
sito della CIOFS di articoli riguardanti le fraternità africane con lo scopo di sensibilizzare
la comunità internazionale. (3) Il gemellaggio di fraternità africane con quelle già costituite
dell’Europa o delle Americhe così che possano essere di sostegno e di accompagnamento. (4)
La raccolta di fondi per sostenere il progetto. (5) La riflessione e lo studio del carisma francescano e della cultura africana.
Si darà priorità assoluta alla formazione dei membri dell’OFS, della Gi.Fra e degli Assistenti spirituali. La commissione del
Progetto Africa sarà composta da tre membri dell’OFS africano, dal gruppo di lavoro nominato dalla Presidenza CIOFS
e dal Vice Ministro generale OFS che ne sarà il Presidente.

Progetto
Africa

25° anniversario dello Spirito di Assisi
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OMA – Per più di un anno la Conferenza della Famiglia Francescana
(CFF) ha discusso su come commemorare il 25° Anniversario della
Giornata mondiale di Preghiera per la Pace che si tenne in Assisi il 27
ottobre 1986. Basandosi su quella celebrazione, Giovanni Paolo II rese
popolare l’idea dello Spirito di Assisi, un concetto che, nell’ultimo quarto
di secolo, ha ispirato molti tentativi di promuovere la pace ed il dialogo.
È intenzione dei Ministri generali rafforzare questo impegno per la pace
ed il dialogo incoraggiando l’intera Famiglia Francescana a celebrare questo
importante anniversario. Nel processo preparatorio della celebrazione non
sono stati coinvolti soltanto i direttori responsabili del settore di Giustizia,

Pace e Integrità del Creato e di quello
per il dialogo, ma anche altri interessati
all’evento. Sono già in preparazione delle
proposte per la celebrazione di questo
anniversario. Si riceverà un kit di materiale
che aiuterà a organizzare una celebrazione
nel proprio Paese, Congregazione,
regione, fraternità locale, parrocchia,
scuola o in ogni altro luogo dove
sono presenti dei Francescani. Questa
celebrazione potrà essere programmata
nel giorno anniversario (27 ottobre
2011) o in qualsiasi altro giorno ritenuto
più appropriato alla propria situazione
locale. Il kit conterrà materiale educativo,
proposte di preghiere, suggerimenti circa
le letture etc. In esso sarà incluso anche
un invito per artisti locali a creare opere
originali che trattino il tema del dialogo
per la pace.

Buon Compleanno, BICI

A

Natale di quest’anno BICI celebra il 40°
anniversario della sua nascita e il 237°
incontro con i suoi lettori sparsi nel mondo.
Voluto ed incoraggiato da fr. Pasquale Rywalski,
allora Ministro generale, il n. 1 del Bollettino
fraterno dell’Ordine (Natale 1970), partiva da
Roma per le Province e Missioni dell’Ordine e
nel tempo si è trasfor-mato fino a diventare il
BICI che conosciamo. Era allora un bollettino

molto semplice, dattiloscritto e ciclostilato in lingua francese nato come
espressione di vita dell’Ordine per migliorare l’interscambio fraterno e
la conoscenza reciproca (editoriale del n.1 Natale 1970- gennaio 1971).
Una finalità che non è cambiata; anzi è diventata sempre più attuale e
sentita dai frati sparsi nel mondo. È un traguardo che soddisfa e allo
stesso tempo è punto di partenza per far sì che BICI risponda sempre
di più al suo compito: essere strumento di comunicazione perché
il senso di appartenenza alla Fraternità cappuccina cresca. A BICI,
i nostri auguri di lunga vita al servizio dell’Ordine.
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