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Messaggio di Natale

R

OMA – Il Ministro generale ha inviato ai fratelli Cappuccini e alle
Sorelle Clarisse Cappuccine il Messaggio
per il Santo Natale 2010. Partendo da
una frase delle nostre Costituzioni:
L’orazione mentale è maestra spirituale
dei frati (n. 52,6), ripresa anche nell’ultima
Lettera circolare “Alzati e cammina”, il Ministro si augura che ogni frate dell’Ordine
presti attenzione a questa affermazione e, riconosciuta come verità, la viva con tutta
semplicità. Esempio e modello di questo atteggiamento interiore – dice il Ministro –
è Maria, la Madre di Gesù. “Maria, da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19). Impariamo anche noi da lei! Prendiamoci del tempo
per andare alla scuola di Maria, la Madre di Dio. Non ce ne pentiremo, anzi usciremo
da quel tempo dedicato alla meditazione, arricchiti e rinnovati.
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Lungo viaggio in Indonesia

I

NDONESIA – Il Ministro generale ha condiviso con BICI l’esperienza del suo
l’ultimo lungo viaggio in Asia. Nelle tre prime settimane di dicembre, accompagnato da fr. John Anthony, il Ministro generale ha partecipato all’incontro della PACC e
ha poi visitato le tre Province indonesiane, Medan, Sibolga e Pontianak. “È una
realtà grande, racconta fr. Mauro e i frati
sono tanti!”. La loro caratteristica è quella
di aver fondato la Chiesa in questa parte
dell’Asia ed ancor oggi hanno posti di
responsabilità ed autorità. I Cappuccini
indonesiani si prendono cura di molte,
comunità parrocchiali, in alcuni casi più di 100, e a volte anche molto distanti dalla
fraternità dove risiedono i frati. Ciò non premette una frequente presenza che a volte
si riduce a 2-3 volte l’anno. “Certamente, afferma il Ministro generale, i frati sono
impegnati ad andare in luoghi dove nessuno vuole andare, e ciò mi fa piacere”. Tra le
sfide poste davanti ai frati indonesiani il Ministro generale ne sottolinea tre: trasmettere
il nostro carisma che porta
con sé semplicità, fraternità,
vicinanza alla gente, pur
servendo la Chiesa anche
come parroci; far crescere
il senso di appartenenza
all’Ordine; animare allo spirito missionario al di là dei
confini dell’Indonesia.

Nomina
del Vescovo
di Joaçaba

V

ATICANO Il 22 dicembre u.s.,
il Santo Padre Benedetto XVI
ha nominato Vescovo di Joaçaba
(Brasile) Mons. Mário Marquez,
OFMCap, finora Vescovo titolare di
Nasai ed Ausiliare di Vitória. Mons.
Mário come religioso appartiene
alla Provincia Cappuccina di Paraná
e Santa Catarina. Ha ricevuto la
consacrazione episcopale nel 2006.

C U R I A G E N E R A L E
C O N F E R E N Z E

Costituzioni: decima sessione plenaria

Il flusso della
solidarietà scorre
da una fraternità
all’altra

R
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OMA – Dal 22 novembre al 4 dicembre 2010 in Curia generale si è
svolta la decima Sessione plenaria della Commissione per le Costituzioni.
All’inizio dei lavori, il 22 e il 23 novembre, si è avuto un incontro col Procuratore
generale e col Ministro generale, durante il quale sono stati approfonditi e
chiariti alcuni aspetti riguardanti la struttura dell’Ordine allo stato attuale,
con le problematiche ad essa inerenti, e la sua incidenza sul lavoro in corso
per la revisione delle Costituzioni. È stata portata a conclusione la Proposta
di Revisione dei capitoli VIII, XI e XII delle Costituzioni, che appena possibile (si spera non più tardi di gennaio 2011) sarà trasmessa all’Ordine.
La Commissione ha ulteriormente approfondito il metodo di lavoro della
seconda fase. I membri della Commissione hanno assunto il compito di preparare, ognuno, lo Schema di un capitolo delle Costituzioni, corredato dalle
valutazioni e dalle proposte dell’Ordine, che verranno esaminate nelle sessioni
plenarie del 2011. Nella prossima sessione plenaria, che inizierà il 31 gennaio
2011 e si protrarrà sino al 12 febbraio, dovrebbero essere considerati i primi 4
capitoli delle Costituzioni. La Commissione intende pervenire alla redazione
finale del testo delle Costituzioni, da presentare al Capitolo generale, entro il
31 dicembre 2011. È stata programmata una sessione di lavoro per il febbraio
2012 allo scopo di definire le relazioni finali sul lavoro compiuto.

Riunione della CONCAM

G

UATEMALA – Nei
giorni 1 - 4 dicembre
2010 a Guatemala, con
la presenza di fr. Carlos
Novoa, Definitore generale, si è svolta la riunione
annuale della Conferenza
dei Cappuccini del Centro
America, Caraibi e Messico.
La mattina del primo giorno è stata dedicata interamente alla condivisione
fraterna, circa l’andamento delle varie Circoscrizioni. Nel pomeriggio si è svolto
un incontro con fr. Bernd Beermann, Direttore dell’Ufficio Giustizia, Pace ed
Ecologia, che ha relazionato sul recente incontro sulla migrazione di Cracovia.
Dopodiché si è passati al Segretariato Formazione della CONCAM per una
valutazione della riunione dei 22 formatori. Sono seguite poi le informazioni sulla
riunione congiunta del Definitorio generale con i Presidenti delle Conferenze
dell’Ordine in vista del Capitolo generale 2012, la lettura della Lettera circolare del
Ministro generale sulla Formazione permanente ed infine sono state date alcune
notizie sulla Curia generale. Prima della chiusura si è proceduto all’elezione dei
nuovi responsabili della Conferenza per il biennio 2011-2012. I fratelli eletti sono:
fr. Mario Madrigal (VG Nicaragua-Costa Rica-Pamaná, Presidente), fr. Eusebio
Hernández (VP Messico-Texas, Vice Presidente), fr. Alex Sanchez Obando (VG
Guatemala-Honduras-El Salvador, il Segretario) e il fratello Carlos Silva (RE
Yécora, Messico, Segretario della Formazione).

R

OMA – Le richieste alla
Solidarietà economica continuano a crescere considerando
il fatto che la nostra presenza
ed il numero dei frati in quelle
zone sostenute dall’aiuto della
stessa Solidarietà economica sta
crescendo rapidamente. Il Definitorio generale anche per il
2011 ha chiesto all’Ufficio della
Solidarietà economica di venire
incontro alle richieste valutandole
nello spirito di fraternità ed
equità. La Solidarietà economica
si impegnerà a sostenere più
di 50 progetti, a provvedere
al mantenimento di oltre 260
missionari cappuccini presenti
in 18 nazioni e a sostenere la
formazione di 1570 frati.
Da queste pagine di BICI,
ringraziamo per l’attiva collaborazione di quanti sono impegnati
in questo servizio, dai frati che
dalle Province inviano i loro
contributi, agli organismi non
cappuccini che ci aiutano, ai
fratelli impegnati nell’Ufficio
della Solidarietà economica.

S A N T I E S A N T I TÀ
P I C C O L E / G R A N D I N O T I Z I E

I pensieri di Padre Pio
ora anche sugli sms

IV Centenario di
San Giuseppe da Leonessa

S

L

’AQUILA – La Provincia dei Frati Minori Cappuccini d’Abruzzo
ha costituito il “Comitato San Giuseppe da Leonessa 16122012”, finalizzato a proporre e a condurre iniziative di carattere
religioso-culturale in preparazione alla celebrazione giubilare del
IV centenario della morte di San Giuseppe da Leonessa, avvenuta
ad Amatrice il 4 febbraio 1612. L’anno giubilare, sarà indetto
ufficialmente l’8 gennaio 2011, ricorrenza della data di nascita del
Santo, mentre l’apertura avverrà il 4 febbraio 2011, anniversario
della data della morte, per concludersi nel settembre 2012.

Verso le GMG 2011

R

AN GIOVANNI ROTONDO – Una
raccolta di sms con i pensieri che Padre Pio
nel corso della sua vita ha scritto nelle sue lettere
o pronunciato, è il nuovo servizio dal titolo
“Buongiorno con Padre Pio” che raggiungerà
tutte le mattine attraverso il
telefonino e “aprirà il cuore e
ci darà la forza ad affrontare
la nuova giornata, anche se
con spirito di sacrificio,
ma con la gioia di vivere”.
“In un periodo storico
e super tecnologico,
labile per valori a cui
far riferimento come
quello che stiamo
vivendo, anche se tra
mille contraddizioni,
le figure carismatiche
della fede sono
ancore alle quali
ci si aggrappa nel
silenzio del proprio
intimo oppure condividendo
le strade che conducono ad essi. Strade che
possono essere anche virtuali, frutto di una
società multimediale che non può prescindere
oramai da ogni aspetto del nostro quotidiano.
La tecnologia fa “miracoli” non solo per
rispondere ai fabbisogni materiali ma anche alle
esigenze della grande riscoperta dei valori legati
alla fede e alla spiritualità”.
Per attivare il servizio (in Italia) si può inviare,
dai telefoni Vodafone un sms gratuito scrivendo
Pio on al 48050.

OMA – Come è ormai avvenuto da diversi anni, la Famiglia
Francescana parteciperà alla Giornata Mondiale della
Gioventù (GMG), che si svolgerà a Madrid (Spagna) dal 16 al
21 agosto 2011. I quattro Ministri generali (OFM, OFMCap,
OFMConv, TOR) hanno confermato la loro partecipazione
a questo grande appuntamento per dare un colore francescano all’incontro dei giovani del mondo intero insieme al
Papa. L’incontro di Madrid avrà per tema “Radicati e fondati in Cristo, consolidati nella fede” (cfr Col 2,7). Ci sarà
un incontro preliminare, chiamato “Villaggio francescano”, che si terrà nel convento di San Francisco el Grande
dal 16 al 19 agosto 2011, con molte iniziative: esposizioni, proiezioni di film, preghiera e adorazione, conferenze,
vendita di oggetti,… Il comitato organizzatore aspetta le proposte di iniziative, come espressione culturale,
attuale e dinamica della fede, da parte di tutti i fratelli e le sorelle che parteciperanno a questi eventi.
La data di scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 20 febbraio 2011.
Diamo qui di seguito il programma del “Villaggio francescano”: “Festival della gioia”, mercoledì 17
agosto 2011, dalle 21 alle 00 (concerto, presentazione degli artisti, testimonianze); Preghiera francescana;
Catechesi ed Eucaristia; Partecipazione alle attività principali delle GMG. Un sito internet sarà presto
aperto per dare informazioni dettagliate ai partecipanti. Per ogni informazione rivolgersi a:

gmg2011ff@gmail.com Commissione internazionale della Famiglia Francescana
ffmadrid2011@gmail.com Commissione della Famiglia Francescana di Spagna.
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Incontro su Giustizia, Pace ed Ecologia

M

ESSICO – A Monterrey il 29 novembre scorso si è svolta un’assemblea dei fratelli
del Nord del Messico con la partecipazione di fr. Bernd Beermann, Direttore di
Giustizia, Pace ed Ecologia, avente come tema: “La nostra vita fraterna. Testimoni di
pace in mezzo alla violenza.” La riflessione si è concentrata sulla vita che i nostri fratelli in
Messico portano avanti in una realtà travagliata che devono seguire e dalla quale fanno parte.
Fr. Bernd ha animato l’incontro con una serie di dinamiche per identificare e gestire al meglio
situazioni di possibile conflitto.

La CENOC visita Franciscans International

G
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INEVRA - FI ha accolto con gioia la visita di 16 membri della
CENOC (Conferenza dei Cappuccini dell’Europa del NordOvest) all’ufficio di FI di Ginevra nel mese di novembre u.s.. Per i
membri di questa delegazione è stata un’opportunità per conoscere
meglio le attività e le iniziative di patrocinio di FI, svolte verso i
Francescani della base e alle Nazioni Unite e mirate ad affrontare le
ingiustizie sistematiche che colpiscono i più vulnerabili. I frati sono
rimasti favorevolmente colpiti dal lavoro e dall’impegno di FI nei
campi dei diritti umani, della pace, della giustizia e dell’ ecologia.”
Ha detto fra Ephrem Bucher, Ministro provinciale della Svizzera:
“I frati hanno compreso che, con il vostro impegno, l’influenza del
carisma francescano sulle politiche diventa degno di nota”.

Il Cappuccino,
caffè cristiano

F

RANCIA - I cappuccini di Francia
insieme ad alcuni laici hanno fondato
il “Cappuccino”, un caffè, meglio, più che un
caffè. “Il Cappuccino” vuole essere un luogo di ascolto, di scambio
e di accompagnamento per tutti. È un luogo dove tutti si possono
riposare e discutere intorno ad un bicchiere (senza alcool), ad una
tazza di caffè o a un “cappuccino”. Il “Cappuccino” si trova nelle
vicinanze della basilica romanica Notre Dame du Port (ClermontFerrand) accanto alla prigione, in una strada frequentata e popolare, a
fianco di un negozio di biancheria fine, vicino ad un tatuatore, di fronte
ad una libreria di fumetti sulla porta della quale c’è la riproduzione di
un diavolo che fissa i passanti con uno sguardo malizioso. I clienti:
persone sole, persone di passaggio, gente che si conosce, familiari

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

dei prigionieri, gente in età, persone con problemi
psicologici, persone molto modeste, venditori
ambulanti, ecc. Il caffè accoglie anche gruppi e
musici che fanno animazione. È un’iniziativa che
cerca di raggiungere coloro che sono lontani dalla
Chiesa o coloro che sono alla sua periferia o coloro
che non ardiscono più mettere piede in una chiesa
perché pensano che questa grande Signora non li
riguardi più. “È un luogo francescano conviviale
rivolto ai piccoli, un luogo ecclesiale dove si possa
essere attenti ai poveri del nostro tempo, prima di
tutto agli isolati, un luogo aperto a tutti”, scrive
l’iniziatore fr. Bruno Maria Pizza. La prossima
tappa consisterà nell’attenzione anche all’aspetto
culturale e nell’allargare la gamma delle presenze
per rendere il caffè ancora più aperto.

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

Fax 0039.064828267

bici@ofmcap.org

