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ETIOPIA - Sono molti i paesi 
dell’Africa del nord est ad 

essere colpiti dalla siccità e dalla 
carestia in questo momento. La 
gente soffre, soprattutto bambini 
e donne. Uno di questi paesi è 
l’Etiopia, dove i nostri confratelli 
sono presenti. Il Ministro vice-
provinciale si è rivolto al Uffi cio 

della Solidarietà dell’Ordine per chiedere aiuto. In questo momento, - scrive fr. Isaias 
Gaetano - lì, dove sono le nostre fraternità, Dobbo, Boditti, Ashira, Tambaro, Kobbo 
e Midagidu, c’è grande mancanza di cibo e la gente soffre per malnutrizione. I frati 
si danno da fare ed hanno preparato un progetto di aiuto per circa 1000 persone, 
specialmente per le famiglie, e questo per un periodo di 2-3 mesi. Ricorrente siccità, 
povertà, mancanza di cibo, scarsa assistenza sanitaria, minore accesso all’istruzione, 
mancata conoscenza circa HIV/AIDS, degrado ambientale, carenza e inaccessibilità 
all’acqua potabile rappresentano i maggiori problemi di questi luoghi ma anche di 
tutto il paese. Dopo che il progetto è stato esaminato dall’Uffi cio della Solidarietà 
Economica dell’Ordine, il Ministro generale si rivolge a tutti voi con un appello: 
“Cari fratelli, aiutiamo i nostri fratelli cappuccini etiopi a far fronte a questa tremenda 
emergenza che sta colpendo varie zone del loro paese. Diamo loro una mano perché 
non debbano rimanere testimoni di un’immane catastrofe senza potervi in qualche 
modo recare sollievo. Ogni contributo sarà accolto con gratitudine e fatto pervenire 
quanto prima ai nostri frati perché ci pensino a distribuirlo a chi è maggiormente 
colpito da questa catastrofe. Conto sulla vostra sensibilità e generosità!”

Grido d’aiuto

Chi volesse manifestare vicinanza e solidarietà ai fratelli e a tutto il popolo 
di Etiopia può versare un contributo al Fondo per emergenze e disastri 
della Solidarietà economica internazionale:

Banca: UNICREDIT PB. 
Titolare: Curia Generalizia dei Frati Minori Cappuccini 
IBAN: IT 76 S 03223 03211 000003380827 
SWIFT(BIC): UNCRIT2T

Vi preghiamo di specifi care: “Per il fondo emergenza disastri - Etiopia”.

Nomine 

VATICANO, 9 luglio 2011 - 
Il Santo Padre Benedetto XVI 

ha nominato Vescovo della diocesi di 
Malindi (Kenya) Fr. Emanuel Bar-
bara, OFMCap., Ministro Provinciale 
di Malta e Presidente della Conferenza 
Cappuccina CENOC.

Nuovo guardiano di Gerusalemme

ROMA - Diamo benvenuto a fr. Stefano Dubini, della 
Provincia della Lombardia, al quale auguriamo un buon 

lavoro per il suo nuovo incarico di guardiano della fraternità 
di Gerusalemme a partire dal 15 settembre p.v. Sostituisce 
fr. Eugenio Scalco, della Provincia Veneta, che, allo stesso 
tempo, ringraziamo per il servizio svolto a favore di tanti 
frati dell’Ordine e che hanno avuto il piacere di soggiornare a 
Gerusalemme.

19 luglio 2011 - Il Santo Padre ha 
nominato Arcivescovo Metropolita 
di Philadelphia (U.S.A.) Mons. 
Charles J. Chaput, OFMCap., 
fi nora Arcivescovo di Denver.
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Costituzioni: XII sessione plenaria

C U R I A  G E N E R A L E

ROMA - Nei giorni dal 4 al 14 luglio 2011 la Commissione per le Costituzioni 
si è nuovamente ritrovata in Curia generale per proseguire nella seconda 

fase del suo lavoro sulla Proposta di revisione alla luce delle valutazioni 
pervenute dalle circoscrizioni dell’Ordine. Considerato attentamente il materiale 
pervenuto per ogni capitolo, numero e paragrafo, sono stati messi a punto i 
capitoli V, VI, VII, IX, X, delle Costituzioni. Per questa XII Sessione erano state 
previste tre settimane di lavoro (4-23 luglio), ma la Commissione ha concluso 
l’esame dei capitoli sopra evidenziati con largo anticipo e ha avuto modo di 
incontrarsi con il Ministro generale nella mattinata del 13 luglio e di rifl ettere 
anche sulla metodologia da adottare nel Capitolo generale del prossimo anno, 
se esso – come di sua competenza – accoglierà come strumento di lavoro lo 
Schema preparato dalla Commissione sulle Costituzioni. Quanto emerso sugli 
aspetti metodologici, evidenziati in vista del Capitolo generale, sarà trasmesso 
al Ministro generale e suo Defi nitorio e alla Commissione preparatoria del 
Capitolo generale. La prossima plenaria della Commissione è fi ssata per il 7-26 
novembre e si terrà al Collegio Internazionale. Ci si occuperà dei capitoli VIII, 
XI e XII, si ritornerà a rifl ettere sull’impianto del I capitolo, si rivedrà ancora 
una volta l’intera Proposta di revisione prima della sua trasmissione all’Ordine.

Commissione 

per la Missione

FRASCATI - Nei giorni 12-14
luglio 2011 si è riunita per la

terza volta la Commissione Inter-
nazionale per la Missione. Compito 
della Commissione è di aiutare il
Segretariato ad animare le circoscri-
zioni a prendere coscienza che la 
ragion d’essere del nostro Ordine è la 
missione evangelizzatrice. Al centro 
dei lavori è stato lo studio delle linee 
guida per la nostra attività missionaria. 
Il documento che seguirà servirà di 
aiuto per organizzare ancora meglio 
le nostre attività e per promuovere 
lo spirito missionario dell’Ordine. 

Concorso per il 

Logo del Capitolo

ROMA Si avvicina il Capitolo generale 
ed i preparativi hanno già preso avvio. 

Durante il primo incontro della Commissione 
preparatoria si è deciso di indire il concorso 

per il Logo uffi ciale del Capitolo. È nostro desiderio, oltre a coinvolgere il più 
grande numero di fratelli, giungere alla proclamazione del vincitore entro gennaio 
2012, permettendo di poterlo pubblicare in largo anticipo rispetto all’inizio 
del Capitolo generale stesso. Le proposte del Logo, in colore e in un formato 
elettronico di buona risoluzione, devono pervenire alla Segreteria generale entro 
il 15 dicembre 2011. Le proposte saranno presentate al Defi nitorio generale il 
quale ne sceglierà una perché diventi il Logo uffi ciale del prossimo Capitolo 
generale. Per maggiori informazioni, consultate il nostro sito www.ofmcap.org

ROMA - I due processi sulla vita, 
virtù e fama di santità di fra 

Arsenio da Trigolo (1849- 1909) e 
sulla presunta guarigione miracolosa 
operata da lui sono stati depositati 
presso la Congregazione delle Cause 
dei Santi da tempo. Il Decreto di 
Validità del primo fu emesso il 15 
giugno 2001, mentre quello sul pre-
sunto miracolo fu emesso nel 2000. 
In questi ultimi mesi sono state 
stampate e consegnate le Positio 
sui due processi. Si tratta dei testi 
che verranno esaminati affi nché 
l’Autorità della chiesa, attraverso 
tutti i gradi di esame, si pronunci 
sulla santità di fra Arsenio. Il pri-
mo appuntamento decisivo per il 
riconoscimento dell’eroicità delle 
virtù è fi ssato per il prossimo 27 
settembre di quest’anno 2011.

Fra Arsenio da Trigolo 
verso la beatifi cazione

La voce di Bocelli 

incontra Fra Raniero

MARINA DI PIETRASANTA, 
Italia - Domenica 3 Luglio 2011 

nell’ambito degli “Incontri al Caffè” 
della fondazione culturale “La Versiliana”, ha avuto luogo a Marina di Pietrasanta, 
un incontro tra il cantante Andrea Bocelli e Fra Raniero Cantalamessa, 
Predicatore della Casa Pontifi cia. Fra Raniero ha parlato di ciò che accomuna 
tutti, credenti e non credenti – il desiderio di una vita riuscita e felice – e di come 
la fede in Cristo sia il migliore alleato nel conseguimento di questi obbiettivi, 
mentre Bocelli ha cantato alcuni dei suoi successi più noti. Larghissima è stata 
la partecipazione di pubblico. 



03

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

F O R M A Z I O N E

BAHIA, Brasile - Dal 3 all’8 luglio 2011 si sono riuniti a Porto Seguro – Bahia, circa 40 frati venuti dalle diverse 
Province del Brasile, per il III Incontro nazionale di frati laici cappuccini. L’incontro ha avuto come tema: “Il profi lo 

e la mistica del frate laico nell’Ordine cappuccino”. Hanno aiutato nella rifl essione fr. Edson Matias della Provincia del 
Brasile Centrale e fratel Cristiano, FFDM. 

III Incontro nazionale di frati laici cappuccini del Brasile

Corso per formatori in Indonesia

PEMATANGSIANTAR, Indonesia - Venti formatori delle tre 
Province indonesiane (Medan, Sibolga e Pontianak) si sono 

riuniti dall’11 al 15 luglio per il corso di formazione organizzato dal 
SGF. Durante l’incontro sono stati affrontati tre temi essenziali per 
ogni cammino formativo: il ruolo della fraternità nella formazione 
(fr. Prince Valiyakunnel), il ruolo dell’accompagnamento spirituale 
nella formazione (fr. Patrick Crasta) e il ruolo della preghiera nella 
formazione (fr. Marek Miszczyński). Per ogni tema erano previsti 
tre momenti: una lezione frontale, la lettura di alcuni testi di 
approfondimento e la condivisione delle proprie esperienze sia in 
piccoli gruppi che nell’Assemblea plenaria.

Otto d’Asburgo riposa nella cripta dei Cappuccini

VIENNA, Austria - Da domenica 17 luglio Otto d’Asburgo, fi glio 
dell’ultimo imperatore d’Austria, riposa nella cripta dei Cappuccini 

di Vienna, come tutti i suoi antenati, dal 1633. L’Austria gli ha tributato 
un solenne funerale, cui hanno partecipato le massime autorità dello 
Stato e le teste coronate di mezza Europa. Dal duomo il corteo ha 
attraversato il centro di Vienna fi no alla Heldenplatz, dove sono 
stati sparati a salve 21 colpi di cannone, per poi raggiungere la cripta 
dei Cappuccini. Si è ripetuto qui il rituale che vede l’araldo bussare 
alla porta per elencare tutti i titoli imperiali del defunto e ottenerne 
l’apertura soltanto quando, rinunciando a quei titoli, il defunto si 
presenta come un “povero peccatore”. Così è sempre avvenuto anche 
per i suoi antenati. Per Otto la formula è stata modifi cata introducendo 
i suoi titoli “borghesi” di eurodeputato e di cittadino decorato per 
“la battaglia decennale per la libertà dei popoli e la giustizia”. Il fi glio 
dell’ultimo imperatore si è congedato così come semplice cittadino 
d’Europa. 
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P I C C O L E / G R A N D I  N O T I Z I E 

Il Volto Santo a Lourdes 

MANOPPELLO, Italia - Il Santuario del Volto Santo di Manoppello annuncia la mostra dal 
titolo “L’immagine di Cristo attraverso il volto della Vergine”, che si terrà nella sala delle 

esposizioni del famoso Santuario mariano di Lourdes dal primo settembre al 2 ottobre 2011. 
Si tratta di un evento straordinario che viene a concretizzarsi su proposta del vescovo della 
diocesi di Tarbes-Lourdes, mons. Philippe Perrier, dopo la sua visita al Santuario di Manoppello, 
avvenuta nel mese di aprile dello scorso anno. In quella occasione, mons. Perrier rimase molto 
colpito dall’incontro con il Volto Santo. Alla presenza dell’arcivescovo di Chieti, mons. Bruno 
Forte, disse di aver visto nel sofferto Volto di Manoppello le sofferenze della Madonna di Lourdes. 
La mostra consterà di una serie di pannelli plurilingue – realizzati con il coordinamento scientifi co del 

prof. Heinrich Pfeiffer S.J. e la collaborazione di sr. Blandina Paschalis Schlömer - che illustreranno la storia e il signifi cato del 
Volto Santo, il confronto con la principale iconografi a del volto di Cristo nell’arte e con la Sindone e testimonianze della visita di 
Papa Benedetto XVI. Una parte signifi cativa dell’esposizione riguarderà la correlazione tra il Volto Santo e il Volto della Madonna 
nelle varie espressioni di devozione e di fede che accomunano Lourdes e Manoppello, con i volti di malati, sofferenti e pellegrini. 
La fase organizzativa della mostra è stata preceduta dalla visita a Lourdes del Ministro provinciale dei Cappuccini d’Abruzzo, 
fr. Carmine Ranieri, in quanto l’evento – per la sua importanza – coinvolge l’intera comunità dei Cappuccini della provincia.

Le risonanze dalla GMG di Madrid

MADRID - Tanti frati cappuccini dai diversi paesi 
del mondo sono convenuti nella capitale spagnola 

accompagnando i giovani per vivere l’incontro con Gesù 
insieme al Santo Padre in occasione della Giornata Mondiale 
della Gioventù 2011. Tra le diverse iniziative c’era anche quella 
di oltre duecento giovani appartenenti alla Gi.Fra. o a gruppi 
giovanili legati ai cappuccini di varie regioni d’Italia, insieme 
a una trentina di Frati e ad alcune Suore francescane. Era 
presente anche il Ministro generale. Siamo stati ospitati nel 
convento dei frati cappuccini “Cristo del Pardo” – racconta fr. 
Nicola Verde. Una piccola «marea» che ha investito con la sua 
allegria ed esuberanza il pur capiente convento. Il Guardiano, 
fr. Jaime, ci ha accolti con calore e semplicità e nei suoi occhi 
potevamo leggere la gioia di vedere tanti giovani tutti insieme. 
«Muoio! Muoio!» «Fratello, di che cosa hai bisogno?». In 
due battute, questa è l’esperienza di fraternità vissuta da San 
Francesco che il Ministro generale 
ha condiviso con noi durante la 
Santa Messa. Come affrontare la 
chiamata del Signore? Come un 
«dovere» da assolvere? Come un 
qualcosa che faccio «se mi sento»? 
O come Francesco che ha scelto 
il Signore Gesù? Così il Ministro 

generale ha invitato noi giovani a lasciarsi trasformare, a 
«scegliere» di essere cristiani, come Francesco.
Sabato mattina siamo partiti tutti insieme in pellegrinaggio 
dal Convento del Pardo per convergere al momento tanto 
atteso della Veglia. Dopo ore di cammino sotto il sole siamo 
arrivati a Cuatro Vientos, dove era radunata una Chiesa 
giovane ed universale, veramente. C’era tutto il mondo! «Sono 
orgoglioso di voi» sono state le parole del Papa e il canto è 
ripartito: «Esta es la juventud del Papa». Come san Francesco, 
confermato dal «Signor Papa» nel suo proposito di seguire il 
Cristo, così noi siamo ripartiti per la Nuova Evangelizzazione, 
con questo messaggio e questa consapevolezza: «Cari giovani! 
Grazie a Cristo risorto, la vostra vita è radicata e fondata in 
Dio, salda nella fede. Con questa certezza, ripartite da Madrid 
e annunciate a tutti ciò che avete visto e udito. Rispondete 
con gioia alla chiamata del Signore, seguiteLo e rimanete 

sempre uniti a Lui: porterete 
molto frutto!». Benedetto XVI, 
continuando l’opera del beato 
Giovanni Palo II sta inviando 
i giovani ad annunciare Gesù 
nel contesto di un mondo, 
soprattutto del Nord, fortemente 
secolarizzato.


