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AN GIOVANNI ROTONDO
- In un clima di comunione
fraterna e di gioia per essersi
ritrovati, 65 Vescovi cappuccini
di tutto il mondo si sono
recati in pellegrinaggio a San
Giovanni Rotondo. Tra questi,
anche il Vescovo di Boston,
il cardinale Sean Patrick
O’Malley. Partiti in autobus da
Roma il 12 settembre, i fratelli
Vescovi hanno raggiunto San Giovanni Rotondo concretizzando la proposta avanzata
da alcuni di loro e fatta propria dal Ministro generale che ha invitato tutti i vescovi
cappuccini. In tutto il mondo sono 89 i fratelli cappuccini chiamati a servire la Chiesa
come vescovi e il più delle volte in luoghi difficili sia per le condizioni ambientali sia
sociali. Un gruppo di questi fratelli, tra i quali tanti già emeriti, non hanno potuto
partecipare, ma hanno manifestato la propria vicinanza e preghiera per il buon esito
dell’incontro. Il Definitorio generale è stato presente al completo per tutto il tempo
dell’incontro. Grazie all’accoglienza fraterna e generosa dei fratelli della Provincia
cappuccina di Sant’Angelo e San Pio (Foggia) l’incontro è stato un’esperienza che ha
arricchito tutti e che certamente sarà riproposta.
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Migrazione nelle Americhe
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OYER DE CHARITÉ, Perú - Circa
50 frati per cinque giorni si sono
riuniti a Lima nel sobborgo di Ñaña
per riflettere sull’esperienza e i progetti
di azione a riguardo della migrazione.
All’incontro, organizzato dall’Ufficio di
Giustizia, Pace ed Ecologia del nostro
Ordine erano presenti anche i Definitori:
fr. Mark Schenk, fr. José Gislon e fr. Carlos Novoa. La migrazione è un fenomeno
crescente nelle Americhe e molti sono i luoghi dove i frati si trovano di fronte a
comunità nelle quali la migrazione pone dei problemi, sia per coloro che lasciano il
proprio paese sia per le sfide poste da quelli che arrivano. Erano presenti anche degli
esperti in materia che hanno aiutato e favorito le discussioni e i progetti. Il Ministro
generale, assente per essere a Cracovia al Convegno sulla Nuova Evangelizzazione,
ha inviato un Messaggio nella quale scrive: “Attualmente i flussi migratori, quasi sempre
forzati, hanno cambiato direzione. Mi riferisco in particolare al continuo flusso dal sud verso il
nord che caratterizza il grande continente
americano e il Caribe. Quanti drammi, quante
speranze deluse, quanta paura e soprattutto
quanta sofferenza![...] Come frati cappuccini
quali risposte siamo disposti a dare? Come
frati cappuccini siamo testimoni di coloro che
partono, di coloro che passano e di coloro che
sono cacciati o vivono nella paura di esserlo”.

Grazie, Paul!

R

OMA – Fr. Paul Hanbridge,
della Provincia dell’Australia,
dal 25 luglio scorso si trova in
Provincia e ha chiesto di rimanervi
per seri motivi di salute. Grazie,
fr. Paul, per la sorridente disponibilità di cui hai dato prova tra noi!
Ti auguriamo ogni bene ed anche
una buona ripresa nella salute.
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Le ultime del Definitorio generale

La Curia trasloca

R

OMA – Sono iniziati i lavori di trasferimento della
Curia generale al Collegio Internazionale San Lorenzo
da Brindisi. Il mese di ottobre sarà il mese più burrascoso,
ma il riferimento fino al 31 ottobre rimarrà la sede di via
Piemonte. Dal 1 novembre tutti gli uffici funzioneranno
con sede al Collegio, tranne per la Postulazione generale che
dalla fine di settembre ha già preso sede alla Garbatella.
Dal 1° novembre 2011 la Curia generale, per tutta la durata
dei lavori di ristrutturazione dell’ immobile di Via Piemonte
70, avrà la sua sede in un’ala appositamente riservata del
nostro Collegio Internazionale. Tutta la corrispondenza,
pertanto, dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
Curia Generale OFMCap.
C.P. 18.382
Circonvallazione Occidentale n. 6850
00166 ROMA - ITALIA
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► Per contattare i frati della Curia chiamare il numero
di telefono del Collegio Internazionale +39 06660521 e
chiedere al fratello portinaio di trasferire la vostra chiamata
al fratello o ufficio della Curia desiderato.
► Per inviare un fax: +39 064828267.
► Nel mese di ottobre, a causa dei lavori di trasferimento
del server e dei sistemi informatici, si potranno verificare
alcuni disagi per i quali ci scusiamo in anticipo.
► La Postulazione generale, dalla seconda metà di settembre, si trova presso l’ex sede della CIMPCap. della
Garbatella che passa, in uso, alla Curia generale.
Per la corrispondenza, telefono, fax:
Postulazione Generale OFMCap.
Via Pomponia Grecina, 31
00145 ROMA
Tel. + 39 06 5135 467 Fax + 39 06 5124 301

Avvicendamento nella fraternità della Garbatella

A

fr. Lorenzo

seguito del trasferimento della Segretaria della CIMPCap al convento di
Frascati, a partire dalla seconda metà di
settembre, la casa della Garbatella passa, in
uso, alla Curia generale e si rinnova con la
presenza di tre fratelli della Curia generale.
Si tratta del Postulatore generale, fr. Florio
Tessari, fr. Lorenzo Carloni, Vicepostulatore, fr. Juan María Castro, Assistente
generale per le Monache Cappuccine.
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urante i giorni di incontro, 19-30 settembre 2011,
esaminate e preso decisioni per diverse pratiche
provenienti da diverse Province dell’Ordine. Inoltre:

Custodia del Nord del Messico: approvato il decreto di
erezione che sarà pubblicato il 17 dicembre 2011, data
della erezione della nuova Circoscrizione.
Curia generale: Dopo il rientro definitivo in Provincia di
fr. Paul Hanbridge che ricopriva diverse cariche vengono
nominati: fr. Massimo Rosina (PR Veneta) Vicario della
fraternità; fr. Damiam Philip Pereira (PR Tamil Nadu)
secondo vicesegretario generale: fr. Erivan Araújo de
Souza (PR Bahia e Sergipe) arriverà in Curia abreve per
svolgere il servizio di archivista e protocollista.
Fraternità della Garbatella: La casa passa, in uso, alla
Curia generale con la presenza di quattro fratelli della
Curia generale (fr. Florio Tessari, Postulatore generale, fr.
Lorenzo Carloni (PR Marche), Vicepostulatore, fr. Juan
María Castro, Assistente generale per le Monache Cappuccine. Il Guardiano della fraternità sarà fr. Benitius
Brevoort (PR Medan), che arriverà nel mese di dicembre
prossimo.
Fraternità di Via Cairoli: fr. Stefano Morrone (PR
Umbria) sarà membro della fraternità di Via Cairoli.
Mentre fr. Amanuel Mesgun (PR Eritrea) continuerà a
risiedere in questa fraternità.
Fraternità di Gerusalemme: dopo la nomina di fr. Stefano Dubini (PR Lombardia) come guardiano, fr. Joseph
Mindling (PR Pennsylvania) è stato nominato direttore
del Centro “Io sono la Luce del Mondo”.
Collegio Internazionale/Chiesa: Il cantiere dovrebbe
chiudere entro il 31 dicembre 2011. Durante la
Definizione di marzo 2012, è prevista la celebrazione
della dedicazione della Chiesa e dell’altare.
Capitolo Generale: firmata la Lettera di indizione e convocazione del Capitolo Generale, che inizierà il 19 agosto
2012 per concludersi il 22 settembre. (5 settimane a motivo del lavoro sulle nostre Costituzioni e Codice complementare).
• Officiales et adiutores; Individuati i fratelli che
dovranno svolgere compiti ausiliari durante il Capitolo. La pubblicazione degli ufficiali sarà fatta all’inizio
dell’anno 2012.
• Nomina dei 10 capitolari. In conformità a quanto
previsto dal n. 116,4 delle Costituzioni e dall’ dall’
OCGC 9, §2, il Ministro generale con il suo Definitorio
ha deciso di nominare come capitolari 10 fratelli laici
in rappresentanza dei fratelli laici di voti perpetui
dell’Ordine, secondo un criterio di proporzionalità.
• Commissione per le Costituzioni: deciso di invitare al Capitolo, in qualità di periti, tutti i membri della
Commissione per le Costituzioni.

P I C C O L E / G R A N D I N O T I Z I E
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Cappuccini e Nuova Evangelizzazione

C

RACOVIA, Polonia – “Signore, aumenta la nostra fede!” Questo il titolo del
Capitolo delle stuoie europeo dedicato alla Nuova Evangelizzazione. All’incontro,
organizzato dalla conferenza CECOC, hanno partecipato 175 frati provenienti da 20
paesi europei. L’intento dell’iniziativa è stato quello di cercare una risposta al problema
della secolarizzazione e alla crisi della fede che interessa tutto il vecchio continente. Per tre giorni, 7-9 settembre 2011,
i partecipanti, attraverso l’ascolto della Parola di Dio, la scrutatio, il digiuno, la liturgia penitenziale, l’Eucaristia e la
condivisione delle testimonianze, hanno cercato di individuare nuove strade per l’evangelizzazione. A tale proposito sono
stati invitati alcuni rappresentanti dei movimenti presenti oggi nella Chiesa: il Rinnovamento Carismatico, il movimento
dei Focolari e il Cammino Neocatecumenale. Infine si è celebrata una liturgia della missione: Fr. Mauro, attraverso il
sorteggio, ha scelto i frati perché andassero due a due e li ha inviati per le strade di Cracovia ad annunciare la Buona
Novella. Al ritorno i frati hanno condiviso le loro esperienza: nonostante gli ostacoli della lingua e di una naturale paura,
tutti hanno sperimentato la presenza viva del Signore! Un desiderio è rimasto nel cuore di tutti i partecipanti che hanno
lasciato Cracovia: questo breve “esercizio” per riaccendere la passione missionaria in un mondo secolarizzato e stanco
come quello europeo, possa avere una continuazione e frutti di una evangelizzazione nuova!
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Assemblea della Viceprovincia: 80 anni di presenzia

L

USAKA, Zambia - Dal 30 luglio al 4 di agosto 2011
più di quaranta frati della Viceprovincia di Zambia,
insieme al Ministro provinciale e al Segretario delle missioni
d’Irlanda, hanno tenuto un’assemblea nel convento “La
Verna” di Lusaka. Scopo principale dell’Assemblea è
stato quello che fr. Mauro Jöhri descrive nella sua Lettera
n. 8 sulla Formazione permanente (par. 15): “Agendo
consapevolmente in modo da perseguire un unico scopo…
È opportuno che si rifletta su di un aspetto specifico della
nostra missione e si giunga a formulare un motto che orienti
il nostro agire, così che diventi l’elemento dinamizzante
e motivante dell’impegno sia della fraternità che del

singolo… In preparazione all’Assemblea si è chiesto ai frati
individualmente e alle comunità locali di riflettere sul testo
delle Costituzioni, specialmente sul capitolo I che si incentra
sulla nostra identità come cappuccini. Durante l’Assemblea
alcuni frati hanno presentato elementi specifici del nostro
carisma, cioè: fraternità, minorità, preghiera e lavoro. Ogni
presentazione è stata poi seguita da un intenso lavoro di
gruppo. L’Assemblea è terminata con la formulazione di
una dichiarazione di missione che aiuterà a dare direzione
alla vita e al lavoro dei frati nei prossimi anni. L’Assemblea
è stata pure occasione per la Viceprovincia di celebrare
l’ottantesimo anniversario della venuta dei frati in Zambia.

P I C C O L E / G R A N D I
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Incontro per Operatori di Biblioteche, Archivi e Musei cappuccini
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OMA - Presso il Collegio Internazionale, dal 28 agosto al 3 settembre si è svolto l’Incontro 2011 per Operatori di Biblioteche,
Archivi e Musei cappuccini, giunto alla sua undicesima edizione, che ha
registrato l’adesione di 37 partecipanti, per un totale di 21 Circoscrizioni
dell’Ordine. Il Ministro generale ha apprezzato ed incoraggiato per il
servizio culturale e di evangelizzazione svolto dalle nostre Istituzioni
cappuccine, l’attenzione dell’Ordine per la valorizzazione del patrimonio
da esse conservato e reso fruibile per i Confratelli, la Chiesa e l’intera
Società umana. Fr. Mauro Jöhri ha ascoltato con attenzione le istanze

ed i suggerimenti emersi durante il Corso, in
particolare circa il previsto “Vademecum per i Beni
Culturali dell’Ordine”. Argomenti in programma
sono stati la gestione di Biblioteche, Archivi e
Musei Cappuccini, la presentazione e l’aggiornamento dei sistemi informatici specifici per
le diverse tipologie di servizio nell’ambito
di queste istituzioni, i servizi ed i percorsi di
ricerca e informazione offerti dal Portale
Web OPAC, che, oltre al catalogo cumulativo
di 29 biblioteche cappuccine, all’inventario
dell’Archivio Generale ed al database dell’
Authority file degli Autori cappuccini e dei
Santi, Beati e Servi di Dio dell’Ordine, mette a
disposizione da quest’anno anche il database Annuario/Directory per pubblicare la prima anagrafe internazionale online di tutte le Istituzioni
culturali Cappuccine www.ibisweb.it/bcc.

Nuovi missionari a Bruxelles
04

B

RUXELLES, Belgio - Nella casa dei Frati Minori “Nostra Signora delle nazioni”, ha avuto inizio, il 30 agosto 2011, il
corso interfrancescano di formazione per i nuovi missionari. Al corso partecipano 12 fratelli che si stanno preparando
per la missione: 7 cappuccini, 3 conventuali e 2 minori, provenienti da Filippine, Italia, India, Polonia, Malawi. Nel
programma sono previste visite formative a Parigi, Bonn e Achen. L’esperienza si concluderà il 23 novembre 2011.

XII Simposio intercristiano

S

ALONICCO, Grecia - Con una divina liturgia in rito bizantino
nella cappella dell’università Aristotele, si è aperto a Salonicco
il XII Simposio intercristiano, dal 30 agosto al 2 settembre 2011, sul
tema “La testimonianza della Chiesa nel mondo contemporaneo”,
organizzato dall’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università
Antonianum di Roma e dalla facoltà di Teologia dell’Università Aristotele
di Salonicco. “Un tema - ha scritto il Santo Padre Benedetto XVI nel
messaggio inviato per l’occasione - di grande attualità e al centro delle mie
preoccupazioni e preghiere perché assistiamo oggi a fenomeni contraddittori, e cioè, da
un lato a una diffusa distrazione nei confronti della trascendenza, e dall’altro alla
presenza di numerosi segni che attestano il permanere nel cuore di molti una profonda
nostalgia di Dio che si manifesta in modi diversi e pone numerosi uomini e donne
in atteggiamento di sincera ricerca. Questi problemi pongono a cattolici e ortodossi le
medesime sfide, per cui il Simposio, favorendo lo scambio di riflessioni e di esperienze
in un clima di fraterna carità, avrà un importante risvolto ecumenico”. Il Patriarca
ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, ha scritto che “il benessere
dominante nel mondo moderno e l’abbellimento del male hanno allontanato l’uomo
dal desiderio della salvezza e quindi la testimonianza della Chiesa sull’esistenza della

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

salvezza è giudicata come offerta di una possibilità
vana per l’uomo moderno, il quale cerca inutilmente
il senso della propria vita all’interno di una società di
antagonismo e di consumismo”. Infine, ricordando
San Francesco, fr. Paolo Martinelli, preside
dell’Istituto di Spiritualità, ha detto che “la
testimonianza cristiana non è una strategia pastorale,
ma necessità di un’esistenza che riscopre personalmente
l’incontro con Cristo di Nazareth non solo come fatto
accaduto nel passato, ma come evento di salvezza che
accade ogni giorno”.

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

Fax 0039.064828267

bici@ofmcap.org

