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OMA – Il 2012, anno del Capitolo generale, si apre col Definitorio generale
riunito dal 9 al 20 gennaio. Tanti gli argomenti all’ordine del giorno legati
alla vita dell’Ordine. Due sono quelli che hanno assorbito la maggior parte del
tempo della discussione: lo studio delle relazioni dei diversi Uffici, Commissioni
e Case dipendenti dalla Curia generale per l’anno 2011 con uno sguardo generale
al sessennio trascorso e, in preparazione del Capitolo generale, il verbale della
Commissione preparatoria, presieduta da fr. Carlos Novoa, Definitore generale.
La stessa si è riunita ancora una volta il 30 gennaio per gli ultimi ritocchi alla
proposta dell’agenda dei lavori da presentare al Capitolo generale, ai tempi da
dedicare ai vari argomenti, all’indicazione di alcuni nominativi per la nomina di altri
fratelli come officiali del Capitolo e alla cura di altri aspetti legati all’andamento del
Capitolo generale. Le ultime due sessioni plenarie dell’attuale Definitorio generale
si terranno dal 12-31 marzo (dal 12 al 17 marzo il Definitorio generale parteciperà
agli Esercizi spirituali) e dal 25-30 giugno 2012.
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Nomina Pontificia

Logo del Capitolo Generale:
ecco il vincitore

R

OMA - Il disegno di fr. Nestor Saul Wer
González, della Viceprovincia di Messico-Texas,
è il vincitore del concorso per il Logo del prossimo
Capitolo Generale che si celebrerà dal 19 agosto al
23 settembre 2012. Ben 36 sono state le proposte che
sono pervenute. Ognuna con una sua idea originale
per rappresentare in poco spazio l’evento del Capitolo
Generale, momento importante della vita dell’Ordine, dove la Grazia dell’incontro tra
fratelli apre strade nuove per vivere il carisma di San Francesco d’Assisi. Il Ministro
generale insieme ai Definitori generali hanno vagliato le proposte e alla fine hanno
scelto, anche se la scelta non è stata facile e tanti avrebbero meritato di essere scelti.
A fr. Nestor Saul le felicitazioni più vive e fraterne per aver vinto. A tutti gli altri
partecipanti il nostro grazie per aver presentato le loro proposte.

C

ITTA’ DEL VATICANO Sua Santità Benedetto XVI,
in data 25 gennaio 2012, ha
nominato Consultore della
Congregazione per la Dottrina
della Fede il nostro confratello
fr. Paolo Martinelli, OFMCap.
della Provincia di Lombardia,
Preside dell’Istituto Francescano
di Spiritualità della Pontificia
Università
«Antonianum»
in
Roma.

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

Nuovi Ministri: chiamati ad animare

F

RASCATI, Italia – L’Incontro del Ministro generale
e del suo Definitorio con i Ministri e Custodi eletti
nell’anno scorso si è concluso il 28 di gennaio 2012.
Per una settimana 32 fratelli chiamati ad animare le
proprie Circoscrizioni hanno vissuto un’esperienza di
comunione e di vita fraterna con il Ministro generale
parlandosi e dialogando sulle difficoltà che incontrano e
allo steso tempo ricevendo alcune informazioni per un
miglior servizio ai fratelli che li hanno chiamati a servirli.
Il programma come di consueto, prevedeva le comunicazio-ni
informative degli uffici della Curia generale, alcune relazioni

riguardanti tematiche di fondo sulla figura dell’autorità del
Ministro o argomenti che toccano il presente della nostra
fraternità internazionale, come il lavoro di revisione delle
nostre Costituzioni, la missione, la solidarietà economica,
la solidarietà del personale. Non è mancato un incontro
fraterno con la fraternità del Collegio Internazionale.
I Ministri hanno espresso il loro grazie per questa
opportunità che è stata loro offerta di informarsi, formarsi,
condividere, vivere la preghiera e la fraternità e soprattutto
sperimentare di non essere soli nel loro servizio ai frati,
all’Ordine e alla Chiesa.
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Iniziazione alla nostra forma di vita

H

IDROLÂNDIA, Brasile - Dal 15 al 28 gennaio, nella Casa di Ritiri “Frei Leopoldo Mandic”, Hidrolândia - GO,
si è tenuta la seconda tappa della Schola Fratrum (Corso di formazione per formatori ), promossa dalla Conferenza
dei Cappuccini del Brasile (CCB). Il tema centrale di questa seconda tappa è “L’iniziazione alla nostra forma di vita”, che
ha avuto come conferenzieri i frati: Rubens Nunes Mota, Marco Antônio Torres, Sérgio Marcelo Dal Moro e Mariosvaldo
Florentino. All’incontro hanno partecipato 47 frati, delle 12 Circoscrizioni (Provincie e Viceprovince del Brasile)
e rappresentanti della Custodia del Paraguay (appartenente alla Provincia PR/SC). Come rappresentante della Curia
generale, c’era fra Rocco Timpano, Segretario generale della formazione . Fra Rocco si è manifestato molto entusiasta
dall’iniziativa che, si auspica, possa essere riproposta a altre Conferenze del nostro Ordine.

Fra Airton Carlos Grigoletto, Ministro provinciale della Provincia “Imaculada Conceição” di San Paolo e presidente della
CCB, ha sottolineato l’importanza dell’incontro: “i tempi sono mutati, sono sorte nuove generazioni che esigono nuovi
passi che costituiscono una sfida per i formatori. I candidati alla nostra forma di vita devono sapere con chiarezza quali
sono i loro diritti e i loro doveri, a cosa devono rinunciare, perché molti formandi vogliono solo ricevere e fare il minimo
di rinunce. Attualmente la formazione esige molto dal formatore; per questo la necessità di istituire fraternità formative,
dove la formazione sia interesse di tutti i frati e non soltanto del formatore”. Cosa desideriamo per le generazioni future?
Che cosa desideriamo offrire a coloro che stanno arrivando nelle nostre case formative? Non è facile farsi carico della
formazione, perché essa è quotidiana e artigianale, è qualcosa che varia da persona a persona, e non può rimanere attaccata
al passato. È necessario assumere le novità nella formazione come costruzione quotidiana, con conoscenza delle “nuove
generazioni”, offrendo così la novità – “vino nuovo in otri nuovi” (Mc 2,22).

P R E S E N Z A C A P P U C C I N A
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Nuova Delegazione in Africa

G

ABON – Durante la definizione di dicembre 2011
è stata approvata la richiesta del Ministro provinciale
di Varsavia di erigere la Delegazione provinciale del Gabon.
I cappuccini polacchi sono presenti in questo luogo,
sull’equatore africano, dal 2000. I frati sono attualmente 8
e le case sono 3. Una di queste è situata alla periferia della
capitale – Libreville – e di la oltre il solito lavoro pastorale

nella parrocchia, i frati si prendono cura del costruendo
santuario nazionale della Madonna nei pressi della città.
Nell’altra c’è un piccolo ambulatorio. La terza, in località
Cocobeach è anche un punto di partenza per le piccole
comunità nascoste nella foresta e in alcuni periodi dell’anno
raggiungibili solo attraverso il fiume. Fr. Slawomir Siczek
è stato nominato primo Delegato della nuova presenza.

Vestito rinnovato della chiesa di Frascati

F

RASCATI, Italia – Dopo quasi 7 anni di attesa
finalmente sono stati ultimati i lavori nella chiesa
cappuccina sulla collina di monte Tusculum. Con la
presenza del Mons. Raffaello Martinelli, vescovo di
Frascati, diverse autorità e anche il gruppo dei Superiori
maggiori presenti all’incontro con il Definitorio generale
è stata celebrata una Messa di ringraziamento per tutti i
benefattori che hanno contribuito. I lavori eseguiti da un
gruppo di specialisti a partire dall’aprile 2011 hanno portato
alla luce la prima veste della chiesa. La chiesa costruita alla
fine di XVI secolo per iniziativa di papa Gregorio XIII.
Situata sulla collina del Tuscolo, posto meraviglioso è da
sempre la chiesa preferita dagli sposi. Con i restauri il suo
splendore appare ancora di più. Alla fraternità che oggi
ha cura di questo luogo l’augurio di continuare ad essere
presenza viva ed orante.

Dedicazione della chiesa del Collegio

R

OMA - Sono quasi giunti al termine i lavori di ristrutturazione
della chiesa del Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi e
del campanile, un lavoro impegnativo che si è potuto realizzare grazie
alla generosità e all’aiuto straordinario delle Province della CIMPCap.
L’intervento di ristrutturazione ha reso possibile da una parte il recupero
del funzionamento del fabbricato ricavandone spazi celebrativi di
dimensioni minori (aula liturgica, cappella del Santissimo Sacramento,
cappelle per la preghiera individuale, sacrestie, servizi, ripostigli, corridoi
interni di collegamento e due aule per attività di preghiera comunitaria),
dall’altra di trovare una nuova sistemazione alle celebrazioni liturgiche
della fraternità del Collegio o per momenti particolari, qual è il Capitolo
generale. Il Definitorio generale ha ritenuto opportuno organizzare una
celebrazione per dire grazie a quanti hanno dato la loro collaborazione
perché tutto questo fosse possibile. Il rito della dedicazione della chiesa
sarà presieduto da Mons. John Corriveau il 25 marzo 2012.
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Festa all’Antonianum

R

OMA - La Pontificia Università Antonianum ha celebrato, nella mattinata del 16
gennaio 2012, la Festa dell’Università e del Gran Cancelliere, con un atto accademico
presso l’Aula Magna, dal titolo “Testimone della speranza: 30 anni dopo la visita presso
la Pontificia Università Antonianum del Beato Giovanni Paolo II”. Alla cerimonia sono
intervenuti le Autorità dell’Università, Mons. Slawomir Oder, Postulatore della causa di
canonizzazione del beato Giovanni Paolo II. In quella occasione si è inoltre consegnato
il premio San Francesco di Assisi a fr. Leonhard Lehmann e ad altri.

Collaborazione ospedaliera

Il Volto Santo in Messico

N

04

’DALI, Benin - L’ospedale pediatrico “Gesù
Bambino” di Roma ha siglato un’iniziativa
internazionale con l’ospedale San Padre Pio di
N’Dali nel Benin per venire incontro ai bambini e
alle famiglie bisognose di cure e di assistenza sanitaria
soprattutto sul fronte della malnutrizione acuta, che
affligge le persone che vivono in quell’area distante
circa 500 km dalla capitale Cotonou. Grazie a questa
collaborazione, l’ospedale di N’Dali, gestito dalla
Congregazione Beninese delle Figlie di San Padre Pio
e con l’assistenza spirituale dei frati cappuccini, sarà in
grado di garantire sostegno e cure a una popolazione
di oltre 500.000 abitanti e potrà diventare un punto
di riferimento prezioso in un Paese segnato da una
profonda necessità di strutture sanitarie. I cappuccini
prestano volentieri questo servizio sulla linea della
tradizione: di essere i frati del popolo. Oltre questa

recente iniziativa, già da diversi anni i frati del Benin
soprattutto nel sud del paese hanno una grande
attività caritativa in favore dei bambini o di giovani
bisognosi di assistenza e di aiuto. I frati della Custodia
del Benin sono legati alla Provincia delle Marche che
ha promosso la loro presenza, e continua ad aiutarli
nel personale e nelle risorse necessarie, sia per la loro
vita che per le loro attività.

P

UEBLA, Messico - I frati cappuccini, attuali custodi
del Santuario del Volto Santo di Manoppello, forti della
esperienza fatta nello scorso mese di settembre a Lourdes,
hanno accolto l’invito dal Centro de Estudios Guadalupanos
di Puebla, in Messico, a tenere una conferenza sul Volto Santo.
Il Rettore del santuario di Manoppello, fr. Carmine Cucinelli
ha tenuto una conferenza all’Università Popolare Autonoma di
Puebla, dove ha sede il Centro di Studi Guadalupani, dal tema:
“Storia, significato e studi sul Volto Santo di Manoppello”. Sia
la Madonna di Guadalupe sia il Volto Santo, sono immagini
“Acheropite”, cioè “non fatte da mani d’uomo”. La Madonna
di Guadalupe è stata impressa miracolosamente, nel 1531,
sul mantello di un contadino davanti al Vescovo e ad altre
persone dentro l’episcopio. Il Convegno che è durato tre
giorni, dal 16 al 18 novembre, aveva come tema: “Acheropite
a confronto: Sindone di Torino, Volto Santo di Manoppello,
Nostra Signora di Guadalupe”. Per l’argomento trattato e per
la novità del tema, poco conosciuto da quelle parti, c’è stato
interesse e partecipazione da parte di professori, di ricercatori,
di studenti e di fedeli che gremivano l’aula magna, sottolineato
ancor più dalle tante domande che sono state rivolte al relatore
al termine della conferenza.
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