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COSTITUZIONI: 
lettera del Ministro generale

ROMA – In vista del Capitolo generale il Ministro generale ha scritto una lettera 
per esortare i frati a prepararsi a tale evento. L’obiettivo primario dello stesso 

Capitolo, - si legge nella lettera del 13 febbraio - oltre alla elezione del Ministro generale 
e dei Defi nitori generali, è quello di esaminare la  Proposta di Revisione delle nostre 
Costituzioni per pervenire alla loro elaborazione ed approvazione defi nitiva. (…) il 
Ministro generale scrive: “Cari fratelli Ministri e Delegati al Capitolo, vi invito caldamente 
ad adempiere, con senso di responsabilità verso tutto l’Ordine, questo vostro specifi co compito sia a 
livello personale sia comunitariamente, durante gli incontri delle Conferenze. È necessario arrivare al 
Capitolo generale ben preparati, per non improvvisare, all’ultimo momento, valutazioni e proposte. 
Una attenta preparazione, anche nel dialogo con altri, contribuirà certamente ad agevolare il lavoro 
molto impegnativo che ci attende al Capitolo generale. Lo studio, la discussione e l’approvazione del 
testo delle Costituzioni, rinnovate e arricchite, sono occasione unica per l’intero Ordine per approfondire 
il nostro carisma cappuccino.” – La lettera può essere scaricata dalla sezione Documenti >  
Lettere a tutto l’Ordine, del sito dell’Ordine www.ofmcap.org.

Nomina Pontifi cia

CITTA’ DEL VATICANO - Il 
Santo Padre Benedetto XVI 

l’11 febbraio scorso, ha eretto la 
nuova Prefettura Apostolica di 
Robe in Etiopia, per dismem-
bramento del Vicariato Aposto-
lico di Meki, nominando Primo 
Prefetto Apostolico fr. Angelo 
Antolini, OFMCap. (Prov. Pice-
na), fi nora Vicario Episcopale per
la regione di Robe e Direttore 
Nazionale delle Pontifi cie Opere 
Missionarie di Etiopia.

Garbatella al completo

ROMA – Il 21 febbraio scorso 
la Fraternità della Garbatella 

ha accolto con gioia il nuovo 
guardiano fr. Benitius Brevoort, 
della Provincia di Medan. Ora tutta 
la fraternità è al completo. BICI dà 
il benvenuto a fr. Ben e augura 
piena riuscita nel suo incarico.

On line il sito del Capitolo generale

ROMA - Ci stiamo incamminando verso la celebrazione del Capitolo generale, 
un evento che segna e determina spiritualmente la vita dell’intera Fraternità. 

Tutti lo stiamo preparando nella preghiera e nella rifl essione. In vista del Capitolo, 
è già online il sito internet interamente dedicato all’84mo Capitolo generale 
OFMCap all’indirizzo www.capitulum2012.info oppure cliccando sul banner 
CAPITULUM GENERALE 2012 dalla Home Page del sito uffi ciale dell’Ordine. 

Al momento si trovano informazioni che riguardano i preparativi del Capitolo. 
Pian piano saranno messi a disposizione altri documenti e materiali. Durante tutto 
il Capitolo sarà un canale di informazione per seguire lo svolgimento dei lavori, 
per questo vogliamo il più possibile renderlo accessibile ad ogni frate e Fraternità. 
Le notizie del Capitolo generale saranno disponibili in 7 lingue. È importante quindi 
che i frati delle Province – e non solo i frati capitolari – si informino ed attingano 
al sito. Così si incrementerà una mentalità di comunicazione e di inter-relazione 
dentro l’unica Fraternità dell’Ordine. Invitiamo, quindi, tutti i Segretari provinciali o 
gli incaricati dell’informazione a svolgere questo servizio per i confratelli delle loro 
Province. Inoltre, preghiamo i Segretari e gli incaricati d’inviare le notizie anche ai 
monasteri delle contemplative cappuccine presenti nella Provincia. 
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C U R I A  G E N E R A L E
F O R M A Z I O N E

Prediche
di Quaresima

CITTA’ DEL VATICANO - 
“Ricordatevi dei vostri Capi 

e imitatene la fede”  (Ebrei 13, 7). 
I Padri della Chiesa, maestri di fede. In 
preparazione all’anno della fede in-
detto dal Santo Padre Benedetto XVI
(12 Ott. 2012 - 24 Nov. 2013), le 
quattro prediche di Quaresima (9, 
16, 23, 30 marzo) si propongono di 
attingere slancio e ridare freschezza 

al nostro credere, mediante un rinnovato contatto con
i “giganti della fede” del passato.  Ci metteremo – ha
detto fr. Raniero Cantalamessa – ogni volta alla scuola
di uno dei “quattro grandi dottori della Chiesa orien-
tale” – Atanasio, Basilio, Gregorio Nazianzeno e Gre-
gorio Nisseno – per vedere cosa ognuno di essi dice
a noi oggi a proposito del dogma di cui è stato il  
campione; rispettivamente: la divinità di Cristo, lo Spiri-
to Santo, la Trinità e la conoscenza di Dio.

Settimana della Riconciliazione

SAN GIOVANNI ROTONDO - Anche questa volta 
sono giunte da diverse parti del mondo (Italia, Germania, 

Irlanda, Ungheria, Polonia, Spagna, Libano, Tanzania, 
Eritrea, Argentina, Perù, Porto Rico, Messico) le adesioni alla 
II Settimana Internazionale della Riconciliazione. L’iniziativa, 
organizzata in fraterna collaborazione dal Segretariato Generale 
della Formazione dei Frati Minori Cappuccini e dal Santuario 
San Pio da Pietrelcina di San Giovanni Rotondo, si è svolta 
dal 13 al 17 febbraio e ha avuto come tema “Il sacramento 
della Riconciliazione e la Nuova Evangelizzazione”. 
Per primo è intervenuto mons. Rino Fisichella, presidente 
del Pontifi cio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione, che ha presentato nel loro rapporto 
reciproco i due elementi fondamentali del convegno: “Senza 
l’annuncio della metanoia non si potrà avere coscienza del 
proprio peccato e senza il sacramento della riconciliazione 
non si potrà avere un’effi cace azione evangelizzatrice capace 
di far percepire la profondità dell’amore di Dio che giunge fi no 
alla misericordia. Nell’impegno della nuova evangelizzazione, 
il rinnovamento della pastorale dovrebbe incidere fortemente 
per riportare a un posto centrale il sacramento della 
penitenza”. 

In seguito il tema del convegno è stato 
affrontato da diverse prospettive: il prof. 
Gerhard Hotze ha trattato i fondamenti 
biblici, p. Marko Rupnik SJ ha offerto 
la prospettiva teologica, mentre mons. 
Thomas Menamparampil (India), quella 
pastorale. Nella tavola rotonda, moderata 

dal Dott. Aldo Maria Valli, vaticanista del TG1, hanno 
partecipato: fra Carlos Novoa, Defi nitore generale; fra 
David Songy, formatore e coordinatore di tutti i formatori 
cappuccini del Nord America; fra Francesco Neri, Ministro 
provinciale di Puglia. Il Dott. Stefano Campanella, direttore 
di Tele Radio Padre Pio, ha parlato della testimonianza di 

evangelizzazione di san Pio nel confessionale. Nelle 
conclusioni fra Valerio Mauro, della Provincia Toscana 
ha affermato: “Il sacramento della riconciliazione 
è stato più volte interpretato non tanto come uno 
specifi co rito sacramentale, ma come sigillo di un’azione 
evangelizzatrice più ampia svolta nella e dalla Chiesa”.
Oltre ai momenti di carattere intellettuale, nel convegno 
si è dato un ampio spazio alla celebrazione della liturgia, 
in modo particolare dello stesso sacramento della 
riconciliazione, così da vivere l’esperienza concreta dei 
contenuti discussi nell’aula. La liturgia penitenziale è 
stata presieduta dal mons. Piero Marini, Presidente 
del Pontifi cio Comitato per i Congressi Eucaristici 
Internazionali e già Maestro delle Cerimonie pontifi cie. 
Infi ne è stata importante e confortante la presenza del 
Ministro generale dell’Ordine fra Mauro Jöhri, che ha 
presieduto il Vespro solenne di apertura, del Reggente 
della Penitenzieria Apostolica mons. Gianfranco Girotti 
e dell’Arcivescovo ospitante Mons. Michele Castoro, 

che hanno presieduto le celebrazioni eucaristiche, e del 
Vicario generale dell’Ordine, fra Felice Cangelosi che 
ha portato a termine il convegno con la celebrazione 
conclusiva. 



03

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

Tommaso da Olera presto Beato

CITTA’ DEL VATICANO - Martedì 7 febbraio 2012, l’Ordinaria dei Cardinali e 
Vescovi ha emesso un giudizio positivo sul miracolo, avvenuto a Thiene (Vicenza) 

e attribuito all’intercessione del venerabile Tommaso da Olera; in modo concorde sia i 
Cardinali che i Vescovi hanno assicurato, in nome della Chiesa intera, che la straordinaria 
guarigione, avvenuta nella notte fra il 29-30 gennaio 1906, è da considerarsi un miracolo 
e da attribuirsi all’intercessione del Venerabile Tommaso Acerbis. Ora che il terzo grado 
di giudizio positivo e unanime è stato autorevolmente emesso, si aspetta l’atto fi nale, 
che dovrebbe venire fra breve: prima o subito dopo Pasqua. 

Blog dedicato a Mons. Labaka, OFMCap

ECUADOR – È stato preparato un blog per 
commemorare i 25 anni della morte di Mons. 

Alejandro Labaka. Il 21 luglio 1987 il nostro fratello 
vescovo Alejandro Labaka e suor Inés Arango, entrambi 
missionari nell’Amazzonia ecuadoriana, furono uccisi, 
trafi tti dalle lance degli indigeni Huaorani. Nel 2011 fu 
iniziato l’anno giubilare della loro morte. Di fronte allo 
sfruttamento delle risorse naturali da parte delle grandi 
compagnie petrolifere, il vescovo aveva dato la priorità 
alla vita delle persone e aveva difeso con coraggio i diritti 
delle minoranze indigene. Paradossalmente gli indigeni, 

COCHIN, India – La morte di due pescatori indiani 
innocenti avvenuta al largo della costa del Kerala 

il 15 febbraio, nell’incidente con una petroliera italiana, 
è considerata “un oltraggio nazionale”, ma in questa 
vicenda bisognerebbe “tenere a bada nazionalismo e 
religione, per accertare verità e giustizia”: è quanto dice 
fr. Raphie Paliakara, OFM Cap, Ministro Provinciale della 
Provincia di San Tommaso Apostolo. Fr. Raphie racconta 
l’atmosfera a Cochin: “La gente è abbastanza indignata ma 
viene anche aizzata dai media e dai politici. Il problema 
nell’opinione pubblica è che questo omicidio viene visto 

che si sentivano accerchiati, uccisero i due missionari che 
davano loro appoggio. In questo blog il lettore troverà 
materiale di base, in testo, audio o video, per conoscere la 
sua vita come frate cappuccino e come primo vescovo del 
Vicariato di Aguarico, in Ecuador.

La morte dei due 
pescatori indiani

come un oltraggio nazionale. In ogni caso sembra che 
la protesta pubblica stia diminuendo. I pescatori uccisi 
sono cattolici e la comunità cattolica si sente toccata. 
Ma in questa vicenda la religione non centra, non si 
devono stimolare il nazionalismo o sentimenti religiosi. 
L’unica cosa che speriamo è che la Chiesa possa portare 
una parola di pace. Credo che, dopo gli interrogatori, il 
caso si possa chiarire e i soldati italiani possano essere 
liberati. E’ una questione che riguarda unicamente la 
giustizia”. Fr. Raphie ricorda anche che vi sono diverse 
diocesi, istituti e gruppi cattolici, come i Francescani, 
che sono impegnati nella pastorale delle comunità di 
pescatori e nell’“Apostolato del Mare”. I pescatori, 
nota “si guadagnano da vivere con il mare, in una vita 
quotidiana, piena di pericoli, passando in mare intere 
settimane”. In Kerala, l’industria della pesca occupa 
un posto importante nell’economia. La sua quota nella 
produzione nazionale di pesce marino tocca il 25%. Vi 
sono oltre 100.000 uomini coinvolti nella pesca in acque 
territoriali indiane e quasi 350.000 pescatori impegnati 
nelle operazioni di pesca al largo delle acque territoriali. 
La costa del Kerala è lunga 590 chilometri, include nove 
porti con una fi tta attività di pesca e 17 grandi centri di 
smistamento del pesce.
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P I C C O L E / G R A N D I  N O T I Z I E

50 vescovi africani ed europei a Manoppello

MANOPPELLO - Il pellegrinaggio presso il Santuario 
del Volto Santo ha concluso il secondo Simposio 

dei rappresentanti delle Conferenze Episcopali che si 
sono incontrati a Roma sul tema “L’Evangelizzazione 
oggi: comunione e collaborazione pastorale tra l’Africa 
e l’Europa”. Al Simposio ha partecipato anche il 
nostro confratello Mons. Jude Thaddeus Ruwa’ichi. La 
collaborazione tra i vescovi dei due continenti nasce col 
primo Simposio a Roma nel 2004, seguito negli anni da 
colloqui sulle nuove schiavitù, sulle migrazioni e sulla 
situazione delle vocazioni missionarie. A Manoppello i 
vescovi sono stati accolti dall’arcivescovo di Chieti-Vasto 
Bruno Forte, dal Guardiano, fr. Domenico del Signore e 
dal Rettore del Santuario fr. Carmine Cucinelli. 

www.capitulum2012.info

ROMA – Da circa nove mesi il monastero delle 
Cappuccine della Garbatella di Roma ha accolto 

alcune sorelle cappuccine che provengono dal Cile e dal 
Messico. Tale presenza, oltre a rivitalizzare la vita fraterna 
del monastero con la giovinezza e l’impegno delle nuove 
sorelle, ha lo scopo di offrire loro una specializzazione 
teologica e francescana che poi, ritornando nel proprio 
paese, potranno offrire alle consorelle. Esse frequentano 
corsi nella Pontifi cia Università Antonianum. Quattro 
studiano per il diploma in Spiritualità francescana e due 
il master per formatori. Suor María Elena González del 
Messico ci ha detto: “Le materie che stiamo studiando 
aprono un mondo di possibilità per farci approfondire 
il nostro carisma francescano-clariano. Il 13 febbraio 
abbiamo iniziato il secondo semestre”. E senza dubbio 
questa è un’esperienza signifi cativa nella formazione delle 

nostre sorelle, come osserva Suor María Antonieta del 
Cile: “La ricchezza della condivisione  con compagni di 
diversi paesi e di diverse congregazioni mi parla di una 
Chiesa viva e presente. Dio mi ha mostrato l’importanza 
e l’urgente necessità di conoscere più a fondo la nostra 
fede e la nostra vocazione; viviamo in un mondo che 
ci chiede e attende da noi le ragioni della nostra fede e 
soltanto conoscendo ciò che professiamo avremo maggiori 
possibilità di far conoscere la fede e specialmente di farla 
amare”. Vale la pena di aggiungere che questa è la seconda 
possibilità di esperienza che hanno le sorelle clarisse di 
formarsi a Roma. E’ il risultato dell’infaticabile lavoro di 
fr. Juan María Castro, OFMCap, assistente generale delle 
Monache cappuccine e degli Istituti affi liati all’Ordine, che 
per questo progetto, fra l’altro, ha ottenuto il permesso 
della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata.

Clarisse cappuccine: Formazione teologica a Roma
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