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OMA – Organizzata dall’Istituto Francescano di Spiritualità della Facoltà di
Teologia (PUA), la Giornata di Studio si è svolta nell’Auditorium dell’Antonianum
l’8 maggio 2012. Alla presenza di circa 350 tra studenti e professori, la Giornata si è
aperta con i saluti delle Autorità accademiche dell’Università e del Preside dell’Istituto di
Spiritualità, fr. Paolo Martinelli. La mattina ha visto come Relatori il Segretario Generale
del Sinodo dei Vescovi, Mons. Nikola Eteroviċ e il Predicatore della Casa Pontificia,
fr. Raniero Cantalamessa OFMCap. Il primo ha ripercorso il cammino che è iniziato
dalla formula “Nuova Evangelizzazione”, coniata dal beato Papa Giovanni Paolo II
nel 1979 in Polonia, fino alla vigilia del Sinodo, passando dalla recente istituzione del
corrispondente Pontificio Consiglio. Il secondo ha sottolineato la primaria importanza
della penitenza e della pace nella predicazione di Francesco, valori da ricomprendere
oggi, assieme al segno del Tau, visto come privilegiato mezzo di evangelizzazione. Nel
pomeriggio sono state presentate alcune esperienze di nuova evangelizzazione: la genesi
e lo sviluppo della Fraternità missionaria europea di Palestrina (OFM); l’esperienza
francescana della fraternità a Cholet in Francia (OFMConv), totalmente affidata alla
Provvidenza; infine fr. Giansandro Cornolti OFMCap. e suor Gemma Dispenza FMV.
hanno riferito della loro testimonianza nelle diocesi della Lombardia e della Sicilia,
attraverso le missioni al popolo, forma da privilegiare nel nostro contesto assetato di
valori spirituali, sia per favorire il recupero della fede e della pratica religiosa, sia per
irrobustire motivazioni e impegno.

Ruolo degli ordini mendicanti

R

OMA - Lo scorso 19 maggio 2012, si è tenuto presso l’ Antonianum, il primo
Seminario sulla Nuova Evangelizzazione e gli Ordini Mendicanti. Hanno
partecipato 15 Superiori generali degli Ordini Mendicanti. Lo scopo del Seminario era
quello di discutere e riflettere sul contributo che gli Ordini Mendicanti possono offrire
alla Nuova Evangelizzazione, e il ruolo che possono svolgere nel prossimo Sinodo dei
Vescovi.
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Francescani, benvenuti a Rio+20

Corso per Operatori
di Biblioteche,
Archivi e Musei
Proseguendo l’iniziativa di promuovere la
collaborazione attiva
tra le Istituzioni culturali dell’Ordine, comunichiamo che il Corso 2012 per
Operatori religiosi e laici di Biblioteche, Archivi e Musei cappuccini,
destinato a quanti prestano il loro
servizio culturale a livello provinciale e conventuale nel nostro Ordine, si terrà a Frascati (Roma), nel
nostro Convento, da 23 a 28 luglio
2012. Il Corso, che è offerto insieme ai Bibliotecari, agli Archivisti e
ai Direttori di Musei cappuccini,
prevede sessioni distinte dedicate in
modo particolare alle Biblioteche,
agli Archivi e ai Musei. E’ prevista
anche una visita alla storica Villa
realizzata nel 1550 a Tivoli dal Cardinale Ippolito II d’Este. Lingue del
Corso: italiano e inglese, con possibilità di traduzione simultanea.

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

Nuova Viceprovincia

G

UWAHATI, India - Con decreto firmato il 19 marzo e
pubblicato il 27 aprile 2012, fr. Mauro Jöhri, Ministro
Generale ha eretto la Viceprovincia di Nirmala in AssamMekhalaya regione nel nord-est dell’India, dipendente dalla
Provincia di San Giuseppe-Kerala. La proclamazione si
è svolta il 27 aprile. Fr. Bastin Karackatt è stato nominato
Vice-provinciale, mentre Mathew Kallidukkil, Renny
Velayapallil, Thomas e Joseph Kalappura Kunnemuriyil
come consiglieri.
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In preparazione al Capitolo Generale
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A

SSISI - La Conferenza dell’ASMEN
ha tenuto la sua riunione ad Assisi nei
giorni 14 - 19 maggio. Il tema proposto
alla riflessione riguardava la revisione delle
Costituzione. A tale scopo sono stati inviatati
fra Pietro Maranesi che ha parlato sul tema
“Il carisma francescano nelle nostre attuali Costituzioni” e
fra Francesco Polliani, Segretario della Commissione per le
Costituzioni che ha parlato sul tema “ Punti nodali della attuale
revisione delle nostre Costituzioni”. Durante la riunione fra
Abdallah Noufaily è stato riconfermato come segretario della
Conferenza.

D

UBROVNIK, Croazia – I membri della Conferenza dell’Europa Centro-Orientale (CECOC) si sono riuniti
nei giorni 22-25 maggio. Nell’incontro con il Promotore della Solidarietà, fr. Piotr Komorniczak, si è riflettuto
sull’esperienza vissuta e sulle prospettive per il futuro. La maggior parte del tempo però è stata dedicata allo studio
della Proposta di Testo delle Costituzioni in vista del Capitolo Generale. Fr. Piotr Stasiński (PR Varsavia), membro
della Commissione delle Costituzioni ha guidato il dialogo e ha spiegato il procedimento dei lavori durante il Capitolo.
La Conferenza CECOC ha scelto i candidati da proporre come Definitore Generale per la propria area. Nell’incontro
hanno preso parte anche i frati dalle case di presenza dell’Ordine che si trovano nel territorio della Conferenza:
Lituania, Lettonia e Russia.

F O R M A Z I O N E

Formazione inter-francescana

L

USAKA, Zambia - Nei giorni 8 - 10 maggio 2012
si è svolta l’Assemblea del Consiglio della Facoltà
di Filosofia, nel Collegio Inter-francescano di Lusaka.
L’assemblea è composta dai Definitori Generali di
3 Ordini e i Superiori Maggiori delle Circoscrizioni
francescane d’Africa che hanno frati-studenti nella
Facoltà. Quest’anno hanno partecipato i seguenti
Superiori Maggiori: 3 OFMConv. (Zambia, Kenya,
Tanzania); 4 OFM. (Zambia, Uganda, Zimbabwe,
Mozambico); 7 OFMCap. (Zambia, Tanzania, Kenya,
Malawi, Uganda, Sudafrica); e 3 di altre congregazioni
aggregate (Passionisti, Oblati, SMA). In tutto 17. Il
Presidente del Consiglio dei Superiori proviene sempre
da una delle Famiglie francescane. Quest’anno presiedeva
il Ministro Provinciale OFMConv dello Zambia. Il
Collegio nell’anno accademico 2012-13 è composto da
12 Professori (tra cui 6 delle matterie di Filosofia e 9 sono
frati) e da 154 studenti 154. I partecipanti hanno riflettuto
su “gioie e sfide della formazione”. I guardiani e direttori

di formazione delle tre famiglie francescane hanno condiviso
le loro esperienze con i Superiori Maggiori. Altro argomento
all’ordine del giorno l’ampliamento della struttura a causa
l’elevato numero di frati studenti. La nuova struttura che si
sviluppa su due piani potrà accogliere 20 frati studenti.

Cammino di formazione

S

ANTO DOMINGO, Dominicana - Dal 7 al 18 maggio 2012 la
Viceprovincia Madre del Divin Pastore ha accolto i frati che provengono
dagli undici paesi (7 circoscrizioni) che compongono la Conferenza
Cappuccina del Caribe, Centro America e Messico - CONCAM. Si trattava

C

di formatori e accompagnatori spirituali
cappuccini, che per questo incontro hanno
scelto la tematica “Accompagnare i fratelli”.
Tale tematica vuole aiutare a venire incontro
ad una delle costanti preoccupazioni della
vita quotidiana dei frati che nell’Ordine si
dedicano a questo servizio. Durante queste
due settimane i venti frati partecipanti hanno
approfondito il tema proposto, che è stato
suddiviso in due sottotemi: Il cammino del
formatore e Il cammino del formando; e nei
loro lavori sono stati aiutati, rispettivamente,
dai fratelli Carlos Novoa, Definitore generale
e Antxon Amunárriz.

APE TOWN, Sudafrica - La riunione plenaria della Eastern Africa Capuchin Conference (EACC) si è tenuta nella
punta più estrema del continente africano, in Sudafrica. Con la presenza del Ministro generale i partecipanti hanno
discusso intorno alla formazione e alle case comuni di formazione della Conferenza. Nel suo intervento fr. Mauro Jőhri
ha sottolineato che la formazione è essenzialmente in relazione alla trasmissione del carisma. Lo stile di vita del frate
cappuccino deve essere proposto e pertanto assorbito gradualmente attraverso le tappe della formazione: postulato,
noviziato e postnoviziato. Il Ministro ha sottolineato la necessità di avere gli stessi Statuti in tutte le case comuni di
formazione. È seguita una importante condivisione sull’andamento delle case comuni di formazione della conferenza.
Durante la riunione è stato eletto il nuovo consiglio della Conferenza: Fr. Wolfgang Pisa - Presidente, fr. George Muthaka,
Vicepresidente e fr. Thomas Zulu, consigliere.
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Il Cappuccino che il popolo
considera già Santo

R

ECIFE, Brasile - Il 27 maggio 2012 nella cattedrale della città di Recife, si è
chiuso positivamente il processo diocesano per la causa di beatificazione del
nostro confratello fr. Damiano Giannotti. E’ il primo, importante passo verso
il riconoscimento ufficiale della sua santità. L’arcivescovo di Recife, dopo avere
attentamente esaminato tutti gli aspetti della vita di fr. Damiano, ha dichiarato che
non ci sono ostacoli per il suo cammino verso la beatificazione. E’ motivo di allegria
per tutta la chiesa brasiliana, specialmente per quella del Nord-est, ma è motivo di
gioia anche per la Diocesi di Lucca, di cui fa parte la parrocchia di Bozzano, il luogo
in cui fr. Damiano è nato ed è vissuto da giovinetto. E’ da 15 anni che si attendeva
questo evento, dal giorno in cui, dopo lunga malattia, lasciò questo mondo per tornare
alla Casa del Padre. Era il pomeriggio del 31 Maggio 1997. Aveva 99 anni di cui 66
trascorsi esercitando la sua ininterrotta attività pastorale di predicatore itinerante nella
Chiesa brasiliana, evangelizzando specialmente i più poveri e condividendo la loro vita

di sofferenza. La devozione del popolo
cristiano verso questo grande missionario
non è cessata con la sua morte; anzi è
andata continuamente crescendo. La sua
tomba è meta di continui pellegrinaggi.
Molti raccontano di avere ricevuto grazie
straordinarie da Dio per intercessione di
fr. Damiano.

Tommaso da Olera Beato

C

ITTA’ DEL VATICANO - Il 10 maggio 2012, il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in
Udienza privata S.E. Card. Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi.
Nell’Udienza Sua Santità ha autorizzato la Congregazione a promulgare alcuni Decreti tra cui anche
quello riguardante il miracolo, attribuito all’intercessione del Venerabile Servo di Dio Tommaso da
Olera (al secolo: Tommaso Acerbis), Laico professo dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nato
ad Olera (Italia) sul finire del 1563 e morto a Innsbruck (Austria) il 3 maggio 1631. Papa Giovanni
XXIII lo definì un «santo autentico e un maestro di spirito», Paolo VI lo ricordò come: «valido
strumento della generale rinnovazione spirituale… tanto da brillare nella storia di quel glorioso
periodo insieme coi più ardenti sostenitori della Riforma Cattolica».
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NNSBRUCK, Austria - Il 17 marzo scorso, in vista della beatificazione del venerabile Tommaso da Olera (1563-1631), si
è svolta nella chiesa dei cappuccini, la cerimonia dell’esumazione della sua salma. In questa occasione sono state reperite
le reliquie da consegnare Postulazione generale, alla Vice postulazione, alla Parrocchia di Olera e alla diocesi di Bergamo. Ha
presieduto la preghiera dei vesperi e la cerimonia dell’esumazione il Mons. Serafino Spreafico, già Vescovo cappuccino di
Grajaú (Brasile), accompagnato dal Vicario episcopale per i religiosi della diocesi di Innsbruck e dal guardiano del convento.
Alla cerimonia, hanno partecipato, oltre i frati della comunità, il Postulatore generale fr. Florio Tessari, il Vice postulatore
della causa fr. Rodolfo Saltarin, frati lombardi e trentini, alcune suore ed il console italiano ad Innsbruck.

Francescani, benvenuti a Rio+20

R

IO DE JANEIRO, Brasile – Nel giugno 2012 Rio de Janeiro ospiterà la
“Rio+20.” Ci si aspetta che questo evento, chiamato anche Conferenza
delle Nazioni Unite (ONU) sullo Sviluppo Sostenibile, possa portare ad
una valutazione globale delle conferenze dall’ONU tenute negli anni 90.
Parallelamente alla conferenza ufficiale dall’ONU, la società civile (movimenti
sociali, ONG, reti, organizzazioni religiose) sta programmando il “Vertice dei
Popoli Rio+20” (People’s Summit Rio +20). Recentemente un piccolo gruppo
di Francescani che lavora nell’ambito di Giustizia, Pace e Integrità del Creato
(GPIC) si è incontrato per discutere su come aumentare la consapevolezza sulle

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

tematiche ecologiche nell’ambito della
famiglia Francescana. Il gruppo ha
anche concordato di preparare alcuni
sussidi, saranno resi disponibili in
diverse lingue nel sito http://ecolfran.
wordpress.com/.
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