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R

OMA - Si è aperto il 20 agosto, con una solenne concelebrazione presieduta
da Mons. John Corriveau, già Ministro generale, l’84° Capitolo generale dei
Frati Minori Cappuccini. Al temine dell’Eucaristia i fratelli capitolari si sono avviati
processionalmente verso l’Aula del Capitolo. Completata la sistemazione il Ministro
generale, fr. Mauro Jöhri, Presidente del Capitolo, invoca lo Spirito Santo sui capitolari
con la preghiera di benedizione. Dopo di che proclama aperto l’84° Capitolo generale
elettivo. La Relazione del Ministro generale, ha interamente occupato la terza giornata
del Capitolo. E’ stata un’analisi e un resoconto del cammino percorso in questi ultimi
sei anni dall’Ordine. Il 27 agosto, dopo un momento di preghiera in chiesa e il canto
del Veni Creator si è svolta l’elezione del Ministro generale. Con 146 volti è stato
rieletto fr. Mauro Jöhri. Un prolungato e fragoroso battimani segue l’accettazione
di fr. Mauro. Nella giornata di giovedì 30 agosto il Capitolo generale ha provveduto

ad eleggere i nove Definitori generali che affiancheranno il Ministro generale. Questa
la formazione: Štefan Kožuh, Vicario generale, Pio Murat, Mark Schenk, Cesar
Acuin, Sérgio Dal Moro, Raffaele Della Torre, Michael Fernandes, Hugo Mejía
Morales, Jean-Bertin Nadonye. E’ un Definitorio “nuovo”. Sono tutti fratelli che
non facevano parte del Definitorio uscente, ad eccezione di Mark Schenk, e tutti allo
loro prima esperienza come Definitori dell’Ordine. Sono tutti capitolari, eccetto Sérgio
Dal Moro e Hugo Mejía Morales.
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Il Sinodo sula nuova
evangelizzazione

V

ATICANO - La prossima
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si
terrà dal 7 al 28 ottobre 2012, ha
per tema «La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede
cristiana». Al Sinodo parteciperà
anche il Ministro generale fr. Mauro Jöhri. La riflessione sinodale
sarà arricchita dall’Anno della Fede
che avrà inizio l’11 ottobre 2012 e
si concluderà il 24 novembre 2013.
La Chiesa è chiamata a “trasformare” le varie situazioni attuali in
luoghi di annuncio del Vangelo e
di esperienza ecclesiale. Nel contempo, si auspica una nuova sensibilità, che richiede una certa creatività ed audacia evangelica, verso
le persone allontanatesi dalla Chiesa. Tutti i cristiani sono chiamati
a dare il loro contributo. Infatti,
l’Anno della Fede rappresenta un
pressante appello alla conversione
perché ogni cristiano e ogni comunità portino abbondanti frutti. Tra
i frutti della fede sono: l’impegno
ecumenico, la ricerca della verità,
il dialogo interreligioso, il coraggio di denunciare le infedeltà e gli
scandali nella comunità cristiana.

www.capitulum
www.
capitulum2012
2012.. info

C A P I T O L O

Mauro Jöhri

Nuovo Definitorio generale
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G E N E R A L E

I

MINISTRO GENERALE

Štefan Kožuh

VICARIO GENERALE

Provincia Svizzera, CENOC

Provincia della Slovenia, CECOC

Data di nascita: 01.09.1947
Data di professione: 10.09.1965
Data di ordinazione: 20.05.1972

Data di nascita: 23.12.1962
Data di professione: 18.09.1983
Data di ordinazione: 29.06.1989

Pio Murat

Mark Schenk

Provincia della Francia, CENOC

Provincia di Mid-America, NAPCC

Data di nascita: 01.06.1959
Data di professione: 01.10.1981
Data di ordinazione: 29.06.1985

Data di nascita: 12.05.1957
Data di professione: 18.08.1980

Cesar Acuin

Sérgio Marcello Dal Moro

Provincia delle Filippine, PACC

Provincia di Rio Grande do Sul, CCB

Data di nascita: 24.08.1960
Data di professione: 18.05.1985
Data di ordinazione: 24.11.1990

Data di nascita: 24.05.1946
Data di professione: 25.01.1966
Data di ordinazione: 30.12.1973

Raffaele Della Torre

Michael Fernandes

Provincia della Lombardia, CIMPCap

Provincia del Maharahstra, CCMSI

Data di nascita: 19.07.1955
Data di professione: 17.09.1978
Data di ordinazione: 11.09.1982

Data di nascita: 08.05.1962
Data di professione: 02.06.1984
Data di ordinazione: 02.05.1992

Hugo Martín Mejía Morales

Jean-Bertin Nadonye

Provincia del Peru, CCA

Viceprovincia gen. del Congo, CONCAO

Data di nascita: 11.07.1966
Data di professione: 23.01.1994
Data di ordinazione: 05.08.1999

Data di nascita: 24.03.1965
Data di professione: 17.09.1989
Data di ordinazione: 22.08.1993

l Capitolo generale oltre ai lavori, le assemblee in aula, ha vissuto anche i momenti di ricreazione ed
eventi di tipo culturale-religioso. Sono stati organizzati 4 pellegrinaggi: ad Assisi, Leonessa, al convento
di Via Veneto a Roma e a San Giovanni Rotondo. Un particolare momento di riflessione è stato quello con p. Marko Ivan Rupnik S.J., che ha tenuto
una meditazione all’Assemblea capitolare riunita in
preghiera durante il vespro, illustrando il significato delle opere
da lui compiute nella nuova chiesa “Porziuncola” del Collegio
Internazionale. Iniziando la sua riflessione dalla porta principale di accesso alla chiesa, in cui è raffigurata l’Annunciazione, che
sta a ricordare la realtà del Mistero dell’Incarnazione, p. Rupnik
si è poi soffermato maggiormente sul mosaico situato nella abside, in cui sono raffigurati, gli episodi biblici del roveto ardente
e dell’invio dei discepoli, mentre in alto domina l’immagine del
Cristo Pantocràtor. Non sono mancati momenti di relax come
lo spettacolo teatrale “Chiara e Francesco. Una donna forte al
seguito di un uomo mite”, che la Compagnia teatrale di Bellinzona (Svizzera), guidata da fr. Callisto, ha voluto dedicare al
nuovo Ministro generale e a tutti i capitolari. Un evento invece
senza precedenti ci ha regalato uno dei fenomeni musicali degli
ultimi anni Andrea Bocelli che con la soprano Francesca Tiddi, hanno tenuto un “piccolo concerto” nella nostra chiesa con
canti tratti dal suo repertorio sacro in onore del Ministro generale eletto proprio in quel giorno. Il Maestro Bocelli era stato
invitato da fr. Raniero Cantalamessa.

F O R M A Z I O N E

XIV Convocazione Fraterna
dei giovani cappuccini italiani

R

E, Italia - Era una grande gioia per i primi francescani ritrovarsi
periodicamente dai vari luoghi di evangelizzazione per scambiarsi esperienze ed affetto spirituale. Per rinnovare questa gioia,
ha preso avvio lunedì 23 luglio a Re (Vb), presso il Santuario della
“Madonna del Sangue”, la XIV Convocazione Fraterna Nazionale
dei postnovizi e studenti cappuccini italiani. La Convocazione aveva
lo scopo di favorire la conoscenza e lo scambio tra i frati delle 21
Province cappuccine italiane, sempre più rivolte alla collaborazione e
al lavoro comune per la diffusione del Vangelo. Il tema di riflessione
e confronto di quest’anno è stato «Il Signore mi dette dei fratelli»:
l’espressione, tratta dal Testamento di san Francesco, esprime lo
stupore del Poverello di fronte al grande dono, inaspettatamente
ricevuto dalle mani di Dio nei primi anni della sua conversione.
Su «Vita fraterna: tradizione, attualità, prospettive» ha parlato
martedì 24 il Ministro Generale, fr. Mauro Jöhri, traendo dalla
Regola dei Frati Minori, dalla tradizione cappuccina e dal suo attuale
servizio di animazione all’Ordine “cose antiche e cose nuove” per
rivitalizzare il carisma della vita fraterna. Il giorno dopo fr. Giovanni
Salonia, esperto delle dinamiche relazionali, ha illustrato «Dove e
come vivere la fraternità». L’ultimo contributo formativo è stato

Ordinazione Episcopale
di Mons. José Gislon, OFMCap
Curitiba, 03 agosto 2012.

offerto da fr. Alfredo Marchello, esperto in Sacre
Scritture: «La dimensione originaria della vita
fraterna: immagine di Dio, vocazione, sequela».
Inoltre sono state proposte due testimonianze,
quella del Segretario generale della formazione,
fr. Rocco Timpano, e quella del Responsabile
del Segretariato italiano “Carità e Profezia”, fr.
Paolo Corradi. L’incontro si svolge ogni due
anni per una settimana e raccoglie tutti i giovani
frati in formazione dalle Alpi alla Sicilia.
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ANTA CRUZ, Bolivia – Dal 15 al 28
luglio si sono riuniti nella località di
“El Naranjal” nella periferia di Santa Cruz
de la Sierra, i fratelli postnovizi di tutta la
Conferenza Cappuccina Andina. Insieme
a loro c’erano anche i rispettivi formatori
come segno di accompagnamento
fraterno. L’idea è sorta dal gruppo dei
postnovizi della Provincia di Colombia,
che erano stati presenti ad una riunione
dei Ministri della CCA quasi due anni
fa. L’intenzione era quella di poter avere
un’occasione comune di incontro e di
formazione. I Superiori maggiori facendo
propria l’idea proposero un periodo di
15 giorni, dei quali la prima settimana
sarebbe stata dedicata alla formazione
interna, alla convivenza fraterna e alla
preghiera contemplativa; mentre la
seconda settimana sarebbe stata “in

Incontro dei postnovizi della CCA

missione” insieme ai frati cappuccini della Provincia del Perù che vivono in
Bolivia. Via via si mise a punto il programma e l’idea, esposta al Definitorio
generale, fu accolta talmente bene che lo stesso Ministro generale decise
di essere presente. Fr. Mauro nel suo intervento, partendo dall’esperienza
dell’abbraccio di San Francesco al lebbroso, ha indicato come la nostra forma
di vita implica un cammino di conversione continua. Il tempo di convivenza
è stato inteso e ha dato luogo ad un dialogo di profondo interscambio di
esperienze di vita, a cominciare dallo stesso fratello Ministro generale.

G P E

Primo Congresso Europeo OFS-GiFra

F
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RANCIA – Il primo Congresso Europeo dell’Ordine
Francescano Secolare e della Gioventù Francescana
dell’Europa si è celebrato a Lisieux (Francia) dal 9 al 15
luglio 2012. Dalle 34 Fraternità nazionali dell’OFS e delle
15 Fraternità nazionali della GiFra esistenti in Europa al
Congresso hanno partecipato i rappresentanti provenienti
da 25 paesi. Anche se la GiFra europea ha avuto in passato
cinque suoi Congressi, questa era la prima volta in cui si
sono incontrati in un Congresso Europeo i fratelli e le
sorelle delle varie Fraternità nazionali dell’OFS e della
GiFra, insieme ai loro Assistenti spirituali. Il tema scelto
per questo primo Congresso era: “OFS e GiFra in Europa:
“Prendete il largo”, “Duc in altum”! (Lc 5,4). Durante i
giorni del Congresso si è riflettuto sulle sfide dell’OFS e
della GiFra in Europa con le presentazioni di Ana Fruk (per
la GiFra) e Tibor Kauser (per l’OFS). In modo particolare e
con grande gioia dei partecipanti è stato accolto l’intervento
del Cardinale Christoph Schönborn, Arcivescovo di Vienna,
sulle sfide per la Chiesa in Europa, presente per mezzo del

video collegamento. Dopo il suo intervento vi è stato un
dialogo molto bello con i partecipanti al Congresso e in
modo particolare con i giovani della GiFra. I temi che sono
stati toccati ed approfonditi durante il Congresso sono stati
quelli sulla famiglia, sulla formazione, sulla presenza attiva
nella vita sociale, sulla GiFra e sull’assistenza spirituale e
pastorale, ecc. Tutte queste tematiche sono state condivise
dai partecipanti, attraverso dibattiti e gruppi di lavoro con
l’obiettivo preciso, di cercare insieme per trovare le iniziative
concrete e coerenti in linea con l’invito di Benedetto XVI
a vivere l’Anno della Fede e ad essere aperti alla nuova
evangelizzazione. Questo primo Congresso OFS-GiFra
ha offerto l’opportunità a tutti i partecipanti di conoscersi
meglio, di capire le differenti realtà esistenti tra le Fraternità
europee e di riprendere nuovamente sul serio l’invito della
Regola dell’OFS di passare dal Vangelo alla vita e dalla vita
al Vangelo, traducendo in atti concreti le responsabilità dei
membri dell’OFS e della GiFra come cittadini impegnati in
un’Europa che cambia.

Indù e cristiani,
attorno a Nostra Signora di Madhu

C

HENNAI, Tamil Nadu, India - Un “miracolo di unità e pace” capace di
radunare “indù e cristiani insieme”: così fr. Nithiya OFMCap, segretario
esecutivo dell’Ufficio per lo sviluppo umano della Federation of Asian Bishop
Conferences (FABC), ha definito ad AsiaNews la festa in onore della Vergine
di Madhu, onorata in Sri Lanka e per la prima volta celebrata in India. Per 11
giorni, il campo di profughi srilankesi a Vazhavanthan Kottai, vicino a Trichy
(Tamil Nadu), ha ospitato la statua della Madonna di Madhu, accogliendo fedeli
cattolici e non provenienti dai 118 campi-profughi dello Stato indiano. Il santuario
di Nostra Signora di Madhu (diocesi di Mannar, Sri Lanka) è luogo di grande
devozione per i cattolici tamil e cingalesi, e simbolo di unità tra loro e i fedeli di
ogni religione. Ogni anno, in occasione della solennità dell’Assunta, centinaia di
migliaia di pellegrini si recano a Madhu. I frati cappuccini dirigono il campo di
Vazhavanthan Kottai da 22 anni, dedicandosi allo sviluppo sociale e pastorale
dei rifugiati. Educazione, servizi sanitari di base, corsi di sartoria e informatica
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edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco indonesiano portoghese croato ceco

sono le attività principali. Tuttavia,
le difficoltà a entrare in Sri Lanka per
il pellegrinaggio e le dure condizioni in
cui i rifugiati tamil vivono, hanno spinto
i frati del campo a creare un santuario
anche in India. Per l’occasione, fr.
Nithiya e fr. Selva hanno portato la
statua della Madonna a Trichy.
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