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Visita del Ministro generale in Mozambico
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Visita del Ministro generale in
Mozambico
Nuovi arrivi

M

OZAMBICO - Il Ministro generale, fr. Mauro
Jöhri, ha fatto la sua prima
Visita alla Viceprovincia generale del Mozambico dal 14 al
21 febbraio, accompagnato da
fr. Fernando Ventura, traduttore di lingua portoghese. Il
Ministro ha visitato quattro
fraternità della Viceprovincia e
incontrato tutti i frati singolarmente e in gruppo.
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Le opere di Mons. Padovese
in turco

Nuovi arrivi

R

OMA, Italia - Durante il mese di febbraio tre nuove presenze si sono aggiunte all’organico della Curia generale: Fr.
Tomasz Gawroński, della Provincia di
Varsavia, per il servizio fraterno nella Curia generale, Fr. Charles Alphonse, della
Provincia di Tamil Nadu Sud, nominato
Segretario generale della Formazione e Fr.
Jaime Rey, della Provincia di Spagna, per
il Segretariato generale della Formazione.
A nostri nuovi fratelli va il più gioioso benvenuto!

L

Importanza
della trasparenza

USAKA, Zambia – Il
capitolo della Custodia,
Incontro dei guardiani ed economi cappuccini
celebrato nel maggio 2012,
ha deciso di prosione sull’autogrammare degli
sostenibilità. Alla
incontri per i
fine tutti i fratelli
guardiani e gli
erano sicuri di
economi con lo
aver
acquistascopo di aiutarli
to una migliore
nel loro servizio.
comprensione dei
Tutte le nuove
loro ruoli, delle
fraternità della
relazioni tra guarCustodia dello
diani ed economi
Zambia erano
e dell’importanza
rappresentate
della trasparenza
durante l’incontro organizzato nei giorni e della contabilità. Sono poi state discusse
15-18 gennaio scorso a Lusaka e guidato le possibili strade per dare inizio a progetti
da fr. Philip Baxter. Sono state presentate che potrebbero aiutare sia le singole fraterle indicazioni teoriche e dati i passi con- nità che tutta la Custodia a diventare nel
creti per come tenere i registri economici. prossimo avvenire più autosufficienti in
Suor Margaret Mweshi (Suore Missionarie campo economico.
Francescane di Assisi) ha guidato una ses-
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Libri e grembiuli
in tutte le scuole

N

AMIBIA - “Sono arrivati
grembiuli, matite e sussidiari”
afferma fr. Varghese Pulikkiyil, missionario cappuccino che vive in Namibia da anni. Il governo, spiega, ha
già distribuito 990.000 libri affinché
anche nelle classi elementari ogni
bambino abbia il suo testo. Del progetto in Namibia si parla da tempo.
Il ministero dell’Istruzione ha fissato
come obiettivo un milione e 700.000
nuovi testi, il numero necessario per
raggiungere tutte le scuole di questa
ex colonia tedesca dell’Africa australe. Secondo fr. Varghese, almeno finora l’impegno è stato assunto con
serietà. Grembiuli, matite e materiale
didattico sono stati consegnati anche
nelle due scuole che i cappuccini gestiscono nella regione settentrionale

►

P R E S E N Z A

C A P P U C C I N A

di Caprivi, nella località di Bukalo. “La distribuzione – dice il missionario – è cominciata nel giugno 2012 e dovrebbe concludersi entro il 20 febbraio”. Secondo i dati delle Nazioni Unite, il governo di
Windhoek investe nell’istruzione l’equivalente del 6,4% del Prodotto interno lordo. In un paese dove vivono poco più di due milioni
di abitanti, il tasso di analfabetismo, è inferiore al 12%.

Schola
h
Fratrum

B

RASILE - Dal 20 al 31 gennaio
2013 si è svolta a Hidrolândia
(Brasile Centrale) la prima tappa
della seconda edizione della Schola
Fratrum o Scuola Francescana. La
Schola Fratrum ha come obiettivo
quello di rendere possibile e favorire
l’esperienza di un processo continuo
di formazione ai frati impegnati nelle diverse tappe di formazione della
nostra vita francescano-cappuccina,
avendo come asse centrale la nostra identità. Lo scopo della Schola
Fratrum è quella di rendere idonei i
formatori, attuali e futuri, al servizio
di formazione nell’Ordine e favorire
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l’esperienza, la condivisione e l’integrazione fraterna tra i frati impegnati nel processo formativo della
CCB (Conferenza dei Cappuccini
del Brasile). Due obiettivi hanno
dato impulso all’istituzione della
Schola Fratrum: porre in evidenza
la nostra identità francescano-cappuccina e l’unità nel processo formativo in quanto CCB e accogliere
le esigenze dell’Ordine evidenziate
nella Lettera del Ministro generale
“Ravvivare la fiamma del nostro
carisma”. La prossima tappa si avrà
dal 19 al 31 gennaio 2014, ancora a
Hidrolândia.

I bambini “evangelizzatori” nell’Anno della Fede

L

AHORE, Pakistan - Nell’Anno
della Fede, proclamato dal Papa,
l’opera di evangelizzazione della Chiesa
in Pakistan passa attraverso i bambini.
Percorrendo il loro cammino cristiano
e riscoprendo la loro fede, i bambini
del Pakistan diventano “autentici evangelizzatori”. È quanto afferma la Chiesa pakistana, che il 17 febbraio scorso
ha
h celebrato a Lahore una “Giornata
dell’Infanzia
missionaria”. Nella Chied
sa
s di san Giuseppe, centinaia di bambini
n presenti, sotto la guida di fr. Francis
Nadeem,
cappuccino, hanno rinnovato
N
ili loro impegno a vivere e approfondire
la
l loro fede cristiana, con un cammino
di
d catechesi e di studio e dare una te-

IV Incontro Nazionale dei fratelli laici

P

ORTO ALEGRE, Brasile – Dal 4 all’8 febbraio si è svolto
a Porto Alegre - RS, il IV Meeting Nazionale dei fratelli laici
cappuccini con a tema “Testimonianza, mistica e profezia”. Erano
presenti frati cappuccini delle Circoscrizioni brasiliane. All’incontro ha preso parte per la seconda volta anche fr. Mark Schenk,
Definitore generale. L’incontro si è svolto in concomitanza con
l’Assemblea della CCB e l’incontro degli animatori vocazionali di
tutte le Circoscrizioni del Brasile. Erano presenti anche i Definitori
generali, fr. Sergio Dal Moro e fr Hugo Mejía Morales.

stimonianza cristiana negli ambienti
dove vivono: famiglia, scuola, società.
“I bambini hanno
un grande ruolo da
svolgere all’interno
della comunità cri-stiana e nell’aiutaree
altri bambini biso-gnosi”, ha sottolineato fr. Francis. Durante la celebrazione
Eucaristica i bambini hanno recitato la
Preghiera “Dio fammi strumento della
tua pace” e hanno anche voluto pregare intensamente e in modo particolare
per Papa Benedetto XVI.

P R E S E N Z A C A P P U C C I N A
P I C C O L I E G R A N D I N OT I Z I E

Primo capitolo della custodia del Messico del Nord

M

ESSICO - Nei giorni 8-10 gennaio scorso, i cappuccini della nuova
Custodia del Messico del Nord hanno celebrato il loro primo Capitolo
straordinario. Sono stati approvati gli Statuti che segneranno il percorso e la
vita della vita cappuccina nella nuova Custodia. Diciannove fratelli capitolari
insieme agli undici fratelli di voti temporanei in qualità di osservatori, hanno
vissuto questo momento storico come tempo di grazia di Dio per la loro vita
di frati cappuccini. La presenza cappuccina nel Nord del Messico è iniziata
nel 1985 con i quattro fratelli missionari provenienti dalla Provincia di Nostra
Signora degli Angeli di California. Attualmente sono presenti anche frati provenienti dalle Province di San Paolo (Brasile) e di Goa (India).

Le opere di Mons. Padovese in turco
Una proposta nell’Anno della Fede

I

STANBUL, Turchia - Per approfondire la fede e per dare
un impulso alla missione dei cristiani in Turchia “sarebbe
molto utile e sarebbe un
grande dono tradurre le
opere del Vescovo cappuccino Luigi Padovese in lingua turca”: è la
proposta lanciata, attraverso l’Agenzia Fides,
da p. Martin Kmetec,
OFMConv, Direttore
delle Pontificie Opere
Missionarie (POM) in
Turchia. La proposta
giunge mentre le comunità cristiane in Turchia
celebrano l’Anno della
Fede, con diverse iniziative ecumeniche e, in
particolare, ricordando due pastori, che hanno dato la vita per
l’evangelizzazione e la missione: Mons. Luigi Padovese, Vicario Apostolico dell’Anatolia ucciso nel 2010 e don Andrea

Santoro, fidei donum, ucciso nel 2006. Mons. Padovese era
uno studioso di patristica e la maggior parte dei suoi scritti
riguarda i padri dalla Chiesa e i primi secoli del cristianesimo.
P. Kmetec afferma: “Sentiamo tuttora la loro
mancanza, ma il ricordo di queste due figure ci
aiuta molto nella missione oggi, in quest’Anno della Fede. Siamo chiamati ad approfondire
la loro visione della missione. Un primo passo potrebbe essere proprio la traduzione delle
opere di Mons. Padovese: egli amava la Turchia
soprattutto ricordandola come terra in cui è
nata la Chiesa nel mondo pagano. Qui si sono
svolti i primi nove concili: in Turchia si trova
la memoria della Chiesa dei primi secoli, che
sta a noi riscoprire. Auspichiamo che le opere
del Vescovo possano avere vasta circolazione in
Turchia, in modo da radicare in questa terra l’eredità spirituale, culturale e pastorale di Mons.
Padovese”. Di don Santoro, conclude p. Martin, “ricordiamo in particolare lo stile di presenza e di testimonianza, fatta di semplicità e di incarnazione
nello spazio dove ha vissuto”.

Festival Francescano: comunione ed evangelizzazione

I

TALIA - In Emilia Romagna dal 2009 ogni anno a fine
settembre, pochi giorni prima della festa di san Francesco, si tiene il Festival Francescano. Nato dall’idea di un frate
cappuccino, è stato fatto proprio dalla sua Provincia e sperimentato con la collaborazione dei terziari, laici e scout legati
ai loro conventi. Dal 2010 il Festival Francescano è diventato ufficialmente espressione del Movimento Francescano
dell’Emilia Romagna. Da allora si sono coinvolti in modo
sempre maggiore anche i frati delle altre obbedienze dell’Emilia Romagna, i francescani secolari e le Suore Francescane
Missionarie di Assisi. Nell’anno 2013 la quinta edizione del
Festival sarà incentrato sulla tematica del viaggio/pellegrinaggio/itineranza. Da quest’anno si va strutturando anche una
maggiore collaborazione con il Movimento Francescano Italiano. Il Festival Francescano continua a crescere e a suscitare
un interesse sempre più di portata nazionale. Inoltre i frati
interessati che vivono o transitano in Italia possono partecipare a questo evento per avere una bella esperienza, e magari
per raccogliere idee da “importare” in altri contesti nazionali
e culturali. Si tratta di una modalità concreta che consente a
noi frati (con le suore e i laici francescani) di tornare in piaz-

za in mezzo alla gente, per testimoniare il Vangelo in modo
semplice e secondo una modalità culturale – come il format
‘festival’ – che oggi la gente sembra apprezzare sempre di più.
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I cercatori di Dio

Un percorso musicale - catechetico
nell'Anno della Fede

R

OMA, Italia - La voce di Amedeo Minghi, noto cantautore romano, narra un originale viaggio in compagnia di alcuni “Giganti della Fede”, testimoni credibili
della storia della salvezza e dell’umanità. Lo fa attraverso
un concerto – evento proposto in teatri e piazze, sui sagrati delle cattedrali, in santuari e chiese, e “ovunque arte
e fede si fondono per elevare il canto di fede e di lode
al Creatore”. Canta l’opera “I cercatori di Dio”, patrocinata dal Pontificio Consiglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione, dal Pontifico Consiglio per la
Famiglia, dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla
Famiglia Francescana d’Italia.
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Il concerto è proposto come “evangelizzazione in grado di coinvolgere i fedeli a vivere momenti intensi di
riflessione attraverso un cantautore “laico”, che aiuta
il pubblico credente e non credente a riscoprire, valorizzare e vivere il dono della Fede”. “Si tratta di una
interessante iniziativa religiosa e culturale di grande richiamo - spiegano gli organizzatori - nata in risposta
alla Nota Pastorale per l’Anno della Fede che invita i
“Pastori, attingendo ai nuovi linguaggi della comunicazione, ad impegnarsi per promuovere eventi anche a
livello popolare e accessibili ad un ampio pubblico sul
tema della fede, dei suoi principi e contenuti attraverso
la conoscenza dei Santi, autentici testimoni della Fede”
(Congregazione della Dottrina della Fede)”. I “cercatori
di Dio” che l’evento propone all’attenzione del pubblico
sono: Abramo, “nostro padre nella fede”, Gesù Cristo e
il suo Vangelo delle Beatitudini, Maria, “la donna del sì”,
Paolo di Tarso col suo trasformarsi “da persecutore ad
Apostolo delle genti”, ed ancora Francesco d’Assisi e il
suo “canto della fede al Creatore”, Massimiliano Kolbe,
la sua “fede e carità ad Auschwitz”, Madre Teresa di Calcutta e il suo “abbraccio per le sofferenze e le povertà”,
Giovanni Paolo II e il suo essere “per le strade del mondo, testimone della
Pace”. A chiudere
“il viaggio”, padre
Pino Puglisi, “primo Beato martire
della mafia” e la
preghiera del Padre
nostro, “la preghiera dell’umanità elevata al Padre”.

Evangelizzazione
e comunicazione
tre lezioni per religiosi

R

OMA, Italia – Sono iniziati il 19 febbraio i corsi di
Evangelizzazione e Comunicazione, rivolti a religiosi
e laici impegnati nella pastorale, con a tema “Parole e
video per l’annuncio”. I corsi organizzati dalla NOVA-T
hanno lo scopo di rafforzare le competenze sull’uso dei
nuovi mezzi di comunicazione digitale per il loro servizio
di evangelizzazione e di pastorale. Il primo incontro ha
avuto come tema l’annuncio come “comunicazione” e i
linguaggi che possono essere adoperati dalle parole alle
immagini, dai testi ai video. Le lezioni successive avranno luogo il 19 marzo, con a tema “Si può annunciare il
Vangelo sui social network”, e il 16 aprile “Come si fa a
progettare e a gestire un sito?” Appuntamento presso la
fraternità dei Frati cappuccini di via Cairoli a Roma.

Rieletto il Ministro generale
OFMConv

A

SSISI, Italia - Il 29 di
gennaio del 2013 è stato rieletto Ministro generale
dell’Ordine dei Frati Minori
Conventuali fr. Marco Tasca
della Provincia di Sant’Antonio, Padova (Italia). È
il 119° Ministro generale
dell’Ordine dei Frati Minori
Conventuali.

Le Fonti clariane

A

SSISI, Italia - Nel mese di
febbraio è prevista la pubblicazione di una raccolta in traduzione italiana di fonti francescane
medievali che vanno ad accostarsi
alle Fonti Francescane. Per la
prima volta saranno pubblicate le
Fonti Clariane, a cura di G. Boccali, Edizioni Porziuncola, Assisi
2013, pp. 1472, euro 60,00.
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