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DALLA SANTA SEDE

Messaggio del Papa per la 22a giornata mondiale della gioventù

È stato reso pubblico il Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la XXII
Giornata Mondiale della Gioventù, che sarà celebrata nelle Diocesi Domenica delle
Palme, 1° aprile. Il Papa propone alla meditazione dei giovani le parole di Gesù: “Come
io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34). Di seguito riportia-
mo ampi estratti del Messaggio, datato 27 gennaio.

L’amore è possibile e scopo di questo mio messaggio è di contribuire a ravvivare
in ciascuno di voi, che siete il futuro e la speranza dell’umanità, la fiducia nell’amore
vero, fedele e forte; un amore che genera pace e gioia; un amore che lega le persone,
facendole sentire libere nel reciproco rispetto […]. 

Vorrei ora soffermarmi su tre ambiti della vita quotidiana dove voi, cari giovani,
siete particolarmente chiamati a manifestare l’amore di Dio. Il primo ambito è la Chiesa
che è la nostra famiglia spirituale, composta da tutti i discepoli di Cristo. Memori delle
sue parole: ‘Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per
gli altri’ (Gv 13,35), alimentate, con il vostro entusiasmo e la vostra carità, le attività
delle parrocchie, delle comunità, dei movimenti ecclesiali e dei gruppi giovanili ai quali
appartenete. Siate solleciti nel cercare il bene dell’altro, fedeli agli impegni presi. Non
esitate a rinunciare con gioia ad alcuni vostri svaghi, accettate di buon animo i sacrifici
necessari, testimoniate il vostro amore fedele per Gesù annunciando il suo Vangelo spe-
cialmente fra i vostri coetanei.

Il secondo ambito, dove siete chiamati ad esprimere l’amore e a crescere in esso, è
la vostra preparazione al futuro che vi attende. Se siete fidanzati, Dio ha un progetto
di amore sul vostro futuro di coppia e di famiglia ed è quindi essenziale che voi lo sco-
priate con l’aiuto della Chiesa, liberi dal pregiudizio diffuso che il cristianesimo, con i
suoi comandamenti e i suoi divieti, ponga ostacoli alla gioia dell’amore ed impedisca in
particolare di gustare pienamente quella felicità che l’uomo e la donna cercano nel loro
reciproco amore […]. 

Il periodo del fidanzamento, fondamentale per costruire la coppia, è un tempo di
attesa e di preparazione, che va vissuto nella castità dei gesti e delle parole. Ciò permet-
te di maturare nell’amore, nella premura e nell’attenzione verso l’altro; aiuta ad eserci-
tare il dominio di sé, a sviluppare il rispetto dell’altro, caratteristiche tutte del vero amore
che non ricerca in primo luogo il proprio soddisfacimento né il proprio benessere. Nella
preghiera comune chiedete al Signore che custodisca ed incrementi il vostro amore e lo
purifichi da ogni egoismo […]. 

Non esitate a rispondere generosamente alla chiamata del Signore, perché il matri-
monio cristiano è una vera e propria vocazione nella Chiesa. Ugualmente, cari giovani e
care ragazze, siate pronti a dire ‘sì’, se Iddio vi chiama a seguirlo sulla via del sacerdo-
zio ministeriale o della vita consacrata. Il vostro esempio sarà di incoraggiamento per
molti altri vostri coetanei, che sono alla ricerca della vera felicità.

Il terzo ambito dell’impegno che l’amore comporta è quello della vita quotidiana
con le sue molteplici relazioni. Mi riferisco segnatamente alla famiglia, alla scuola, al
lavoro e al tempo libero. Cari giovani, coltivate i vostri talenti non soltanto per con-
quistare una posizione sociale, ma anche per aiutare gli altri ‘a crescere’. Sviluppate le
vostre capacità, non solo per diventare più ‘competitivi’ e ‘produttivi’, ma per essere

41



‘testimoni della carità’. Alla formazione professionale unite lo sforzo di acquisire cono-
scenze religiose utili per poter svolgere la vostra missione in maniera responsabile. In
particolare, vi invito ad approfondire la dottrina sociale della Chiesa, perché dai suoi
principi sia ispirata ed illuminata la vostra azione nel mondo. 

Cari giovani, vorrei invitarvi a ‘osare l’amore’, a non desiderare cioè niente di
meno per la vostra vita che un amore forte e bello, capace di rendere l’esistenza intera
una gioiosa realizzazione del dono di voi stessi a Dio e ai fratelli, ad imitazione di Colui
che mediante l’amore ha vinto per sempre l’odio e la morte (cfr Ap 5,13). L’amore è la
sola forza in grado di cambiare il cuore dell’uomo e l’umanità intera, rendendo proficue
le relazioni tra uomini e donne, tra ricchi e poveri, tra culture e civiltà. Questo testimo-
nia la vita dei Santi che, veri amici di Dio, sono il canale e il riflesso di questo amore
originario. Impegnatevi a conoscerli meglio, affidatevi alla loro intercessione, cercate di
vivere come loro […].

Ad ognuno di noi, cari amici, è dato di raggiungere questo stesso grado di amore,
ma solo ricorrendo all’indispensabile sostegno della Grazia divina. Soltanto l’aiuto del
Signore ci consente, infatti, di sfuggire alla rassegnazione davanti all’enormità del com-
pito da svolgere e ci infonde il coraggio di realizzare quanto è umanamente impensabi-
le. Il contatto con il Signore nella preghiera ci mantiene nell’umiltà, ricordandoci che
siamo ‘servi inutili’ (cfr Lc 17,10). 

Soprattutto l’Eucaristia è la grande scuola dell’amore. Quando si partecipa rego-
larmente e con devozione alla Santa Messa, quando si passano in compagnia di Gesù
eucaristico prolungate pause di adorazione è più facile capire la lunghezza, la larghezza,
l’altezza e la profondità del suo amore che sorpassa ogni conoscenza (cfr Ef 3,17-18).
Condividendo il Pane eucaristico con i fratelli della comunità ecclesiale si è poi spinti a
tradurre ‘in fretta’, come fece la Vergine con Elisabetta, l’amore di Cristo in generoso
servizio ai fratelli. 

Cari giovani, […] la prossima Giornata Mondiale della Gioventù (...) rappresenterà
una tappa importante verso l’incontro di Sydney, il cui tema sarà: ‘Avrete forza dallo
Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni’ (At 1,8). Maria, Madre di
Cristo e della Chiesa, vi aiuti a far risuonare ovunque il grido che ha cambiato il mondo:
‘Dio è amore!’. Vi accompagno con la preghiera e di cuore vi benedico”. 

DALLA CEI
DICO e matrimonio

[…] “Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi”, si intitola così il
disegno di legge varato ieri dal governo che tutela i diritti delle unioni di fatto sia di natu-
ra eterosessuale, sia di natura omosessuale. I conviventi non verranno registrati all’ana-
grafe come coppia, secondo quanto scritto nella prima bozza, ma ciascuno farà una
dichiarazione di convivenza per certificare il suo stato. Saranno necessari tre anni di con-
vivenza per la tutela del lavoro e per i contratti di affitto, nove anni invece per i diritti di
successione […].

Giudizio “nettamente negativo” sui DICO viene espresso oggi dall’agenzia SIR, il
Servizio di Informazione Religiosa della Conferenza Episcopale Italiana. I DICO, si
legge in una nota, appaiono destinati a produrre “sul cruciale piano delle politiche socia-
li e di solidarietà problemi più gravi di quelli che ci si ripromette di affrontare”. Il testo
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normativo, prosegue la nota, minaccia di “incidere pesantemente” sul futuro della
società italiana “sia dal punto di vista giuridico, sia a livello culturale e di costume sia,
infine, nella concreta ricaduta sulla vita delle famiglie italiane”. D’altro canto, avverte
l’agenzia SIR “non ci si può poi nascondere – persino prescindendo, per un momento,
dagli aspetti lessicali e contenutistici del testo del DDL – il fortissimo impatto sull’opi-
nione pubblica delle premesse ideologiche dell’iniziativa che è stata assunta”. In con-
clusione, per l’agenzia dei presuli italiani “si parla di DICO, ma si pensa a PACS, e
soprattutto si prefigura una escalation legislativa in senso in questo senso”. 

[...]. Dal canto suo, il ministro della Famiglia, Rosy Bindi, ha sottolineato che l’i-
stituto del DICO è differente dal PACS. Quale dunque l’idea di fondo di questo Disegno
di legge? Alessandro Gisotti lo ha chiesto al prof. Francesco D’Agostino, presidente
dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani: R. – L’idea di fondo di questo Disegno di legge,
a mio avviso, lo percepiamo non tanto nell’acronimo DICO che è stato utilizzato, direi
anche in maniera piuttosto sottile, ma nel fatto che nell’art. 1 di questo Disegno di legge
si parla di convivenze a base affettive. Questo è un punto molto ambiguo, perché c’è una
normale affettività familiare, come quella che ci può essere anche tra genitori e figli, che
evidentemente non è l’affettività cui si vuole riferire il legislatore con questo Disegno di
legge. È evidente che questo Disegno di legge vuole istituzionalizzare le convivenze ses-
suate ed è proprio per questo che l’Istituto del DICO appare concorrenziale e addirittu-
ra alternativo rispetto al matrimonio. 

D. – Professore, è questo l’aspetto più controverso di questo Disegno di legge?
R. – Con questo Disegno di legge si vuole andare al di là della regolamentazione delle
esigenze sociali delle convivenze. Si vuole, appunto, regolare un particolare tipo di con-
vivenze, le convivenze affettive, le convivenze sessuate, quelle convivenze che implica-
no una autentica comunione di vita. Se questo è vero dobbiamo allora ricordare che il
matrimonio è tradizionalmente l’istituto giuridico che assolve a questa esigenza. Porre
accanto al matrimonio un altro istituto, che si prefigge di regolamentare convivenze
affettive e sessuate, significa introdurre nell’ordinamento fortissimi elementi di squili-
brio e alterazioni dell’istituto matrimoniale. In poche battute: d’ora in poi – se verrà
approvato questo Disegno di legge – le future coppie si porranno la domanda:
“Ricorriamo al matrimonio o ricorriamo al DICO?”, perché questa diventerà una alter-
nativa reale. Siccome il DICO è sicuramente molto più fluido, molto meno strutturato
del vincolo matrimoniale, si può prevedere che colpirà non tanto il matrimonio religio-
so e sacramentale, che implica un Disegno di vita che sicuramente non sarà scalfito dal
riconoscimento del DICO, ma verrà colpito il matrimonio civile, che, però è un‘istitu-
zione sociale che merita rispetto e merita tutela. (Dalla RadioVaticana, RadioGiornale
ore 14:00, 09 febbraio 2007).

DALLA CIMP CAP

Roma. Consiglio di Presidenza

Il 19 e 29 gennaio, nella sede di Via Pomponia Grecina, 31, in Roma, si è riunito il
Consiglio di Presidenza della Cimp Cap per la programmazione triennale e per un incon-
tro con i Segretari e Vice segretari dei Segretariati nazionali. In attesa delle indicazioni
che verranno emanate quanto prima dal Definitorio generale, la Conferenza s’impegna
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ad offrire gli strumenti concreti per aiutare i frati italiani ad orientarsi verso un cammi-
no comune, secondo le indicazioni del Ministro generale alla CIMP Cap: rivitalizzazio-
ne del carisma cappuccino, la sua trasmissione alle giovani generazioni, l’impegno di
evangelizzazione in Italia.

Sono state prese le seguenti decisioni: a) Si è stabilito che fanno parte della fami-
glia religiosa della Consolazione in Roma fr. Benitius Brevoort, Vicerettore della Chiesa,
fr. Carmelo Gagliardi che presta il su servizio presso il Pontificio Consiglio della
Pastorale degli emigranti; b) Ffrr. Ennio Tiacci e Giuseppe Carlo Fotino sono stati ricon-
fermati come Ministri provinciali accompagnatori. rispettivamente per i Segretariati
della Comunione Francescana e quello dell’Evangelizzazione; ffrr. Rocco Timpano e
Carmine Apicella sono stati nominati accompagnatori dei Segretariati per la Fraternità e
per quello della Carità e Profezia; c) Fr. Angelo Borghino, della Provincia di Milano, è
stato nominato Direttore di “Italia Francescana” ed è stato rinnovato l’incarico a fr. Paolo
Grasselli di continuare e aggiornare la collana di sussidi per l’animazione della vita reli-
giosa presso le edizioni Dehoniane, 

Il dialogo con Segretari e Vicesegretari dei Segretariati nazionali è stato utile
soprattutto in funzione della revisione dello Statuto dei Segretariati stessi. L’Assemblea
di Arenzano (5-9/03/2007) raccoglierà tutte le osservazioni presentate, soprattutto quel-
le riguardanti obiettivi, metodologie e criteri di animazione e le presenterà per la discus-
sione e l’approvazione all’Assemblea di giugno. Lo Statuto definitivo sarà presentato ai
Cappuccini italiani nell’Assemblea elettiva dei Segretariati nel prossimo autunno.

Infine è stato proposto un incontro dei quattro Consigli nazionali con il Consiglio
di Presidenza CIMP Cap per un dialogo, entro il prossimo maggio.
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APPUNTI DI CRONACA

NFC 29/2007 - Alessandria. Capitolo Provinciale elettivo. Dal 12 al 16 feb-
braio 2007 si è riunito il capitolo provinciale elettivo dei Cappuccini della
Provincia di Alessandria. Sono risultati eletti i frati Roberto Zappa Ministro pro-
vinciale riconfermato, Anselmo Morari Vicario provinciale, Tonino Tomasini,
Luigi Vitali, Lorenzo Tarletti Definitori. 

NFC 30/2007 - Arenzano (GE). Assemblea Generale dell’Unione. Dal 4 al 10
marzo 2007, ad Arenzano, l’Unione delle Conferenze dei Ministri Provinciali
delle Famiglie Francescane d’Italia (COMPI, CIMP CONV, CIMP CAP, CONFI-
TOR) ha celebrato la XXXI l’Assemblea Generale. I francescani hanno riflettuto
su quattro intuizioni del Fondatore: la vocazione, il crocifisso, il lebbroso e la mis-
sione. Sono quattro cardini su cui Francesco d’Assisi, costruì il suo edificio spiri-
tuale e che i suoi figli intendono rinnovare in occasione della ricorrenza dell’ap-
provazione orale della Regola francescana nel 1209.

NFC 31/2007 - Assisi (PG). VII incontro dei formatori. Nei giorni 29 gennaio
- 2 febbraio 2007, si è tenuto ad Assisi, presso la nostra casa “Domus Laetitiae”,
il VII incontro dei formatori italiani. È un appuntamento annuale importante e
apprezzato da tutti i formatori perchè offre la possibilità di uno scambio di espe-
rienze e di un confronto che molto aiuta il cammino formativo e la collaborazio-
ne in Italia, oltre ad offrire percorsi di formazione permanente ai formatori stessi.
Quest’anno la tematica era: “Accompagnare i frati in formazione significa segui-
re con loro il doppio binario dell’umanità e della fede, che non smettono mai di
incrementarsi verso una piena maturità.”. Lo sfondo scelto per questo convegno è
il contenuto della II parte della relazione di fr. John Corriveau al LXXXIII
Capitolo generale. Accanto a questo tema sì è pure dato spazio ad un fraterno
dibattito sul Progetto formativo italiano del 1993. Sono intervenuti, con contribu-
ti molto buoni e significativi, S.E. Mons. Agostino Gardin, segretario della
Congregazione IVCSVA, fr. Angelo Borghino, docente di sacra Scrittura nello
Studentato di Milano e fr. Paolo Martinelli, preside dell’Istituto di spiritualità
dell’Antonianum di Roma. È stato pure presentato ai formatori da parte del segre-
tario del Segretariato nazionale della Fraternità un contributo, elaborato dal
Consiglio nazionale, per l’eventuale revisione del progetto formativo italiano (Fr.
Franco Crollo).

NFC 32/2007 - Assisi (PG). Convegno dei Francescani sul dialogo nello “spi-
rito di Assisi”. La città di Assisi, il 24 e 25 gennaio, ha accolto oltre 300 fran-
cescani provenienti da tutte le regioni italiane, rappresentanti dei francescani
dislocati in tutto il territorio italiano. Dal 1972 in poi, il Movimento Francescano
Italiano (MOFRA) coinvolge, con le sue manifestazioni pubbliche ed iniziative
culturali i frati delle quattro famiglie francescane (OFM, OFM Conv, OFM Cap,
TOR), con le Sorelle Povere di Chiara d’Assisi, appartenenti al Secondo Ordine
francescano, con le suore di circa 120 istituti religiosi femminili, con l’Ordine
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Francescano Secolare (OFS), con la Gioventù Francescana (GiFra); queste ulti-
me sono l’espressione laicale dell’unico carisma francescano. Quest’anno il
Direttivo del Movimento Francescano, guidato dall’attuale Presidente, fr. Pier
Giorgio Vitelli OFM Conv, ha voluto far coincidere l’Assemblea annuale con il
Convegno che la Commissione interfrancescana italiana di “Giustizia, Pace e
Salvaguardia del Creato” (GPSC) promuove ormai da quattro anni. Dopo un
incontro di preghiera nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, i convegnisti si
sono ritrovanti nell’aula della “Domus Pacis”, dove hanno svolto le loro rifles-
sioni e ascoltato alcune testimonianze. Hanno destato grande interesse la rela-
zione tenuta da Zdzislaw Kijas, preside del Seraphicum di Roma e la testimo-
nianza di Mons. Giorgio Bertin, vescovo di Gibuti, chiamato a servire una dio-
cesi dove la comunità cattolica è in netta minoranza, e l’esperienza di Franco
Frazzarin dell’OFS, sindaco di Vigodarzere (Padova), che ha dovuto lottare con-
tro una certa mentalità, per garantire anche ai musulmani i diritti primari di cui
tutti hanno bisogno.

NFC 33/2007 - Frascati (Roma). Capitolo elettivo della Provincia Romana.
Nei giorni 19-23 febbraio i cappuccini romani si sono riuniti nel convento di
Frascati per il capitolo elettivo, sotto la presidenza del Vicario Generale fr. Felice
Cangelosi. Dopo un’ampia e serena riconsiderazione dei vari aspetti della vita dei
cappuccini nel tempo presente, con lo sguardo attento al prossimo futuro, nella
giornata di giovedì, 22 febbraio, sono stati eletti: a Ministro provinciale fr.
Carmine De Filippis, a Definitori i ffr. Daniele Guerra (Vicario provinciale),
Appio Rosi, Mario Fucà e Bruno Mustacchio.

NFC 34/2007 - Manoppello (CH). Giornata di studi. Giovedì, 25 gennaio
2007, un nutrito gruppo di studiosi e di esperti della comunicazione ha sostato
davanti al Volto Santo di Manoppello, custodito dai cappuccini. Organizzatore e
animatore è stato lo studioso gesuita dell’Università Gregoriana Prof. Heinrich
Pfeiffer. Esperti in medicina legale, iconografia, di bisso marino, di teologia, di
informatica ed altro ancora, hanno contribuito alla ricerca e alla conoscenza sem-
pre più approfondita dell’immagine, ritenuta «acheropita» - cioè non realizzata
da mano dell’uomo - e “La Veronica”, che tanti pellegrini lungo i secoli andava-
no a venerare in Vaticano. I risultati verranno resi noti durante la prossima
Settimana Santa.

NFC 35/2007 - Palmi (RC). Associazione Beato Angelo d’Acri. Venerdì, 12
gennaio, a Palmi (RC), la Scuola Regionale di Umanizzazione ed Etica Sanitaria
si è costituita in “Associazione Beato Angelo d’Acri onlus” con sede presso la
Cappella SS. Annunziata del Presidio Ospedaliero dell’Annunziata di Cosenza.
La Scuola si prefigge di preparare nuovi operatori di pastorale sanitaria, capaci di
rispondere alle attese del mondo della salute nelle concrete situazioni della Chiesa
e della società e promuovere lo studio e la progettualità nel campo della Pastorale
Sanitaria. Per il prossimo maggio sta organizzando una Convocazione Ecumenica
“Cristiani di Cosenza per Israele”. La Scuola – voluta da fr. Ugo M. Bregno - è
associata all’Istituto Internazionale di Pastorale Sanitaria Camillianum e ha il
patrocinio della Regione Calabria. (fra Ugo Maria Brogno ofm cap).
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NFC 36/2007 - Roma. P. Mariano da Torino nel Centenario della nascita. I
nove Teologi, incaricati dalla Congregazione per le Cause dei Santi di analizza-
re la Positio del Servo di Dio P. Mariano da Torino, nella seduta del 29 settem-
bre 2006 hanno espresso unanime parere positivo per il riconoscimento delle
virtù eroiche, cui è seguita la stampa della Relatio et vota. Siamo quindi in atte-
sa del Decreto Pontificio che lo dichiarerà Venerabile. Intanto il 27 marzo p.v.
avrà luogo nella chiesa di via Veneto la commemorazione del 35 anniversario
della morte di P. Mariano. Presiederà la solenne concelebrazione il Ministro
Generale dell’Ordine, fr. Mauro Jöhri. Animerà la liturgia la corale Ars Nova di
Roma. Il 15 maggio la nostra chiesa ospiterà il Coro dell’Opera di Roma per una
esibizione in occasione della presentazione del libro Arte e cultura nella chiesa
di Via Veneto in Roma, dove si parla ampiamente della figura di P. Mariano. Il
libro è stato redatto con una particolare attenzione al mondo giovanile. Per la cir-
costanza è stato invitato a parlare mons. Angelo Comastri, Vicario Generale di S.
Santità per la Città del Vaticano. La chiusura dell’anno centenario avverrà il 22
maggio, alla presenza dell’Assistente Nazionale dell’Azione Cattolica, mons.
Francesco Lambiasi, in ricordo della militanza di Paolo Roasenda nelle file
dell’A.C. Animerà la liturgia la nota Corale di Marcellina. Al termine verrà sco-
perto un busto bronzeo di P. Mariano e verrà presentato il primo volume
dell’Opera Omnia, che contiene gli scritti spirituali di Paolo Roasenda. La pre-
fazione è del prof. Luigi Alici, Presidente Nazionale dell’A.C. Si spera di avere
disponibile per quella data anche il nuovo DVD dal titolo L’eroismo degli umili
(P. Giancarlo Fiorini).

NFC 37/2007 - Roma. Nuovo professore all’Antonianum. Lunedì, 12 febbraio,
P. Johannes B. Freyer OFM, Rettore Magnifico della Pontificia Università
“Antonianum”, ha firmato il Decreto con il quale nomina P. Gianluigi Pasquale
Professore nella Cattedra di Teologia Dogmatica della medesima Università
Pontificia. Nello stesso giorno, il Docente cappuccino è stato ricevuto in udienza
privata da Benedetto XVI, insieme agli studiosi partecipanti al Convegno
Internazionale di Teologi, Giuristi e Filosofi su “La legge morale naturale: pro-
blemi e prospettive”, celebratosi a Roma presso la Pontificia Università
Lateranense nei giorni 12-14 Febbraio 2007, al quale la Congregazione per la
Dottrina della Fede aveva invitato anche p. Gianluigi Pasquale (Gianluigi
Pasquale OFM Cap).

NFC 38/2007 - Taranto. Mons. Papa in dialogo. Mons. Benigno Luigi Papa,
arcivescovo di Taranto, è originario di Otranto, laureatosi in esegesi all’Istituto
Biblico francescano di Gerusalemme, ha a suo attivo varie pubblicazioni, fra le
quali è molto noto il commento agli Atti degli Apostoli. La stampa lo ha definito
il vescovo del dialogo su Pacs, politica e bioetica. In occasione della festa del
Corpus Domini disse: «Uno Stato che non è retto secondo giustizia, si riduce ad
una grande banda di ladri. Negli addetti ai lavori il disinteresse verso il futuro si
accompagna alla ricerca delle più astruse strategie per rubare denaro ai cittadini».
Non esitò a fare da mediatore tra i 14 mila dipendenti dell’Ilva e l’azienda per la
salvaguardia dell’occupazione. Nella sua diocesi fioriscono molte vocazioni al
sacerdozio. Quando si tratta di valori fondamentali, come la famiglia, ha le idee
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molto chiare. A chi voleva affiancare alla definizione di famiglia quella di «unità
solidaristica», disse che così tutto e il contrario di tutto può essere famiglia. Ha
avuto modo di osservare che “Non sempre i cattolici in politica manifestano di
avere una chiara identità di fede, quella che Giovanni Paolo II definiva “fede che
diventa cultura”. E certe scelte non vanno nella direzione della crescita culturale.
Una fede che non diventa cultura non è fede». Un’attenzione particolare l’ha
avuta verso la proclamazione domenicale della parola di Dio ed ha istituito il
Centro studi sull’omelia «Giovanni Paolo II». 

NFC 39/2007 - Torino. Archivi Missionari. La Casa di Produzioni Televisive
NOVA-T e la Provincia del Piemonte del Frati Cappuccini stanno formalizzando
la costituzione dell’Archivio Nazionale del Cinema Religioso e Missionario con
sede a Torino. Da alcuni anni NOVA-T Produzioni Televisive e Multimediali con
il supporto dei frati cappuccini del Piemonte sta portando avanti un progetto di
raccolta e censimento del materiale d’epoca audiovisivo a soggetto religioso o
prodotto da realtà religiose. Un volume ed un dvd che presentano questa prima
fase del lavoro curato da NOVA-T è già stato pubblicato dall’Ente dello
Spettacolo di Roma (Film & Mission, EDS edizioni, a cura di Francesca Piredda).
Dalle straordinarie immagini filmate da don Alberto De Agostini in Patagonia e
Terra del Fuoco nei primi vent’anni del Novecento, alle fiction realizzate dai mis-
sionari Saveriani sull’Appennino tosco-emiliano trasformato in accampamento
pellerossa alla fine degli anni Venti, al documentario delle suore Francescane
Missionarie di Maria realizzato nella Cina degli anni Quaranta immediatamente
precedenti la rivoluzione maoista: queste e moltissime altre situazioni fanno parte
di questo patrimonio culturale e cinematografico altrimenti destinato alla scom-
parsa. Si ipotizza che siano migliaia e migliaia le ore di filmati d’epoca ancora
depositati all’interno delle centinaia di sedi italiane delle congregazioni religiose
e missionarie. E questo percorso potrebbe poi continuare all’estero, specialmente
in altri Paesi europei di lunga tradizione religiosa e missionaria, come ad esempio
la Francia, il Belgio, l’Olanda, la Germania, l’Austria, la Svizzera, la Spagna, il
Portogallo, l’Irlanda.
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Agenda di marzo 2007
(Rielaborazione redazionale)

Giovedì 01 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- 1-3 marzo 2007, IV Incontro continentale europeo del Forum Internazionale di Azione

Cattolica (FIAC), sul tema “Dove va l’Europa? I cristiani valore e speranza di futuro”, a
Madrid (Casa di Esercizi “Nuestra Señora de la Anunciata”, calle Arturo Soria 228).
L’iniziativa si pone come contributo alla riflessione sull’avvenire cristiano dell’Europa, nel-
l’anno scandito dal Seminario della COMECE per il 50.mo del Trattato di Roma e dalla III
Assemblea Ecumenica di Sibiu. Obiettivo della discussione è quello di approfondire le nuove
sfide dell’evangelizzazione in Europa, nel contesto del processo di costruzione europea al
quale concorrono ormai 27 Stati membri; in tale prospettiva si intende dare particolare rilie-
vo ai valori cristiani come parte costitutiva e costituente della cultura europea, sottolineare
l’importanza del dialogo e della collaborazione tra Est e Ovest e con il Mediterraneo, rende-
re consapevoli i cittadini europei, a cominciare dai cristiani, della tradizione e dell’attualità
di un’Europa aperta e solidale, costruttrice di ponti nel mondo, in particolare con l’Africa.
Compito specifico delle realtà nazionali e diocesane di AC è inoltre quello di riflettere sulle
sfide in ordine alla formazione della coscienza e alla testimonianza dei laici cristiani cittadi-
ni dell’Europa, favorendo la partecipazione dei giovani ed accentuando il valore dell’espe-
rienza associativa per la vita della Chiesa e della società. 

• Famiglia francescana
- Convegno “Chiesa cattolica e massoneria”, organizzato dal Gruppo di Ricerca e

Informazione Socio-religiosa (GRIS), a Roma, presso la Pontificia Facoltà Teologica San
Bonaventura (Via del Serafico 1, EUR, ore 15.30). Presiede il vescovo Gianfranco Girotti,
Reggente della Penitenzieria Apostolica. Verranno presentate relazioni sui seguenti temi:
“Chiesa e massoneria nelle disposizioni del Codice di Diritto canonico del 1917 e del 1983”
(P. Zbigniew Suchecki, Facoltà San Bonaventura); “Filosofia della massoneria” (Luigi
Iammarone, Facoltà San Bonaventura); “Quale dialogo tra cattolici e massoni?” (Giuseppe
Ferrari, segretario nazionale del GRIS). È quindi prevista una tavola rotonda sul tema cen-
trale del Convegno, cui parteciperanno S.E. mons. Girotti, l’on. Carlo Giovanardi
(Commissione Affari Costituzionali della Camera); il P. Domingo Andrés (Pontificia
Università Lateranense) e mons. Pietro Amenta (Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti).

Venerdì 2 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Esercizi Spirituali, in Vaticano, proposti dal card. Giacomo Biffi, Arcivescovo emerito di

Bologna (Cappella «Redemptoris Mater», ore 9). Nelle due meditazioni del mattino verrà svi-
luppato il tema: “Eucaristia, Chiesa, mondo”. La testimonianza del pomeriggio ha per titolo:
“Sia in ciascuno l’anima di Maria”.

• Famiglia francescana
- 2-3 marzo 2007, Convegno “Dalla Porziuncola alla Basilica Patriarcale di Santa Maria

degli Angeli”, promosso dalla Pontificia Università Antonianum e dalla Provincia Serafica
San Francesco d’Assisi, presso la Domus Pacis di Assisi. Il Convegno desidera ripercorre i
diversi aspetti e significati della Porziuncola per l’esperienza cristiana di San Francesco e lo
sviluppo della fraternitas minoritica, una storia che oggi continua presso la Patriarcale
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Basilica di Santa Maria degli Angeli; nel corso dei lavori, storici ed esperti presenteranno una
sintesi degli otto secoli del primo ordine francescano, attraverso i risultati di scavi archeolo-
gici, documenti scritti, fonti iconografiche e testimonianze architettoniche.

Sabato 3 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Conclusione degli Esercizi Spirituali della Curia romana, nella Cappella Redemptoris Mater

(ore 9), con l’ultima meditazione proposta dal cardinale Biffi.

Domenica 4 marzo 2007

• Ebraismo
- Per gli Ebrei, festa dei Purim (=le sorti), in commemorazione del trionfo di Ester e

Mardocheo su Aman (cfr Ester 9, 24-32). La festività ebraica di Purim cade il giorno 14 del
mese ebraico di Adar. Nelle città cinte di mura ai tempi di Yeoshua Bin Nun la festa dura 2
giorni e si conclude al tramonto del 15 di Adar. Il digiuno del giorno precedente ricorda l’a-
nalogo digiuno fatto da Ester e Mordechai quando il perfido Amàn, consigliere di Re Assuero,
tramò per liberarsi degli ebrei convincendo il Re ad ucciderli tutti. Il digiuno viene quindi
chiamato Digiuno di Ester e dura dall’alba al tramonto.

• Famiglia francescana
- Dal 4 al 10 marzo si tiene ad Arenzano (Genova) la 31ma Assemblea dell’Unione dei

Ministri provinciali delle Famiglie francescane d’Italia, sul tema “ …ma l’Altissimo stesso
mi rivelò’ (Testamento, FF 110). I cardini di una intuizione. Per informazioni: p. Paolo
Fiasconaro, segretario Unione, cell. 347 7789969. All’interno della settimana (8-9 marzo) si
tengono anche le rispettive Assemblee delle Conferenze CIMP, COMPI, CIMPCAP. 

Lunedì 5 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- 5-10 marzo 2007, Visita “ad Limina Apostolorum” dei Vescovi italiani del Piemonte.
- 5-9 marzo, Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, sul

tema “Le priorità nelle comunicazioni sociali, per la Chiesa, per il nostro Consiglio”, in
Vaticano (Aula Vecchia del Sinodo).

- 5-7 marzo, 275.ma Assemblea ordinaria della Conferenza dei Vescovi della Svizzera, a
Lucerna, presso il Seminario St. Béat.

Martedì 6 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- 6-7 marzo 2007, “Giornata canonistica interdisciplinare” per operatori dei Tribunali eccle-

siastici, sul tema “Diritto canonico – Antropologia e personalismo”, presso la Pontificia
Università Lateranense (Aula Paolo VI).

Mercoledì 7 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Udienza generale del Santo Padre (ore 10.30).
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- Inizio del III Corso della “Cattedra di S. Tommaso” presso la Pontificia Università
Lateranense, sul tema “Etica filosofica ed etica teologica in S. Tommaso”; tiene la lezione
inaugurale il prof. Mauro Cozzoli, docente alla Lateranense, sul “Paradigma etico delle virtù
in S. Tommaso”. Il corso si articola in sette lezioni e si concluderà il prossimo 23 maggio. 

- Presentazione del libro “Lettere dalla Turchia” di don Andrea Santoro (Città Nuova Editrice),
su iniziativa della Ambasciate di Turchia presso il Quirinale e la Santa Sede, a Roma, presso
la Libreria Bibli (Via dei Fienaroli 28, ore 18); interverrà Antonio Polselli, cugino di don
Santoro.

Giovedì 8 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Atto Accademico su “La missione evangelizzatrice della Chiesa all’inizio del III Millennio”,

presso la Pontificia Università Gregoriana, nel 75.mo di fondazione della Facoltà di
Missiologia (Piazza della Pilotta 4, Aula Magna, ore 16). In apertura dell’incontro, il saluto
del Rettore P. Gianfranco Ghirlanda S.I. e l’introduzione del P. Adam Wolanin S.I., Decano
della Facoltà di Missiologia. Prenderà quindi la parola il card. Ivan Dias, Prefetto della
Congregazione per l’Evangelizzazione, che tratterà della “Evangelizzazione, come annuncio
e testimonianza, nel contesto del pluralismo religioso”; a seguire la seconda relazione di
fondo, affidata all’arcivescovo Robert Sarah, Segretario del dicastero predetto, dal titolo
“Prendere il largo. Per una rinnovata missionarietà della Chiesa”. Nella parte finale dell’atto,
madre M. Luisa Cappelletti, Superiora Generale delle Orsoline Missionarie del S. Cuore,
offrirà una testimonianza su “I giovani evangelizzano i giovani. Esperienze nel contesto asia-
tico”, mentre il prof. Martin Nkafu, docente di Missiologia presso l’Università Gregoriana,
parlerà dell’impegno missionario dei laici in ambito africano. 

- 8-9 marzo 2007, Convegno internazionale “Sulle orme di Matteo Ricci, Chiesa e Cina nel
Novecento”, organizzato dall’Università di Macerata e dall’Accademia Cinese delle Scienze
Sociali di Pechino, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Ateneo maceratese. 

• Famiglia francescana
- 8-10 marzo 2007, Convegno internazionale di studi in occasione del III centenario della

nascita del venerabile vescovo cappuccino Nicola Molinari da Lagonegro (1707-1792), orga-
nizzato dalla Provincia dei Cappuccini di Basilicata-Salerno. Vari docenti universitari di
Salerno, Roma, Napoli, Milano, coordinati da p. Vincenzo Criscuolo ofm cap, accosteranno
la Vita e gli Scritti del santo confratello.

• Italia
- Convegno promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma su “La tute-

la per i Beni Culturali – aspetti giuridico-operativi”, a Roma (Città giudiziaria, Aula Magna
della Corte di Appello). 

• Unione Europea
- 8-9 marzo 2007, Riunione del Consiglio Europeo, a Bruxelles.

Venerdì 9 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Predica di Quaresima, tenuta dal Predicatore apostolico, padre Raniero Cantalamessa, ofm

cap, alla presenza del Santo Padre Benedetto XVI (Cappella Redemptoris Mater, ore 9).
- Inizio del II Corso di specializzazione in informazione religiosa, organizzato dall’As-

sociazione Giornalisti accreditati in Vaticano e dalla Pontificia Università della Santa Croce,
dal titolo “Alcune questioni di attualità giornalistica sulla Chiesa Cattolica”; in questa
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seconda edizione verranno affrontati temi quali la riorganizzazione della Curia Romana, l’eu-
tanasia, il ruolo della donna nella Chiesa, la storicità dei Vangeli, fino all’8 giugno prossimo.

Sabato 10 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Roma (Italia) - Incontro di preghiera con il Santo Padre degli universitari europei e asiatici,

nell’Aula Paolo VI (ore 17.00), in occasione della V Giornata Europea degli Universitari,
promossa dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (CCEE) e organizzata dalla
Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma; con la scelta del tema della Giornata “La
Carità intellettuale: via di una nuova cooperazione Europa-Asia”, la Chiesa di Roma desi-
dera proporre agli universitari, nel periodo quaresimale, un percorso di riflessione sul rap-
porto tra Eucaristia e tempo di studio. A partire dalle 16 saranno presenti nell’Aula circa
20mila universitari e i cori di atenei, conservatori e istituti musicali pareggiati d’Italia. Dopo
l’arrivo della Croce, gli studenti daranno vita ad un momento di riflessione e testimonianze
sul tema della Giornata, alla presenza del Cardinale Vicario Camillo Ruini. È quindi previsto
l’ingresso in Aula del Santo Padre, che guiderà la recita del Santo Rosario. In collegamento
via satellite si uniranno alla preghiera mariana giovani delle seguenti città europee: Torino,
Bologna, Manchester, Coimbra, Cracovia, Praga, Tirana. Dall’Asia si collegheranno le città
di Hong Kong, Calcutta, Manila e Islamabad. Il Papa consegnerà ai giovani le Esortazioni
Apostoliche di Giovanni Paolo II “Ecclesia in Europa” ed “Ecclesia in Asia”, con l’invito ad
intensificare la cooperazione universitaria tra i due Continenti. Al termine della veglia gli uni-
versitari accompagneranno la Croce dall’Aula Paolo VI alla Libera Università Maria
Santissima Assunta (LUMSA), prima sosta del pellegrinaggio quaresimale della Croce mede-
sima nelle Cappellanie universitarie. 

Domenica 11 marzo 2007

• Chiese orientali che seguono il calendario giuliano
- Domenica dell’Adorazione della Santa Croce, per le Chiese che seguono il calendario giu-

liano.

• Chiesa Cattolica
- III Domenica di Quaresima.
- Angelus del Santo Padre.

Lunedì 12 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- 12-17 marzo 2007, Visita “ad Limina Apostolorum” dei Vescovi italiani della Puglia.
- Presentazione dell’avvenuto restauro delle facciate della casa dei Gesuiti in Piazza del Gesù,

alla presenza del Padre Generale, P. Peter-Hans Kolvenbach, di rappresentanti della
Segreteria di Stato, del Vicariato e di alcuni ambasciatori presso la Santa Sede (ore 19); i
lavori hanno interessato il complesso annesso alla Chiesa del Gesù dove vivono i gesuiti
addetti alla chiesa e ad altre opere apostoliche, i giovani gesuiti studenti alla Gregoriana, il
Padre Provinciale d’Italia. 

• Unione Europea
- 12-13 marzo, Conferenza ministeriale dell’UE su “Partenariato e responsabilità: insieme

contro l’HIV/AIDS”, a Brema (Germania).
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Martedì 13 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Prevista udienza del Santo Padre al presidente russo Vladimir Putin, in Vaticano (ore 18.00).

Mercoledì 14 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Udienza generale del Santo Padre (ore 10.30).

• Italia
- Previsto vertice italo-russo, a Bari, tra il capo del Governo italiano, Romano Prodi, e il pre-

sidente russo Vladimir Putin.

Giovedì 15 marzo 2007

• Comunità internazionale
- 15-21 marzo 2007, Fiera dell’informatica e delle telecomunicazioni/CeBit, a Hannover

(Germania).

Venerdì 16 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Predica di Quaresima alla Casa pontificia, tenuta dal Predicatore apostolico, padre Raniero

Cantalamessa ofm cap, alla presenza del Santo Padre Benedetto XVI (Cappella Redemptoris
Mater, ore 9).

- 16-19 marzo 2007, Primo convegno europeo dell’Associazione “Solidarietà”, sul tema
“Elezioni UE 2009, sfida pro Life nel ricordo di Giovanni Paolo II”, a Cracovia (Hotel
Sympozjum). 

- Inaugurazione della mostra “Benedetto XVI. Il Papa tedesco”, a Colonia (Maternushaus),
promossa dall’Arcidiocesi locale. L’iniziativa riunisce documenti sulla vita e l’opera di Papa
Ratzinger, in occasione del suo 80.mo genetliaco.

Sabato 17 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Memoria di San Patrizio, vescovo, apostolo dell’Irlanda.
- Udienza del Santo Padre al Movimento Ciechi (Aula delle Benedizioni, ore 12.00, c. 600

membri).

Domenica 18 marzo 2007

• Chiese orientali che seguono il calendario giuliano
- IV domenica di Quaresima, per le Chiese che seguono il calendario giuliano.

• Chiesa Cattolica
- IV Domenica di Quaresima.
- Visita del Santo Padre all’Istituto Penale per i Minori “Casal del Marmo”. La visita prevede
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due momenti: la celebrazione della Santa Messa nella Cappella dell’Istituto, alle ore 9.30, e
l’incontro del Santo Padre con i giovani.

- Angelus del Santo Padre.

Lunedì 19 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Solennità di San Giuseppe, sposo della B.V. Maria, patrono della Chiesa universale.
- In Spagna, “Giornata del Seminario”, nella solennità di San Giuseppe.
- Onomastico del Santo Padre Benedetto XVI.

Martedì 20 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- 20-24 marzo 2007, Visita “ad Limina Apostolorum” dei Vescovi italiani della Sardegna.

Mercoledì 21 marzo 2007

- Equinozio di primavera, alle 01.08. 

• Chiesa Cattolica
- Udienza generale del Santo Padre (ore 10.30).
- 21-23 marzo 2007, 50° Trattati di Roma, Conferenza europea internazionale promossa

dall’Istituto Robert Schuman per l’Europa per celebrare il 50.mo anniversario del Trattato di
Roma e il 25.mo di attività dell’Istituto; si svolge in tre luoghi della capitale: l’Istituto Studi
Europei “Alcide De Gasperi” (Via Poli 29, oggi, 21 marzo); il Centro Italiano
Documentazione Europea (Via IV Novembre 149, 22 marzo) e la Pontificia Università
Gregoriana, Fondazione Matteo Ricci, 23 marzo). Il tema di fondo scelto per la riflessione “Il
Trattato di Roma 50 anni dopo: quali valori per l’Unione Europea e per l’Europa? Quale irra-
diamento?” desidera porre in risalto valori e messaggi dei protagonisti dell’epoca, ricollo-
cando il “Trattato” nel suo contesto storico. 

Giovedì 22 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Assemblea plenaria dei Vescovi della COMECE (Commissione degli Episcopati della

Comunità Europea), alla vigilia del Congresso per il 50.mo dell’Unione Europea, a Roma
(Hotel Ergife).

- 22-24 marzo 2007, Convegno Missionario nazionale delle religiose, organizzato dalla
Pontificia Unione Missionaria in collaborazione con l’Unione Superiore Maggiori d’Italia
(USMI), presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma. Il tema della riflessione –“Noi
abbiamo creduto all’amore! (1 Gv 4,16). Testimoni e missionarie del Dio Vivente” - si ispira
all’Enciclica di Benedetto XVI “Deus Caritas est

• Unione Europea
- 22-23 marzo 2007, 50° Trattati di Roma, 69.ma sessione plenaria del Comitato delle Regioni

e commemorazione solenne dei Trattati di Roma, nella capitale italiana (Auditorium
Conciliazione). Al termine della sessione solenne del 23 marzo sarà adottata una
“Dichiarazione delle città e delle regioni per l’Europa”, che individuerà le priorità e gli obiet-
tivi principali delle collettività locali e regionali, insieme ai mezzi necessari per realizzarli. 
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Venerì 23 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Memoria di Santo Toribio de Mogrovejo, vescovo di Lima, patrono dell’Episcopato latinoa-

mericano.
- Predica di Quaresima alla Casa pontificia, tenuta dal Predicatore apostolico, padre Raniero

Cantalamessa ofm cap, alla presenza del Santo Padre Benedetto XVI (Cappella Redemptoris
Mater, ore 9).

- Udienza del Santo Padre al Presidente di Irlanda, signora Mary McAleese (ore 11.00).
- 23-25 marzo 2007, Congresso europeo “Valori e prospettive per l’Europa di domani. I 50

anni del Trattato di Roma”, promosso dalla COMECE (Commissione degli Episcopati della
Comunità Europea), nel 50.mo della firma dei Trattati di Roma – 25 marzo 1957 – che isti-
tuivano la Comunità economica europea (Cee) e la Comunità europea dell’energia atomica
(Euratom); si svolge presso l’Hotel Ergife della Capitale (Via Aurelia 619), alla presenza
delle delegazioni delle 23 Conferenze episcopali dell’Unione e dei rappresentanti di diverse
realtà e movimenti cattolici 

• Italia e Unione Europea
- 50° Trattati di Roma. Inaugurazione della Mostra “Capolavori dell’arte europea”, allestita nel

Salone dei Corazzieri del Quirinale e aperta al pubblico fino al 27 maggio. L’esposizione
desidera rappresentare la cultura comune dell’Europa attraverso un’opera emblematica di
ognuno dei 27 Paesi membri.

• Stati e Nazioni
- 23-27 marzo, 27.ma edizione del “Salon du Livre”, a Parigi (Porte de Versailles).

L’importante rassegna libraria è dedicata quest’anno all’India, presente all’appuntamento
con trenta autori e il meglio della sua produzione letteraria recente nelle 18 lingue del sub-
continente. 

Sabato 24 marzo 2007

• Tempi e stagioni
- ATTENZIONE: alle 02.00 (UTC+1) di domani inizia l’ora estiva in quasi tutti i Paesi euro-

pei. L’ora invernale verrà ripresa nella notte tra il 27 e il 28 ottobre.

• Chiesa Cattolica
- 15.ma GIORNATA DI PREGHIERA E DI DIGIUNO PER I MISSIONARI UCCISI, sul tema “Speranza per

il mondo”; è promossa dal Movimento Giovanile Missionario delle PP.OO.MM. e cade nel-
l’anniversario dell’uccisione di mons. Oscar Arnulfo Romero, Arcivescovo di San Salvador
(24 marzo 1980). L’iniziativa propone al ricordo e al suffragio dei fedeli i 24 operatori pasto-
rali - 17 sacerdoti, 1 religioso, 3 religiose e 3 laici - che nel corso del 2006 hanno perso la vita
in modo violento in regioni del mondo dove la Chiesa è sofferente. 

- Udienza del Santo Padre alla Fraternità di Comunione e Liberazione (c. 50.000 fedeli), in
Piazza San Pietro (ore 12.00).

• Chiesa cattolica e Unione Europea
- 24-25 marzo, 50° Trattati di Roma Vertice informale dei capi di Stato e di Governo

dell’Unione Europea, nella capitale tedesca. Nella circostanza i leader adotteranno una
“Dichiarazione di Berlino” per riaffermare i valori dell’Unione Europea e il suo ruolo futuro.
Alla preparazione del documento hanno voluto contribuire i Vescovi della COMECE
(Commissione degli Episcopati della Comunità Europea) con un testo dal titolo “Valori
comuni: sorgente viva del progetto europeo”, approvato nella Plenaria autunnale e inviato in
dicembre ai dirigenti di Bruxelles. 
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• Unione Europea
- 50° Trattati di Roma +(24-25): Vertice dei giovani europei sul futuro dell’Europa, a Roma, in

Campidoglio. Al centro della consultazione giovanile si collocano alcune grandi sfide, quali
la globalizzazione, la tutela dell’ambiente e il modello socioeconomico europeo; l’incontro
consentirà ai giovani di dare un efficace apporto al dibattito sulla costruzione europea in atto
nei rispettivi Paesi, anche in vista delle elezioni del Parlamento Europeo del 2009.

Domenica 25 marzo 2007

• Chiese orientali che seguono il calendario giuliano
- V domenica di Quaresima, per le Chiese che seguono il calendario giuliano.

• Chiesa Cattolica
- V Domenica di Quaresima, o ‘di Passione’.
- Ultima domenica del mese: i Musei Vaticani sono aperti e l’ingresso è gratuito.
- Visita pastorale del Santo Padre Benedetto XVI alla Parrocchia romana di Santa Felicita e

Figli Martiri alla Borgata Fidene (ore 9.00), con la celebrazione della Santa Messa.
- Angelus del Santo Padre.
- Celebrazione Ecumenica per il 50.mo del cammino di unificazione dell’Europa, nella

Cattedrale di San Patrizio di Dublino (ore 15.15).

• Unione Europea
- 50° anniv. dei Trattati di Roma

• Stati e Nazioni
- Si compiono oggi i 200 anni dall’approvazione della legge sull’abolizione della tratta schia-

vista da parte del Parlamento britannico. L’atto parlamentare del 25 marzo 1807, che segna-
va la fine del commercio transatlantico di esseri umani, viene commemorato in tutto il Regno
Unito con manifestazioni a livello nazionale, regionale e locale per ricordare tutte le vittime,
rendere omaggio ai fautori dell’abolizione e interrogarsi sul persistere in alcune parti del
mondo delle cosiddette “moderne schiavitù”.

Lunedì 26 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Solennità dell’Annunciazione del Signore.

AR +(26-31): Visita “ad Limina Apostolorum” dei Vescovi italiani della Sicilia.
- (26-29): Riunione del Consiglio episcopale permanente della CEI, a Roma (sede

Conferenza).
- Conferenza del P. Jean-Jacques Pérennès, segretario generale dell’Institut Dominicain

d’Etudes Orientales del Cairo, su “Le Père Georges Anawati, un chrétien egyptien à la ren-
contre de l’Islam”, a Roma, presso il PISAI/Pontificio Istituto di Studi Arabi e di Islamistica
(Viale Trastevere 89, ore 17).

Martedì 27 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Commemorazione di mons. Bernardo Antonini, protonotario apostolico, a cinque anni dalla

scomparsa, nell’Arcidiocesi della Madre di Dio a Mosca. Mons. Antonini (Trento, 20 dicem-
bre 1932 – Karaganda, 27 marzo 2002) svolse il suo ministero sacerdotale per dieci anni in
Russia come protonotario apostolico e vicario episcopale per la formazione permanente del
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clero e dei religiosi. Fondò, in particolare, il Collegio di Teologia “San Tommaso d’Aquino”,
il settimanale cattolico Svet Evangelia (la luce del Vangelo) e l’emittente Radio Maria a San
Pietroburgo. Fu inoltre promotore e direttore del Seminario teologico di San Pietroburgo
“Maria Regina degli Apostoli”, il primo dell’ex Unione Sovietica. 

Mercoledì 28 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Udienza generale del Santo Padre (ore 10.30).
- 28 marzo - 1º aprile 2007, IX Forum Internazionale dei Giovani, sul tema: “Testimoniare

Cristo nel mondo del lavoro”, organizzato dalla Sezione Giovani del Pontificio Consiglio per
i Laici, a Rocca di Papa (Roma). L’appuntamento riunirà i giovani delegati dalle conferenze
episcopali e dalle più importanti aggregazioni laicali operanti nell’ambito della pastorale del
lavoro: circa 300 partecipanti di un centinaio di Paesi, di età compresa tra i 20 e i 35 anni,
concretamente impegnati nella Chiesa e nel mondo del lavoro. 

- Incontro sul tema “Cristiani e musulmani, nemici o fratelli?”, a Milano, presso il Centro
Missionario PIME (Via Mosé Bianchi 94, ore 21). Dialogheranno mons. Henri Teissier,
Arcivescovo di Algeri, e il P. Samir Khalil Samir, S.I., docente di Storia della Cultura Araba
e di Islamologia presso l’Università Saint-Joseph di Beirut. Modera Paolo Branca, docente di
Lingua e Letteratura Araba presso l’Università Cattolica di Milano.

Giovedì 29 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Celebrazione penitenziale con i giovani della Diocesi di Roma, presieduta dal Santo Padre

nella Basilica Vaticana (ore 17.30). La liturgia si inserisce nel cammino di preparazione alla
XXII Giornata mondiale della gioventù, che verrà celebrata in ogni diocesi del mondo nella
Domenica delle Palme, il 1° aprile prossimo, sul tema “Come io vi ho amato, così amatevi
anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34).

Venerdì 30 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Predica di Quaresima, tenuta dal Predicatore apostolico, padre Raniero Cantalamessa ofm

cap, alla presenza del Santo Padre Benedetto XVI (Cappella Redemptoris Mater, ore 9).

Sabato 31 marzo 2007

• Chiesa Cattolica
- Udienza del Santo Padre alla Confartigianato (c. 5.000 membri), in Aula Paolo VI (ore

12.00).
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Informazioni Frati Minori Cappuccini Italiani – Anno XI (2007/-2) – n. 3

AGENDA PER I Ministri provinciali E PER I Segretariati nazionali

In rilievo:

• 4-10 marzo 2007 
XXXI Assemblea Unione e 109ª Assemblea CIMP Cap (Arenzano-Genova).

Appuntamenti CIMP Cap

22 marzo 2007 – ROMA (VIA CAIROLI) Segretariato per la Fraternità, Riunione del Consiglio
Nazionale. Info. fr. F. Carollo fra-gioc@libero.it; 349 6184747
16 maggio 2007. ROMA (COLLEGIO INTERN.) - Servizio della PGV. Assemblea dei respon-
sabili provinciali di fine triennio. Info. Fr. Marcello Longhi tel 035 774277 fax 5096932
cel. 347 8861948 frati@suituoipassi.it
maggio 2007 (seconda metà). Segretariato per la Fraternità. Assemblea gener. Info. fr. F. Ca-
rollo fra-gioc@libero.it; 349 6184747
27 agosto-1 settembre 2007 - PIACOGNANO (Vico Equense, Salesiani) Segretariato per la
Fraternità: Conv. fraterna nazionale dei Postnovizi e Studenti sul tema Dalle Tue mani
nuove forme. Apostoli di speranza Info. fr. Giampiero M. Cognigni, Rappr. nazionale frate-
giampi@davide.it
1-4 settembre 2007 - LORETO Segretariato per la Fraternità, PGV: Convegno dei giovani
in contemporanea alla Giornata con il Papa. Info. Fr. M. Longhi, Rappresentante nazionale
tel 035 774277 fax 5096932 cel. 347 8861948 frati@suituoipassi.it
5-9 novembre 2007 – ROMA (VIA CAIROLI) Segretariato per la Fraternità, PGV: Incontri forma-
tivi. Info. Fr. Marcello Longhi, Rappr. nazionale tel 035 774277 fax 5096932 frati@suituoipassi.it

Appuntamenti interprovinciali

13-20 marzo 2007 – Province: Alessandria, Genova, Torino Emilia Romagna gita-pellegri-
naggio dei frati in Turchia. Info. Curia provinciale di Bologna tel. 051 3397611 fax 051 3397699
12-17 marzo 2007 – ASSISI (DOMUS LAETITIAE) – Segreta-riato Comunione Franc. Esercizi
spirituali per il Segretariato Info fr. L. Pasquini tel. 0575 22296 cel. 338 4708076 fralopas@tin.it
19 maggio 2007 – BARI (S. Fara) – Consiglio dei Ministri Provinciali con i formatori. Info curia
pr. Bari tel. 080 5645159 bari.curia@fraticappuccini.it
28 maggio 2007 – NOLA (Curia Provinciale) Incontro dei Ministri provinciali. Info. curia pr.
Nola 081 5105753 cel. 340 3871025 curia@fraticappuccininapoli.it
18-20 settembre 2007 – ROVERÈ VERONESE - Province del Nord Italia: Incontro dei fratelli.
Info fr. Giovanni Grossele tel. 0438 411645
26-29 novembre 2007 – CASSANO MURGE (BA) Oasi “S. Maria” – Assemblea interpro-vincia-
le Ministri e Definitori del Sud con il Ministro generale. 
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Capitoli provinciali

10-14 aprile 2007. Capitolo della Provincia di Palermo.
10-14 aprile 2007. Capitolo della Provincia di Napoli.
16-20 aprile 2007. Capitolo della Provincia di Foggia.
17-19 aprile 2007. Capitolo della Provincia delle Marche.
23-27 aprile 2007. Capitolo della Provincia di Messina.
23-28 aprile 2007. Capitolo della Provincia di Sardegna.
02-ss maggio 2007. Capitolo della Provincia di Abruzzo.
07-11 maggio 2007. Capitolo della Provincia di Toscana.
28-31 maggio 2007. Capitolo della Provincia di Siracusa.
4-8 giugno 2007. Capitolo della Provincia di Torino. 
11-16 giugno 2007. Capitolo della Provincia di Trento. 
25-29 giugno 2007. Capitolo della Provincia dell’Umbria. 

Capitoli provinciali celebrati

Provincia Romana - Eletti: 22-feb-2007. MP: Carmine De Filippis, VP: Daniele Guerra, 2D:
Appio Rosi, 3D: Mario Fucà, 4D: Bruno Mustacchio. Luogo: Convento dei Cappuccini di
Frascati. Presidente: Felice Cangelosi, Vicario generale
Provincia di Alessandria - Eletti il: 15.02.2007. MP: fr. Roberto Zappa (rieletto), VP: fr.
Anselmo Morari, 2D: fr. Antonio Tomasoni, 3D. fr. Luigi Vitali, 4D: fr. Lorenzo Maria Tarletti.
Luogo: Casa di Betania in Valmadonna (Alessandria). Presidente: fra Felice Cangelosi, Vicario
generale
Provincia Veneta – 26.02-01.03.07. Capitolo straord. sul tema: La dimensione fraterna della
nostra vocazione.

Appuntamenti Interfranc.

4-10 marzo 2007. ARENZANO - GRAND HOTEL (GE). XXXI Assemblea Unione Ministri pro-
vinciali delle Famiglie franc. d’Italia. Tema: “…ma l’Altissimo stesso mi rivelò…”. I
Cardini di una intuizione. Info. Fr. P. Fiasconaro cel. 347 7789969 paolo@centrokolbe.it
fax 091 6810515.
28 aprile – 1 maggio. GENOVA. Capitolo nazionale OFS. Info. Rosa Galimberti, 
r.galimberti@tiscalinet.it

Appuntamenti culturali

A.A. 2006 - 2007 ROMA – Pontificia Univ. Antonianum. Seminario Antropologia e conoscen-
za mistica I sensi spirituali Info. Segreteria tel. 06 70373502 fax 06 70373604 
2-3 marzo 2007 ASSISI (Domus Pacis) – Convegno di studi storici. Tema: Dalla Porziuncola
alla Basilica Patriarcale di S. Maria degli Angeli. Info. Scuola Sup. Studi Mediev. e Franc.
tel. 06 70373528 fax 06 70373604 antonianumsssm@assisiofm.org
8-10 marzo 2007 SALERNO (Sala Ven. Nicola Molinari) – Convegno internazionale di studi.
Tema: Nicola Molinari da Lagonegro. La vita e gli scritti. Info. Convento Frati Cappuccini
tel. e fax 089 237497 carmine.luciano1@tin.it
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27 aprile 2007 ROMA (Antonianum) – Pontificia Università Antonianum. Convegno di studio:
Autorità e obbedienza. Info. Segreteria tel. 06 70373501 fax 70373604 antonianumfsv@ofm.org
Anno accademico 2007-2008 ROMA – Pontificia Università Antonianum. Master di forma-
zione per formatori. Info. fr. Paolo Martinelli, OFMCap - Collegio San Lorenzo da Brindisi
GRA Km. 65,050 – 00163 Roma - Tel.: 06 66052525 – Fax 06 66052481 - Cell. 3396608762 -
Email: fp.martinelli@virgilio.it

Appuntamenti dell’Ordine

5 mar – 1 giu 2007 BRUXELLES - Corso per nuovi missionari in lingua francese. Info.
Fr. Helmut Rakowski tel. 06 46201213 prom.solidarity@ofmcap.org

A laude di Cristo !
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