
SOMMARIO

DALLA SANTA SEDE
Discorso del Papa ai Vescovi della COMECE

DALLA CEI
Nota del Consiglio Episcopale Permanente della CEI sulla famiglia fondata sul matrimonio

APPUNTI DI CRONACA
40. Adrano (CT). Le reliquie di S. Felice da Nicosia
41. Arcinazzo Romano (Roma). Convegno sul Ven. Molinari
42. Assisi (PG). Segretariato della Comunione Fraterna
43. Berzo (BS). Fiaccolata per il beato
44. Caserta. Dopo quattro anni
45. Catanzaro. Ritirata l'assistenza legale
46. Foggia. Fondazione per il turismo
47. Genova. Mostra su l'accoglienza dei Cappuccini
48. Genova. Viaggio in Turchia
49. Genova. La storia di un cappellano militare
50. Lagonegro (PZ). Ricordo di Mons. Molinari
51. Manoppello (CH). Delegazione di otto scienziati per analizzare la Veronica
52. Milano. Nel museo di Via Kramer
53. Montecorvino Rovella (SA). Traslazione di P. Alfonso da Serino
54. Nola (NA). La scomparsa di P. Nunzio Giugliano
55. Nola (NA). Transito di Mons. Francesco Saverio Toppi
56. Palermo. Siciliani in Colombia
57. Pescara. Transito di P. Carmelo (Bruno) Sciore da Villalago
58. Roma-S. Lorenzo Fuori le Mura. Per i 50 anni dell'Europa
59. Roma-Vaticano. Ultima predica di quaresima
60. Rovereto (TN). Un manuale di preghiere
61. Sant'Agnello (NA). Il convento dei cappuccini
62. San Giovanni Rotondo (FG). Le chiavi della città a Fr. Modestino
63. Terzolas (TN). Tre milioni ai cappuccini
64. Verona. “Torno a fare il francescano”

SEGNALAZIONI

AGENDA MARZO 2007
INFOCAP

Mensile informativo - Conferenza Italiana Ministri Provinciali Cappuccini - Associazione C.I.M.P. Cap.
Anno XIII, n. 4, aprile 2007

Nel sito www.fraticappuccini.it si può consultare – oltre i numeri del NFC - la Rassegna stampa quotidiana sui Cappuccini
italiani e l’agenda settimanale.

Direttore responsabile: Cordovani Rinaldo. Redattori: Cordovani Rinaldo, Berbenni Gianfranco.
Direzione, redazione e amministrazione: Via Pomponia Grecina, 31 - 00145 Roma, Tel. 065135467, Fax 065124301.
www.fraticappuccini.it - E-mail: notiziario@fraticappuccini.it - rinaldo.cordovani@tin.it
Registrazione al Tribunale Civile di Roma n. 00288/95 del 05106/95.
Spedizione in abb. post. Art. 2, comma 20/C, legge 662/96 Roma.
Abbonamento annuale 2007: Italia € 21,60; Estero € 28. ccp n° 70958004 intestato a «CIMP Cap Associazione».
Tipografia: Scuola Tipografica S. Pio X - Via degli Etruschi, 7 - 00185 Roma
Finito di stampare nel mese di marzo 2007

4
2007

NOTIZIARIO
DEI FRATI



DALLA SANTA SEDE

Discorso del Papa ai Vescovi della COMECE. Sabato 24 marzo, il Santo Padre ha rice-
vuto in udienza i partecipanti al Congresso “I 50 anni dei Trattati di Roma - Valori e
prospettive per l’Europa di domani”, promosso dalla Commissione degli Episcopati
della Comunità Europea (COMECE) ed ha loro rivolto il discorso che riportiamo di
seguito:

Signori Cardinali, Venerati Fratelli nell’Episcopato, Onorevoli Parlamentari,
Gentili Signore e Signori! Sono particolarmente lieto di ricevervi così numerosi in que-
sta Udienza, che si svolge alla vigilia del cinquantesimo anniversario della firma dei
Trattati di Roma, avvenuta il 25 marzo 1957. Si compiva allora una tappa importante
per l’Europa, uscita stremata dal secondo conflitto mondiale e desiderosa di costruire
un futuro di pace e di maggiore benessere economico e sociale, senza dissolvere o nega-
re le diverse identità nazionali. Saluto Mons. Adrianus Herman van Luyn, Vescovo di
Rotterdam, Presidente della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea, e
lo ringrazio per le gentili parole che mi ha rivolto. Saluto gli altri Presuli, le distinte per-
sonalità e quanti prendono parte al Convegno promosso in questi giorni dalla COME-
CE per riflettere sull’Europa. Dal marzo di cinquant’anni or sono, questo Continente ha
percorso un lungo cammino, che ha condotto alla riconciliazione dei due “polmoni” –
l’Oriente e l’Occidente – legati da una storia comune, ma arbitrariamente separati da
una cortina d’ingiustizia. L’integrazione economica ha stimolato quella politica e ha
favorito la ricerca, ancora faticosamente in corso, di una struttura istituzionale adegua-
ta per un’Unione Europea che, ormai, conta 27 Paesi ed aspira a diventare nel mondo
un attore globale. In questi anni si è avvertita sempre più l’esigenza di stabilire un sano
equilibrio fra la dimensione economica e quella sociale, attraverso politiche capaci di
produrre ricchezza e d’incrementare la competitività, senza tuttavia trascurare le legit-
time attese dei poveri e degli emarginati. Sotto il profilo demografico, si deve purtrop-
po constatare che l’Europa sembra incamminata su una via che potrebbe portarla al con-
gedo dalla storia. Ciò, oltre a mettere a rischio la crescita economica, può anche causa-
re enormi difficoltà alla coesione sociale e, soprattutto, favorire un pericoloso indivi-
dualismo, disattento alle conseguenze per il futuro. Si potrebbe quasi pensare che il
Continente europeo stia, di fatto, perdendo fiducia nel proprio avvenire. Inoltre, per
quanto riguarda, ad esempio, il rispetto dell’ambiente oppure l’ordinato accesso alle
risorse ed agli investimenti energetici, la solidarietà viene incentivata a fatica, non sol-
tanto nell’ambito internazionale ma anche in quello strettamente nazionale. Il processo
stesso di unificazione europea si rivela non da tutti condiviso, per l’impressione diffu-
sa che vari “capitoli” del progetto europeo siano stati “scritti” senza tener adeguato
conto delle attese dei cittadini.

Da tutto ciò emerge chiaramente che non si può pensare di edificare un’autentica
“casa comune” europea trascurando l’identità propria dei popoli di questo nostro
Continente. Si tratta, infatti, di un’identità storica, culturale e morale, prima ancora che
geografica, economica o politica; un’identità costituita da un insieme di valori universa-
li, che il Cristianesimo ha contribuito a forgiare, acquisendo così un ruolo non soltanto
storico, ma fondativo nei confronti dell’Europa. Tali valori, che costituiscono l’anima
del Continente, devono restare nell’Europa del terzo millennio come “fermento” di
civiltà. Se, infatti, essi dovessero venir meno, come potrebbe il “vecchio” Continente
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continuare a svolgere la funzione di “lievito” per il mondo intero? Se, in occasione del
50mo dei Trattati di Roma, i Governi dell’Unione desiderano “avvicinarsi” ai loro cittadi-
ni, come potrebbero escludere un elemento essenziale dell’identità europea qual è il
Cristianesimo, in cui una vasta maggioranza di loro continua ad identificarsi? Non è
motivo di sorpresa che l’Europa odierna, mentre ambisce di porsi come una comunità di
valori, sembri sempre più spesso contestare che ci siano valori universali ed assoluti?
Questa singolare forma di “apostasia” da se stessa, prima ancora che da Dio, non la indu-
ce forse a dubitare della sua stessa identità? Si finisce in questo modo per diffondere la
convinzione che la “ponderazione dei beni” sia l’unica via per il discernimento morale e
che il bene comune sia sinonimo di compromesso. In realtà, se il compromesso può
costituire un legittimo bilanciamento di interessi particolari diversi, si trasforma in male
comune ogniqualvolta comporti accordi lesivi della natura dell’uomo.

Una comunità che si costruisce senza rispettare l’autentica dignità dell’essere
umano, dimenticando che ogni persona è creata ad immagine di Dio, finisce per non
fare il bene di nessuno. Ecco perché appare sempre più indispensabile che l’Europa si
guardi da quell’atteggiamento pragmatico, oggi largamente diffuso, che giustifica
sistematicamente il compromesso sui valori umani essenziali, come se fosse l’inevita-
bile accettazione di un presunto male minore. Tale pragmatismo, presentato come
equilibrato e realista, in fondo tale non è, proprio perché nega quella dimensione valo-
riale ed ideale, che è inerente alla natura umana. Quando, poi, su un tale pragmatismo
si innestano tendenze e correnti laicistiche e relativistiche, si finisce per negare ai cri-
stiani il diritto stesso d’intervenire come tali nel dibattito pubblico o, per lo meno, se
ne squalifica il contributo con l’accusa di voler tutelare ingiustificati privilegi.
Nell’attuale momento storico e di fronte alle molte sfide che lo segnano, l’Unione
Europea per essere valida garante dello stato di diritto ed efficace promotrice di valo-
ri universali, non può non riconoscere con chiarezza l’esistenza certa di una natura
umana stabile e permanente, fonte di diritti comuni a tutti gli individui, compresi colo-
ro stessi che li negano. In tale contesto, va salvaguardato il diritto all’obiezione di
coscienza, ogniqualvolta i diritti umani fondamentali fossero violati. Cari amici, so
quanto difficile sia per i cristiani difendere strenuamente questa verità dell’uomo. Non
stancatevi però e non scoraggiatevi! Voi sapete di avere il compito di contribuire a edi-
ficare con l’aiuto di Dio una nuova Europa, realistica ma non cinica, ricca d’ideali e
libera da ingenue illusioni, ispirata alla perenne e vivificante verità del Vangelo. Per
questo siate presenti in modo attivo nel dibattito pubblico a livello europeo, consape-
voli che esso fa ormai parte integrante di quello nazionale, ed affiancate a tale impe-
gno un’efficace azione culturale. Non piegatevi alla logica del potere fine a se stesso!
Vi sia di costante stimolo e sostegno l’ammonimento di Cristo: se il sale perde il suo
sapore a null’altro serve che ad essere buttato via e calpestato (cfr Mt 5,13). Il Signore
renda fecondo ogni vostro sforzo e vi aiuti a riconoscere e valorizzare gli elementi
positivi presenti nell’odierna civiltà, denunciando però con coraggio tutto ciò che è
contrario alla dignità dell’uomo. Sono certo che Iddio non mancherà di benedire lo
sforzo generoso di quanti, con spirito di servizio, operano per costruire una casa comu-
ne europea dove ogni apporto culturale, sociale e politico sia finalizzato al bene comu-
ne. A voi, già coinvolti in diversi modi in tale importante impresa umana ed evangeli-
ca, esprimo il mio sostegno e rivolgo il mio più vivo incoraggiamento. Soprattutto vi
assicuro un ricordo nella preghiera e, mentre invoco la materna protezione di Maria,
Madre del Verbo incarnato, imparto di cuore a voi ed alle vostre famiglie e comunità
la mia affettuosa Benedizione.
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DALLA CEI
Roma, 28 marzo 2007. Nota del Consiglio Episcopale Permanente della CEI a

riguardo della famiglia fondata sul matrimonio e di iniziative legislative in materia
di unioni di fatto. 

[…] Non abbiamo interessi politici da affermare; solo sentiamo il dovere di dare il
nostro contributo al bene comune, sollecitati oltretutto dalle richieste di tanti cittadini
che si rivolgono a noi. Siamo convinti, insieme con moltissimi altri, anche non creden-
ti, del valore rappresentato dalla famiglia per la crescita delle persone e della società inte-
ra. Ogni persona, prima di altre esperienze, è figlio, e ogni figlio proviene da una cop-
pia formata da un uomo e una donna. Poter avere la sicurezza dell’affetto dei genito-
ri, essere introdotti da loro nel mondo complesso della società, è un patrimonio incalco-
labile di sicurezza e di fiducia nella vita. E questo patrimonio è garantito dalla famiglia
fondata sul matrimonio, proprio per l’impegno che essa porta con sé: impegno di fedeltà
stabile tra i coniugi e impegno di amore ed educazione dei figli.

Anche per la società l’esistenza della famiglia è una risorsa insostituibile, tutelata
dalla stessa Costituzione italiana (cfr artt. 29 e 31). Anzitutto per il bene della procreazio-
ne dei figli: solo la famiglia aperta alla vita può essere considerata vera cellula della
società perché garantisce la continuità e la cura delle generazioni. È quindi interesse della
società e dello Stato che la famiglia sia solida e cresca nel modo più equilibrato possibile.

A partire da queste considerazioni, riteniamo la legalizzazione delle unioni di fatto
inaccettabile sul piano di principio, pericolosa sul piano sociale ed educativo. Quale che
sia l’intenzione di chi propone questa scelta, l’effetto sarebbe inevitabilmente deleterio
per la famiglia. Si toglierebbe, infatti, al patto matrimoniale la sua unicità, che sola giu-
stifica i diritti che sono propri dei coniugi e che appartengono soltanto a loro. Del resto,
la storia insegna che ogni legge crea mentalità e costume.

Un problema ancor più grave sarebbe rappresentato dalla legalizzazione delle unio-
ni di persone dello stesso sesso, perché, in questo caso, si negherebbe la differenza ses-
suale, che è insuperabile.

Queste riflessioni non pregiudicano il riconoscimento della dignità di ogni persona;
a tutti confermiamo il nostro rispetto e la nostra sollecitudine pastorale. Vogliamo però
ricordare che il diritto non esiste allo scopo di dare forma giuridica a qualsiasi tipo di
convivenza o di fornire riconoscimenti ideologici: ha invece il fine di garantire risposte
pubbliche a esigenze sociali che vanno al di là della dimensione privata dell’esistenza.

Siamo consapevoli che ci sono situazioni concrete nelle quali possono essere utili
garanzie e tutele giuridiche per la persona che convive. A questa attenzione non siamo
per principio contrari. Siamo però convinti che questo obiettivo sia perseguibile nel-
l’ambito dei diritti individuali, senza ipotizzare una nuova figura giuridica che
sarebbe alternativa al matrimonio e alla famiglia e produrrebbe più guasti di quelli che
vorrebbe sanare.

Una parola impegnativa ci sentiamo di rivolgere specialmente ai cattolici che ope-
rano in ambito politico. Lo facciamo con l’insegnamento del Papa nella sua recente
Esortazione apostolica post-sinodale Sacramentum Caritatis: «i politici e i legislatori cat-
tolici, consapevoli della loro grave responsabilità sociale, devono sentirsi particolar-
mente interpellati dalla loro coscienza, rettamente formata, a presentare e sostenere leggi
ispirate ai valori fondati nella natura umana», tra i quali rientra «la famiglia fondata sul
matrimonio tra uomo e donna» (n. 83). «I Vescovi – continua il Santo Padre – sono tenu-
ti a richiamare costantemente tali valori; ciò fa parte della loro responsabilità nei con-
fronti del gregge loro affidato» (ivi). Sarebbe quindi incoerente quel cristiano che soste-
nesse la legalizzazione delle unioni di fatto […]. 
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APPUNTI DI CRONACA

NFC 40/2007 - Adrano (CT). Le reliquie di S. Felice da Nicosia. La comunità
religiosa adranita ha accolto con grande emozione le reliquie di S. Felice da
Nicosia, il «frate della semplicità e del servizio» proclamato Santo il 23 ottobre
2005 da Papa Benedetto XVI. I resti sacri di S. Felice, accolte nella chiesa di San
Francesco, dopo una lunga processione, sono state portate nella parrocchia di S.
Maria degli Angeli; qui si è svolta una celebrazione eucaristica presieduta da fra
Fiorenzo Fiore, ministro provinciale dei frati dei cappuccini di Messina. Nella
chiesa dei Cappuccini, per tutta la settimana si sono susseguite varie manifesta-
zioni religiose con una grande affluenza di fedeli.

NFC 41/2007 - Arcinazzo Romano (Roma). Convegno sul Ven. Molinari. Nei
giorni 3-9 maggio ad Arcinazzo Romano si terrà un convegno sul Ven. Nicola
Molinari. Il frate cappuccino, prima di essere vescovo, nel 1778, su incarico di
Pio VI fu ad Arcinazzo (allora Ponza) a predicare il quaresimale, che cominciò
mettendosi la croce sulle spalle, la corona di spine in testa e scalzo percorreva
alcune vie di Ponza, pregando e spiegando la Passione di Gesù. Durante questa
missione ricevette la notizia dell’elezione all’episcopato. Interverranno, tra gli
altri, P. Vincenzo Criscuolo, vice postulatore della causa di beatificazione, che
presenterà la personalità e l’opera del Venerabile e Ferrante Mancini Lucidi che
parlerà del frate cappuccino a Ponza. 

NFC 42/2007 - Assisi (PG). Segretariato della Comunione Fraterna. Dal 12
al 17 marzo 15 componenti del Segretariato della comunione francescana si sono
ritrovati ad Assisi per un corso di esercizi spirituali, organizzati e condotti dal
segretario P. Lorenzo Pasquini su “alcuni punti delle nostre Costituzioni, che
sono a fondamento del nostro itinerario di comunione fraterna (la vita dei frati
minori, la preghiera, la nostra vita di fraternità, l’affettività, il nostro modo di
lavorare e di evangelizzare…). L’animatore ha consegnato, ogni giorno, delle
schede con la Parola di Dio, scritti dalle Fonti Francescane, testi dalle nostre
Costituzioni e calzanti, simpatici midrashim per arricchire la riflessione perso-
nale ed i momenti della condivisione. Particolarmente apprezzata è stata la con-
divisione sul tema della preghiera con le Clarisse di S. Quirico, la giornata tra-
scorsa all’eremo delle Carceri, la liturgia penitenziale alla Porziuncola e la visi-
ta all’isola maggiore del Trasimeno.

NFC 43/2007 - Berzo (BS). Fiaccolata per il beato. La prima edizione della
«Fiaccolata del beato», con 1500 portatori di torce, ha aperto a Berzo Inferiore i
festeggiamenti dedicati al Beato Innocenzo. La Fiaccolata è partita da tre luoghi
simbolo della vita del «fratasì de Bers»: il convento dell’Annunciata di
Piancogno, nel quale il beato ha vissuto per anni, la casa natale di Niardo, e
Angone di Darfo Boario, tappa ricorrente durante le visite al convento cappucci-
no di Lovere. I primi a partire sono stati i 500 del convento dell’Annunciata (alle
19), seguiti dai volontari della protezione civile di Berzo Inferiore e Borno: se la
prima Fiaccolata del beato è stata un successo lo si deve anche a loro; alla qua-
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rantina di persone che hanno vegliato sulla sicurezza dei fedeli. Attorno alle
19.30 sono partiti i «tedofori» di Angone a Sud e di Niardo a Nord. I primi ad
arrivare in piazza a Berzo Inferiore sono stati i fedeli partiti da Sud; attorno alle
21.15. E dopo qualche minuto anche tutti gli altri sono stati accolti da un lungo
applauso e dal saluto del cardinale Ersilio Tonini, arrivato in Valcamonica per
partecipare all’evento.

NFC 44/2007 - Caserta. Dopo quattro anni. Chiamati quattro anni fa dal
Vescovo diocesano ad animare la comunità dei cristiani di Aldifreda, i cappucci-
ni, di fatto, vivono in un cantiere. «I lavori alla canonica sono stati avviati all’in-
domani della nostra venuta, ossia quattro anni fa - spiega padre Crescenzo
Rauccio, parroco di San Pietro Apostolo da tre anni - ed è stato un disastro. Dopo
dieci anni in cui la chiesa è stata aperta soltanto il sabato e la domenica, occorre-
va recuperare i fedeli di Aldifreda che nel frattempo si erano rivolti alla parroc-
chia di San Pietro in Cattedra di rione Tescione. Ma il nostro lavoro pastorale è
stato gravemente ostacolato dalla mancanza di ambienti disponibili per fare cate-
chismo, incontri per i giovani e per le famiglie. Oggi quello che siamo riusciti a
fare è frutto soprattutto della volontà dei fedeli che vogliono vivere insieme la vita
parrocchiale nonostante le oggettive difficoltà». «Le opere di restauro - commen-
ta padre Crescenzo - mirano a ripristinare l’antico demolendo le parti realizzate a
partire dal 1933. All’epoca, infatti, furono realizzati due piccoli ambienti neces-
sari alla funzionalità della chiesa. Eliminarli significherà andare contro ogni rego-
la di funzionalità e necessità di accoglienza. Gli spazi di cui disponiamo non
avrebbero mai potuto accogliere una comunità religiosa. Quando arrivammo a
Caserta ci fu detto che avremmo potuto alloggiare presso l’ex Convento
Francescano di Puccianiello, ma, di fatto, nulla è avvenuto».

NFC 45/2007 - Catanzaro. Ritirata l’assistenza legale. L’Ordine dei frati mino-
ri cappuccini ha deciso di ritirare l’assistenza legale, tramite un avvocato di sua
fiducia, in favore di padre Fedele Bisceglia, arrestato nel gennaio del 2005 […].
La decisione, resa nota dall’avvocato Francesco Gambardella, il legale che era
stato nominato dall’Ordine, è stata presa in seguito all’iniziativa intrapresa dal
sacerdote e dal fratello, Edoardo, di procedere autonomamente alla gestione della
linea difensiva. “Le recenti iniziative, unilateralmente assunte da Padre Fedele
Bisceglia - è detto in un comunicato dell’Ordine dei frati minori cappuccini -
hanno determinato il venir meno delle condizioni legittimanti gli organismi del-
l’ordine in funzione di una partecipazione nella tutela difensiva, finora espressa
mediante un difensore di propria fiducia. La volontà di Padre Fedele di procede-
re in modo autonomo e secondo il suo personale punto di vista nella propria dife-
sa, non limita il dovere dell’Ordine di continuare a seguire lo sviluppo della
vicenda in riferimento alle ricadute che interessano i profili di propria competen-
za” (dal Giornale di Calabria, 12 marzo 2007). 

NFC 46/2007 - Foggia. Fondazione per il turismo. Il consiglio comunale di
Foggia ha sancito, con voto, la nascita della fondazione per il turismo, che ha
come obiettivo il rafforzamento di alcune positive esperienze di marketing, come
“Aurea”, la borsa del turismo religioso e delle aree protette, potenziare le azioni

65



e i servizi di accoglienza ai turisti, ed istituire il primo osservatorio nazionale sul
turismo religioso. La fondazione nasce dalla sinergia con il comune di San
Giovanni Rotondo, l’università, il consorzio degli operatori turistici di Puglia, il
convento dei frati cappuccini di San Giovanni, la fondazione “Casa sollievo della
sofferenza”, la cassa rurale ed artigiana di San Giovanni. 

NFC 47/2007 - Genova. Mostra su l’accoglienza dei Cappuccini. «L’Arte del-
l’accoglienza, un’antica storia» è il titolo della mostra che apre presso il Museo
dei Beni culturali cappuccini di Genova e dove antichi dipinti (ma anche film,
foto e fumetti) «racconteranno» san Francesco. Tra i dipinti da citare «Abramo
che accoglie tre angeli», opera cinquecentesca di Allegrini, il «Gesù consolato
dagli angeli» di Sinibaldo Scorza e la «Cena di Emmaus» di Alessandro
Magnasco. La serie di foto esposte ritrae invece animali e natura, mentre le pelli-
cole sono dei registi Zeffirelli, Rossellini e Liliana Cavani. Interessanti poi i
fumetti, che costituiscono un modo originale di narrare l’opera di Francesco.
Nella rassegna sono state ricostruiti refettori, biblioteche, vano scaldatoio ed altri
ambienti di antichi conventi dei fratelli questuanti. «Esaltare l’accoglienza - ha
spiegato fra Vittorio, direttore del Museo - è un importante messaggio evangeli-
co». (Avvenire, 24 marzo 2007).

NFC 48/2007 - Genova. Viaggio in Turchia. Dal 13 al 21 marzo, un piccolo
gruppo di frati cappuccini della provincia di Genova (10), uno di Torino e un
sacerdote diocesano della diocesi di Biella, hanno ripercorso, per circa una setti-
mana, alcuni luoghi significativi dell’insediamento della prima chiesa cristiana,
guidati da f. Henry, frate cappuccino turco specializzato in archeologia. Dopo
Antiochia, Tarso e la Cappadocia, un singolare incontro di preghiera musicale e
danzante, di un gruppo di monaci consacrati al profeta mussulmano Mevlana.
Questi sono persone sposate che cercano di incarnare la spiritualità del loro pro-
feta, letterato e musicista, vissuto nel dodicesimo secolo, contemporaneo di san
Francesco, centrato sulla libertà e gioia vera, frutto di liberazione dal proprio Io
per rivestirsi della presenza di Dio. Quindi, Konya, antica Iconio e Pamukkale
(centro est), dove la bellezza delle famose cascate pietrificate e delle piscine natu-
rali di acqua calda, direttamente dalla profondità della terra è affascinante. Da
Efeso a Costantinopoli. “A conclusione di questo nostro viaggio-pellegrinaggio –
scrive f. Luca Simoncini-, è emerso il valore dei luoghi della primitiva chiesa cri-
stiana, dove traspare il coraggio dei primi apostoli che attraversando terre, non
sempre facili e vicine, hanno annunciato Cristo morto e risorto per ogni uomo, ma
anche la bellezza dell’arte e dell’archeologia cristiana, che manifesta in modo
chiaro la fede dei primi secoli, e la maestosità dell’arte e dell’archeologia classi-
ca e di altre religioni, che esprimono la ricchezza e la bellezza della storia di tanti
popoli.

NFC 49/2007 - Genova. La storia di un cappellano militare. Alessandro Acito
nel libro «Fra Ginepro da Pompeiana, Storia di un frate fascista» (Prospettiva edi-
trice, 175 pagine, 12 euro), ha raccolto una storia documentata di fatti, testimo-
nianze dirette sul frate, stralci dei suoi scritti che si intrecciano nella narrazione.
Attraverso la vita del cappuccino, Acito ricostruisce le sofferenze dei soldati al
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fronte, le speranze e lo slancio vitale del fascismo, la delusione di chi, con la cadu-
ta del regime, finì ai margini. In Abissinia, come cappellano militare delle nostre
truppe seppe intessere un rapporto di amicizia e di cordialità con i soldati e le loro
famiglie. Con i suoi soldati fu sul fronte greco albanese fino alla cattura. Fu
deportato dalla Grecia all’India. Fra Ginepro tornò in Italia nel ’43 e il partito
fascista lo scelse per ridare coraggio alle famiglie dei soldati. Fu poi inviato in
Germania per riuscire - spiega Acito - a riportare in patria e far aderire alla
Repubblica sociale i prigionieri italiani. Il 24 aprile del 1945 era a Genova nel
giorno della rivolta popolare e non si nascose. Il 6 agosto fu arrestato e rinchiuso
al carcere di Marassi, dove fu poi accusato di aver fomentato una rivolta. Per que-
sto fu prelevato e costretto all’esilio. Morì nel 1962 all’ospedale di Pietra Ligure.
Fra Ginepro «visse le proprie convinzioni fino in fondo, senza dubbi e tentenna-
menti, dopo la caduta del sistema politico fascista diede le più alte prove di spiri-
to cristiano, di umanità, di disprezzo per l’ipocrisia dei troppi che si ersero a vin-
citori postumi».

NFC 50/2007 - Lagonegro (PZ). Ricordo di Mons. Molinari. Il 10 marzo a
Lagonegro – dove è nato - è stato ricordato Mons. Nicola Molinari con una lapi-
de posta davanti al convento, offerta dalla Provincia Basilicata-Salerno dei
Cappuccini, dal Comune di Lagonegro, a conclusione dei 300 anni dalla nascita
del vescovo cappuccino. Il Cardinale Dario Castrillon Hoyos, il giorno successi-
vo ha concluso le celebrazioni con una concelebrazione nella chiesa Madre, nella
quale, il giorno precedente vari oratori avevano illustrato la figura di Mons.
Molinari.

NFC 51/2007 - Manoppello (CH). Delegazione di otto scienziati per analiz-
zare la Veronica. Cresce l’interesse per il Volto Santo da parte dei fedeli, dei
mass-media e anche degli studiosi italiani e tedeschi. Divenuta famosa in
Germania ancora prima della visita al Santuario abruzzese di papa Benedetto
XVI grazie agli studi del padre gesuita Heinrich Pfeiffer, la Veronica custodita a
Manoppello ha richiamato giovedì 25 gennaio 2007 una corposa delegazione di
giornalisti e scienziati costituendo così la 1ª Giornata di Studi. I partecipanti:
Prof. Heinrich Pfeiffer, Pontificia Università Gregoriana (Roma), Prof. Giulio
Fanti, Facoltà di Ingegneria Università di Padova, Prof. Donato Di Vittore,
Facoltà di Medicina Università di Bari, Prof. Andreas Resch (Innsbruck), Dr.
Oliver Hahn, Istituto Federale di Ricerca sui Materiali (Berlino), Sr. Blandina S.
Paschalis, iconografa (Köln), Chiara Vigo, maestra di bisso marino (Cagliari),
Paul Badde, scrittore e giornalista “Die Welt”, Mons. Bruno Forte, teologo,
Arcivescovo Diocesi Chieti-Vasto, Dr. Silvano Console, Resp. Comunicazione
Basilica Volto Santo Manoppello, Prof. Antonio Bini, studioso, Antonio Teseo,
esperto informatico, la fraternità dei cappuccini di Manoppello. I giornalisti della
carta stampata Alexander Smoltczyk di “Der Spiegel”, Paul Badde del “The
Welte” e una troupe della emittente Zdf sono stati per tutta la giornata ad effet-
tuare riprese e interviste. Le riprese della Tv tedesca hanno potuto perciò gode-
re di una esclusiva mondiale: davanti alla macchina da presa non c’erano pelle-
grini o fedeli in preghiera, ma studiosi ed esperti dotati di un potente miscrosco-
pio digitale, laser e sofisticate attrezzature fotografiche, alle prese con la cattura
di particolari o aspetti finora non venuti alla luce e con la voglia di tracciare un
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profilo scientifico del Volto Santo, ritenuta una immagine «acheropita», vale a
dire non realizzata da mano dell’uomo. 

NFC 52/2007 - Milano. Nel museo di Via Kramer. Otto fogli tratti da «Idee pit-
toresche sopra la Fuga in Egitto» di Giandomenico Tiepolo (1727-1804), sono
esposti nelle sale del Museo dei Beni Culturali Cappuccini, insieme a quattordici
tavole con scene della «Via Crucis», realizzate nel 1749. Proveniente dal
Convento dei Frati Minori Cappuccini di Lovere, la serie completa, con le singo-
le stampe firmate dall’autore, è stata recentemente restaurata ed è ora esposta nelle
cornici originali. Un’occasione, quindi, per approfondire il tema iconografico
della Via Crucis, che affianca alle 14 stazioni, illustrate con i diversi momenti della
Passione, numerosi dipinti di altri autori con le immagini sacre più diffuse, come
l’«Ecce homo», il «Cristo portacroce», il «Volto Santo» e la «Pietà». Inoltre, docu-
menti, testi liturgici e stampe, paramenti sacri e suppellettili, ricostruiscono l’epo-
ca nella quale ebbe origine il culto devozionale della «Via Crucis», inquadrando
storicamente anche l’opera di Tiepolo. Giandomenico, figlio del più noto
Gianbattista, si formò alla scuola del padre e collaborò alla realizzazione di diver-
se opere commissionate al celebre genitore. Molto abile anche nella pratica di inci-
sore, Giandomenico illustrò con la tecnica all’acquaforte diversi soggetti satirici e
religiosi. Dal 23 marzo (ore 18) al 20 giugno. Informazioni 02 771.223.21 - 27,
master@bccmuseum.org, www.bccmuseum.org. Orari: martedì, mercoledì,
venerdì 15 - 18,30, giovedì, sabato, domenica 10-18,30. Visite guidate su appun-
tamento per gruppi e scolaresche. Ingresso gratuito.

NFC 53/2007 - Montecorvino Rovella (SA). Traslazione di P. Alfonso da
Serino. L’Arcivescovo Mons. Gerardo Pierro il 28 marzo, nel Santuario Maria
dell’Eterno, ha benedetto la pietra sepolcrale sotto la quale sono stati posti i resti
mortali di P. Alfonso De Simone da Serino. Erano presenti autorità e centinaia di
fedeli. P. Alfonso (1927-2005), dopo aver trascorso sette anni come cappellano
dell’ospedale di Salerno, si stabilì nel convento di Montecorvino Rovella, dove
ha dato il meglio di sé, segnando sensibilmente la religiosità della gente.
Orgogliosi di avere avuto in paese quell’indimenticabile figura di frate cappuc-
cino sono i vari amministratori comunali che si sono succeduti negli anni. Hanno
ottenuto che la salma del frate buono fosse trasferita da Serino nel Santuario
dell’Eterno. Per l’occasione l’Ufficio filatelico delle Poste italiane ha emesso un
annullo speciale.

NFC 54/2007 - Nola (NA). La scomparsa di P. Nunzio Giugliano. Nel tardo
pomeriggio del 13 marzo, P. Nunzio (Carmine) Giugliano da San Gennaro
Vesuviano, Ministro provinciale in atto dei Cappuccini Napoletani, ha concluso la
sua esistenza terrena iniziata nel 1940. Insegnante di religione nelle scuole stata-
li e cappellano negli ospedali, ottenuta la licenza in Teologia nella Facoltà dei
Padri Gesuiti di Posillipo, conseguì la laurea in Lettere e Filosofia nell’Università
Federico II di Napoli. Per 18 anni fu Parroco in Pozzuoli, dove ha continuato il
lavoro carismatico e pionieristico di P. Camillo Martone a favore dei poveri ed ha
promosso una pastorale giovanile, familiare e catechetica di notevole interesse.
Eletto a Ministro provinciale della Provincia di Napoli nel 2004, era solito dire ai

68



suoi collaboratori che “certe cose si ottengono in ginocchio”. Circa 200 sacerdo-
ti hanno partecipato ai suoi funerali.

NFC 55/2007 - Nola (NA). Transito di Mons. Francesco Saverio Toppi. Nella
notte tra il primo e il 2 aprile è tornato al Padre S.E.Mons. Francesco Saverio
Toppi, Arcivescovo Delegato Pontificio Prelato di Pompei. Nato il 26/06/1925 a
Brusciano (NA), entrò nell’Ordine dei Cappuccini nella Provincia di Napoli,
vestendo l’abito il 2/10/1940. Emise la professione religiosa temporanea il
4/10/1941 e quella perpetua il 7/07/1946. Fu ordinato sacerdote il 29/06/1948. Dal
1962 in poi, fu per nove anni Ministro provinciale di Napoli e successivamente
Ministro provinciale di Palermo per altri sei. Nel Capitolo generale del 1976 fu
eletto Definitore generale e vi rimase fino al 1982. Ricevette la nomina episcopa-
le il 13/10/1990 e fu ordinato Vescovo il 7/12/1990. Si mise, quindi, al servizio
della Prelatura di Pompei. Per raggiunti limiti di età, aveva lasciato la guida della
Prelatura territoriale, e da qualche anno viveva nell’infermeria dei Cappuccini di
Nola. I funerali si sono svolti nella Basilica della Beata Vergine del Rosario di
Pompei. La salma è stata tumulata nella cripta della Basilica.

NFC 56/2007 - Palermo. Siciliani in Colombia. Il presidente della Regione
Siciliana, Salvatore Cuffaro, ha posto la prima pietra per la costruzione di un vil-
laggio nel quartiere ‘La Croce’ di Pasto, capitale del dipartimento di Nariño, nella
parte sud-occidentale della Colombia. Il progetto si inserisce nell’ambito delle
iniziative avviate dal governo regionale nel campo della cooperazione internazio-
nale. Il villaggio potrà ospitare 35 famiglie, circa 200 persone, che hanno dovuto
abbandonare la propria terra a seguito delle azioni di guerriglia e che adesso lavo-
rano nel campo della raccolta dei rifiuti e vivono in baracche in lamiera. I lavori
dovrebbero essere completati al massimo dopo l’estate. Il protocollo d’intesa con
il governatore del Dipartimento di Nariño, prevede, tra l’altro, il recupero di gio-
vani in situazioni di disagio sociale, la promozione delle ‘adozioni a distanza’, l’i-
stituzione di borse di studio e nuove collaborazioni tra istituzioni educative, scien-
tifiche, scolastiche ed universitarie. A fare da cerniera, tra le istituzioni locali e il
governo siciliano, la ‘Casa del Sorriso’ di Monreale, recentemente entrata a far
parte delle Ong (Organizzazioni non governative) e diretta da padre Francesco
Biondolillo. Il presidente della Regione ha visitato anche il Cesmag, il Centro di
studi superiore ‘Maria Goretti’, fondato negli anni ‘50 da padre Guglielmo, un
missionario cappuccino originario di Castellana Sicula e diretto per diversi anni
da un altro siciliano, padre Anselmo. A ricevere il governatore Cuffaro è stato il
rettore padre Evaristo Acosta Maestre e il vice rettore Albalucia Bastidas De
Bravo. La visita alla struttura che ospita oltre 7.000 alunni è stata l’occasione
anche per conoscere moltissimi di quei bambini che grazie al contributo di soli-
darietà della Regione siciliana possono studiare. Nel corso della visita, Cuffaro ha
annunciato anche l’intenzione di voler contribuire alla costruzione di una nuova
ala della struttura che prenderà il nome di ‘Casa Sicilia’. “In questo modo - ha
concluso Cuffaro - potremmo permettere a tutti i bambini che adottiamo a distan-
za di potere studiare e magari poi di venire in Sicilia”.

NFC 57/2007 - Pescara. Transito di P. Carmelo (Bruno) Sciore da Villalago.
Il 24 marzo 2007 ha terminato i suoi giorni p. Carmelo Sciore (n. 1932), missio-
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nario, Ministro provinciale, guardiano, maestro dei novizi, parroco, cappellano di
ospedale, confessore di tante religiose, predicatore di missioni popolari. Era un
carattere emotivo e, ciononostante riusciva a mantenere e a comunicare la calma
in ogni circostanza. Era uomo di profonda pietà e perciò il Signore gli ha conces-
so mitezza e umiltà. Era solito dire: “considero l’obbedienza come un principio
teologico che guida la mia vita”. È stato un frate semplice e buono, abituato alle
cose umili e schiette come s’addice ad un vero frate cappuccino. 

NFC 58/2007 - Roma-S. Lorenzo Fuori le Mura. Per i 50 anni dell’Europa. Il
25 marzo 2007, i Paesi dell’Unione Europea, hanno ricordato la firma a Roma, il
25 marzo del 1957, dei due Trattati che istituivano la CEE, la Comunità
Economica Europea. Nel 2004 sono entrati 10 Paesi e altri due a inizio 2007.
Raggruppa 485 milioni di persone e può essere presenza significativa nel mondo
diventato il gigante europeo di 27 Paesi. Gli Episcopati europei hanno celebrato
50.mo anniversario del Trattato di Roma con un grande convegno all’hotel roma-
no Ergife. Erano presenti 400 persone, con le delegazioni di 23 Conferenze epi-
scopali dell’Unione, ma anche europarlamentari e rappresentanti di diverse realtà
e movimenti del laicato cattolico. I Vescovi della COMECE (Commissione degli
Episcopati dell Comunità Europea) hanno presentato il “Messaggio di Roma” al
Consiglio europeo di domenica 25, a Berlino. Significativa la celebrazione dei
Vespri nella Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura, officiata dai frati Cappuccini,
dove riposa la salma di Alcide De Gasperi. S.E. Mons. Hippolyte Simon,
Arcivescovo di Clermont e membro della COMECE, ha presieduto i Vespri ed ha
ricordato la personalità di A. De Gasperi, uomo di grande fede e di retta coscien-
za politica, esempio di laico cristiano impegnato nel promuovere il bene comune.
Al termine dei Vespri e della preghiera guidata da S. Em. Il Card. Attilio Nicora,
Presidente dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Maria
Romana De Gasperi, figlia dello statista italiano, ha ricordato con affetto il padre
Alcide sottolineandone la profonda spiritualità cristiana. Subito dopo i numero-
sissimi partecipanti, portando dei lumini accesi, si sono recati nell’atrio della
Basilica per un omaggio e una preghiera davanti alla tomba di De Gasperi, alla
quale era appoggiata una corona di fiori con la scritta “Senato della Repubblica”.
Il gesto della COMECE è stato motivato dal fatto che i delegati della Piccola
Europa (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda) il 25 marzo
1957, prima di firmare il Trattato di Roma nella sala degli Orazi e Curiazi in
Campidoglio, si recarono nella Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura per rende-
re omaggio ad Alcide De Gasperi, morto tre ani prima, “uno dei primi e più fer-
vidi propugnatori dell’unità europea”.

NFC 59/2007 - Roma-Vaticano. Ultima predica di quaresima. Il 30 marzo P.
Raniero Cantalamessa, Predicatore apostolico, ha concluso il ciclo di meditazio-
ni quaresimali, tenuto al Papa e alla Curia Romana con una riflessione sulla quin-
ta Beatitudine dell’evangelista Matteo: “Beati i misericordiosi perché troveranno
misericordia”. Padre Cantalamessa ha ricordato gli innumerevoli brani che
nell’Antico e nel Nuovo Testamento mostrano esempi del perdono che, se prati-
cato, rende l’uomo davvero, più di altro, “a immagine e somiglianza di Dio”.“La
cosa più sorprendente, circa la misericordia di Dio, è che egli prova gioia nell’a-
ver misericordia (…) Ma perché, ci si domanda, una pecora deve contare, sulla
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bilancia, quanto tutte le rimanenti messe insieme, e a contare di più deve essere
proprio quella che è scappata e ha creato più problemi, la pecorella smarrita? (…)
Che dire allora delle novantanove pecorelle giudiziose e del figlio maggiore? Non
c’è alcuna gioia in cielo per essi? Vale la pena vivere tutta la vita da buoni cri-
stiani? (…) L’errore del figlio maggiore sta nel considerare l’essere rimasto sem-
pre a casa e aver condiviso tutto con il Padre, non un privilegio immenso, ma un
merito; si comporta da mercenario, più che da figlio”. Dio è pronto al perdono ma
rispetta la libertà dell’uomo di accogliere questo perdono e a sua volta offrirlo ai
suoi simili. Ma la misericordia di Dio verso di noi - si è domandato poco dopo il
predicatore francescano - è effetto ed è proporzionata a quella che dimostriamo
agli altri? No, ha affermato: il perdono di Dio precede sempre quello umano. La
Chiesa, dunque, e ogni singolo cristiano sono sollecitati a comportarsi con altret-
tanta generosità e con l’intelligenza che contraddistinse l’amore di Cristo verso i
peccatori. E parlando di peccatori, il predicatore pontificio ha contestato una ten-
denza odierna che vorrebbe scagionare i farisei da tale ruolo, identificandolo solo
nei criminali peggiori e dunque facendo apparire Gesù una persona socialmente
“irresponsabile”. Padre Cantalamessa ha concluso: “Il perdono è per una comu-
nità quello che è l’olio per il motore. Se uno esce in auto senza una goccia d’olio
nel motore, dopo pochi chilometri andrà tutto in fiamme. Come l’olio anche il
perdono scioglie gli attriti. Cerchiamo di individuare, tra i nostri rapporti con le
persone, quello nel quale ci sembra necessario far penetrare l’olio della miseri-
cordia e della riconciliazione e versiamocelo silenziosamente, con abbondanza, in
occasione della Pasqua”.

NFC 60/2007 - Rovereto (TN). Un manuale di preghiere. Padre Enzo Redolfi,
frate cappuccino che vive nel convento di Rovereto, ha raccolto in un volume inti-
tolato «Le mie preghiere», edito dalla rivista «La Fede», preghiere classiche,
devozionali, ma anche nuove. Vi ha incluso preghiere di tutti i tipi, per la depres-
sione, per affrontare una riunione, ma anche piccoli esorcismi, per allontanare il
maligno. Alla Chiesa del nostro tempo consiglia di puntare sull’adorazione euca-
ristica e la catechesi degli adulti. “Tornare a fare come si faceva in passato: più
tempo da dedicare alla spiegazione della Parola di Dio agli adulti». Ha scritto
anche preghiere per le vocazioni, perché ci siano più sacerdoti. Infatti sostiene che
i sacerdoti hanno bisogno di diventare più credibili, dimenticare il proprio
“mestiere” e trasformarsi in testimoni della fede. “Solo così ai giovani verrà il
desiderio di diventare preti». 

NFC 61/2007 – Sant’Agnello (NA). Il convento dei cappuccini. L’otto marzo
scorso il Centro studi e ricerche «Francis Marion Crawford» e la sezione sorren-
tina della Fidapa, hanno organizzato a Villa Crawford, la presentazione del quar-
to fascicolo della collana «I Siti storici della penisola sorrentina» dedicato alla
Punta San Francesco e al convento dei Cappuccini, curato da Antonino De
Angelis e dal compianto Goffredo Acampora. La manifestazione è stata presiedu-
ta dal sindaco di Sant’Agnello e dal padre guardiano del convento, frate Cassiano
Crisci. La monografia illustra uno dei siti più ricchi di storia dell’intera costiera:
il Convento e il promontorio su cui sorge l’antico edificio e da cui si gode un’in-
cantevole vista sul golfo di Napoli. Il fascicolo propone una ricognizione storico-
ambientale dei luoghi attraverso un’ampia raccolta di immagini ottocentesche e
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del primo Novecento (quadri, stampe, antiche cartoline, documenti). Largo spa-
zio è stato dedicato anche ai dipinti dei numerosi pittori romantici italiani e stra-
nieri che nella prima metà dell’Ottocento hanno lavorato a Sorrento e in partico-
lar modo sulla terrazza del convento di fronte al mare. Nel volume, non poteva
mancare la figura di Monsignor Bonaventura Gargiulo, frate cappuccino, vesco-
vo di San Severo di Puglia e, soprattutto, padre guardiano del convento nel perio-
do più travagliato della sua storia. 

NFC 62/2007 - San Giovanni Rotondo (FG). Le chiavi della città a Fr.
Modestino. Il 19 marzo, in occasione dei sessanta anni di vestizione religiosa
nell’Ordine dei Cappuccini, Fr. Modestino ha ricevuto dalle mani del Sindaco, le
chiavi della città, come segno di riconoscenza per il bene fatto alla popolazione
locale e ai pellegrini nei 38 anni di permanenza nel convento di Santa Maria delle
Grazie. Fr. Modestino, quasi novantenne, conserva con grande devozione cari e
fraterni ricordi di P. Pio. 

NFC 63/2007 - Terzolas (TN). Tre milioni ai cappuccini. Godrà di un sostan-
zioso aiuto da parte della Provincia, l’Ordine dei frati cappuccini che ha deciso di
trasformare il convento di Terzolas in una struttura che accolga giovani e meno
giovani in cerca di spiritualità. Il Dipartimento lavori pubblici, trasporti e reti
della Provincia ha impegnato un contributo annuo costante di 290.647,31 euro,
per una durata di dieci anni, a finanziamento dell’opera la cui spesa ammonta a
3.217.000 euro. Il progetto redatto dall’ingegner Pierantonio Cristoforetti e dal-
l’architetto Albino Tomasi prevede il rilancio della struttura conventizia non più
solo come «centro religioso», ma come centro di riferimento per l’intera comu-
nità della Val di Sole, adeguando gli attuali spazi del convento ad una moderna
struttura ricettiva. Sarà costruito un volume interrato nella parte sud da adibire a
sala per convegni e in parte a locali tecnologici; a piano terra è prevista la com-
pleta ridistribuzione degli spazi interni, mentre al primo piano sarà completata la
ristrutturazione con demolizione di tramezze interne e ridistribuzione degli spazi
per ricavare 28 camere complete di servizi. L’intervento prevede inoltre il rinfor-
zo del solaio al primo piano e nel sottotetto, dove saranno predisposte quattro
camere con servizi. Infine è prevista la pavimentazione esterna con cubetti in por-
fido, un accesso di servizio dal piazzale antistante la chiesa e la sistemazione
generale della parte a verde e a frutteto (L’Adige, 27 marzo 2007).

NFC 64/2007 - Verona. «Torno a fare il francescano». È un compleanno spe-
ciale quello festeggiato dal vescovo di Verona, padre Flavio Roberto Carraro.
Nato il 3 febbraio del 1932, sono state 75 le candeline che idealmente ha spento,
tante quante gli anni, compiuti i quali un vescovo, secondo il Codice di diritto
Canonico, deve consegnare nelle mani del Papa il suo mandato. Il quotidiano sca-
ligero L’Arena del 3 febbraio scriveva: «Per il presule cappuccino è arrivato il
momento di guardare al ‘dopo Verona’. In verità alla sua ‘pensione’ padre Flavio
pensa da tempo, avendo già comunicato da alcuni mesi a Benedetto XVI del suo
settantacinquesimo compleanno. “Perché sono consapevole che la nunziatura
debba pensare a chi scegliere come successore nel servizio alla diocesi”, aveva
dichiarato ad agosto al settimanale diocesano Verona Fedele (che nel numero in
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edicola dedica una pagina di auguri inviati dai lettori) in occasione del decimo
anniversario di ordinazione episcopale. Confidando in varie interviste i suoi pro-
getti per il futuro: “Ritornerò a fare il frate a tempo pieno. Nel Triveneto ci sono
moltissimi conventi di cappuccini. Escludendo quello del Barana e di Villafranca,
per non mettere in difficoltà il mio successore, ho solo l’imbarazzo della scelta”.
Padre Carraro ha fatto il suo ingresso nella Chiesa di San Zeno il 3 ottobre del
1998, dopo nemmeno due anni alla guida della diocesi di Arezzo-Cortona-
Sansepolcro e un passato da superiore generale dei frati cappuccini. In questi nove
anni ha indetto un Sinodo diocesano (dopo più di duecento anni dall’ultimo), è
stato il primo Vescovo ad entrare nella sinagoga scaligera e ha convinto la
Conferenza episcopale italiana a svolgere in riva all’Adige il Convegno ecclesia-
le nazionale, con la presenza di Benedetto XVI» (Voci fraterne).

SEGNALAZIONI

AA.VV. Orvieto. Il convento di S. Crispino da Viterbo. Vicende di un restauro. 2007, 32, XIII
pp. Il volumetto è curato dai Granatieri di Sardegna e dalla Provincia romana dei Cappuccini per
ricordare P. Gianfranco M. Chiti (+ 2004), già Granatiere di Sardegna e poi frate cappuccino che
fece risorgere dalle rovine il vecchio convento nel quale era vissuto per quasi 40 anni San
Crispino da Viterbo.

MOFRA (Movimento Francescano Italiano), Dialogo, una passione: Francesco d l’Islam. Atti
dell’ Assemblea 2007, Assisi 24-25 gennaio 2007, a cura di p. Mariano Steffan, ofm cap, Roma,
Segreteria MoFra (Nello Spirito di Assisi 2007), 2007 (marzo), 144x210 mm, 92 pp. (stampato
in proprio). Relazione di p. Kijas, ofm conv e testimonianza di mons. Bertin, ofm (Un vescovo
francescano nel Corno d’Africa [Gibuti]). Due tracce di omelia (di mons. Sorrentino e di p.
Felice Cangelosi ofm cap) e una proposta di Veglia di preghiera, arricchiscono il Sussidio.

Errata corrige: nel numero precedente a p. 59 (Infocap) è stata data notizia del capitolo straor-
dinario della provincia veneta sul “La dimensione missionaria della nostra vocazione”.
Erroneamente è stato scritto, invece, La dimensione spirituale.
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AGENDA MENSILE - APRILE 2007

Dati chiusi redazionalmente al 03 aprile 2007.Fonte principale: © - Distribuzione riservata al
Servizio Documentazione (SEDOC) Radio Vaticana (testo riformattato e completato da pf gian-
franco berbenni. Ridotto da R. Cordovani)

1. Domenica

• Chiesa Cattolica
- Domenica delle Palme e della Passione del Signore.
- Domenica delle Palme, per le Chiese che seguono il calendario giuliano.
- XXII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ, celebrata nelle diocesi del mondo in coinciden-

za con la Domenica delle Palme. Nel Messaggio rivolto ai giovani per la Giornata, il Santo
Padre propone alla loro meditazione le parole di Gesù riportate in un versetto del Vangelo di
Giovanni: “Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34). 

- Benedizione delle Palme, processione e Santa Messa presieduta dal Santo Padre in Piazza
San Pietro (ore 9.30).

- Angelus del Santo Padre.

2. Lunedì

• Chiesa Cattolica
Lunedì santo.
- Celebrazione dell’Ora Sesta e Sessione di chiusura dell’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù

e la fama di santità del Servo di Dio Giovanni Paolo II, nella Basilica di San Giovanni in
Laterano (ore 12). Al termine della sessione, nel cortile del Palazzo Lateranense, si terrà l’i-
naugurazione di una mostra di disegni dell’artista Nani Tedeschi, intitolata “Totus Tuus.
Giovanni Paolo II in 60 disegni di Nani Tedeschi”; l’esposizione rimarrà aperta fino al 1° giu-
gno.

- Santa Messa in suffragio del defunto Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, presieduta dal
Santo Padre Benedetto XVI sul Sagrato della Basilica Vaticana (ore 17.30).

- Veglia dei giovani in memoria del Papa Giovanni Paolo II, presieduta dal cardinale Stanis?aw
Dziwisz nelle Grotte Vaticane (ore 21). Celebrazione del Santo Rosario con i Misteri della
Gioia e riflessioni dell’arcivescovo Angelo Comastri, Arciprete della Basilica Papale di San
Pietro in Vaticano.

- Commemorazione del V centenario della morte di San Francesco di Paola, nella Basilica di
Paola (Calabria) dove si conservano le spoglie del Santo. 

- Colloquio promosso dal Centro culturale Saint-Louis de France sul tema “La luce nelle tra-
dizioni filosofiche e religiose dell’Occidente”, a Roma (Villa Medici, ore 16). Tema centrale
nella storia del pensiero occidentale, la luce costituisce un motivo trasversale dell’intero cor-
pus biblico a partire dalla Genesi. 

3. Martedì

• Chiesa Cattolica
Martedì santo.
- Inaugurazione della mostra “Vir dolorum – Passione e Pietà”, organizzata dall’Ambasciata

di Polonia presso la Santa Sede e dell’Istituto Polacco di Roma, presso la sede di quest’ulti-
mo (Via Vittoria Colonna 1, ore 18). L’iniziativa è dedicata alla memoria di Giovanni Paolo
II nel secondo anniversario della scomparsa e in occasione della chiusura dell’inchiesta dio-
cesana sulla vita, le virtù e la fama di santità del Servo di Dio. Vengono esposte sculture
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lignee, appartenenti a diversi momenti dell’arte popolare polacca, raccolte da Wincenty P.
Sliwinski (1915-2003) e attualmente di proprietà del Museo Etnografico di Varsavia.

4. Mercoledì 

• Chiesa Cattolica
Mercoledì santo.
- Udienza generale del Santo Padre (Piazza San Pietro, ore 10.30).
- Giornata internazionale di sensibilizzazione alle mine e per la collaborazione nella lotta con-

tro gli ordigni (ONU).

5. Giovedì

• Chiesa Cattolica
Giovedì santo, secondo il calendario gregoriano e quello giuliano. FESTIVO, in Vaticano.
AR +Santa Messa del Crisma presieduta dal Santo Padre nella Basilica Vaticana (ore 9.30).
+Inizio del Triduo Pasquale: Santa Messa in Coena Domini, presieduta dal Santo Padre nella
Basilica di San Giovanni in Laterano (ore 17.30).

6. Venerdì

• Chiesa Cattolica
- Venerdì santo, secondo il calendario gregoriano e quello giuliano. FESTIVO, in Vaticano.
- Celebrazione della Passione del Signore, presieduta dal Santo Padre nella Basilica Vaticana

(ore 17.00).
- Rito della Via Crucis, presieduto dal Santo Padre al Colosseo (ore 21.15). Autore delle medi-

tazioni di quest’anno è mons. Gianfranco Ravasi, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana,
Docente di Esegesi Biblica alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e Membro della
Pontificia Commissione Biblica.

- Nelle parrocchie e chiese del mondo viene raccolta, ogni venerdì santo, la speciale “Colletta
pro Terra Sancta”. 

- Briefing per i telecronisti delle trasmissioni in mondovisione di Pasqua 2007 - “Via Crucis”
di questa sera e della Santa Messa della Domenica di Pasqua – organizzato dal Pontificio
Consiglio delle Comunicazioni Sociali, presso la sede della Radio Vaticana di Palazzo Pio
(Sala Marconi, ore11.30).

7. Sabato

• Chiesa Cattolica
- Sabato santo. FESTIVO, in Vaticano.
- Sabato Santo e Annunciazione di Maria SS.ma, per le Chiese che seguono il calendario giu-

liano.
- Veglia Pasquale nella Notte Santa, presieduta dal Santo Padre nella Basilica Vaticana (ore

22.00).
- Celebrazione de “L’Ora della Madre”, l’ “Ora” della fede di Maria nell’attesa della Risur-

rezione del Figlio, nella Basilica di Santa Maria Maggiore (ore 10.00).

8. Domenica

• Chiesa Cattolica
- Solennità di Pasqua di Risurrezione, secondo il calendario gregoriano e quello giuliano.

Pesach ebraica e Pasqua cristiana. Secondo la tradizione cristiana, la Pasqua cade circa nello
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stesso periodo di Pesach, sebbene venga fatta coincidere sempre con la domenica e, pur
dipendente dal Pesach, viene evitata la coincidenza con quest’ultima. Vi sono casi in cui la
Pasqua viene anche ritardata di una settimana. Per la Chiesa Cattolica la Pasqua sostituisce
Pesach per importanza poiché, se Pesach ricorda la morte di Gesù, Pasqua ne ricorda la resur-
rezione. Occorre infatti ricordare come l’Ultima Cena consumata da Gesù non fosse altro che
il Seder di Pesach. Questa ricorrenza viene ricordata all’inizio del triduo di Pasqua cristiano
nel cosiddetto “Giovedì Santo”. La Chiesa cattolica ha deviato dalla celebrazione esatta di
Pesach, che coincide con la morte di Gesù, sin dall’ antichità, dando maggiore importanza al
giorno della resurrezione. In lettere scambiate tra la Chiesa di Roma e quella Greca già nel
secondo secolo, si rintraccia una disputa indicata come Controversia quartodecimana. La
Chiesa greca riteneva che i cristiani dovessero proseguire nella tradizione degli apostoli di
celebrare il Pesach il 14 di Nissan, mentre la Chiesa romana l’aveva già abbandonata in favo-
re della celebrazione della domenica successiva. La maggior parte dei Protestanti, con qual-
che differenza, segue la tradizione latina di celebrare la Pasqua invece di Pesach. (cf.
Wikipedia.it)

- A partire da oggi, fino alla Domenica di Pentecoste – quest’anno il 27 maggio – si recita il
Regina coeli al posto dell’Angelus.

- Santa Messa del Giorno, presieduta dal Santo Padre in Piazza San Pietro (ore 10.30). Al ter-
mine Benedetto XVI impartirà la Benedizione “Urbi et Orbi” dalla Loggia Centrale della
Basilica Vaticana (ore 12.00).

- Il Santo Padre si trasferisce a Castel Gandolfo (ore 16.30); il rientro in Vaticano è previsto nel
pomeriggio del 14 aprile.

9. Lunedì

• Chiesa Cattolica
- Lunedì “dell’Angelo” nell’Ottava di Pasqua. FESTIVO.
- Lunedì di Pasqua, per le Chiese che seguono il calendario giuliano.
- “Regina Coeli” del Santo Padre, dal Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo.

10. Martedì

• Chiesa Cattolica
- Martedì nell’Ottava di Pasqua. FESTIVO, in Vaticano.
- Martedì di Pasqua, per le Chiese che seguono il calendario giuliano.
- 10-13 aprile Assemblea plenaria di primavera della Conferenza episcopale tedesca, presso il

Kloster Reute convento delle Suore Francescane di Kreis Ravensburg, nel Baden-
Württemberg.

• Famiglia francescana
- 10 aprile 1984, morte del Servo di Dio fra Cecilio Maria Cortinovis da Costa Serina, cap-

puccino.

11. Mercoledì

• Chiesa Cattolica
- Mercoledì nell’Ottava di Pasqua
- Udienza generale del Santo Padre (Piazza San Pietro, ore 10.30).
- 11-15 aprile 2007, Rassegna Internazionale di Musica Sacra “Virgo Lauretana”, a Loreto, nel

V Centenario della costituzione della Cappella Musicale di Loreto (1507-2007); l’iniziativa
è patrocinata dall’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI.
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12. Giovedì

• Chiesa Cattolica
- Giovedì nell’Ottava di Pasqua.

13. Venerdì

• Chiesa Cattolica
- Venerdì nell’Ottava di Pasqua.

14. Sabato

• Chiesa Cattolica
- Sabato nell’Ottava di Pasqua. 
- Il Santo Padre rientra in Vaticano da Castel Gandolfo (ore 18.00).
- Beatificazione del Servo di Dio Luigi Boccardo, presbitero, fondatore della comunità con-

templativa “Figlie di Gesù Re” nella Congregazione delle religiose “Povere Figlie di San
Gaetano”, a Torino, nella Chiesa del Santo Volto, (ore 15.30); presiede il card. José Saraiva
Martins, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, Rappresentante del Santo Padre.

- Convegno sul tema “Difesa della dignità della persona: diritto alla salute per tutti: malattie
rare, disabilità e malati poveri in Italia e nel mondo”, a Bologna (Sala del Baraccaro, Via
Santo Stefano 119, ore 9). Il Convegno si pone come occasione di riflessione sul tema della
dignità della persona da diversi punti di vista: costituzionale, storico-sociale, medico-sanita-
rio e personale. 

- Ecumenismo: il 14 e 15 aprile a Milano l’incontro dei giovani verso Sibiu 2007 - Il prossimo
14 aprile l’arcivescovo di Milano, il cardinale Dionigi Tettamanzi, firmerà la «Charta
Oecumenica» insieme ai rappresentanti del Consiglio delle Chiese cristiane di Milano. 

- 14-17 aprile, 12.ma edizione di “Koiné”, Rassegna internazionali di arredi, oggetti liturgici e
componenti per l’edilizia di culto, a Vicenza (Fiera).

- 14-16 aprile, Incontro del gruppo di coordinamento del Comitato europeo per la pastorale
universitaria, sotto l’egida del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE), a
Leopoli (Ucraina).

15. Domenica

• Chiesa Cattolica
- Domenica II di Pasqua, in albis deponendis, dedicata alla Divina Misericordia.
- Domenica di S. Tommaso, per le Chiese che seguono il calendario giuliano.
- Santa Messa in occasione dell’80.mo genetliaco del Santo Padre, presieduta dal Pontefice e

celebrata con la Diocesi di Roma (Basilica Vaticana, ore 10). In una Lettera diffusa il 10 feb-
braio, il Cardinale Vicario Camillo Ruini ha invitato l’intera comunità di fede romana a par-
tecipare alla liturgia, in cui al rendimento di grazie al Signore per il dono del Papa Benedetto
XVI si unirà la preghiera con il Papa e per il Papa. Nella Domenica della Divina Misericordia
si pregherà anche per la Chiesa di Roma, “affinché, corrispondendo agli inviti del suo
Vescovo, testimoni con generosità la gioia della fede e si impegni nell’educazione delle gio-
vani generazioni e nella promozione dell’amore cristiano, della vita e della famiglia”.

- Regina Coeli del Santo Padre.
- Beatificazione della Serva di Dio Madre Maria Maddalena della Passione (Costanza Starace),

fondatrice delle Suore Compassioniste Ancelle di Maria, nella Concattedrale di
Castellammare di Stabia (Napoli), ore 10.30; presiede il cardinale José Saraiva Martins,
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, Rappresentante del Santo Padre.

- L’Arcidiocesi di New York si prepara a celebrare il bicentenario della sua istituzione con uno
speciale Anno giubilare all’insegna del motto “Accogliere, crescere, insegnare, venerare”. 

77



16. Lunedì

• Chiesa Cattolica
- 80º genetliaco del Santo Padre Benedetto XVI. Joseph Ratzinger è nato in Marktl am Inn,

diocesi di Passau, il 16 aprile 1927. Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1951. Eletto a
München und Freising il 25 marzo 1977, ricevette la consacrazione episcopale il 28 maggio
1977. Venne creato e pubblicato cardinale da Paolo VI nel Concistoro del 27 giugno 1977.
Dopo l’elezione al Pontificato avvenuta il 19 aprile 2005, Benedetto XVI ha iniziato il suo
ministero di Pastore universale della Chiesa cattolica il 24 aprile dello stesso anno.

- 16-21 aprile 2007, Visita “ad Limina Apostolorum” dei Vescovi italiani della Toscana (anti-
cipata al 2 aprile)

- Concerto offerto dalla Südwestrundfunk (SWR) in onore del Santo Padre Benedetto XVI,
nella ricorrenza del Suo 80.mo genetliaco (Aula Paolo VI, ore 18.00). 

17. Martedì

• Chiesa Cattolica
- Conferenza di mons. Guy Harpigny, Vescovo di Tournai (Belgio), sul tema “Dialogare da cri-

stiani con l’Islam”, a Roma presso la sede del PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e di
Islamistica (Viale Trastevere 89, ore 17).

- Conferenza di Maria Vingiani, fondatrice del Segretariato Attività Ecumeniche (SAE), sul
tema “Esperienza di un servizio laicale al dialogo interreligioso”, a Roma, presso la
Pontificia Università Gregoriana (Aula Tesi Lucchesi, ore 18).

18. Mercoledì

• Chiesa Cattolica
- Udienza generale del Santo Padre (Piazza San Pietro, ore 10.30).
- 18-19 aprile 2007, Convegno “Il Corpo: teologia e saperi a confronto”, presso l’Università

cattolica (sede di Milano), organizzato dal MEIC (Movimento Eccleisale di Impegno
Culturale) e dalla FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana).

- 18-19 aprile 2007, III edizione delle Giornate dell’Università CEU San Pablo di Madrid, su
“La formazione dei giornalisti cattolici”, nell’ambito del ciclo di iniziative dedicato al tema
“Stampa e Chiesa nella Spagna contemporanea”. 

19. Giovedì

• Chiesa Cattolica
- 2º anniversario dell’elezione al Pontificato di Sua Santità Benedetto XVI. 
- Serata culturale in onore del Santo Padre Benedetto XVI, in occasione dell’80.mo genetlia-

co, sul tema “Vangelo e giovani. Dal mito alla realtà”, presso il Teatro Argentina di Roma
(ore 20.30); ad organizzare l’incontro è il Coordinamento degli studenti dei Collegi
Universitari, in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale Universitaria del Vicariato.
L’iniziativa vedrà la partecipazione del filosofo Giovanni Ferretti, docente all’Università di
Macerata, che sarà intervistato dal giornalista RAI, Francesco Giorgino. Interverrà il
Cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone, che offrirà ai giovani una riflessione sulla
figura del Papa e riceverà alcuni doni degli universitari romani per il Santo Padre.

20. Venerdì

• Chiesa Cattolica
- 20-22 aprile 2007, Convegno “Bibbia e scienza: un confronto secolare”, promosso da

BIBLIA-Associazione laica di cultura biblica, a Pontremoli.
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21. Sabato

• Chiesa Cattolica
- 21-22 aprile 2007, Visita pastorale del Santo Padre Benedetto XVI a Vigevano e a Pavia.
- Beatificazione del Servo di Dio Francesco Spoto, sacerdote professo della Congregazione dei

Missionari Servi dei Poveri, a Palermo; presiede il card. Salvatore De Giorgi, Arcivescovo
emerito della Diocesi palermitana, Rappresentante del Santo Padre.

- 21-28 aprile 2007, “Settimana per la vita”, promossa congiuntamente dalla Conferenza epi-
scopale tedesca e dalla Chiesa evangelica in Germania (EKD); viene inaugurata oggi a Brema
dal presidente dell’Episcopato cattolico, card. Karl Lehmann, e dalla reverenda Margot
Käßmann, vescovo luterano di Hannover. Intitolata “Camminare con i bambini verso il futu-
ro”, la “Settimana” conclude il triennio 2005-2007 di iniziative all’insegna del motto “I bam-
bini, benedizione e speranza per la vita”. 

- 21 aprile - 01° maggio, Visita in Ghana del cardinale Ivan Dias, Prefetto della Congregazione
per l’Evangelizzazione dei Popoli. Al centro della visita è la partecipazione del cardinale alla
chiusura delle celebrazioni per il centenario dell’Evangelizzazione, in programma il 23 apri-
le a Navrongo.

• Famiglia francescana
- 21 aprile 1894, san Corrado da Parzham, cappuccino, muore nel convento di Altoetting.

La memoria liturgica si celebra oggi.

• Italia
- Natale di Roma, nel 2.760° anniversario di fondazione dell’Urbs (753 a.C.).

22. Domenica

• Chiesa Cattolica
- Domenica III di Pasqua.
- Domenica delle Mirofore, per le Chiese che seguono il calendario giuliano.
- In Italia, 83ª Giornata per l’Università cattolica del Sacro Cuore, sul tema “A quarant’anni

dalla Populorum Progressio.Approfondire il sapere e allargare il cuore per una vita più fra-
terna e universale”.

- Regina Coeli del Santo Padre, a Pavia.

23. Lunedì

• Chiesa Cattolica
- 23-28 aprile 2007, Visita “ad Limina Apostolorum” dei Vescovi italiani del Triveneto.
- Seminario di ricerca biblica promosso dalla Cattedra Gloria Crucis su “La visione del Dio

invisibile nel volto del Crocifisso”, presso la Pontificia Università Lateranense (Aula Paolo
VI, ore 9). La “Cattedra” è stata istituita nel 2003 per iniziativa della Lateranense e dei
Passionisti italiani ed è diretta dal P. Fernando Taccone, CP.

- 23-28 aprile 2007, Maratona-Pellegrinaggio “Giovanni Paolo II” in Terra Santa, promossa
dall’Opera Romana Pellegrinaggi e dal Centro Sportivo Italiano (CSI). 

- Celebrazioni conclusive del centenario dell’evangelizzazione del Ghana, a Navrongo, presie-
dute dall’Inviato Speciale del Santo Padre, il cardinale Ivan Dias, Prefetto della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Con le odierne cerimonie si chiude un
anno di rendimento di grazie per il centenario della fede cattolica nel nord

- 23-26 aprile 2007, Riunione Plenaria di primavera della Conferenza episcopale di Inghilterra
e Galles, a Leeds.

- 23-27 aprile 2007, 89.ma Assemblea Plenaria della Conferenza episcopale spagnola, a
Madrid. 

79



- 23-28 aprile 2007, 93.ma Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale Argentina, a San
Miguel (Buenos Aires).

24. Martedì

• Chiesa Cattolica
- Terzo incontro sulla vita consacrata organizzato dalla Dehoniana Books, presso la libreria di

Via della Conciliazione, a Roma (ore 17.30). Sul tema “Leadership”, il P. Giuseppe Crea,
docente di Psicologia alla Pontificia Università Salesiana, dialoga con don Gian Franco Poli,
docente al Claretianum; modera il giornalista Fabrizio Mastrofini.

25. Mercoledì

• Chiesa Cattolica
- Festa di San Marco, Evangelista.
- Udienza generale del Santo Padre (Piazza San Pietro, ore 10.30).

• Famiglia francescana
- 25 aprile 1909, san Leopoldo Mandi? da Castelnuovo/Herzeg Novi (+ 1942), cappuccino,

sacerdote, inizia il suo ministero di confessore, a Padova, sino alla morte. La memoria litur-
gica si celebra il 12 maggio. 

• Europa
- 25-26 aprile 2007, Conferenza internazionale dal titolo “Terrorismo, perché?”, organizzata

dal Consiglio d’Europa, a Strasburgo. L’incontro riunirà 250 esperti – docenti universitari,
esponenti politici e di ONG – che ragioneranno intorno a tre temi principali: ruolo del dialo-
go interculturale e interreligioso; politica estera e principio di responsabilità; cause remote
del terrorismo. Obiettivo dell’iniziativa è quello di rafforzare l’interesse dei governi e della
società civile verso le diverse comunità presenti sul proprio territorio nazionale e di sottoli-
neare l’importanza dell’educazione e del dialogo per porre fine a situazioni che possono spin-
gere i giovani a divenire agenti della loro stessa distruzione.

26. Giovedì

• Chiesa Cattolica
- Conferenza del P. David Maria Jaeger, OFM, docente di Diritto Canonico all’Antonianum di

Roma su “Il futuro della Chiesa Cattolica in Terra Santa. Considerazioni politiche e giuridi-
che”, a Roma, all’Ambasciata di Argentina presso la Santa Sede (Via della Conciliazione 10,
ore 18.30).

- Presentazione del libro “Globalisation et Humanisme Chrétien. Perspective sur l’Amérique
Latine” (Editions Anne Sigier, Québec) di Guzmán Carriquiry, Sotto-Segretario del Pontificio
Consiglio per i Laici, a Roma, presso il Centro Culturale Saint-Louis-de-France (Largo
Toniolo 22. ore 18.30). 

27. Venerdì

• Chiesa Cattolica
- 27 aprile - 01° maggio, XIII Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze

Sociali, in Vaticano (Casina Pio IV). L’incontro pone quest’anno a tema l’esercizio della
carità e della giustizia nei rapporti fra popoli e nazioni, una scelta tematica scaturita da pre-
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cedenti sessioni del dicastero dedicate alla globalizzazione e alle sue conseguenze. Detti
incontri hanno evidenziato una diffusa assenza di carità e giustizia nella società contempora-
nea, che può essere così sintetizzata: redistribuzione sproporzionata, promesse disattese e ini-
qua distribuzione. Non mancano poi nuovi segni dei tempi particolarmente preoccupanti.
All’insieme di queste problematiche il Santo Padre ha risposto con un rinnovato appello alla
carità e alla giustizia, particolarmente nella sua Enciclica “Deus Caritas est. La riflessione
della Plenaria porrà anche in evidenza altri rilievi dell’Enciclica, quali la connessione natu-
rale tra giustizia ed etica e il ruolo della fede nel liberare la ragione dai suoi limiti e nel sot-
toporla a un costante processo di purificazione. Verrà infine evocato l’appello del Papa a
“condividere le situazioni e le difficoltà”, “a una nuova disponibilità nel soccorrere il prossi-
mo bisognoso”, ad allargare al mondo intero la sollecitudine per il prossimo.

28. Sabato

• Chiesa Cattolica
- Udienza del Santo Padre al Presidente lituano, S.E. il Signor Valdas Adamkus (ore 11.00).

29. Domenica

• Chiesa Cattolica
Domenica IV di Pasqua.
- Domenica del Paralitico, per le Chiese che seguono il calendario giuliano.
- S. Caterina da Siena, Dottore della Chiesa, Patrona d’Italia e d’Europa.
- 44.ma Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, sul tema “La vocazione al servizio

della Chiesa comunione”. Nel Messaggio scritto in occasione della Giornata, il Santo Padre
invita il popolo di Dio a riflettere sullo speciale legame tra vocazione e comunione ecclesia-
le, evocando il costituirsi della prima comunità cristiana con l’invito rivolto da Gesù ai pesca-
tori di Galilea: “Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini!” (Mc1,17). 

- Ultima domenica del mese: i Musei Vaticani sono aperti e l’ingresso è gratuito.
- Ordinazione presbiterale dei Diaconi della Diocesi di Roma, presieduta dal Santo Padre nella

Basilica Vaticana (ore 9).
- Regina Coeli del Santo Padre.
- Beatificazione della Serva di Dio Suor Maria Rosa Pellesi, religiosa professa della

Congregazione delle Suore Missionarie di Cristo, nella Cattedrale di Rimini (ore 10.30); pre-
siede il card. José Saraiva Martins, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi,
Rappresentante del Santo Padre.

30. Lunedì

• Chiesa Cattolica
- 30 aprile - 05 magggio 2007, Visita “ad Limina Apostolorum” dei Vescovi della Conferenza

Episcopale Internazionale dei SS. Cirillo e Metodio (Serbia-Montenegro-Macedonia-
Kosovo).
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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
frategiampi@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
formativi. 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
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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. 

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 missionaria della
nostra vocazione.

Appuntamenti Interfranc.

4-10 marzo 2007. ARENZANO - GRAND HOTEL (GE). XXXI Assemblea Unione Ministri
provinciali delle Famiglie franc. d’Italia. Tema: “…ma l’Altissimo stesso mi rivelò…”. I Car-
dini 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
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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
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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