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DALLA SANTA SEDE

Benedetto XVI ai vescovi italiani. Il 24 maggio, il Papa ha ricevuto i membri della
Conferenza Episcopale Italiana, in occasione della 57.ma assemblea generale della CEI,
soffermandosi a presentare la chiesa italiana come una forza viva, radicata nella società,
impegnata a promuovere i valori fondamentali a partire dalla famiglia e dal sostegno ai
più deboli, senza ignorare le insidie e le difficoltà della fede in Italia. “Avvertiamo quo-
tidianamente, nelle immagini proposte dal dibattito pubblico e amplificate dal sistema
delle comunicazioni, ma anche, sebbene in misura diversa, nella vita e nei comporta-
menti delle persone, il peso di una cultura improntata al relativismo morale, povera

di certezze e ricca invece di rivendicazioni non di rado ingiustificate”. Per questo è
necessaria ed urgente una catechesi sostanziosa e la riproposta di mettere Dio al centro
della vita. Ha accennato alla cura necessaria delle vocazioni al sacerdozio e della pre-
mura delle condizioni in cui vivono i sacerdoti. Quindi, ha dedicato una parte cospicua
del suo discorso alla famiglia. Ai presuli, ha ricordato, che hanno “una precisa respon-
sabilità” non solo verso le Chiese loro affidate, “ma anche verso l’intera nazione”. Nel
“pieno e cordiale rispetto della distinzione tra Chiesa e politica”, ha detto il Papa, non
“possiamo non preoccuparci” di ciò che è buono per l’uomo e “in concreto del bene
comune dell’Italia”. Un’attenzione, ha affermato ancora, che i presuli hanno dimostrato
con la Nota sulla famiglia e le iniziative legislative in materia di unioni di fatto, appro-
vata dal Consiglio episcopale permanente “in piena consonanza con il costante insegna-
mento della Sede Apostolica”. Sul Family Day ha detto: “La recentissima manifestazio-
ne a favore della famiglia, svoltasi per iniziativa del laicato cattolico ma condivisa anche
da molti non cattolici, è stata una grande e straordinaria festa di popolo, che ha confer-
mato come la famiglia stessa sia profondamente radicata nel cuore e nella vita degli ita-
liani. Questo evento ha certamente contribuito a rendere visibile a tutti quel significato
e quel ruolo della famiglia nella società che ha particolarmente bisogno di essere com-
preso e riconosciuto oggi, di fronte a una cultura che si illude di favorire la felicità delle
persone insistendo unilateralmente sulla libertà dei singoli individui”. Pertanto, ha
aggiunto, “ogni iniziativa dello Stato a favore della famiglia come tale non può che esse-
re apprezzata e incoraggiata”. D’altro canto, ha rilevato che “la medesima attenzione ai
veri bisogni della gente si esprime nel servizio quotidiano alle molte povertà, antiche
e nuove, visibili o nascoste”. È un servizio, ha detto il Papa, “nel quale si prodigano tante
realtà ecclesiali”, dalle Diocesi alle parrocchie, dalla Caritas a molte altre organizzazio-
ni di volontariato. Ancora, ha invitato i presuli ad annunciare Cristo ai “figli di quei

popoli che ora vengono a vivere e lavorare in Italia”, come anche a quanti si sono
allontanati dalla fede e sono “sottoposti alle tendenze secolarizzatici che vorrebbero
dominare la società e la cultura” in Italia. 

Il Papa ha inoltre ribadito “la stima e il rispetto verso le altre religioni e culture”:
“Non può però diminuire la consapevolezza dell’originalità, pienezza e unicità della
rivelazione del vero Dio che in Cristo ci è stata definitivamente donata, e nemmeno può
attenuarsi o indebolirsi la vocazione missionaria della Chiesa. Il clima culturale relativi-
stico che ci circonda rende sempre più importante e urgente radicare e far maturare in
tutto il corpo ecclesiale la certezza che Cristo è il nostro unico Salvatore”. Benedetto
XVI non ha poi dimenticato l’appuntamento con i giovani a Loreto, agli inizi di set-

tembre. “Sappiamo bene - ha avvertito - che la formazione cristiana delle nuove gene-
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razioni è il compito forse più difficile, ma sommamente importante” per la Chiesa.
Andremo, pertanto, a Loreto insieme ai nostri giovani, ha concluso, “perché la Vergine
Maria li aiuti ad innamorarsi sempre più di Gesù Cristo”.

DALLA CEI

Comunicato finale 57a assemblea generale. La 57a Assemblea Generale della
Conferenza Episcopale Italiana ha avuto luogo in Vaticano, nell’Aula del Sinodo, dal 21
al 25 maggio, con la partecipazione di 238 ordinari (vescovi residenziali e ausiliari,
amministratori apostolici, abati e prelati territoriali, amministratori diocesani) e di 17
vescovi emeriti; del Nunzio Apostolico in Italia, S.E. Mons. Giuseppe Bertello; di 14
vescovi in rappresentanza di altre Conferenze episcopali; di rappresentanti dei presbi-
teri, degli istituti di vita consacrata, delle aggregazioni laicali e di alcuni invitati. Nel
corso della consueta udienza con il Santo Padre, che ha coinciso, fra l’altro, con la con-
clusione della visita ad limina dell’episcopato italiano, i vescovi hanno ascoltato da
parte di Benedetto XVI parole di apprezzamento per la ricchezza di fede del popolo ita-
liano e di incoraggiamento per le scelte pastorali che la Chiesa italiana sta compiendo
in continuità con il 4° Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona e nella prospettiva
paradigmatica della missio ad gentes. Nel corso dei lavori assembleari, sono state date
informazioni specifiche circa l’incontro-pellegrinaggio dei giovani a Loreto e riguardo
alla 45a Settimana sociale dei cattolici italiani ed è stato approvato il Repertorio nazio-
nale di canti per la liturgia.

Riporto qui soltanto il n. 4 del Comunicato finale:

4. La 45a Settimana sociale dei cattolici italiani, l’incontro-pellegrinaggio dei

giovani a Loreto, il 49° Congresso Eucaristico Internazionale e il 25° Congresso

Eucaristico Nazionale.

Nel corso dell’Assemblea i vescovi sono stati informati sulla prossima Settimana

sociale, sotto il titolo “Il bene comune oggi: un impegno che viene da lontano”. Essa si
aprirà il 18 ottobre a Pistoia, a cento anni dalla prima edizione, con una relazione intro-
duttiva e due comunicazioni storiche, rispettivamente su Giuseppe Toniolo, che insieme
ad Armida Barelli sarà ricordato come una delle figure più significative del movimento
cattolico, e sull’impatto della prima Settimana sociale nel territorio che l’ha ospitata. Nei
giorni seguenti la Settimana si svolgerà a Pisa, dove si approfondirà il tema del bene
comune in rapporto allo Stato, al mercato, alla globalizzazione e al terzo settore, alla bio-
politica e alla dimensione educativa. Si attendono per questo appuntamento circa mille
delegati dalle diocesi e dalle associazioni, più ospiti italiani e stranieri in rappresentanza
delle Settimane sociali dei vari paesi. Il tema scelto, oltre a ricordare il contributo deter-
minante che i cattolici hanno offerto al Paese nel secolo XX, vuole favorire una retta
comprensione del concetto di bene comune alla luce della dottrina sociale della Chiesa,
per aiutare a dare soluzione sia alla questione sociale, che si configura sempre di più
come questione antropologica, sia al superamento del welfare state, dimostratosi inca-
pace di affrontare le nuove povertà e impotente nei confronti delle accresciute disugua-
glianze sociali presenti anche in Italia. L’evento, inoltre, non mancherà di riflettere sul-



l’impegno dei credenti in campo sociale e politico, secondo le linee emerse dal recente
Convegno Ecclesiale nazionale. 

Nel corso dell’Assemblea, sono state fornite dettagliate informazioni circa l’incon-

tro-pellegrinaggio dei giovani italiani a Loreto, previsto per l’1 e il 2 settembre e
impreziosito dalla presenza di Benedetto XVI. Si tratta del primo appuntamento del per-
corso triennale dell’”Agorà dei giovani italiani”. A Loreto sono attesi circa trecentomila
giovani, di cui almeno centomila, nei giorni cha vanno dal 29 al 31 agosto, saranno
accolti in trentadue diocesi dell’Abruzzo, delle Marche, della Romagna e dell’Umbria,
per una condivisione pastorale e per incrementare lo scambio e la collaborazione nella
pastorale giovanile tra le Chiese particolari. Il pellegrinaggio si concluderà sulla spiana-
ta di Montorso, dove avverrà l’incontro con il Santo Padre. La tappa di Loreto costitui-
sce anche la preparazione, per i giovani italiani, della XXIII Giornata Mondiale della
Gioventù, che si terrà a Sydney dal 15 al 20 luglio 2008. Sin da ora il Servizio Nazionale
per la pastorale giovanile sta mettendo in campo diverse iniziative sia per coloro che
intendono andare in Australia sia per i molti che, pur rimanendo in Italia, vorranno par-
tecipare a tale evento internazionale.

In riferimento al 49° Congresso Eucaristico Internazionale, che si svolgerà a
Québec, in Canada, dal 15 al 22 giugno 2008, i vescovi hanno preso visione del docu-
mento preparatorio, “L’Eucaristia, dono di Dio per la vita del mondo”, rimandandone
un più puntuale approfondimento nelle Chiese locali ai sussidi liturgico-pastorali per
l’Avvento e il Natale, la Quaresima e la Pasqua. Si è fatto, infine, riferimento al 25°
Congresso Eucaristico Nazionale che si celebrerà ad Ancona nel 2011, in corrisponden-
za con il centoventesimo anniversario del primo Congresso Eucaristico Nazionale.
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APPUNTI DI CRONACA

NFC 87/2007 - Albacina (AN). Pellegrinaggio all’Acquarella. Il 3 maggio il
Vescovo di Fabriano, Giancarlo Vecerrica, ha dato il benvenuto ai numerosi pel-
legrini, soprattutto giovani, che si sono recati in pellegrinaggio alla Madonna
dell’Acquarella, così cara ai Cappuccini. Nel suo discorso ha detto: “Mi rivolgo
ai giovani affinché si prendano cura di un luogo così caro alla comunità di
Albacina”. Ha ringraziato i giovani che alla vigilia della festa hanno ripulito l’in-
tera area e realizzato in legno la nuova croce all’esterno della chiesetta. Ed ha
aggiunto che sarebbe suo desiderio dedicare la diocesi al culto mariano. “Un pro-
getto che voglio costruire con l’intera comunità diocesana. Abbiamo segni e tra-
dizioni che vanno meglio valorizzati”.

NFC 88/2007 - Ancona. I Cappuccini delle Marche. P. Renato Raffaele Lupi,
archivista della provincia della Marche, ha pubblicato due grossi volumi su “I
Cappuccini delle Marche. Fonti documentali”, rispettivamente di pagine 1159 il
primo, dedicato a P. Andrea Rosini da Offida (1595-1668), e di 927 il secondo che
contiene biografie e appendici. L’Autore completa con quest’opera l’edizione
delle fonti documentali della storia della Provincia marchigiana. Nel 2004 ha pub-
blicato le Croniche di fr. Bernardino Marchionni da Orciano (1570-1622). “Con
questo nostro lavoro – scrive l’Autore nell’introduzione - s’intende colmare il
vuoto documentario lamentato ed offrire a confratelli e soprattutto cultori delle
radici della nostra storia uno strumento di lavoro per saperne di più e conoscere
più da vicino vicende ancora sconosciute e personaggi che hanno contribuito alla
costruzione della storia della nostra terra marchigiana”.

NFC 89/2007 - Assisi (PG). P. Felice Cangelosi al Capitolo generale dei ff.
mm. Conventuali. Il Vicario generale dei cappuccini, p. Felice Cangelosi, ha
tenuto un’ampia relazione al Capitolo generale ordinario dei Frati Minori
Conventuali. Ha detto, fra l’altro: «Dopo che il Signore mi donò dei frati, nessu-
no mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dove-
vo vivere secondo la forma del Santo Vangelo». Ecco un doppio dono di Dio, inti-
mamente connesso nell’espe rienza e nel progetto di Francesco: il Vangelo come
norma di vita e il dono di un gruppo di compagni per incarnarlo da Fratelli. I due
elementi sono necessariamente connessi l’uno all’altro, perché non esistono altri
progetti di vita evangelica al di là di quella fraterna: la fraternità è il Vangelo ridot-
to alla sua prospettiva centrale. Perciò i francescani vengono a identificarsi come
cristiani specificamente impegnati nella realizzazione della fraternità, cioè della
perfetta carità, la legge dei discepoli e fratelli autentici di Gesù. Essi esisto no, pri-
mariamente, per essere fratelli, membri di una «fraternità», di un «Ordine di fra-
telli». La vita fraterna, quindi, si pone come testimonianza visibile del primato di
Dio ed ha come origine e modello Gesù. Ha quindi aggiunto: “Penso sia perti-
nente anche al nostro compito di costruire la vita fraterna la raccomandazione dei
primi secoli della Chiesa, contenuta nella Didascalia degli Apostoli: «Che nessu-
no manchi mai, ma sia fedele nel radunarsi. Non ci sia alcuno che diminuisca la
Chiesa non partecipandovi, per non diminuire di un membro il Corpo di Cristo...
Non private il Signore delle sue membra, non strappate, non disprezzate il suo
Corpo» (II, 59). Ed ha concluso la sua relazione molto articolata, così:
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“Finalmente, mai dobbiamo dimenticare che l’essere fratelli e il vivere da fratelli
significa e comporta l’esercizio di un reciproco ministero di santificazione. Di
questa grande e reciproca responsabilità bisogna essere consapevoli ed è necessa-
rio farne un esplicito proposito nel nostro programma di vita individuale e comu-
nitaria”.

NFC 90/2007 - Benevento. Cammino di riconciliazione. Il 26 maggio si è svol-
to un “Cammino della Riconciliazione e di Pace”, con partenza da Benevento
verso Pietrelcina, il paese natale di P. Pio. Il “Cammino”, giunto alla quinta edi-
zione, ha visto una larga partecipazione di autorità politiche e istituzionali del
Sannio e di numerose scolaresche. Gli organizzatori l’hanno preparata con nume-
rose iniziative attuate nella settimana precedente, insistendo sul significato della
fatica e dell’impegno per superare i 14 chilometri che separano le due città ed
esplicitando il valore simbolico del cammino verso la riconciliazione e la pace. 

NFC 91/2007 - Cosenza. “Santa convocazione ecumenica”. Il 18 e 19 maggio
si è riunita a Cosenza la “Santa convocazione ecumenica ‘Cristiani di Cosenza per
Israele’ ”. Fr.Ugo Brogno, Vice segretario nazionale della carità e della profezia,
scrive, fra l’altro: “ Un forte segno questa Convocazione non solo per la città di
Cosenza, ma per tutta la terra di Calabria; questa Convocazione porterà molti frut-
ti di benedizioni. Ad iniziare dal commento della prima donna rabbino nel mondo,
Rabbi Barbara Aiello, nostra conterranea […]. Non cerchiamo quello che ci divi-
de, ma quello che ci unisce e il centro è sempre lui: Gesù Cristo […].
Benediciamo Israele, il primogenito di Dio, il nostro fratello maggiore; il Signore
benedica Israele e gli conceda prosperità, tanto quanto è stato tormentato. Per
amore di questa vocazione e promessa, Dio risvegli tra i cristiani delle varie
Chiese di Cosenza un grande desiderio di far conoscere tramite Israele, Yeshua
Hamashiach, Gesù Cristo il più grande ebreo nella storia della salvezza.
Benediciamo il Dio d’Israele per il dr. Salvatore Martinez, Presidente
dell’Associazione Cattolica “Rinnovamento nello Spirito Santo”, i rabbini ebreo
messianici Rav Benjamin Berger della Keliat HaMashiach di Gerusalemme -
Israele e di Rav Vladimir Hasin di Minsk – Bielorussia, il cantante israeliano di
origine russa Alexander Roytman, di Ivan Basana, pastore evangelico – penteco-
stale, Presidente dell’EDIPI (Evangelici d’Italia per Israele), il Dr. Eyal Mizrahi,
Presidente dell’Associazione Culturale ADI (Amici d’Israele), di Rabbi Barbara
Aiello, Esponente del Movimento Progressivo Ebraico e prima rabbino donna nel
mondo e rabbina della Sinagoga Liberale di Lev Chadash (Cuore Nuovo) di
Milano ed ora rabbino della Sinagoga di Lamezia Terme, Alessandro Luchetti,
Presidente della Tromba di Salvezza per Israele in Italia, fratelli benedetti da Dio
mandati nel suo nome ad annunciare la Parola di Dio nella Santa Convocazione
Ecumenica su Israele: Baruch Habba BeShem Adonai!!! Questo è il messaggio
della Convocazione!”.

NFC 92/2007 - Milano. Presentato il libro di P. Raniero Cantalamessa. Il 16
maggio, alla presentazione del libro di P. Raniero Cantalamessa «Dal kerygma al
dogma. Saggi sulla cristologia dei Padri» all’Università Cattolica di Milano - ed.
Vita e Pensiero 2006 - hanno partecipato varie personalità del mondo ecclesiasti-
co, della cultura e del mondo accademico, come il Card. Walter Kasper, presi-
dente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani e
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Giuseppe Visonà, professore di Filologia ed esegesi neotestamentaria in Cattolica.
Il libro di Padre Cantalamessa si propone lo scopo di ricomporre la frattura tra il
Dio del dogma e la figura del Cristo storico, che visse 2000 anni fa. E lo fa ritor-
nando alla fede delle origini. «I Padri sono un anello fondamentale per ricondur-
re il Gesù in cui crediamo noi a quello dei Vangeli - spiega Cantalamessa -: già a
quel tempo, infatti, avevano formulato in termini essenziali i dogmi di fede che
sono giunti fino a noi, e lo hanno fatto a partire dal Cristo della storia». «È Gesù
stesso che ci pone la domanda sulla sua identità - ricorda il cardinale Kasper -.
“Voi chi dite che io sia?” lo ha chiesto prima di tutto lui. Ed è la domanda fonda-
mentale, quella alla quale deve rispondere la nostra fede». «Ma come si fa a strap-
parlo dal suo tempo?», si chiede Visonà. «Gesù Cristo giunge a noi dopo aver
fatto un “bagno nella storia”, l’incarnazione, che lo espone a una molteplicità di
prospettive: questo però non genera relativismo ma ricchezza».

NFC 93/2007 - Modica (RG). Capitolo Provinciale della Provincia di
Siracusa. Nei giorni 28-31 maggio, nel Convento di Modica, si è riunito il
Capitolo elettivo dei cappuccini della Provincia di Siracusa, presieduto da fr.
Felice Cangelosi, Vicario generale. Sono stati eletti i seguenti superiori: fr.
Giovanni Salonia, Ministro provinciale; fr. Vincenzo Zagarella, Vicario provin-
ciale; e i definitori ffrr. Antonino Nestler, Pietro Iacono, Maurizio Sierna.

NFC 94/2007 - Modica (RG). Settimana clariana per postnovizi della Sicilia.
Dal 8 al 13 maggio i frati postnovizi delle province della Sicilia hanno partecipa-
to ad una settimana di formazione clariana presso il monastero del s. Cuore di
Alcamo (TP). I frati sono stati magistralmente introdotti alla figura di Chiara
d’Assisi, alla sua teologia e al contesto storico dalle clarisse dello stesso mona-
stero. Poter apprendere dalle sorelle e studiare insieme a loro la figura di Chiara
è stata un’esperienza di formazione singolare e intensa. 

NFC 95/2007 - Palermo. Rassegna del Canto sacro nella Liturgia. Domenica
6 maggio 2007, a Palermo, presso la Parrocchia Maria Santissima di Pompei si è
svolta la 33a edizione della Rassegna del Canto sacro nella Liturgia, iniziata a suo
tempo dal Maestro e compositore fra Gaspare Lo Nigro, cappuccino, e prosegui-
ta con grande tenacia dal compianto fra Umberto Sciamè, fino al 2000, ed ora da
fra Piergiorgio Di Franza. Scopo principale della Rassegna è di promuovere e
incrementare il Canto sacro nella Liturgia, favorire la partecipazione
dell’Assemblea, formare Scholae cantorum nelle Parrocchie, salvaguardare il
patrimonio antico e nuovo della Musica sacra, il Canto gregoriano e popolare. La
33a edizione si è svolta in due momenti: al mattino la Celebrazione eucaristica
animata dalle varie Corali; nel pomeriggio l’alternanza di 20 Corali, ciascuna
delle quali ha eseguito due brani. Un comitato tecnico, composto da esperti di
musica e liturgia, hanno rilasciato una valutazione su ciascuna Corale. Molto
significativa la visita e l’incoraggiamento del neo-Arcivescovo di Palermo, mons.
Paolo Romeo.

NFC 96/2007 - Roma. P. Cantalamessa all’Auditorium. In occasione di una
tavola rotonda tenutasi presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 12
maggio scorso, nel contesto del Festival della Filosofia, è stato invitato anche il
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Predicatore Apostolico Padre Raniero Cantalamessa, il quale ha iniziato dicendo:
“Io credo che prima dell’alternativa espressa nel titolo di questa tavola rotonda
‘Gesú tra storia e teologia’, ce ne sia un’altra di cui è necessario tener conto, e cioè
‘Gesú tra storia e storia’ ”, soffermandosi poi sulle “variazioni sincroniche, cioè
esistenti su di lui in una stessa epoca, la nostra. Ha invitato poi a una maggiore
umiltà e consapevolezza dei propri limiti intrinseci, nel ricerca storica su Gesù di
Nazaret e osservando che un errore metodologico dal quale gli storici seri metto-
no in guardia è quello di ritenere come “storicamente non accaduto” quello che è
semplicemente “storicamente non dimostrabile”. Una riserva P. Cantalamessa
l’ha anche per il libro di Benedetto XVI su Gesù “Poiché il papa ha lasciato a tutti,
in questo caso, la libertà di criticarlo, mi permetto anch’io una piccola riserva.
Penso che la continuità tra il Gesú della storia e il Cristo del kerygma, come pure
quella tra il Cristo del kerygma e il Cristo del dogma, per quanto reale, sia meno
rettilinea e scontata di quanto appaia dalla sua, necessariamente sommaria, intro-
duzione iniziale”. Ed ha concluso: “Non posso terminare questa mia analisi senza
far notare una contraddizione. Tutta la spasmodica ricerca del Gesú della storia,
quando è condotta per distanziarlo dal Cristo della Chiesa, si risolve in definitiva
in un radicale rifiuto della storia.

NFC 97/2007 - Roma. Padre Pio e i media. Oltre un milione e seicentomila
occorrenze su Google. Un mare di link che portano a tutti i luoghi virtuali in cui
si parla di Padre Pio. O in cui il frate di Pietrelcina parla con noi - come nel sito
ufficiale dei suoi ‘eredi’ cappuccini, il primo a comparire sul motore di ricerca di
Mountain View - dove per i fedeli è possibile acquistare cd e dvd con la voce e
le preghiere del santo con le stimmate. A 120 anni di distanza dalla sua nascita
(25 maggio 1887) il frate, proclamato santo il 16 giugno 2002 in piazza San
Pietro da Papa Giovanni Paolo II, è un fenomeno multimediale. Il primo santo
dell’era di Internet. Nella blogosfera, oltre a migliaia di siti c’è anche la radio a
lui dedicata, dove la voce di Padre Pio la si può scaricare direttamente, ascoltan-
dola in Rete. Sul network anche una diretta streaming con la tv satellitare ‘Tele
Padre Pio’, da cui seguire eventi e liturgie in diretta. Il canale 856, presente sul
bouquet di Sky, che ormai è diventato un vero ‘cult’ per i tantissimi devoti del
santo. Tornando al web, in primo piano dopo il sito dei suoi confratelli, e la
‘Radio Padre Pio’, si incontra una lunghissima scheda dentro Wikipedia, la più
nota enciclopedia on line. Lì tantissime notizie sul frate e link che confermano la
multimedialità del santo del Gargano. Anche la televisione non ha lasciato fuori
dai suoi palinsesti il frate, producendo negli ultimi anni fiction di grande succes-
so. Tra queste le più seguite sono quelle mandate in onda nei giorni della santifi-
cazione. In particolare grande audience hanno avuto le interpretazioni di Michele
Placido in ‘’Padre Pio: tra cielo e terra’’, su RaiUno, e di Sergio Castellitto su
Canale 5 con il suo ‘Padre Pio’. Infine il film a cartoni animati sulla vita di Padre
Pio del 2006. Il cartone titolato ‘Padre Pio, il frate straordinario’ è stato prodotto
dallo studio di animazione della Mondo TV, che si è avvalso dei disegni di Marco
e Gi Pagot e della regia di Orlando Corradi e del giapponese Jang Chol Su (ADN
kronos, 21 maggio 2007). 

NFC 98/2007 - Roma. Portale web dell’Unione Cattolica Stampa Italiana. Dal
3 maggio è on line il nuovo portale internet dell’Unione cattolica della stampa ita-
liana (UCSI): www.ucsi.it, un servizio offerto a giornalisti e comunicatori. È
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disponibile anche un forum sulla professione che cambia, con interventi, tra gli
altri, di padre Pasquale Borgomeo, di Emilio Rossi, e di Paolo Scandaletti.
“Siamo nella rete - chiarisce il presidente dell’UCSI, Massimo Milone - con
responsabilità, interrogativi, provocazioni. Per ricordare e ricordarci, innanzitut-
to, da giornalisti cristiani, che il racconto d’ogni giorno non può escludere Dio
dalla storia. Per affermare che la trama cattolica di questo Paese è ancora ricca e
forte di valori, dalla vita alla famiglia, dalla salvaguardia dei più deboli alla pace,
per aggregare volontà, iniziative, uomini, speranze”. L’UCSI, che raccoglie oltre
2000 giornalisti, nel 2009 festeggerà i 50 anni di vita. 

NFC 99/2007 - Roma. Relazione di Mons. Benigno Papa. L’arcivescovo cap-
puccino di Taranto, mons. Benigno Luigi Papa, in qualità di vicepresidente della
CEI, il 23 maggio ha proposto una relazione alla 57.ma Assemblea generale della
Conferenza episcopale italiana sul tema: “Gesù Cristo, unico salvatore del
mondo: la Chiesa in missione, Ad gentes, e tra noi”. Prendendo spunto dal 50.mo
anniversario dell’enciclica di Pio XII “Fidei Donum”, mons. Papa ha detto che
oggi sono necessarie due forme di missione: una rivolta alle nostre stesse città,
l’altra “ad gentes”, che guardi agli altri continenti e che, oltre a singoli sacerdoti,
potrebbe coinvolgere intere cellule sociali, come le famiglie. “La città non è il
luogo del silenzio di Dio, della morte di Dio - ha detto l’arcivescovo- il luogo in
cui molti uomini sono in ricerca, e a loro va rivolta attenzione”. Attenzione è
richiesta anche per gli immigrati, ha sottolineato il vice presidente della CEI;
anche a loro va portata l’Eucaristia; bisogna aiutarli a trovare il senso della vita,
ma anche a trovare nella Chiesa una famiglia; il Vangelo va annunciato anche a
quanti si sono allontanati dalla Chiesa. A proposito dell’aiuto da offrire agli immi-
grati, l’arcivescovo di Taranto ha osservato che l’esercizio della carità non deve
essere semplice assistenzialismo, ma anche testimonianza; solo così la carità può
avere una valenza religiosa che altrimenti potrebbe anche non essere percepita. E
ha parlato anche di popolo in missione evidenziando, in questo senso, che nelle
diocesi, ciascuno deve mettere a servizio degli altri i propri doni e che tocca a tutti
trasmettere la fede, non solo ai sacerdoti, ai religiosi e ai vescovi. 

NFC 100/2007 - Roma-Collegio internazionale. Assemblea fine triennio SPG
e V. Il 16 maggio i componenti il Servizio Pastorale Giovanile e Vocazionale dei
Cappuccini italiani, si sono riuniti a Roma nel Collegio Internazionale S. Lorenzo
da Brindisi per l’Assemblea di fine triennio. Nella relazione di fine mandato, fr.
Marcello Longhi ha ripercorso il vissuto del triennio: le 4 assemblee nazionali, la
creazione del Gruppo di lavoro, la presenza all’interno del Segretariato nazionale
della fraternità e della Consulta nazionale di Pastorale Giovanile, i 3 convegni per
giovani in ricerca vocazionale, il Corso di formazione per responsabili PGV, la
partecipazione alla giornata mondiale della Gioventù ad Angera-Colonia 16-22
luglio 2005… Ha, quindi, fatto alcune proposte per il futuro: 1) Va ripreso il lavo-
ro di sensibilizzazione e di accompagnamento dei responsabili provinciali verso
la elaborazione e la condivisione di un progetto pastorale di PGV a livello pro-
vinciale ed interprovinciale. 2) Si potrebbe puntare a stendere insieme una griglia
di criteri condivisi per l’accoglienza e l’accompagnamento dei giovani che chie-
dono di conoscere la nostra vita francescana cappuccina. 3) Vanno curate ancora
meglio la progettazione e la gestione del nostro Corso di formazione nazionale per
responsabili provinciali di PGV. Negli anni ha assunto una effettiva professiona-
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lità, ha rappresentato momento prezioso di incontro fraterno e di “ ricarica “ per i
frati le suore incaricati della PGV. Ci sembra che vada perseguito il suo aspetto di
lavoro formativo, privilegiando il metodo dei laboratori di esercizio pratico e non
il solo accumulo di nozioni. Questo può comportare qualche onesta fatica. 4) Con
uguale passione crediamo sia bello proporre il Convegno giovani in ricerca voca-
zionale ad Assisi nei giorni 1 - 4 settembre. Rileggendo i verbali dei nostri incon-
tri di verifica emergono alcune sottolineature che riproponiamo. Il convegno va
destinato a giovani maschi e femmine in effettiva ricerca vocazionale, occorre
puntare più alla qualità che non al numero dei partecipanti, i contributi formativi
devono avere il carattere di testimonianze più che non di lezioni accademiche, è
importante la presenza della componente femminile all’interno dei formatori, va
valorizzata la valenza formativa dei luoghi francescani e clariani in Assisi. 5)Sarà
necessario chiarire sempre meglio gli obiettivi e i percorsi della nostra pastorale
giovanile francescana. Potremo così delineare in riferimento anche agli ultimi svi-
luppi (unificazione della GIFRA, raccordo tra GIFRA e OFS) le nostre reciproche
relazioni con la realtà francescana laicale. 

NFC 101/2007 - Roma-Via Veneto. Chiuso il Centenario della nascita di P.
Mariano da Torino. Due iniziative hanno caratterizzato la fine dell’anno dedica-
to al ricordo di P. Mariano. Con il patrocinio del Ministero dell’Interno, il 15 mag-
gio nella chiesa dell’Immacolata Concezione in Roma c’è stato un meeting arti-
stico-musicale per valorizzare i tesori d’arte ivi conservati e per ricordare la nobi-
le figura di P. Mariano. Allo scopo è stato presentato dal prof. Orlando Todisco un
agile volumetto “Arte e cultura nella chiesa di via Veneto in Roma”, che poi è
stato offerto ai presenti. È stato poi inaugurato un busto bronzeo di P. Mariano,
opera del noto scultore spagnolo Serafin Santibáñez. È seguito un concerto, con
la partecipazione di alcuni artisti dell’Opera di Roma. Il 22 maggio l’Assistente
Nazionale dell’Azione Cattolica, S.E. Mons. Francesco Lambiasi, ha presieduto
la s. Messa concelebrata. Tra le personalità intervenute è stata notata la presenza
del Presidente nazionale dell’Azione Cattolica, prof. Luigi Alici, e del dr.
Giuseppe Mario Scalia, Vice Prefetto del Ministero dell’Interno. Al termine, il
Ministro Provinciale dei Cappuccini di Roma, fr. Carmine De Filippis, ha presen-
tato il primo volume delle Opere Complete di P. Mariano “Assoluto e relativo.
Scritti spirituali per i giovani”, con prefazione di Luigi Alici. È seguita la proie-
zione di una conversazione televisiva di P. Mariano incentrata sul rosario. Nel
chiostro del convento infine è stato offerto un rinfresco, mentre una fiaccola illu-
minava la finestra della stanza dove era vissuto P. Mariano. Degno di rilievo l’in-
teresse con cui la televisione, la radio e la stampa hanno seguito l’evento giubila-
re; notevole per numero e partecipazione emotiva la presenza della gente alle
varie manifestazioni in ricordo del Servo di Dio. Padre Mariano a Torino il 22
maggio 1906 dalla famiglia Roasenda, fu battezzato con il nome di Paolo.
Laureatosi giovanissimo in lettere classiche, insegnò greco e latino in alcuni licei;
ebbe la sua formazione cristiana nell’Azione Cattolica torinese e fu anche presi-
dente della Gioventù romana di Azione Cattolica negli anni 1937-39. Lasciato
l’insegnamento, entrò nell’Ordine dei frati cappuccini nel 1940. Dal 1955 al 1972
curò le rubriche televisive “La Posta di Padre Mariano”, “Chi è Gesu”, “In
Famiglia” ed esercitò una vasta attività di conferenziere in Italia e all’estero. Morì
il 27 marzo 1972. Il 15 luglio 1988 ha avuto inizio il processo diocesano per la
causa di canonizzazione, la cui validità giuridica è stata riconosciuta dalla
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Congregazione per le Cause dei Santi il 22 marzo 1993. Recentemente la stessa
Congregazione ha stampato la “Relatio et vota”, che contiene il giudizio dei nove
teologi incaricati, i quali il 29 settembre 2006 hanno espresso all’unanimità pare-
re positivo per il riconoscimento dell’eroicità delle virtù di Padre Mariano.

NFC 102/2007 - Roma-Via Veneto. Presentato il primo volume degli scritti di
Paolo Roasenda. Martedì, 22 maggio, nella chiesa dei cappuccini in Via V.
Veneto in Roma - nella quale riposano i resti di P. Mariano da Torino ( al battesi-
mo Paolo Roasenda) - il Ministro provinciale dei cappuccini romani, P. Carmine
De Filippis, ha presentato il primo volume degli scritti di Paolo Roasenda-Padre
Mariano da Torino “Assoluto e Relativo. Scritti spirituali per giovani”, nella quale
vengono proposte per la prima volta - fra l’altro - i numerosi articoli scritti dal
prof. Paolo Roasenda su giornali e riviste di Azione Cattolica dal 1929 al 1940,
anno in cui entrò tra i cappuccini e cambiò nome. Nel piego di sovraccoperta si
legge: “Lui - Dio - l’Assoluto; noi i relativi, i mendicanti di un giorno e di un’o-
ra”. Queste parole di un suo articolo sono all’origine del titolo di questa raccolta
dei suoi scritti giovanili. Il riferimento abituale all’Assoluto e il sentimento di
essere relativo e mendicante, sono state le due coordinate della vita e dell’inse-
gnamento di Paolo Roasenda e il suo fascinoso ideale. La sua insistenza nel pro-
porre ai giovani l’ideale della santità, lo trovi nei gustosi e sapidi articoli della
prima parte di questo volume. Lo trovi nella seconda parte, come invito a scopri-
re le sorgenti della vita spirituale e come proposta di “Testimoni” di una santità
quotidiana. Potrai scoprirvi anche un suo personale percorso di apprendistato per
un impegno di consacrazione laicale, che, più tardi, dopo una breve esperienza di
fidanzamento, approderà nella scelta definitiva di vita tra i cappuccini.
L’osservazione attenta del mondo della scuola, del creato e della società del suo
tempo, la brevità del discorso, lo stile rapido ed essenziale, il gusto dell’ironia e
della battuta pronta, mai irridente e sempre sorridente, rendono gradevole e sere-
nante, ancora oggi, la sua parola scritta nella prima metà del secolo scorso”. La
pubblicazione di tutti gli scritti di Padre Mariano da Torino comprenderà – pre-
vedibilmente – 10 volumi; i primi tre sono dedicati agli scritti da laico, gli altri a
quelli da religioso cappuccino.

NFC 103/2007 - S. Giovanni Rotondo (FG). Chiusura del 50° della Casa
Sollievo della Sofferenza. Il cinque maggio il cardinale Segretario di Stato vati-
cano, Tarcisio Bertone, ha benedetto la Pet-Tac, un nuovo importante macchina-
rio offerto dalla generosità dei fedeli all’ospedale e il giorno seguente, con una
celebrazione eucaristica nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, ha chiuso le ini-
ziative prese in occasione dei 50 anni della fondazione della “Casa sollievo della
sofferenza”. Una cerimonia che si è svolta nell’ambito del ventunesimo Conve -
gno nazionale dei Gruppi di preghiera, la realtà voluta da Padre Pio stesso accan-
to alla «Casa Sollievo della sofferenza». Secondo il censimento pubblicato sul
sito ufficiale www.operapadrepio.it, sono attualmente 2.752 i Gruppi riconosciu-
ti e operanti in Italia. La Regione che ne conta il numero maggiore è la Sicilia
(380), seguita dal Lazio (378) e dalla Puglia (298). La rete dei Gruppi va comun-
que ben oltre i confini nazionali: se ne contano, infatti, altri 589 riconosciuti e
operanti in ben 51 Paesi del mondo. Tra le nazioni più rappresentate ci sono gli
Stati Uniti (84), il Regno Unito (69), l’Irlanda (56), l’Argentina (46). Ma esisto-
no Gruppi anche in realtà come l’India, il Togo, la Siria, lo Sri Lanka. «Casa
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Sollievo» e Gruppi di preghiera insieme, proprio nello spirito che Padre Pio sug-
gerì fin dall’inizio. «Questa è la creatura che la Provvidenza, aiutata da voi, ha
creato» ebbe, infatti, a dire Padre Pio il giorno dell’inaugurazione dell’ospedale.
Una «collaborazione» che ancora una volta assume il volto di tecnologie all’a-
vanguardia per la cura delle malattie.

NFC 104/2007 - Schwiz-Svizzera. La morte di fr. Walbert Buehlmann Il 16
maggio nel convento dei cappuccini di Schwiz (Svizzera), è deceduto fr. Walbert
Buehlmann, che, dal 1970 al 1982 fu segretario generale dell’animazione missio-
naria dell’Ordine. Era nato a Gerliswil vicino a Lucerna. Ha pubblicato più di 30
libri, che lo hanno fatto conoscere a livello internazionale come pioniere di una
teologia aperta al mondo. È suo il concetto e la frase “Dalla Chiesa dell’Occidente
alla Chiesa del mondo”. La sua opera più significativa è apparsa nel 1974 poco
prima del Sinodo mondiale dei Vescovi, e tradotta in italiano nel 1975 con il tito-
lo: “La terza Chiesa alle porte”. In un’altra opera importante presentò il “Papa del
secolo”, Giovanni XXIII. A lui fu debitore di molti aspetti della sua nuova con-
cezione della Chiesa. L’applicazione del Concilio Vaticano II fu per lui un impe-
gno convinto. Nell’agosto scorso aveva festeggiato i suoi 90 anni a Olten, in piena
freschezza fisica e spirituale. Poco tempo dopo ha sofferto di gravi disturbi ed è
stato ricoverato nell’infermeria dei cappuccini di Schwiz. Aveva una fede schiet-
ta, un ottimismo indistruttibile, magari con un pizzico di ingenuità. Alcuni suoi
scritti contengono tratti autobiografici, come “La Chiesa alle soglie del terzo mil-
lennio”, Bologna 1990. Era nato il 6 agosto 1916; nel 1935 entrò nel noviziato dei
cappuccini; emise la prima professione nel 1936 e fu ordinato sacerdote nel 1942.

NFC 105/2007 - Sortino (SR). Commemorazione di fr. Giuseppe M. da
Palermo. Dal 17 al 20 maggio 2007, si è celebrato presso il convento di Sortino
il triduo e la commemorazione del Servo di Dio fr. Giuseppe Maria da Palermo.
Un appuntamento questo che si ripete ormai da molti anni ed è per tutti fonte di
ricchezza. Il 20 maggio, giorno della commemorazione, ha presieduto la solenne
concelebrazione fr. Francesco Vinci, Ministro Provinciale della Provincia di
Siracusa. fr. Giovanni Salonia, nel discorso commemorativo, ha sottolineato che
fr. Giuseppe ha incontrato il Signore attraverso i doni che egli ha lasciato nella
nostra vita, primo fra tutti quello di un cuore caldo”. Dopo aver narrato la storia
della vita di questo giovane frate, prima ribelle e arrogante, poi convertitosi pro-
prio nel momento in cui ha sentito il suo cuore “riscaldarsi” dell’amore di Dio, ha
ricordato che nel convento di Sortino fr. Giuseppe ha scoperto il valore della
carità, della povertà e della minorità intesa come umiltà relazionale, ponendosi
dinanzi ad ogni fratello in un gradino più basso. Alla fine della sua vita, ha accet-
tato di morire nella serenità, dopo aver capito cosa riscalda i cuori”.
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SEGNALAZIONI

CONSONNI Ferruccio, ofm cap, In memoria di fra Tiburzio Caiani. Dopo 40 anni il suo ricordo e
il suo messaggio sono sempre vivi, in “Il Messaggio della Santa Casa”, mensile del
Santuario mariano di Loreto (aprile e maggio 2007) 143-145. 185-186.

GIANLUIGI PASQUALE, ed. Una Nuova Riconciliazione. Volti e temi francescani, Teologia Viva 56,
Edizioni Dehoniane, Bologna 2007. ISBN 978-88-10-40969-5. Cm 14x21,5. Pp. 167 [si
tratta della pubblicazione degli Atti del “II Forum” dei Ricercatori e Studiosi Cappuccini
Italiani celebrato a San Giovanni Rotondo (FG) nei giorni 8-11 Maggio 2006. Il volume è
dedicato a P. Urbano Bianco OFM Cap. (1938-2003)].

LUPI Renato Raffaele, ofm cap, I Cappuccini della Marca. Fonti documentali, due volumi [sud-
divisi in tre ‘tomi’], Presentazione di p. Gianni Pioli, Ancona, Archivio provinciale
Cappuccini Ancona, 2007, 160x240 mm, 1160+928 pp., ill. Il I° volume dà edizione all’o-
pera del cronista p. Andrea Rosini da Offida (+ 1668) conservata presso l’Archivio di Stato
di Milano, Fondo Religione, dedicata ai Cappuccini ‘illustri… nella bontà e perfezione
della vita’. Il II° volume, dopo la pubblicazione di un’ulteriore redazione della vita del p.
Arcangelo Lesley da Aberdeen (Scozia), mette a disposizione le brevi informative del p.
Bernardino Grigiolini sul mondo cappuccino marchigiano settecentesco. L’edizione della
necrologia della provincia, basata sul ‘codicetto’ di Cingoli, dà opportunità al curatore di
presentare dati relativi ai ruoli interni alla Provincia anche nei secoli XIX e XX. Alla nume-
razione complessiva delle pagine vanno aggiunte 96 pagine di illustrazioni (figure) fuori
testo 72 nel I° volume, 24 nel II° volume.

MARIANO D’ALATRI, Leopoldo de Alpandeire, ossia la testimonianza d’un povero evangelico.
Roma 2007, 34 pp. Ill. colore. È l’ultimo lavoro scritto da P. Mariano d’Alatri, venuto a
mancare il 3 maggio scorso. Gli era stato chiesto da P. Alfonso Ramirez Peralbo, della
postulazione generale dell’Ordine. Nello scrivere questo piccolo saggio biografico, l’auto-
re confida di essersi servito soprattutto delle deposizioni per il processo canonico del Servo
di Dio. “Perciò - scriveva l’Autore consegnando il dattiloscritto al committente – il saggio
non è brillante: in compenso, aiuta a conoscere l’anima dell’umile e grande Servo di Dio”.

MARTINELLI Paolo, ofm cap, Riconciliazione, Vita consacrata e società interculturale, in
“Religiosi in Italia”, bimestrale CISM, n.s. 12 (marzo-aprile 2007) 50*-60*. 

MINISTERO DELL’INTERNO-FEC, Arte e cultura nella chiesa di Via Veneto in Roma, ed.
L’Orbicolare, Bari 2007, 124 pp. Ill. bn e colori. Il testo comprende contributi di Giancarlo
Fiorini, Giuseppe Mario Scalia, Rinaldo Cordovani, Rossana Forti. 

PAOLO ROASENDA, Assoluto e relativo. Scritti spirituali per giovani. A cura di Rinaldo
Cordovani. Istituto Storico dei Cappuccini 2007, 549 pp. Ill. bn.

PICUCCI Egidio, ofm cap, Ad gentes. Arte, fede, ecumenismo e dialogo nella Chiesa di s,. Antonio
a Istanbul, in “Religiosi in Italia”, bimestrale CISM, n.s. 12 (marzo-aprile 2007) 105-108. 

SALONIA Giovanni, ofm cap, Mistero pasquale, mistero nuziale e Vita consacrata, in “Religiosi
in Italia”, bimestrale CISM, n.s. 12 (gennaio-febbraio 2007) 17-21. 

VOLPI Fidenzio, ofm cap, Laboratori di studio per l’edificazione della città terrena, in “Religiosi
in Italia”, bimestrale CISM, n.s. 12 (marzo-aprile 2007) 85-89. 

VOLPI Fidenzio, ofm cap, ‘Li udiamo annunziare nelle nostre lingue’ le grandi opere di Dio, in
“Religiosi in Italia”, bimestrale CISM, n.s. 12 (gennaio-febbraio 2007) 3-7. 
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AGENDA MENSILE - GIUGNO 2007

1. Venerdì

• Chiesa Cattolica
- Presentazione del volume “Il Dio della fede e il Dio dei filosofi” di Joseph Ratzinger-

Benedetto XVI (Marcianum Press), a Roma, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio
(ore 17). Interverranno Michael Schulz, docente di Teologia Dogmatica all’Università
Cattolica di Bonn; Angela Ales Bello, docente di Filosofia alla Pontificia Università
Lateranense e Heino Sonnemans, curatore della pubblicazione.

2. Sabato

• Chiesa Cattolica
2-3 giugno: 29.ma edizione del “Pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto”, proposto da

Comunione e Liberazione, con inizio alle 20.30 nello Stadio maceratese “Helvia Recina”. Il
tema di quest’anno “Ed io che sono?” evoca un interrogativo del “Canto notturno” leopar-
diano particolarmente presente nel pensiero di don Luigi Giussani nel momento di dar vita a
quell’iniziativa di presenza cristiana nel mondo, che si sarebbe sviluppata nel movimento di
“Comunione e Liberazione”. A presiedere la Santa Messa di apertura sarà il Cardinale
Segretario di Stato Tarcisio Bertone, con il quale concelebreranno i Vescovi delle Marche.
All’inizio della celebrazione viene letto il Messaggio con cui il Santo Padre è solito accom-
pagnare l’iniziativa. Nel tardo pomeriggio giungerà nello Stadio la “Fiaccola della Pace”,
benedetta e accesa dal Papa all’udienza generale del 30 maggio.

2-3 giugno: VIII Convegno nazionale di Famiglie Separate Cristiane, dal titolo “Verso il decimo
anno: realtà e prospettive”, a Roma, presso l’Istituto Ancelle del Sacro Cuore (Via XX
Settembre 65/b)

• Famiglia francescana
Memoria liturgica di san Felice Amoroso da Nicosia, cappuccino, morto il 31 maggio 1787.

3. Domenica

• Chiesa Cattolica
-  Solennità della Santissima Trinità.
-  Cappella Papale presieduta dal Santo Padre Benedetto XVI per la Canonizzazione dei Beati

Giorgio Preca, presbitero, fondatore della Societas Doctrinae Christianae; Simone da
Lipnica, presbitero dell’Ordine Francescano Frati Minori; Carlo di Sant’Andrea (Giovanni
Andrea Houben), presbitero della Congregazione della Passione di Nostro Signore Gesù
Cristo; Maria Eugenia di Gesù (Anna Eugenia Milleret de Brou), fondatrice dell’Istituto delle
Suore dell’Assunzione della Beata Maria Vergine (Piazza San Pietro, ore 10).

-  Angelus del Santo Padre.
3-9 giugno: 18.ma Assemblea Generale di Caritas Internationalis, sul tema “Testimoni di carità,

costruttori di pace”, in Vaticano (Aula Nuova del Sinodo). 

4. Lunedì

•   Chiesa Cattolica
-  Udienze del Santo Padre: Presidente delle Filippine, S.E. la signora Gloria Macapagal Arroyo

(ore 11.00); 
-  Nella Basilica Vaticana, Santa Messa di Ringraziamento per la canonizzazione della Beata



118

Marie Eugénie Milleret de Brou, presieduta da mons. André Vingt-Trois, arcivescovo di
Parigi, all’Altare della Confessione (ore 8). Seguirà alle ore 11, nella Basilica medesima, una
Santa Messa di Ringraziamento per la canonizzazione del Beato Giorgio Preca, presieduta
dall’Arcivescovo di Malta, mons. Paul Cremona, O.P.

-  Conferenza Stampa di apertura dell’Assemblea Generale di Caritas Internationalis (Aula del
Sinodo, ore 11.00); interverranno il cardinale Renato Martino, Wangari Maathai, Denis
Viénot, presidente di Caritas Internationalis e il segretario generale dell’organismo medesi-
mo, Duncan MacLaren.

-  Presentazione del libro di Didier Rance “Hanno voluto uccidere Dio. La persecuzione contro
la Chiesa cattolica in Albania (1944-1991)” (Avagliano Editore), a Roma, presso la Libreria
dell’Apostolato della Preghiera (Via degli Astalli 17, ore 12); interverranno il sen. Giulio
Andreotti, il prof. Gaspare Barbiellini Amidei e il P. Ernesto Santucci, gesuita in Albania.

4-6 giugno: 276.ma Assemblea ordinaria della Conferenza dei Vescovi Svizzeri, presso
l’Abbazia benedettina di Einsiedeln (Canton Svitto).

5. Martedì

•   Chiesa Cattolica
-  Conferimento al cardinale Angelo Sodano della Laurea Magistrale ad honorem in

Giurisprudenza da parte dell’Università Europea di Roma (sede Università, ore 17.30). Il
riconoscimento viene assegnato al cardinale “per aver ripristinato l’istituto della mediazio-
ne inteso in senso giuridico, in particolare per il conseguimento dell’accordo di pace fra
Cile e Argentina, firmato presso la Sede Apostolica, come ente sovrano”. Nella motivazio-
ne viene inoltre evidenziato il contributo del decano del Collegio Cardinalizio nella con-
clusione di alcuni concordati, e gli interventi presso le organizzazioni internazionali ai fini
della promozione del diritto umanitario in tempo di guerra, del diritto di famiglia e dei
diritti dell’infanzia. Si pone altresì in rilievo il particolare interesse con cui il Segretario di
Stato emerito ha seguito a nome della Santa Sede l’evoluzione dei principali organismi
europei, quali il Consiglio d’Europa, l’Unione Europea e l’OSCE (Organizzazione per la
Scurezza e la Cooperazione in Europa). La cerimonia ha inizio con l’enunciazione della
motivazione e la Laudatio a cura del prof. Cesare Mirabelli, docente presso la Facoltà di
Giusrisprudenza dell’Università stessa; a seguire il conferimento della Laurea da parte del
Rettore, P. Paolo Scarafoni, L.C. e la Lectio Magistralis del cardinal Sodano su “La Santa
Sede nel quadro istituzionale europeo”. Chiude la serie degli interventi l’indirizzo di salu-
to al cardinale del P. Alvaro Corcuera, L.C., direttore generale della Congregazione dei
Legionari di Cristo. 

-  Presentazione del libro “Gesù di Nazareth” di Joseph Ratzinger – Benedetto XVI, a Bologna,
nell’Aula Magna della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna (ore 18.30). Interverranno, fra
gli altri, il card. Carlo Caffarra, Arcivescovo di Bologna e Gran Cancelliere della Facoltà;
Giuliano Ferrara, direttore de “Il Foglio” e il P. Giovanni Marchesi S.I., scrittore de “La
Civiltà Cattolica”.

-  Presentazione del libro di Andrea Tornielli “Pio XII. Eugenio Pacelli. Un uomo sul soglio di
Pietro” (Mondadori), a Roma, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio (ore 17).
Introduce il Vice Sindaco, on. Maria Pia Garavaglia; intervengono, fra gli altri, Giulio
Andreotti e Andrea Riccardi, con il coordinamento di Bruno Vespa. Conclude il Cardinale
Segretario di Stato Tarcisio Bertone.

•   Comunità internazionale
-  GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE, stabilita dalle Nazioni Unite nel 1972. Il Programma

dell’ONU per l’Ambiente (UNEP), che coordina la ricorrenza, ha scelto quest’anno come
slogan “I ghiacci si sciolgono – un argomento caldo?/ Melting ice – a hot topic?”, per foca-
lizzare l’attenzione sugli effetti dei cambiamenti climatici a livello degli ecosistemi e delle
comunità polari, nel contesto dell’“Anno Internazionale per i Poli” indetto dalle Nazioni
Unite per il 2007-2008.
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6. Mercoledì

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

•   Comunità internazionale
-  6-8 giugno: VERTICE DEL G-8, a Heiligendamm, città baltica nel land del Meclemburgo-

Pomerania Occidentale. La Germania che esercita la presidenza del G-8 nel 2007 ha posto al
centro dell’agenda i temi del migliore orientamento dell’economia mondiale globalizzata e lo
sviluppo dell’Africa. Per quanto riguarda i temi economici, si punta a promuovere nuove stra-
tegie per l’eliminazione delle disuguaglianze globali, ad incrementare l’occupazione nei
Paesi industrializzati, a consolidare la protezione sociale nei Paesi in sviluppo ed emergenti,
a rafforzare lo spirito di responsabilità sociale degli imprenditori. L’attenzione all’Africa va
in una triplice direzione: sviluppo economico del Continente, lotta alla povertà e una batta-
glia più incisiva contro l’HIV/AIDS. In vista del vertice di Heiligendamm, una delegazione
di undici cardinali e vescovi di Africa, America Latina, Stati Uniti ed Europa ha incontrato
tra il 28 aprile e il 5 maggio scorsi i capi di Stato e di Governo del Regno Unito, della
Germania e dell’Italia per ricordare ai responsabili medesimi gli impegni internazionali
assunti per lo sradicamento della povertà, in particolare la destinazione dello 0,7% del PIL
all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo, l’aiuto per la riduzione dei debito estero dei Paesi in svi-
luppo e la lotta contro la corruzione e il malgoverno. Nel corso della tappa italiana, la dele-
gazione è stata ricevuta dal Santo Padre nella mattinata del 4 maggio e ha quindi tenuto una
Conferenza Stampa sugli esiti della missione presso la sede della Radio Vaticana. A promuo-
vere l’iniziativa ecclesiale è stata la CIDSE, la rete di internazionale di agenzie per lo svi-
luppo e la solidarietà, nell’ambito della Campagna “Make aid work”.

7. Giovedì

•   Chiesa Cattolica
-  Solennità del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo, per le Chiese che seguono il calendario gre-

goriano e quello giuliano.
-  Santa Messa presieduta dal Santo Padre alle ore 19 sul Sagrato della Basilica di San Giovanni

in Laterano, Processione a Santa Maria Maggiore e Benedizione Eucaristica, nella Solennità
del Corpus Domini.

8. Venerdì

•   Chiesa Cattolica
-  Commemorazione dei 250 anni dalla nascita del card. Ercole Consalvi (1757-1824), nella

Sala della Protomoteca in Campidoglio (ore 17). È presente il Cardinale Segretario di Stato
Tarcisio Bertone.

9. Sabato

•   Chiesa Cattolica
-  Udienza del Santo Padre al Presidente degli Stati Uniti, S.E. il Signor George W. Bush (ore

11.00).
9 giugno - 6 luglio: 11.a Scuola estiva in Astronomia e Astrofisica Osservativa della Specola

Vaticana, a Castel Gandolfo.
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10. Domenica

•   Chiesa Cattolica
-  Domenica X del Tempo Ordinario. In Italia, Solennità del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo.
-  Angelus del Santo Padre.
-  Santa Messa presieduta da mons. Bernard Barsi, Arcivescovo di Monaco, nella chiesa mone-

gasca di Saint-Charles (ore 18.30) in occasione del 47.mo Festival della Televisione di
Montecarlo e della Giornata cristiana della comunicazione.

11. Lunedì

•   Chiesa Cattolica
11-12,14 giugno: Convegno Ecclesiale della Diocesi di Roma sul tema “Gesù è il Signore.

Educare alla fede, alla sequela, alla testimonianza”, nella Basilica di San Giovanni in
Laterano (ore 19.30). Il Santo Padre presenzierà l’apertura dei lavori, rivolgendo ai parte-
cipanti un discorso che riprende nel tema quello del Convegno. L’incontro prepara l’anno
pastorale 2007-2008, in cui l’attenzione sarà ancora focalizzata sul tema dell’educazione
e della trasmissione della fede - con particolare sollecitudine verso le giovani generazio-
ni e la famiglia - introdotto nell’anno precedente. Prendono parte ai lavori sacerdoti, dia-
coni, religiosi e religiose, insegnanti di religione, cappellani universitari, operatori della
pastorale sanitaria e della carità, famiglie e numerosi giovani impegnati nella Chiesa; a
guidare la riflessione comune è il “Foglio di lavoro”, un sussidio di preparazione all’in-
contro che raccoglie i contributi del Consiglio dei Prefetti e di altri organismi diocesani.
Nella Lettera inviata alla Diocesi in vista del Convegno, il cardinale Vicario Camillo Ruini
sintetizza i temi che verranno affrontati dai gruppi di lavoro nella giornata del 12 giugno.
Tali argomenti includono la costruzione di una pastorale integrata, che crei sinergia tra le
diverse realtà impegnate nell’animazione pastorale della Diocesi; i contenuti e i metodi sui
quali orientare l’impegno educativo, affinché la catechesi proposta conduca i giovani a
vivere una fede matura, accompagnati da quella “Compagnia affidabile” che è la Chiesa;
la presentazione di proposte per la formazione dei formatori e per la promozione di “cen-
tri di formazione” alla fede; la realizzazione di itinerari formativi, che dall’incontro per-
sonale con il Signore conducano alla testimonianza, attraverso la conversione, l’adesione
alla fede e la sequela; l’individuazione di iniziative a sostegno dei percorsi formativi
(scuole di preghiera, missione dei giovani ai giovani, volontariato in parrocchia, presso la
Caritas, negli ospedali). Al suo arrivo nella Basilica Lateranense, Benedetto XVI riceverà
il saluto del cardinale Ruini, dopo la preghiera iniziale, e pronuncerà quindi il suo discor-
so. Seguirà l’intervento del prof. Franco Nembrini, Rettore del Centro scolastico “La
Traccia” di Calcinate (Bergamo), sul tema “La sfida educativa oggi”. È quindi prevista la
comunicazione di mons. Mauro Parmeggiani, Segretario Generale del Vicariato, sui lavo-
ri di gruppo in programma il 12 giugno presso la Pontificia Università Lateranense e il
Pontificio Seminario Romano Maggiore. Un momento di preghiera concluderà la prima
serata del Convegno. La riflessione in plenaria riprenderà alle 19.30 del 14 giugno nella
Basilica Lateranense, con la presentazione dei lavori di gruppo e la relazione conclusiva
in vista del prossimo anno pastorale, a cura del Cardinale Vicario. Al termine degli inter-
venti, la preghiera di conclusione e rendimento di grazie per i lavori del Convegno.

11-14 giugno: Assemblea nazionale dell’Unione Apostolica del Clero, sul tema “Dalla mensa
della Parola e del Pane alla mensa della carità”, a Napoli, presso la Casa “Sant’Ignazio”
dei Padri gesuiti. 

-  Seconda convocazione interconfessionale sulla fame, a Washington, promossa da esponen-
ti religiosi del Cristianesimo, del Buddhismo, dell’Induismo, dell’Islam e dell’Ebraismo.

•   Comunità internazionale
11-18 giugno: 5.a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, a Ginevra.
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12. Martedì

•   Chiesa Cattolica
12-17 giugno: Visita ufficiale a Sua Santità il Papa Benedetto XVI di Sua Beatitudine

Chrysostomos II, Arcivescovo di Nuova Giustiniana e Tutta Cipro. 
12-14 giugno: Riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Populorum

Pogressio”, in Vaticano (Domus Sanctae Marthae).
-  A Roma, presso la sede della Radio Vaticana (Sala Marconi, ore 12), presentazione in

Conferenza Stampa dell’Incontro europeo dei docenti universitari, dal titolo “Un nuovo uma-
nesimo per l’Europa. Il ruolo delle Università”, in programma nei giorni 21-24 giugno c.m.
alla Lateranense e nelle altre sedi universitarie romane. Tra gli interventi in programma, quel-
lo di mons. Lorenzo Leuzzi, direttore dell’Ufficio Pastorale Universitaria del Vicariato di
Roma.

-  A New York, cerimonia di conferimento del Premio Path to Peace, promosso dalla
Fondazione omonima facente capo alla Missione di Osservazione Permanente della Santa
Sede presso le Nazioni Unite. Il riconoscimento viene consegnato quest’anno al Presidente
della 61.ma sessione dell’Assemblea Generale, signora Haya Rashed Al Khalifa, mentre il
Premio “Servitor pacis” andrà a Carl Anderson, Cavaliere Supremo dei Cavalieri di Colombo
e a Sr. Sabina Iragui Redin, religiosa delle Figlie della Carità, impegnata da 30 anni in
Rwanda nel servizio alle comunità più svantaggiate. 

•   Famiglia francescana
Memoria liturgica di alcuni martiri cappuccini e di altri 107 compagni martiri del nazismo in

Polonia.

•   Comunità internazionale
-  GIORNATA MONDIALE CONTRO IL LAVORO MINORILE, quest’anno sul tema “Il lavoro dei bambi-

ni in agricoltura”. 

13. Mercoledì

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

14. Giovedì

•   Chiesa Cattolica
-  Conferimento della Laurea Honoris Causa in Missiologia da parte della Pontificia Università

Urbaniana a Sua Beatitudine Chrysostomos II, Arcivescovo di Nuova Giustiniana e tutta
Cipro, Primate della Chiesa Ortodossa di Cipro (Aula Magna dell’Università, ore 11). L’atto
si apre con il saluto del Rettore Magnifico, mons. Ambrogio Spreafico e la Laudatio del P.
Alberto Trevisiol, decano della Facoltà di Missiologia; seguirà il conferimento della Laurea
h.c. all’Arcivescovo Chrysostomos, che pronuncerà a sua volta la Lectio Magistralis.

15. Venerdì

•   Chiesa Cattolica
-  Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, per le Chiese che seguono il calendario gregoria-

no e quello giuliano.
-  Giornata di santificazione sacerdotale.
15-17 giugno: “IV Forum dell’Informazione Cattolica per la Salvaguardia del Creato”sul tema

“La via della sostenibilità per le amministrazioni locali”, a Firenze (Palazzo della
Signoria/Auditorium Cassa di Risparmio); vi prendono parte giornalisti di testate del mondo
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ecclesiale e amministratori locali per una riflessione comune sulle problematiche ambientali
che toccherà l’impegno delle singole istituzioni locali, la partecipazione dei cittadini nelle
scelte riguardanti la tutela dell’ambiente, le indicazioni internazionali al riguardo. All’interno
del Forum sarà presentato il progetto denominato “Impronta ecologica delle parrocchie”, che
coinvolgerà 1.500 famiglie di tre diocesi italiane, partendo dalle parrocchie come luogo pri-
vilegiato di aggregazione e formazione. Nella sessione conclusiva di domenica 17 giugno,
mons. Paolo Tarchi, direttore dell’Ufficio nazionale CEI per i problemi sociali e il lavoro, pre-
senterà le iniziative sulla salvaguardia del Creato intraprese nel 2007; verranno inoltre illu-
strati vari progetti per la celebrazione della “Giornata per la Salvaguardia del Creato” del 1°
settembre prossimo. 

15-17 giugno: VII Convegno di Gniezno (Polonia), sul tema “L’uomo, via dell’Europa. Come
rendere il nostro mondo più umano”; è rivolto ai leader di oltre 250 organizzazioni cristiane
di tutta l’Europa, rappresentate da circa un migliaio di partecipanti. 

16. Sabato

•   Chiesa Cattolica
-  Memoria liturgica del Cuore Immacolato della B.V. Maria, per le Chiese che seguono il

calendario gregoriano e quello giuliano.
16-17 giugno: Sessione di chiusura del III Congresso Nazionale Polacco dei Movimenti

Cattolici, a Varsavia. L’incontro si era aperto nel giugno 2005 ed era proseguito a livello dio-
cesano intorno al tema generale del “Posto e ruolo dei Movimenti nella Chiesa e nella
società”, articolato all’interno di 14 congressi tematici. Secondo le statistiche ufficiali, i
movimenti contano in Polonia circa due milioni e mezzo di aderenti, pari al 7,8% della popo-
lazione, con un 5% dei membri impegnati attivamente nella vita e nella missione di ciascuna
realtà. 

+Inaugurazione, alle 17.00, della nuova struttura dell’ “Arcobaleno”, la Comunità dell’Arca
sorta nel 1999 a Quarto Inferiore nei dintorni di Bologna per l’accoglienza di persone adulte
con handicap mentale; al nucleo iniziale del complesso si aggiungono una casa e un labora-
torio, aperto non solo alle persone che abitano in comunità, ma anche ad ospiti esterni, che
desiderano condividere amicizia e impegno quotidiano, secondo lo spirito dell’Arca.
All’odierno incontro saranno presenti il fondatore dell’Arca, Jean Vanier e il Cardinale
Arcivescovo di Bologna Carlo Caffarra.

17. Domenica

•   Chiesa Cattolica
-  Domenica XI del Tempo Ordinario.
-  Visita pastorale del Santo Padre Benedetto XVI ad Assisi, nell’VIII centenario della con-

versione di San Francesco. L’elicottero con a bordo il Santo Padre e il Seguito lascia il
Vaticano alle 7.30 per atterrare alle 8.20 nel campo sportivo di Rivotorto; ad accogliere il
Pontefice saranno mons. Domenico Sorrentino, Arcivescovo-Vescovo di Assisi-Nocera
Umbra-Gualdo Tadino, l’arcivescovo Giuseppe Bertello, Nunzio Apostolico in Italia, un
Rappresentante del Governo Italiano, e autorità civili, tra cui il presidente della Regione
Umbra, on. Maria Rita Lorenzetti e il Sindaco di Assisi, ing. Claudio Ricci. Prima tappa del
pellegrinaggio è il Santuario Francescano di Rivotorto, che custodisce il “Sacro Tugurio”, un
modesto riparo scelto da San Francesco come dimora per sé e per i primi compagni. Viene
definito come la “culla della Fraternità Francescana”. Ad accogliere il Papa (ore 8.30) sarà il
P. Marco Tasca, Ministro Generale dei Conventuali, e il P. Guardiano. Il Santo Padre si tra-
sferisce quindi al Santuario di San Damiano (ore 9.00), dove è accolto dal P. José Rodríguez
Carballo, Ministro Generale dei Frati Minori, con i 9 Definitori Generali, il Ministro
Provinciale e il P. Guardiano. La sosta successiva è nella Basilica di Santa Chiara (ore 9.30);
accolto dal Rettore, il P. Vittorio Viola, Benedetto XVI si dirigerà nella cappella delle
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Monache Clarisse, per un momento di adorazione del Santissimo Sacramento e di venera-
zione del “Crocifisso di San Damiano”.Terminata la visita, il Papa raggiungerà la Curia
Provinciale dei Frati Minori Cappuccini, dove rivestirà i paramenti liturgici della celebrazio-
ne successiva; a salutarlo saranno il Ministro Generale, P. Mauro Jöhri, con il Ministro
Provinciale. Nella Piazza Inferiore di San Francesco, alle ore 10, il Santo Padre concelebrerà
la Liturgia Eucaristica, terrà l’omelia e guiderà la preghiera mariana dell’Angelus. Al termi-
ne della celebrazione, dopo aver deposto i paramenti nel Sacro Convento, il Papa saluterà una
delegazione di autorità e di sponsor e visiterà in privato la tomba di San Francesco (ore
12.30), accompagnato dal P. Vincenzo Coli, Custode del Sacro Convento. Nel pomeriggio,
sempre al Sacro Convento, sono previsti incontri con le Clarisse Cappuccine Tedesche, con i
partecipanti al Capitolo Generale dei Conventuali, ai quali il Papa consegnerà un Messaggio,
e con la Comunità del Sacro Convento (ore 16.00-16.30). La sosta successiva è nella
Cattedrale di San Rufino (ore 16.45), per l’incontro con il clero diocesano, i seminaristi, i reli-
giosi e religiose di Assisi. Il Papa è accolto dal Vicario Generale, mons. Gori, insieme al
Priore del Capitolo cattedralizio e al Parroco. Dopo un momento di adorazione nella cappel-
la del Santissimo Sacramento, il Santo Padre darà inizio all’incontro, durante il quale rivol-
gerà un discorso ai presenti. Prima di raggiungere Santa Maria degli Angeli, ultima tappa del
pellegrinaggio apostolico, il Papa si fermerà brevemente davanti all’Istituto Serafico per
benedire i non vedenti e i sordomuti ospiti del Centro. All’ingresso nella Basilica di S. Maria
degli Angeli, il Pontefice sarà accolto dal P. Alfredo Bucaioni, dell’Ordine dei Frati Minori,
Custode del Convento della Porziuncola e dal Rettore della Basilica. Dopo una visita in pri-
vato alla Porziuncola, il Santo Padre si sposterà nel Piazzale antistante la Basilica (ore 18.00-
18.45) per l’incontro con i giovani, ai quali rivolgerà un discorso. È quindi previsto il trasfe-
rimento al campo sportivo di Rivotorto per il volo di ritorno; lungo il percorso Benedetto XVI
passerà davanti alla chiesetta di S. Maria Maddalena, dove San Francesco avrebbe incontra-
to il Lebbroso. Il rientro in Vaticano avrà luogo intorno alle 20.

-  Angelus del Santo Padre, da Assisi.

18. Lunedì

•   Chiesa Cattolica
18-20 giugno: Assemblea semestrale della R.O.A.C.O. (Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali),

a Roma, presso la sede del Pontificio Consiglio dell’Unità dei Cristiani (Via della
Conciliazione 5). Si apre nel pomeriggio con la riunione dello Steering Committee, l’organo
che prepara e coordina lo svolgimento delle assemblee ROACO; modera mons. Robert Stern,
segretario generale dell’Associazione per le necessità dei cattolici in Medio Oriente (Catholic
Near East Welfare Association/CNEWA). 

18-23 giugno: Corso di “approfondimento creativo” promosso da “NETone - media and a united
world”, rete internazionale di professionisti, studenti e operatori dei media nell’ambito del
Movimento dei Focolari, a Ciampino. Il corso si intitola “interMediando” e si articola in tre
sezioni distinte: informazione, cinema e tv, informatica e nuove tecnologie; desidera offrire
la possibilità di sperimentare una comunicazione che, attraverso la creatività della condivi-
sione e della reciprocità, apra oggi vie di pace e fratellanza. Nei giorni del corso sono previ-
ste visite alla RAI, a Radio Vaticana e all’Agenzia Spaziale Europea di Frascati.

-  Ritiro di primavera della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, nel New Mexico (Santa
Ana Pueblo).

19. Martedì

•   Famiglia francescana
Nel 1910, Pio X dichiara l’eroicità delle virtù della futura beata Florida Cevoli (+ 1767), claris-

sa cappuccina. La memoria liturgica si celebra il 12 giugno
Nel 1886, il beato Andrea Giacinto Longhin (+ 1936), cappuccino, vescovo di Treviso, è ordi-

nato sacerdote. La memoria liturgica si celebra il 26 giugno. 
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2°. Mercoledì

•   Chiesa Cattolica
-  Udienza generale del Santo Padre (ore 10.30).
-  Incontro organizzato dall’Associazione Internazionale Carità Politica, nell’ambito del ciclo di

approfondimento sull’Enciclica di Benedetto XVI “Deus Caritas est” tenutosi nel periodo
ottobre 2006-maggio 2007 presso la sede dell’Associazione, a Roma. Interverrà il Cardinale
Segretario di Stato Tarcisio Bertone.

•   Comunità internazionale
-  GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO, sotto l’egida dell’Alto Commissariato delle Nazioni

Unite per i Rifugiati (UNHCR). Quest’anno, per la prima volta, saranno le sedi nazionali del-
l’agenzia a stabilire il tema con cui ciascun Paese celebrerà la Giornata; in Italia, la ricorren-
za sarà osservata all’insegna del motto “L’intolleranza ti isola”, con l’obiettivo di evidenzia-
re le conseguenze dell’intolleranza nelle sue varie forme: politica, culturale, sociale, etnica. 

21. Giovedì

•   Chiesa Cattolica
-  Alle 19.6, solstizio; inizio dell’estate nell’emisfero boreale e dell’inverno in quello australe.
-  Visita a Sua Santità il Papa Benedetto XVI di Sua Santità Khainania Mar Dinkha IV,

Catholicos Patriarca della Chiesa Assira dell’Est.
21-24 giugno: A Roma, incontro europeo dei docenti universitari sul tema “Un nuovo umanesi-

mo per l’Europa. Il ruolo delle Università”, promosso dal Consiglio delle Conferenze epi-
scopali d’Europa (CCEE) in occasione del 50.mo dei Trattati di Roma, sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica; hanno collaborato nell’organizzazione la Congregazione per
l’Educazione Cattolica e il Pontificio Consiglio della Cultura, insieme ad istituzioni gover-
native e alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). 

•   Comunità internazionale
21-22 giugno: Riunione del Consiglio Europeo, a Bruxelles; tra i punti dell’agenda, la presenta-

zione da parte dell’Italia e dell’attuale presidenza tedesca del testo della risoluzione sulla
moratoria della pena di morte, che verrà successivamente sottoposto all’Assemblea Generale
dell’ONU. 

22. Venerdì

•   Famiglia francescana
Nel 1737, san Giuseppe (Desideri) da Leonessa (+ 1612), cappuccino, sacerdote predicatore, è

beatificato da Clemente XII. La memoria liturgica si celebra il 4 febbraio.

23. Sabato

•   Chiesa Cattolica
-  Udienza del Santo Padre a Sua Altezza Em.ma Fra’ Andrew Bertie, Principe e Gran Maestro

del Sovrano Militare Ordine di Malta (ore 11.00).
-  Celebrazione Eucaristica per i partecipanti al Convegno Europeo dei Docenti Universitari

presieduta dal Cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone all’Altare della Cattedra della
Basilica Vaticana (ore 9.30).

23-25 giugno: 2° Convegno nazionale delle Case di Accoglienza e dei Centri di Aiuto alla Vita,
sul tema “Insieme per accogliere la vita”, a Chianciano Terme. 

-  Annuale “Pellegrinaggio dei Tre Popoli” – carinziano, sloveno e friulano – presso l’Abbazia
benedettina di S. Maria di Millstatt, in Carinzia, 



24. Domenica

•   Chiesa Cattolica
-  Solennità della Natività di San Giovanni Battista.
-  Domenica dei Santi del popolo ucraino.
-  In Italia, Giornata per la carità del Papa.
-  Ultima domenica del mese: i Musei Vaticani sono aperti e l’ingresso è gratuito.
-  Angelus del Santo Padre.
-  Celebrazione Eucaristica per i membri dell’Associazione SS. Pietro e Paolo, nella festa patro-

nale, presieduta dal Cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone nell’Aula della
Benedizione del Palazzo Apostolico Vaticano (ore 9).

-  Celebrazione Eucaristica officiata dal Cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone presso
la Confraternita di S. Giovanni Battista dei Genovesi in Roma (ore 18).

24-29 giugno: XXII Congresso mondiale dell’Apostolato del Mare, a Gdynia (Polonia), pro-
mosso dal Pontificio Consiglio per i Migranti sul tema “In solidarietà con la Gente del mare,
Testimoni di speranza, con la Parola di Dio, la Liturgia, la Diaconia”.

•   Stati e Nazioni
-  Annuncio, da parte della leadership laburista, del nuovo capo del Partito e futuro Primo

Ministro britannico dopo il congedo di Tony Blair da Downing Street.

25. Lunedì

•   Chiesa Cattolica
25-30 giugno: Visita “ad Limina Apostolorum” dei Vescovi di Porto Rico.
25-28 giugno: Incontro quinquennale dei Consigli nazionali delle Missioni Cattoliche italiane

d’Europa Missionari italiani in emigrazione e della Fondazione Migrantes sul tema “«Missio
ad migrantes»: profezia nelle Chiese locali? La mobilità umana, le chiese locali d’Europa e
del mondo e le Missioni cattoliche italiane in Europa”,a Nizza (Francia).

25-28 giugno: XXXI Convegno nazionale delle Caritas Diocesane, dal titolo “Al di sopra di tutto
un cuore che vede per animare alla carità”, a Montecatini (Pistoia), presso il Centro
Congressi del complesso termale. Al centro dei lavori è il tema dell’animazione al “senso di
carità” che lo Statuto consegna come mandato specifico all’organismo pastorale Caritas. 

26. Martedì

•   Chiesa Cattolica
-  Santa Messa Pontificale del primo giorno del Triduo Petro-Paolino, celebrata dal Cardinale

Segretario di Stato Tarcisio Bertone nella Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura (ore
17.30).

-  In vista della memoria liturgica dei Santi Protomartiri Romani (Nel), la Pontificia
Commissione di Archeologia Sacra promuove due iniziative allo scopo di accrescere la cono-
scenza del prezioso patrimonio di fede costituito dalla testimonianza dei primi martiri e della
prima comunità cristiana della Chiesa di Roma. Alle 21, presso le Catacombe romane di San
Callisto (Casa dei Salesiani), una Sacra Rappresentazione proporrà in forma scenica le bio-
grafie di alcuni Santi Martiri di diverse epoche; la narrazione è affidata al gruppo teatrale
diretto da Andrea Chiodi. Nella stessa giornata potranno essere visitate 15 catacombe cristia-
ne, normalmente chiuse al pubblico, situate a Roma e nel Lazio, in Toscana, Umbria,
Campania e Sicilia.

27. Mercoledì

•   Chiesa Cattolica
-  Udienza generale del Santo Padre (ore 10.30).
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-  Il Cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone conclude l’atto accademico in occasione del
centesimo anniversario della nascita del cardinale Raúl Silva Henríquez (27 settembre 1907-
9 aprile 1999), salesiano cileno, presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma (ore 12.30).

-  Il primo ministro britannico Tony Blair presenta ufficialmente le proprie dimissioni alle
Regina Elisabetta II e lascia il suo incarico di governo.

28. Giovedì

•   Chiesa Cattolica
-  Celebrazione dei Primi Vespri presieduta dal Santo Padre nella Basilica Papale di San Paolo

fuori le Mura (ore 17.30) e indizione dell’Anno Paolino (2008-29 giugno- 2009) per il bimil-
lenario della nascita dell’Apostolo delle Genti.

29. Venerdì

•   Chiesa Cattolica
-  Solennità dei SS. Pietro e Paolo, Apostoli, Patroni dell’alma città di Roma. Nella ricorrenza

liturgica giunge ogni anno a Roma una delegazione del Patriarcato Ecumenico di
Costantinopoli, mentre una rappresentanza della Santa Sede partecipa alle celebrazioni che si
tengono a Istanbul il 30 novembre, festa di Sant’Andrea.

-  Nelle Chiese particolari viene raccolto oggi il tradizionale “Obolo di San Pietro”, l’aiuto
offerto dai fedeli al Santo Padre, come segno di adesione alla sollecitudine del Pastore uni-
versale per le necessità della Chiesa nel mondo e per le opere di carità in favore dei più biso-
gnosi; in Italia, la “Giornata per la carità del Papa” si è celebrata domenica scorsa, 24 giugno.

-  Nella Solennità dei santi Apostoli Pietro e Paolo, il Santo Padre presiede la Concelebrazione
Eucaristica con alcuni Arcivescovi Metropoliti, ai quali imporrà il sacro Pallio preso dalla
Confessione dell’Apostolo Pietro (Basilica Vaticana, ore 9.30). 

-  Angelus del Santo Padre.
-  Ordinazione Episcopale di mons. Michele Di Ruberto, arcivescovo titolare eletto di Biccari,

Segretario della Congregazione delle Cause dei Santi, nella Basilica di San Pietro in Vaticano
(ore 17); presiede il Cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone.

30. Sabato

•   Chiesa Cattolica
-  Udienza del Santo Padre ai Metropoliti insigniti del Pallio nella Solennità dei SS. Pietro e

Paolo, accompagnati dai familiari e dai fedeli convenuti per la circostanza (Aula Paolo VI,
ore 12.00).

-  Presa di possesso della Cattedra di San Zeno da parte del nuovo vescovo di Verona, mons.
Giuseppe Zenti, nel corso di una solenne Concelebrazione Eucaristica nella Cattedrale citta-
dina (ore 17).
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Informazioni Frati Minori Cappuccini Italiani – Anno XI (2007/-6) – n. 6

AGENDA PER I Ministri provinciali E PER I Segretariati nazionali

In rilievo:

• 5 giugno 2007 - Consiglio di Presidenza CIMP Cap (Roma-Garbatella).
• 20-22 giugno 2007 - 110ª Assemblea CIMP Cap (Erice-TP).
• Autunno 2007 - Assemblea generale dei Segretariati.

Appuntamenti CIMP Cap

5 giugno 2007. ROMA (GARBATELLA) – Consiglio di Presidenza CIMP Cap. Info. fr. A.
Broccato, tel. 0881 302255 cel. 335 6868235 fr. M. Steffan, tel. 06 5135467, cel. 339 6465521,
cimpcap@ofmcap.org

20-22 giugno 2007. ERICE - 110ª Assemblea CIMP Cap. Info. fr. A. Broccato, tel. 0881 302255
cel. 335 6868235 fr. M. Steffan, tel. 06 5135467, cel. 339 6465521 e-mail cimpcap@ofmcap.org

27 agosto-1 settembre 2007 - PIACOGNANO (Vico Equense, Salesiani) Segretariato 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 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

8-16 ottobre 2007 - TURCHIA Formaz.ne Ministri provinciali Cappuccini. Viaggio in Turchia:
Sui Passi di S. Paolo. 

5-9 novembre 2007 – ROMA (VIA CAIROLI) Segretariato Fraternità, PGV: Incontri formativi.
Info. Fr. Marcello Longhi, Rappr. nazionale tel 035 774277 fax 5096932 frati@suituoipassi.it

Appuntamenti interprovinciali

11-13 settembre 2007 – ROVERÈ VERONESE - Province del Nord Italia: Incontro dei fratelli.
Info fr. Giovanni Grossele tel. 0438 411645

26-28 novembre 2007 – CASSANO MURGE (BA) Oasi “S. Maria” – Assemblea interprovinciale

Ministri e Definitori del Sud con il Ministro generale e il Vicario generale. 

Capitoli provinciali

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 Cappuccini di Frascati.
Presidente: fr. Felice Cangelosi, Vicario generale

127



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.

Provincia di Palermo - Eletti il: 13.04.2007. MP: fr. Calogero Peri (rieletto), VP: fr. Vincenzo
Marchese, 2D: fr. Salvatore Zagone, 3D. fr. Enrico Miranti, 4D: fr. Mauro Billetta. Luogo:
Convento di Palermo. Presidente: fr. Felice Cangelosi, Vicario generale.

Provincia di Napoli - Eletti il: 12.04.2007. MP: fr. Leonardo Izzo, VP: fr. Mariano Parente, 2D:
fr. Roberto Iannaccone, 3D. fr. Leonardo Franzese, 4D: fr. Domenico Guida. Luogo: Convento
di Nola . Presidente: fr. Jure Sărcevic, Definitore generale

Provincia di Foggia - Eletti il: 18.04.2007. MP: fr. Aldo Broccato (rieletto), VP: fr. Antonio
Belpiede, 2D: fr. Francesco Colacelli, 3D. fr. Francesco Langi, 4D: fr. Gian Maria Digiorgio.
Luogo: Convento S. Giovanni Rotondo. Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro generale

Provincia delle Marche - Eletti il: 18.04.2007. MP: fr. Gianni Pioli (rieletto), VP: fr. Vittore
Fiorini, 2D: fr. Giuseppe Settembre, 3D. fr. Marzio Calletti, 4D: fr. Fabio Maria Furiasse. Luogo:
Convento di Loreto. Presidente: fr. Carlos Novoa, Definitore generale

Provincia di Messina - Eletti il: 26.04.2007. MP: fr. Luigi Saladdino, VP: fr. Antonio
Raimondo, 2D: fr. Salvatore Vacca, 3D. fr. Alfio Nicoloso, 4D: fr. Giuseppe Vincenzo Di bella.
Luogo: Convento di Gibilmanna. Presidente: fr. Jure Sărcevic, Definitore generale

Provincia di Sardegna - Eletti il: 26.04.2007. MP: fr. Salvatore Murgia, VP: fr. Beppe Pireddu,
2D: fr. Jena Marcel Rossini, 3D. fr. Tarcisio Mascia, 4D: fr Giancarlo Pinna. Luogo: Convento
di Sanluri. Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro generale

Provincia d’Abbruzzo – Eletti il: 4.05.07. MP fr. Domenico del Signore (rieletto), VP. fr.
Luciano Antonelli, 2D. fr. Carmine Ranieri, 3D. fr. Orazio Renzetti, 4D. fr. Vito Volpe. Luogo:
Manoppello, Santuario del Volto Santo. Presidente: fr. Felice Cangelosi, Vicario generale.

Provincia Toscana – Eletti il: 9.05.07. MP fr. Luciano Baffigi, VP. fr. Valerio Mauro, 2D. fr.
Giampaolo Salotti, 3D. fr. Mario Giovacchini, 4D. fr. Giovanni Roncari. Luogo: Bocca di
Magra, Monastero Santa Croce. Presidente: fr. Jure Sărcevic, Definitore generale

Provincia di Siracusa – Eletti il: 30.05.07. MP fr. Giovanni Salonia, VP. fr. Vincenzo Zagarella,
2D. fr. Antonino Nestler, 3D. fr. Pietro Iacono, 4D. fr. Maurizio Sierna. Luogo: Convento di
Modica. Presidente: fr. Felice Cangelosi, Vicario generale.

Appuntamenti culturali

24 - 26 giugno 2007 - Istituto Francescano di Spiritualità - XI Simposio Di Tarso - San
Giovanni Crisostomo, interprete e discepolo di Paolo Apostolo - Archeologia, Storia, Religione.
Info fr. Paolo Paolo Martinelli, OFM Cap Tel: 06 66052525 - Fax 06 66052481 - 3396608762 -
Email: fp.martinelli@virgilio.it

Anno 2007-2008 ROMA – Pontificia Univ. Antonianum. Master di formazione per for matori.
Info. fr. Paolo Martinelli, OFM Cap Tel: 06 66052525 - Fax 06 66052481 - 3396608762.
fp.martinelli@virgilio.it

128


