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DALLA SANTA SEDE

Dall’Enciclica Spe salvi facti sumus (30.11.2007)

24. Chiediamoci ora di nuovo: che cosa possiamo sperare? E che cosa non pos-
siamo sperare? Innanzitutto dobbiamo costatare che un progresso addizionabile è possi-
bile solo in campo materiale. Qui, nella conoscenza crescente delle strutture della mate-
ria e in corrispondenza alle invenzioni sempre più avanzate, si dà chiaramente una con-
tinuità del progresso verso una padronanza sempre più grande della natura. Nell’ambito
invece della consapevolezza etica e della decisione morale non c’è una simile possibilità
di addizione per il semplice motivo che la libertà dell’uomo è sempre nuova e deve sem-
pre nuovamente prendere le sue decisioni. Non sono mai semplicemente già prese per
noi da altri – in tal caso, infatti, non saremmo più liberi. La libertà presuppone che

nelle decisioni fondamentali ogni uomo, ogni generazione sia un nuovo inizio.
Certamente, le nuove generazioni possono costruire sulle conoscenze e sulle esperienze
di coloro che le hanno precedute, come possono attingere al tesoro morale dell’intera
umanità. Ma possono anche rifiutarlo […]. Ma ciò significa che:

a) il retto stato delle cose umane, il benessere morale del mondo non può mai

essere garantito semplicemente mediante strutture, per quanto valide esse siano. Tali
strutture sono non solo importanti, ma necessarie; esse tuttavia non possono e non devo-
no mettere fuori gioco la libertà dell’uomo. Anche le strutture migliori funzionano sol-
tanto se in una comunità sono vive delle convinzioni che siano in grado di motivare gli
uomini ad una libera adesione all’ordinamento comunitario. La libertà necessita di una
convinzione; una convinzione non esiste da sé, ma deve essere sempre di nuovo ricon-
quistata comunitariamente.

b) Poiché l’uomo rimane sempre libero e poiché la sua libertà è sempre anche fra-
gile, non esisterà mai in questo mondo il regno del bene definitivamente consolida-

to. Chi promette il mondo migliore che durerebbe irrevocabilmente per sempre, fa una
promessa falsa; egli ignora la libertà umana. La libertà deve sempre di nuovo essere con-
quistata per il bene. La libera adesione al bene non esiste mai semplicemente da sé. Se
ci fossero strutture che fissassero in modo irrevocabile una determinata – buona – con-
dizione del mondo, sarebbe negata la libertà dell’uomo, e per questo motivo non sareb-
bero, in definitiva, per nulla strutture buone.

26. Non è la scienza che redime l’uomo. L’uomo viene redento mediante

l’amore. Ciò vale già nell’ambito puramente intramondano. Quando uno nella sua vita
fa l’esperienza di un grande amore, quello è un momento di « redenzione » che dà un
senso nuovo alla sua vita. Ma ben presto egli si renderà anche conto che l’amore a lui
donato non risolve, da solo, il problema della sua vita. È un amore che resta fragile. Può
essere distrutto dalla morte. L’essere umano ha bisogno dell’amore incondizionato […].

30. Riassumiamo ciò che finora è emerso nello sviluppo delle nostre riflessioni.
L’uomo ha, nel succedersi dei giorni, molte speranze – più piccole o più grandi – diver-
se nei diversi periodi della sua vita. A volte può sembrare che una di queste speranze lo
soddisfi totalmente e che non abbia bisogno di altre speranze. Nella gioventù può esse-
re la speranza del grande e appagante amore; la speranza di una certa posizione nella pro-
fessione, dell’uno o dell’altro successo determinante per il resto della vita. Quando, però,
queste speranze si realizzano, appare con chiarezza che ciò non era, in realtà, il tutto. Si



rende evidente che l’uomo ha bisogno di una speranza che vada oltre. Si rende evidente
che può bastargli solo qualcosa di infinito, qualcosa che sarà sempre più di ciò che egli
possa mai raggiungere. In questo senso il tempo moderno ha sviluppato la speranza del-
l’instaurazione di un mondo perfetto che, grazie alle conoscenze della scienza e ad una
politica scientificamente fondata, sembrava esser diventata realizzabile. Così la speran-

za biblica del regno di Dio è stata rimpiazzata dalla speranza del regno dell’uomo,

dalla speranza di un mondo migliore che sarebbe il vero « regno di Dio ». Questa
sembrava finalmente la speranza grande e realistica, di cui l’uomo ha bisogno. Essa era
in grado di mobilitare – per un certo tempo – tutte le energie dell’uomo; il grande obiet-
tivo sembrava meritevole di ogni impegno. Ma nel corso del tempo apparve chiaro che
questa speranza fugge sempre più lontano. Innanzitutto ci si rese conto che questa era
forse una speranza per gli uomini di dopodomani, ma non una speranza per me. E ben-
ché il « per tutti » faccia parte della grande speranza – non posso, infatti, diventare feli-
ce contro e senza gli altri – resta vero che una speranza che non riguardi me in persona
non è neppure una vera speranza. E diventò evidente che questa era una speranza contro
la libertà, perché la situazione delle cose umane dipende in ogni generazione nuova-

mente dalla libera decisione degli uomini che ad essa appartengono. […]. 
31. Ancora: noi abbiamo bisogno delle speranze – più piccole o più grandi – che,

giorno per giorno, ci mantengono in cammino. Ma senza la grande speranza, che deve
superare tutto il resto, esse non bastano. Questa grande speranza può essere solo Dio,

che abbraccia l’universo e che può proporci e donarci ciò che, da soli, non possia-

mo raggiungere […].

Anno Paolino. Dal giugno 2008 al giugno 2009 la Chiesa celebrerà l’Anno Paolino,
nel bimillenario della nascita di san Paolo. Non si sa con certezza la data della sua nasci-
ta, ma gli esperti sono concordi nel ritenere che essa sia avvenuta tra il 5 e il 10 dopo
Cristo. È dunque su questa base che, dal 28 giugno 2008 al 29 giugno 2009, la Chiesa
universale celebrerà il bimillenario della nascita di san Paolo. La finalità proposta è la
conoscenza più accurata della personalità e del messaggio dell’Apostolo. In particolare
il Papa ha insistito sulla dimensione ecumenica. Nella Basilica di san Paolo fuori le Mura
è in via di allestimento una cappella ecumenica. Si sta predisponendo anche un “itinera-
rio paolino” che comprenda i luoghi più significativi per la memoria di san Paolo. Da
pochi giorni è aperto un sito web (www.annopaolino.org), dove da tutto il mondo sarà
possibile collegarsi per avere notizie, per prenotare, per avere immediate risposte sulle
possibilità di celebrazioni nella Basilica di san Paolo.

P. John Corriveau, OFMCap., nominato Vescovo di Nelson (Canada). Fr. John
(Dennis) Corriveau è nato a Zurich (Ontario, Canada) il 27 luglio 1941. Membro della
Provincia Cappuccina del Canada Centrale, ha emesso i voti temporanei il 14 luglio
1960 e la professione perpetua il 14 luglio 1963. Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale
il 23 ottobre 1965. La formazione filosofica di fr. John si è svolta negli anni 1960 e 1962,
al St. Fidelis College di Herman (Pennsylvania, USA). Dal 1962 al 1966 ha studiato
Teologia al Capuchin College, Washington (USA). Ha fatto un anno di teologia pastora-
le a Berkely in California (1988-1989). Tra gli anni 1966 e 1969 fr. John si è dedicato
all’ufficio di lettore al Seminario Minore Monte La Verna e fu eletto Consigliere della
Viceprovincia nel 1969. Durante questo triennio come Consigliere (1969-1971) ha svol-
to l’ufficio di Guardiano e di cappellano per i Fratelli Cristiani (CFC). Nel 1971 fr. John
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fu eletto Ministro Viceprovinciale essendo rieletto nel 1974. Tra gli anni 1974-1975 ha
svolto l’incarico di Presidente della Conferenza dei Cappuccini di Nordamerica
(NACC). Nel 1977 è stato nominato Parroco alla Parrocchia di S. Filippo Neri (Toronto)
e nel 1980 si è trasferito a Roma come Definitore Generale dell’Ordine. Durante questo
periodo si è impegnato in compiti vari come quello di Presidente della Commissione
Economica alla Curia Generale, Membro della Commissione per l’Ecumenismo
Giustizia e Pace e dell’Animazione Missionaria. Nel 1989 è rientrato in Provincia ed è
stato eletto Ministro Provinciale, essendo stato confermato nell’incarico per un secondo
triennio. Il 20 giugno 1994 il Capitolo Generale lo ha scelto Ministro Generale
dell’Ordine, compito che ha svolto con saggezza e dinamicità fino il 2006. Riguardo alla
sua instancabile attività nel servizio di animazione dell’Ordine possiamo ricordare, tra
l’altro, le visite fatte a tutte le Circoscrizioni dell’Ordine, il suo particolare impegno per
la vita fraterna e per il riconoscimento del carisma specifico e l’identità dell’Ordine
come fraternità evangelica, il suo impegno per la solidarietà internazionale, ecc. Il gior-
no 9 maggio 2007 fu eletto ancora Ministro Provinciale (Sala stampa della S.S.
30.11.2007).

DALLA CEI

Messaggio della Presidenza della CEI per l’anno scolastico 2008-2009. Il nuovo
anno scolastico si caratterizza per taluni cambiamenti, che pur non intervenendo in
maniera diretta sull’insegnamento della religione cattolica, ne confermano la dignità di
disciplina autonoma, intorno alla quale promuovere una proposta didattica e educativa
in grado di aiutare gli alunni a comprendere meglio la storia culturale del nostro Paese,
nonché il rilievo che in esso ha avuto e ha tuttora il cattolicesimo. Esso costituisce

altresì per gli studenti una preziosa occasione per riflettere sulla “dimensione reli-

giosa dell’uomo”, una risorsa indispensabile per decifrare le attese e i desideri pre-

senti in ciascuno, a cui le religioni intendono dare una risposta alta, non illusoria e

coraggiosa. In particolare il cristianesimo, religione del Figlio di Dio che si è fatto uomo
venendo “ad abitare in mezzo a noi”, si propone come via ragionevole, capace di dare
significato alle scelte e al futuro dei singoli e dell’intera umanità. Questa prospettiva è
esemplarmente risuonata nell’insegnamento che il Santo Padre Benedetto XVI ha indi-
rizzato il 2 settembre scorso a Loreto a centinaia di migliaia di giovani là convenuti per
la loro “Agorà”: “Ancora oggi Dio cerca cuori giovani, cerca giovani dal cuore grande,
capaci di dare spazio a Lui nella loro vita (…). Gesù ha una predilezione per i giovani,
come mette ben in evidenza il dialogo con il giovane ricco; ne rispetta la libertà, ma non
si stanca mai di proporre loro mete più alte per la vita: la novità del Vangelo e la bel-
lezza di una condotta santa”. La scuola è un’occasione unica e un tempo quanto mai

opportuno per riflettere e trovare la strada che conduce a una felice realizzazione

di sé. Non può certo farlo da sola, perché ha bisogno della collaborazione della

famiglia e della società, di cui la comunità cristiana è parte. Non si può tuttavia pre-
scindere da essa: qui si impara a essere vigilanti, critici, propositivi, costruttori di un
futuro aperto all’accoglienza e alla condivisione, modellando uno stile di vita che non
cede all’egoismo e alla prepotenza e si caratterizza per l’amore e la responsabilità. Anche
su questo punto facciamo nostre le parole che il Papa ha rivolto ai giovani a Loreto:
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“Siate vigilanti! Siate critici! Non abbiate paura, cari amici, di preferire le vie ‘alterna-
tive’ indicate dall’amore vero: uno stile di vita sobrio e solidale, relazioni affettive sin-
cere e pure, un impegno onesto nello studio e nel lavoro, l’interesse profondo per il bene
comune”. Secondo questa linea, alla scuola è chiesto di mettere in discussione stili di vita
inconsistenti, purtroppo oggi diffusi e propagandati con leggerezza, per far riemergere i
valori che contano. Sono le famiglie stesse ad avvertire il bisogno di essere sostenute e
accompagnate nel difficile compito dell’educazione, e per questo ripongono nella scuo-
la, autentica “comunità educante”, una grande fiducia, che si fa quasi invocazione
d’aiuto. Siamo certi che l’insegnamento della religione cattolica non verrà meno al pro-
prio compito di offrire uno specifico contributo non solo grazie ai contenuti della disci-
plina stessa, ma anche per la professionalità dei docenti, da alcuni anni inseriti nella
scuola con un ruolo maggiormente riconosciuto. Quest’anno ben il 91,2% degli stu-

denti e delle loro famiglie ha scelto, nella scuola statale, di avvalersi dell’insegna-

mento della religione cattolica. A loro vanno sommati quanti si avvalgono di tale

insegnamento nella scuola cattolica, per un totale del 91,9% dell’intera popolazio-

ne scolastica. Il favore di cui gode in Italia l’insegnamento della religione cattolica ci
riempie di gioia: esso costituisce un seme fecondo, destinato a portare frutto non solo
nella comunità ecclesiale, ma per il bene dell’intera società italiana. Di questa scelta
costante siamo riconoscenti agli studenti stessi, alle loro famiglie e ai docenti di religio-
ne. Convinti del contributo che tale insegnamento offre alla maturazione umana e pro-
fessionale delle nuove generazioni, esortiamo gli studenti, con le loro famiglie, a com-
prenderne l’importanza e a valorizzarlo pienamente, e formuliamo l’auspicio che nessun
alunno, anche se proveniente da Paesi stranieri o appartenente ad altra religione, trascu-
ri o sottovaluti tale importante opportunità formativa.

Roma, 25 novembre 2007
La Presidenza della CEI

Polonia. VIII Congresso nazionale dei Gruppi di Preghiera. - La preghiera - il
cammino di vita del Padre Pio è stato il tema dell’VIII Congresso nazionale per gli
Animatori e Direttori spirituali dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio, che si è tenuto in
Polonia. Dal 16 al 18 novembre, nel convento dei cappuccini a Tenczyn, più di 120
hanno riflettuto sui seguenti temi: pregare con la Parola Dio, il metodo della Lectio divi-
na, il ruolo delle icone nella preghiera, la preghiera nella vita dei missionari, la scuola
francescana di preghiera e meditazione. Padre Pio da Pietrelcina, è molto popolare in
Polonia. I gruppi di preghiera sono le comunità, nelle quali i fedeli si impegnano a impa-
rare a seguire Gesù secondo la spiritualità di Padre Pio. Ogni gruppo ha un laico
Animatore e un sacerdote direttore spirituale. L’organizzazione prevede un Moderatore
diocesano e uno nazionale. Tutti i Gruppi di Preghiera sono ufficialmente registrati nel
Centro Gruppi di Preghiera di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, dove il Consiglio
Internazionale coordina il lavoro dei 3300 gruppi in tutto il mondo. La Polonia, dopo
l’Italia, è il secondo paese per quanto riguarda il numero dei Gruppi di Preghiera. Ci
sono 210 gruppi e il loro numero sta crescendo.

216



DALLA CURIA GENERALE

Come praticare davvero l’“economia fraterna”. Il Manuale di economia fraterna
arriva alle case dipendenti dalla Curia generale. Dopo un periodo di paziente maturazio-
ne e di precisazione di una “economia fraterna” che si svolga secondo lo spirito dei due
ultimi CPO, il Manuale che offre le direttrici pratiche per la gestione economica delle
case dipendenti dal Ministro generale è stato approvato dal Definitorio generale nella sua
riunione di giugno. Così, il 26 novembre i fratelli Mark Schenk (Definitore generale e
delegato del Ministro generale per gli affari economici), Luis Eduardo Rubiano
(Economo generale) e Gianfranco Arrighi (Viceconomo generale) hanno fatto una pre-
sentazione e una breve esplicazione del fascicolo Manuale di economia per la Curia
generale e le case e istituzioni da essa dipendenti. Erano presenti in Via Piemonte i fra-
telli guardiani ed economi locali della Curia, del Collegio internazionale, dell’Istituto
storico, dell’Istituto francescano di spiritualità, di Frascati e di Via Cairoli.
(www.ofmcap.org , 03 novembre 2007).

Ginevra (Svizzera). Un libro sul mondo della povertà. “L’antidoto alla povertà non è
la ricchezza”, ha detto fr. Helmut Rakowski il 26 ottobre presso il Palazzo delle Nazioni
a Ginevra. Il Segretario generale per l’Animazione Missionaria e promotore della
Solidarietà è intervenuto come oratore alla presentazione del libro “World Poverty –
Franciscan Reflections” di Franciscans International, la ONG (organizzazione non gover-
nativa) della Famiglia Francescana. Il libro pubblicato in inglese e francese è una raccol-
ta di storie e i saggi dovuti a francescani che vivono alla base e ad esperti di organizza-
zioni internazionali per i diritti umani. Tutte le storie e i saggi presentati in “World Poverty
– Franciscan Reflections” fanno capire quanto la povertà estrema incida nel mondo.
Riflettendo su temi come lo sviluppo, le migrazioni e l’ambiente, il libro offre un solido
fondamento dal quale partire per affrontare il problema della povertà. “La vera ricchezza
dei poveri - ha spiegato fr. Helmut - sono i poveri stessi. Se i poveri collaborano, abbia-
mo fatto una grande conquista. E se riusciamo a mettere in relazione i ricchi con i pove-
ri e i poveri con i poveri e tutti poi con Dio, allora abbiamo ottenuto molto più che distri-
buendo denaro”. “Come persone esperte nello sviluppo, noi abbiamo bisogno esattamen-
te di questo genere di riflessioni”, dice il sig. Jan Nielen, dirigente superiore del pro-
gramma di Cordaid, una ONG che si dedica all’opera di eliminazione della povertà. E ha
aggiunto: “insieme dobbiamo ripensare la nostra politica e la nostra pratica dello svilup-
po. La solidarietà deve divenire uno scopo comune, anche se non è ancora una realtà
comune”. Seguendo un simile ordine di idee, l’arcivescovo Diamuid Martin, che è stato
rappresentante permanente del Vaticano alle Nazioni Unite, ha fatto presente al suo udi-
torio l’insegnamento della Chiesa sulla destinazione universale di tutti i beni della crea-
zione. “L’economia - ha sottolineato - non è separata dalla realtà della vita umana”. “Lo
sviluppo riguarda la realizzazione e il miglioramento delle persone”. Susan Matthews,
dell’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani (OHCHR), ha elogiato le organiz-
zazioni ispirate alla fede per il loro contributo nella lotta contro la povertà. Ha raccoman-
dato un approccio allo sradicamento della povertà che si concentri “sull’inclusività della
partecipazione, sulla trasparenza e sulla responsabilità”. Simili pensieri ha presentato
anche fr. Helmut dal punto di vista francescano. Per creare una “economia fraterna”, ai
punti indicati da Susan Matthews, ha aggiunto la “solidarietà” e “l’austerità”. “Senza
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austerità (o diciamo auto-limitazione volontaria) non ci resta più niente per essere davve-
ro solidali con gli altri.”. Hanno partecipato alle conferenze un centinaio di persone,
soprattutto rappresentanti delle diverse delegazioni dei governi e delle ONG. I Cappuccini
Svizzeri sono stati lo sponsor dell’evento. Ulteriori informazioni si possono trovare sul
sito web di Franciscans International, con possibilità di acquistare il libro “World Poverty
– Franciscan Reflections” (www.ofmcap.org, 27 novembre 2007). 

Incontri del Definitorio generale con le Conferenze. Dal 5 al 7 ottobre, a Portorico, ha
avuto luogo l’incontro con le Conferenze della CCA e CONCAM; dal 9 all’12 novem-
bre, a Tampa (Florida) quello con la Conferenza della NAPCC; dal 13 al 15 novembre,
a Manaus (Brasile), con la CCB. Gli incontri iniziano con una breve presentazione delle
singole circoscrizioni. Ciò permette di conoscere meglio la realtà dei frati, le loro diffi-
coltà, le gioie e le attese. Poi, dopo un’introduzione da parte del Ministro generale fr.
Mauro Jöhri, vengono presentati alcuni temi di grande attualità quali la Formazione ini-
ziale (fra Carlos Novoa), le Costituzioni, la Solidarietà del personale (fra Peter Rodgers),
l’Economia fraterna (fra Mark Schenk e fra Luis Eduardo Rubiano), la Vita fraterna in
minorità, VII CPO (fra José Gislon). Seguono il dialogo e il confronto. Gli incontri inol-
tre danno la possibilità, a coloro che sono nel governo provinciale o a livello di tutto
l’Ordine, di conoscersi e condividere le proprie esperienze. 
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APPUNTI DI CRONACA

NFC 171/2007. Bari. Giubileo S. Fara. La lapide commemorativa che ancora si
legge all’ingresso del convento di S. Fara a Bari ricorda che Simeone Di Cagno
donò ai cappuccini “Oasi e suolo ove il popolo di Bari e di Puglia questo convento
eresse… Bari, 1-XII-1957”. “Desiderando che quest’anniversario non passi inos-
servato (scrive fr. Pier Giorgio Taneburgo), avremo un momento celebrativo in
occasione della visita, che il Ministro generale farà alla nostra Provincia il 28 gen-
naio 2008, quando avvieremo il ricordo del centenario della rifondazione. Inoltre,
si attende di abbellire il refettorio con un affresco intitolato Il Convito dei Giusti,
ad opera di Natanaele Theuma, sacerdote maltese, che ha già lavorato al santua-
rio delle Celle di Cortona e in vari altri luoghi, francescani e non”. 

NFC 172/2007. Belluno-Mussoi. Collaborazione e festa. Il Lions club Belluno
Host ha avviato un programma di collaborazione con i cappuccini di Belluno-
Mussoi, in particolare per il sostegno dell’attività della mensa per i poveri. I soci
del club si sono ritrovati presso il convento francescano di via Gregorio XVI. Fr.
Lanfranco Dalla Rizza li ha intrattenuti con una conversazione su “Il Testamento
di Francesco”. Inoltre, ha riscosso grande successo di pubblico la manifestazione
“Mussoi in festa”, organizzata dalla parrocchia di Mussoi in settembre. “Abbiamo
vissuto delle belle giornate all’insegna della spiritualità e del divertimento - ha
raccontato fr. Romano Cerantola. Non si è trattato di una sagra, ma di un’occa -
sione offerta alla gente del quartiere per stare insieme fraternamente e celebrare
la fede nello spirito francescano. Una delle iniziative più riuscite è stato il con-
corso musicale rivolto a giovani artisti emergenti, il “Mussoi Band Festival” (Voci
fraterne, n. 5/07).

NFC 173/2007. Bergamo-Milano. Fr. Tommaso da Olera e Fr. Carlo da

Abbiategrasso. Lo scorso 3 ottobre, presso la Curia vescovile di Bergamo, si è
chiuso il processo diocesano per il riconoscimento di una guarigione miracolosa
attribuita al Ven. Tommaso da Olera. Oltre a una delegazione di fedeli prove-
nienti dalla parrocchia di Olera, erano presenti il nostro Ministro provinciale, fr.
Luciano Pastorello, fr. Rodolfo Saltarin, vicepostulatore, alcuni confratelli lom-
bardi, il vescovo cappuccino mons. Serafino Spreafico. Il vescovo diocesano,
mons. Roberto Amadei, ha rievocato l’umile figura del questuante, ricordando che
i contatti che fr. Tommaso ebbe “consolidarono la fede in coloro che egli incon-
trava”. Il Ministro provinciale della Lombardia, inoltre scrive: “Con immensa
gioia posso annunciare ai Confratelli della Provincia che dalla Postulazione
Generale è giunta una confortante lettera di Fra Florio Tessari, Postulatore
Generale, nella quale si promette che la Causa del Servo di Dio Padre Carlo,
“ferma” dal 1908, potrà essere ufficialmente ripresa ad alcune condizioni. È una
notizia oltremodo confortante non solo per me, ma per la Provincia tutta… Si rea-
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lizza finalmente un auspicio espresso a conclusione del Capitolo Provinciale
1988, il giorno 28 luglio, quando fu votata questa mozione: “Si auspica che venga
ripresa ufficialmente la causa di beatificazione del Servo di Dio P. Carlo da
Abbiategrasso” (Cf. Voci fraterne, n. 5/07-Fra noi, ottobre/07).

NFC 174/2007. Caravaggio (BG). Spazio missionario. Domenica, 6 dicembre,
a Caravaggio è stato inaugurato uno spazio ideato per conoscere e sostenere la
realtà delle missioni dei frati cappuccini. Lo spazio è destinato ad ospitare mostre,
esposizione di materiale informativo e una rivendita di articoli etnici. Fra Mauro
Miselli, segretario provinciale delle missioni dei cappuccini lombardi ha detto che
“Certamente nelle persone non è venuto meno il desiderio di fare del bene e di
essere solidali, ma la domanda naturale che hanno nel cuore è: “Come mi posso
fidare e avere conferma che quello che offro vada effettivamente a chi ne ha biso-
gno?”. Da qui, la necessità di offrire luoghi e occasioni perché le persone ci pos-
sano incontrare e conoscere». Una mostra fotografica intitolata «Stati dell’animo
e oltre - Immagini dal mondo», espone realtà delle zone nelle quali i missionari
cappuccini lombardi hanno lavorato e lavorano, dal Camerun alla Costa d’Avorio,
dalla Thailandia al Brasile, dall’Eritrea all’Etiopia e all’India. «La mostra è il rac-
conto di un’attività missionaria viva e attiva. Anche nei Paesi dove si parla di
povertà, di guerra e fame, ci possono essere gioie, amicizie, libertà. Con una sele-
zione di più di 65 fotografie tratte dal libro, sono stati anche aggiunti alcuni ogget-
ti tipici, che hanno una storia e un vissuto di missione, per ricordare una foto, un
luogo, un’atmosfera, uno stato d’animo». Apertura dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle
19 ogni giorno, escluso il lunedì.

NFC 175/2007. Carpi (MO). Giornata Pro Orantibus. Siamo come le stelle”.
“Queste persone, tutte quelle come noi, vivono all’insegna della gratuità, del dono
totale di sé, della bellezza. Sono come le stelle nel firmamento: discrete, non
s’impongono, nulla chiedono, si offrono come incoraggianti compagne di strada,
perché essa sia meno amaramente solitaria”. Le Monache Cappuccine del mona-
stero di Carpi, spiegano così il senso della Giornata “pro Orantibus”, che si è cele-
bra il 21 novembre. “Quando ancora la città dorme – raccontano – la nostra pre-
ghiera sale a Dio invocante benedizioni su ogni cittadino, perché possa aprirsi
bene all’imminente giornata e perché Dio lo accompagni”. Due sono i monasteri
di clausura a Carpi: quello delle monache Clarisse, che ospita attualmente 7 reli-
giose, e quello delle Cappuccine, che ne conta 6.

NFC 176/2007. Cassano Murge (BA) - III Assemblea C.I.F.I.S. Dopo un ritar-
do dovuto alla celebrazione del Capitolo zonale del Sud Italia, in vista di quello
Generale di fine estate 2006, è stata convocata per la terza volta l’Assemblea dei
Ministri, definitori, segretari provinciali e formatori delle sei Province dell’Italia
sudpeninsulare (C.I.F.I.S.). In tutto poco più di 30 i partecipanti presso l’Oasi “S.
Maria” di Cassano Murge (BA). Nel pomeriggio di domenica 25 novembre è
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intervenuto il Ministro generale, fra Mauro Jöhri, che ha consegnato a tutti i pre-
senti la sua riflessione tripartita. Anzitutto, sul significato e valore della collabo-
razione in sé, in diretta attuazione delle conclusioni del VII C.P.O. Al n. 13 di
quelle si legge: «L’Ordine è una fraternità mondiale a cui apparteniamo attraver-
so le Province e le altre circoscrizioni (…) In particolare apriamoci volentieri ad
ogni forma di collaborazione». Fra Mauro ha paragonato lo stare in relazione
interagendo tra noi con le tappe naturali dello sviluppo, della crescita e armoniz-
zazione dell’essere umano, partendo dalla sua nascita e volgendosi man mano a
coloro che lo circondano. Al secondo punto la situazione attuale della formazio-
ne iniziale, che, tra alti e bassi, ormai dura da oltre venti anni con forme concre-
te d’interscambio, lavorando sempre per rinforzare le fraternità formative e con-
figurarle alle Province collaboranti. In terza battuta, la realtà dell’economia, argo-
mento di riflessione anche del passato Capitolo generale. Le relazioni del secon-
do giorno sono state offerte dal Ministro provinciale di Cosenza, fra Rocco
Timpano (Lo stato attuale della collaborazione interprovinciale delle Province
sudpeninsulari), e dal Maestro dei Novizi di Morano Calabro (CS), fra Bruno
Macrì (Lo stato attuale della formazione iniziale nella CIFIS). Dopo un primo
scambio a caldo, si è proceduto con la suddivisione in 4 gruppi di lavoro, assor-
titi in ogni senso e animati dalla presenza dei Ministri. La sintesi di queste rifles-
sioni e proposte è stata portata in aula al mattino del giorno 27, subito prima di
ascoltare le suggestioni finali del Vicario generale, fra Felice Cangelosi, rimasto
con i partecipanti per tutta la durata dell’Assemblea. Ormai sembra giunto il
momento di cambiare la sigla della collaborazione, per significare il passaggio
inderogabile da questa a forme di integrazione ed eventuali possibili unificazio-
ni. La cosa concretamente avverrà tra le Province calabresi, che il 31 gennaio si
uniranno per formare un’unica circoscrizione. Si preparano gli Atti
dell’Assemblea per una mentalizzazione maggiore su esperienze che devono pro-
seguire (Pg.T.)

NFC 177/2007. Castellaro (IM). XLVII assemblea CISM. Dal 5 al 9 novem-
bre, a Castellaro di Imperia si è riunita la XLVII assemblea della Conferenza
Italiana dei Superiori Maggiori. L’argomento è stato quanto mai stimolante per i
circa 150 religiosi presenti, i quali hanno ascoltato, dialogato e riflettuto su “Il
pluralismo religioso e culturale della società in Italia”. La presenza dei vescovi
diocesani della zona, del Nunzio Apostolico in Italia e di professionisti su argo-
menti specifici, quali gli aspetti giuridici e fiscali, hanno reso ancora più signifi-
cativa l’Assemblea, che si è conclusa nella cattedrale di Genova con la concele-
brazione presieduta da Mons. Bagnasco, arcivescovo di Genova e Presidente
della CEI. Il segretario della CISM, p. Fidenzio Volpi, nella sua relazione detta-
gliata e stimolante, ha presentato l’attività della Conferenza 2006-2007 ed ha
prospettato un’auspicabile apertura all’Europa, ipotizzando circoscrizioni euro-
pee e multiculturali.
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NFC 178/2007. Castelmonte (UD). Convocazione “Under 10”. Presso il san-
tuario di Santa Maria di Castelmonte, nei giorni 12-15 novembre, si sono incon-
trati gli “Under 10” dei cappuccini del Nord Italia, 50 circa. La convocazione è
stata animata da fr. Giacomo Bini, OFM, già Ministro generale, sul versetto del
salmo 84: “cresce lungo il cammino o il suo vigore”. Questa occasione ci ha offer-
to la possibilità d’incontrarci e di vivere momenti di fraternità sincera; si è cerca-
to di vivere una breve ma intensa esperienza di vita vissuta, di esperienze che,
nonostante le diverse provenienze, risultavano uniformi” (Il coppo, n. 31/07).

NFC 179/2007. Cavasso Nuovo (PN). Parco dedicato al beato Marco.
L’intitolazione del Parco comunale di Cavasso Nuovo alla memoria del Beato
Marco d’Aviano si è trasformata in una festa religioso-popolare, cui hanno parte-
cipato tutti i bambini delle scuole dell’Infanzia e Primaria, il Consiglio comunale
al gran completo e molti cittadini, che hanno vissuto un momento di riflessione e
preghiera all’insegna del ricordo delle gesta del religioso avianese. Il pomeriggio
dedicato alla memoria di Padre Marco è iniziato con l’intervento del sindaco di
Cavasso Nuovo, Silvano Carpenedo, che ha spiegato le ragioni della scelta di inti-
tolare il Parco al cappuccino avianese. Spassoso quanto ricco di spunti, il ricordo
tratteggiato da padre Ernesto Tomè, missionario saveriano in Burundi, che ha
alternato momenti di ilarità coi piccini, a cenni di profonda riflessione sull’inse-
gnamento lasciato dal Beato. 

NFC 180/2007. Foligno (PG). Consiglio Nazionale dei rappresentanti degli

Studenti e dei Post-novizi. Nel convento di Foligno, in data 16-18 novembre, ha
avuto luogo il primo incontro del nuovo Consiglio Nazionale dei rappresentanti
degli Studenti e dei Post-novizi dei Cappuccini per dare avvio ai lavori del biennio
venturo in vista della XIII Convocazione Nazionale che si terrà nell’estate del 2009.
Dopo la presentazione per conoscersi e conoscere le varie realtà formative sul terri-
torio nazionale, vengono ascoltate le risonanze comunitarie sull’ultima
Convocazione Nazionale di Pacognano. Ai Postnovizi di Campobasso è stato affi-
dato il compito di redigere l’annuario 2008, uno strumento che favorirà la cono-
scenza reciproca e faciliterà le relazioni nazionali tra i formandi. Si chiede che il sito
internet degli studenti e dei post-novizi d’Italia (www.fraticappuccini.it/studenti)
venga ulteriormente arricchito con l’inserimento dei link di ogni casa di formazio-
ne ed eventualmente di un link reciproco con Telepadrepio e la Radio Missione
francescana di Milano. Infine si fa notare che gli attuali Orientamenti sono scaduti
e si pensa di tramutarli giuridicamente in Statuti stabili nel tempo. 

NFC 181/2007. Orvieto (TR) - Pesaro. Ricordo di p. Gianfranco M. Chiti. Nel
terzo anniversario della scomparsa, domenica, 19 novembre, nel convento e nel
duomo di Orvieto è stato ricordato il generale dei Granatieri di Sardegna e frate
cappuccino p. Gianfranco M. Chiti, che ha lasciato nell’esercito e tra la gente un
ricordo operoso ed esemplare di fedeltà e coerenza cristiana e religiosa. I suoi ex
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commilitoni combattenti della RSI hanno scoperto una lapide posta sulla parete
antistante la chiesa del convento, in ricordo dei giorni sofferti e gloriosi degli anni
della giovinezza. I granatieri di Pesaro hanno curato in particolare il restauro e
l’aggiornamento delle “memorie” dei granatieri poste lungo il viale che porta alla
chiesa del convento ricostruito proprio da p. Chiti. Il duomo, nella liturgia presie-
duta dal vescovo diocesano, era gremito di granatieri venuti da ogni parte d’Italia
con i loro “alamari”e di tanta gente. La banda dei carabinieri ha animato la litur-
gia. Il vescovo ha esortato a tener vivo il ricordo e la memoria di un uomo esem-
plare nella sua fede operosa ed a raccogliere testimonianze sulla sua vita santa.
Un’esortazione raccolta con entusiasmo sia dai militari che dai fedeli. Anche a
Pesaro – dove P. Chiti è sepolto nella tomba di famiglia – la locale Associazione
dei Granatieri di Sardegna, domenica, 25 novembre, ha voluto ricordare il
“Generale Gianfranco Chiti- Medaglia di Bronzo al V.M. sul Campo-Fronte
Russo 16.12.1942”, con una messa celebrata dal cappuccino p. Flavio Roberto
Carraro, vescovo emerito di Verona. Anche qui il ricordo del “Generale di Dio” è
stato corale e particolarmente sentito.

NFC 182/2007. Padova. VII Simposium Laurentiani. Giovedì 17 gennaio
2008, a Padova, nel convento di S. Croce si è avuto il VII Simposium
Laurentiani sul tema: “Evangelizzare è la nostra vocazione! In preparazione
all’anno paolino 2008-2009”. Due le relazioni principali della giornata: la prima,
dopo l’introduzione del prefetto degli studi fr. Gianluigi Pasquale, del prof. Bruno
Maggioni (Univ. Cattolica, Milano) su: “Il metodo paolino di evangelizzazione”
(alle ore 9.30); la seconda, di Chiara Amirante (fondatrice della comunità Nuovi
Orizzonti, Roma) su: “Come annunciare oggi il kerygma nelle periferie” (alle ore
14.00). Alle 15.30, i ff. Roberto Donà e Roberto Tadiello presenteranno la “Scuola
di evangelizzazione” istituita presso il nostro Studio teologico. Il simposio orga-
nizzato dal “Laurentianum” apre un anno particolarmente significativo per la
nostra provincia: per il 40° anniversario di affiliazione dello Studio teologico
(1968-2008) e il 25° dalla canonizzazione di S. Leopoldo Mandić (1983-2008)
(Voci fraterne, n. 5/07). 

NFC 183/2007. Potenza. I Janua coeli in concerto. Il Forum delle Associazioni
Familiari della provincia di Potenza, con il patrocinio del Comune e della
Provincia, ha organizzato “Janua Coeli Days”, una serie di iniziative che hanno lo
scopo di portare il messaggio cristiano tra i giovani, nelle parrocchie e nella vita
cittadina. Gli Janua Coeli sono un gruppo rock, guidato dal padre cappuccino
Andrea Righini. Il gruppo si è formato nel 2004 da un’idea di alcuni amici di
padre Andrea, cantante rock di successo prima di entrare tra i cappuccini. Dopo
un accidentale ascolto del brano “Sei mio oramai”, nacque la proposta di tirar
fuori dal cassetto, arrangiare ed incidere alcuni dei pezzi composti dal giovane
frate cappuccino. Nel novembre del 2006 il gruppo, grazie ai fondi raccolti attra-
verso la vendita del primo album e le prestazioni dal vivo, ha dato vita alla Piccola
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casa sollievo della sofferenza “S.Pio da Pietrelcina”, una casa di accoglienza per
bambini realizzata ad Ibadan (Nigeria). 

NFC 184/2007. Roma. I capoverdiani ricordano P. Gesualdo Fiorini. Fr. José
Pires, Maestro dei postulanti cappuccini e parroco a Tarrafal nell’isola di S.
Nicolao in Capo Verde, vive nel convento e nella chiesa costruiti dal cappuccino
romano p. Gesualdo Fiorini da Fiuggi, che è vissuto e ha operato a Capo Verde
per 52 anni e morto proprio a Tarrafal il 22 gennaio 2007. Venuto a Roma per
ricordare il cappuccino italiano, ha rilasciato questa dichiarazione. “Fr. Gesualdo
da Fiuggi, sacerdote cappuccino della provincia romana, ha lavorato intensa-
mente per 52 anni come missionario in Capo Verde, nell’isola di San Nucolao per
l’evangelizzazione e lo sviluppo della popolazione. Ha amato la nostra terra e
rimane nella nostra terra dove ha voluto esser sepolto. Dedito totalmente alla
causa di un popolo che considerò come suo, fr. Gesualdo ha realizzato costru-
zioni monumentali, ma ha soprattutto costruito realtà umane e spirituali. La sua
grande preoccupazione era la formazione delle persone e la loro piena realizza-
zione sul piano materiale e su quello spirituale. Grazie, fr. Gesualdo. Sono qui a
Roma con un caro amico, José Joaquin Cabral, autore del libro “fr. Gesualdo
Fiorini, italiano divenuto cittadino di S. Nicolao”, invitati dall’associazione
“Amici di S. Nicolao”. Lo scopo della mia presenza a Roma è la presentazione
del libro e la diffusione della conoscenza della vita e dell’opera di fr. Gesualdo,
un italiano che ha voluto essere un capoverdiano. È in progetto un busto di fr.
Gesualdo, offerto dai suoi familiari, che sarà collocato a Terrafal di San Nicolao
e una “Fondazione Padre Gesualdo”per dare continuità all’azione sociale e spi-
rituale da lui promossa”.

NFC 185/2007. Romania. Una guarigione e tanta fede. Nella cittadina di
Pesceana della Contea di Valcea, nella Romania centro-meridionale sta sorgendo
la prima chiesa dedicata a P. Pio da Pietrelcina in Romania. L’iniziativa è stata
presa dal parroco cattolico Victor Tudor, già sacerdote ortodosso. La mamma di
don Victor nel 2002 venne colpita da un tumore al polmone sinistro. I medici
rumeni dissero che le restavano pochi mesi di vita. Padre Victor, affranto dal dolo-
re, chiese aiuto a suo fratello, Mariano Tudor, un giovane e affermato pittore
rumeno, specializzato in iconografia, che da anni vive e lavora a Roma, sperando
che conoscesse qualche importante medico italiano in grado di compiere
l’impossibile. Mariano riuscì a contattare uno dei chirurghi più celebri del mondo,
che chiese di farla venire a Roma per poterla visitare. Il celebre professore esa-
minò le cartelle cliniche dei colleghi rumeni e poi sottopose la signora a nuovi e
approfonditi esami. Ma anche lui disse che un intervento chirurgico era ormai inu-
tile. Alla donna restava qualche mese di vita. Mariano stava lavorando a un mosai-
co in una chiesa romana e, poiché sua madre non conosceva una parola di italia-
no, la portava con sé. E mentre lui lavorava, sua madre girava per la chiesa, guar-
dando ammirata i quadri, le statue. In un angolo c’era anche una grande statua di
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Padre Pio. Mamma Lucrezia ne fu colpita e chiese al figlio chi rappresentasse
quella statua. Mariano le raccontò sommariamente la storia. Nei giorni successi-
vi, si accorse che sua madre trascorreva il tempo seduta davanti a quella statua con
la quale chiacchierava come se fosse stata una persona viva. Dopo una quindici-
na di giorni, Mariano portò la madre in ospedale per il solito controllo, e i medi-
ci constatarono, con stupore, che il tumore era sparito. La donna, che era di reli-
gione ortodossa, aveva chiesto a Padre Pio un aiuto e Padre Pio l’aveva ascoltata.
Il sacerdote ortodosso volle informarsi bene sul santo di Pietrelcina e ne informò
anche i suoi parrocchiani che conoscevano bene il caso della Signora Lucrezia.
Tutti hanno chiesto di passare alla chiesa cattolica e stanno costruendo la chiesa
dedicata a Padre Pio. (cf. Napoli.com, 26 novembre 2007).

NFC 186/2007. San Marco La Catola (FG). P. Pio e le Comunicazioni invisi-

bili. Il 7 e 8 dicembre a San Marco La Catola si è tenuto un corso sulle “comu-
nicazioni invisibili”, sotto l’auspicio del Santo di Pietrelcina. La due giorni di
incontri, aveva per destinatari chi nel lavoro e nella vita desidera utilizzare al
meglio la comunicazione per capire e comunicare efficacemente con colleghi,
dipendenti, collaboratori, clienti, amici, familiari. Il programma è stato incentra-
to su questo argomento: Il principio della comunicazione. Realtà e rappresenta-
zione. Programmazione neurolinguistica; comunicazione verbale, non verbale e
preverbale; comunicazione sintonica e distonica; psicofisiologia degli atti non
verbali; atteggiamento funzionale nel dialogo; analisi transazionale. Ed altro
ancora.

NFC 187/2007. Sant’Elia a Pianisi (CB). Convegno Postnovizi. Dall’8 all’11
novembre si è svolto a un incontro dei postnovizi cappuccini italiani sul tema «San
Francesco e San Pio testimoni di vita evangelica». Questo convegno, voluto per
celebrare l’VIII centenario della Protoregola e i 100 anni della professione perpe-
tua di san Pio, ha radunato i postnovizi di Campobasso, Assisi, Villafranca e
Cremona per vivere giorni di fraternità, preghiera e riflessione. Appena giunti gio-
vedì sera, dopo la preghiera e la cena, ci siamo sistemati presso alcune famiglie di
Sant’Elia, che si sono rese disponibili per accoglierci nel migliore dei modi. Venerdì
abbiamo ascoltato fra Pietro Maranesi, che ci ha parlato dell’ideale evangelico di
Francesco a partire dalla sua intuizione originaria fino alla stesura dei testi giuridi-
ci, che dovevano tradurre nel concreto l’ideale ispirato a lui dal Signore. Interessanti
i cinque punti caratterizzanti il nostro carisma di frati minori, evidenziati dal relato-
re a partire dal Testamento: il vivere lietamente poveri, costantemente sotto lo sguar-
do di Dio Padre, da uomini soggetti a tutti, che si sostentano col proprio lavoro e
annunciano in ogni occasione la pace. Sabato mattina è stata la volta di fra’ Luciano
Lotti, che ci ha illustrato la figura di san Pio, inserendolo nel contesto storico in cui
è vissuto. Il relatore ha messo in evidenza la radicalità con cui san Pio ha voluto
vivere l’ideale francescano senza ostentazione, tanto da essere percepito davvero
come nostro fratello. Nel pomeriggio siamo partiti per S. Giovanni Rotondo e dopo
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aver visitato i luoghi storici di P. Pio, abbiamo vissuto un intenso momento di pre-
ghiera sulla sua tomba. Domenica ci siamo recati a Monte Sant’Angelo, luogo caro
a san Francesco, dove abbiamo celebrato l’Eucaristia nella grotta di san Michele.
Con il pranzo si è conclusa quest’indimenticabile esperienza in cui abbiamo risco-
perto mille altri motivi per rendere grazie al Signore che ci ha chiamati alla voca-
zione francescano-cappuccina e ci ha donato due testimoni autentici e appassionati
di Gesù e del suo Vangelo. (Fr. Giuseppe Lanzellotti).

NFC 188/2007. Sardegna. Cronaca di due eventi. “Il mese appena trascorso è
stato segnato da due eventi importanti per la vita della Provincia, e cioè: la visita
di tre nostri confratelli ai frati della Provincia di catalogna e l’Assemblea
Provinciale sulla formazio ne iniziale. 1. La visita ai confratelli della Provincia

di Catalogna ha avuto luogo nei gior ni 10-15 novembre e si inseriva nel conte-
sto della proposta «di mutuo aiuto tra le due Province», fatta dal Ministro
Generale in occasione dell’ultimo Capitolo Provinciale. La visita, di cui è stata
diffusa una relazione dettagliata, è stata valutata positivamente («un’esperienza
molto bella e incoraggiante»). Tre confratelli hanno potuto visitare i conventi di
Arenys de Mar, Pompeia, Sarrià, L’Ajuda, Igualada e Saint Martìn de Montnegre.
La visita si è conclusa con un incontro col Definitorio della Catalogna, nel corso
del quale si è cercato di individuare un pos sibile percorso comune di collabora-
zione. 2. Il 27 novembre, a Sanluri, ha avuto luogo l’Assemblea Provinciale,

avente come oggetto la formazione iniziale e la scelta di collocazione della nostra
Provincia in una delle aree geografiche stabilite dal Definitorio Generale. La
discussione si è svolta sulla traccia dell’instrumentum laboris, elaborato dalla
Commissione nominata allo scopo, e ha avuto principalmente come oggetto il
postnoviziato e la questione delle aree geografiche. Al termine i presenti, richie-
sti di un parere esplicito, anche se con valore solo consultivo, si sono espressi a
stragrande maggioranza a favore della collaborazione con le province del Centro
Italia (Umbria, Marche, Abruzzo e Roma) (Cf. Il Foglio n.7/07).

NFC 189/2007. Segni (Roma). I cappuccini tornano in convento. Domenica, 2
dicembre, i frati cappuccini romani son tornati ufficialmente ad abitare in modo
stabile il convento di Segni. Un luogo significativo nella loro storia, ma che nella
seconda metà del secolo scorso era stato utilizzato soprattutto per l’attività esclu-
siva dell’Ordine Francescano Secolare, che gestiva autonomamente le proprie ini-
ziative, soprattutto formative. Ultimamente ne era stata chiesta anche la disponi-
bilità per alcune iniziative della Santa Sede. Il nuovo gruppo dirigente della
Provincia Romana, ha creduto opportuno riappropriarsi delle strutture conventua-
li e del vasto ambiente che lo circonda. Vi ha costituito ufficialmente una comu-
nità religiosa stabile, con l’intento di trasformare il convento in “laboratorio di
vita cappuccina, luogo di formazione permanente di religiosi e di laici, di acco-
glienza e di discernimento vocazionale, trampolino di lancio per la nuova evan-
gelizzazione e per la missio ad gentes”.
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NFC 190/2007. Venezia. Viaggio in Russia. Fr. Flavio Roberto Carraro, vesco-
vo emerito di Verona, lo scorso agosto ha compiuto un viaggio ecumenico in
Russia. Con lui, una ventina di fedeli veronesi per un pellegrinaggio organizzato
dal delegato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, unitamente
alla comunità ortodossa russa di Verona e al Patriarcato di Mosca. Hanno vissuto
nelle città di Mosca e San Pietroburgo un’esperienza ecumenica a contatto con le
terre, la cultura e la testimonianza di chi ha pagato di persona la propria adesione
alla fede cristiana. “Abbiamo visto monumenti e opere d’arte – ha raccontato p.
Flavio al settimanale diocesano Verona Fedele del 16.09.2007 – ma, essenzial-
mente, abbiamo incontrato persone e ascoltato storie eroiche e allucinanti. A
Mosca, dove il sistema [comunista] ha imperversato, ci sono ora cinque chiese
cattoliche e molte di più ortodosse. Due cose non si cancellano dalla persona: la
fortezza eroica e la fede dei martiri. Autori viventi di questa fortezza: le mamme
di famiglia e le nonne; coadiuvate dalle icone, punto di riferimento del loro pre-
gare e sperare” (Voci fraterne, n. 5/07).
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SEGNALAZIONI

CABRAL J. José, Frei Gesualdo Fiorini. Mezzo secolo di vita di un italiano di S. Nicolau o di
un buon sanicolaense dell’Italia interamente dedicato all’Isola di S. Nicolau. 2007, 23 pp.
L’opuscolo, curato dagli amici capoverdiani, narra la straordinaria avventura del frate cap-
puccino laziale p. Gesualdo Fiorini da Fiuggi (1923-2007), ripercorrendo la sua azione di
promozione umana e cristiana durata 52 anni in Capo Verde, in particolare nell’isola di S.
Nicolau.

CURLEO Antonio e Luca, Da Abissinia a Cappuccina. Parrocchia Cappuccina di sant’Antonio di
Padova-Domodossola 1956-2006, presentazione del Presidente emerito della Repubblica,
on. Oscar Luigi Scalfaro, Domodossola, 2006 (dicembre), 169x240 mm, 223 pp., ill., in
particolare la ‘storia fotografica’ da p. 171 a p. 214.

GIANLUIGI Pasquale, ed., 365 giorni con Padre Pio, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI)
2007. ISBN 978-88-215-6064-4. Cm 11,5x17,5. Pp. 350. Edizione elegante con copertina
rigida in pelle e con sovraccoperta plastificata a colori. € 12,50. Uscito in prima tiratura pari
a 30.000 copie.

ISELLA Luca Pier Giorgio, ofm cap, Storia del Santuario ‘Vergine di Loreto’ a Chivasso, 1562-
1982, presentazione di mons. Arrigo Miglio, vescovo di Ivrea, Chivasso, 2007 (giugno),
169x240 mm, 11+218 pp., ill., con speciale sezione alle pp. 181-212.

L’Eucaristia nella Tradizione orientale e occidentale, con speciale riferimento al Dialogo ecu-
menico. Atti del IX Simposio intercristiano, Assisi 4-7 settembre 2005, organizzato
dall’Istituto Francescano di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum di Roma e
dal Dipartimento di Teologia della Facoltà teologica dell’Università Aristoteles di
Tessalonica, a cura di Luca BIANCHI, ofm cap, Venezia-Mestre, Edizioni Provincia Veneta
dei Frati Minori Cappuccini (Simposi intercristiani, 9), 2007 (maggio), 144x204 mm, 327
pp. Segnaliamo le relazioni dei confratelli mons. Iannis Spiteris (L’Eucaristia nell’Oriente
e nell’Occidente); Michele Mazzeo (L’Eucaristia, segno di unità nell’amore: 1Cor 11);
Francesco Neri (L’eucaristia nell’esperienza cristiana di san Francesco d’Assisi). Da con-
sultare anche l’Introduzione di p. Paolo Martinelli e la Prefazione del curatore.
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Allegato n. 1

DALLA CIMP CAPP

Verbale della 111a Assemblea 

Nei giorni 22-24 ottobre 2007, si è tenuta a Frascati, Centro Giovanni XXIII, la 111ª
Assemblea CIMP Cap, dopo regolare convocazione (cf. Prot. n. 133/07). Sono stati
affrontati nell’ordine i seguenti argomenti: 

revisione del Progetto formativo dei Cappuccini italiani; rilettura delle attuali
Costituzioni; programmazione delle Assemblee CIMP Cap 112a e 113a; assemblea eletti-
va dei Segretariati; vita della Conferenza.

Commissione per la revisione del Progetto formativo
In passato la Conferenza è intervenuta più volte sul Progetto formativo dei

Cappuccini italiani; cogliendo le precedenti indicazioni, ora ritiene opportuno procede-
re alla revisione del Progetto, ritenendolo valido nei contenuti, pur tenendo presente
alcune considerazioni che riguardano la sua impostazione fondamentale, da integrare
con le recenti indicazioni magisteriali della Chiesa e dell’Ordine. 

Si ritiene opportuno, inoltre, consultare i frati in modo ampio. Infatti, in passato
l’attuale progetto ha richiesto cinque anni di lavoro. Non si possono fare previsioni, ma
il processo sarà lungo e la Conferenza assume fin d’ora la responsabilità e seguirà passo
passo i lavori. 

Si procede nella nomina di una Commissione di lavoro composta da dieci frati: sei
nominati dalla Conferenza e quattro eletti dal Segretariato della Fraternità (il nuovo
Segretario, l’incaricato per il servizio cultura, quello dell’animazione vocazionale e il
rappresentante degli studenti). 

La discussione si sofferma sulla persona che dovrebbe presiedere questa commis-
sione. Questa, infatti, dovrebbe essere indicata dalla Conferenza e non lasciata ai com-
ponenti della Commissione stessa. Dopo ampia discussione, si conviene che il presiden-
te della commissione sia nominato direttamente dalla Conferenza, dal momento che la
responsabilità della formazione ricade direttamente sui Ministri provinciali. Perciò, con-
viene aspettare l’esito delle elezioni dei Segretariati per vedere chi sarà il Segretario elet-
to. Poi, su mandato dell’Assemblea, sarà il Consiglio di Presidenza ad incontrare la com-
missione, indicare chi ne assumerà la presidenza, e suggerire le modalità di lavoro,
dando gli obiettivi e le coordinate emerse in assemblea.

In attesa di tali elezioni, la Conferenza si pronuncia sui sei nominati: ffrr. Franco
Carollo, Rocco Timpano, Giampaolo Lacerenza, Angelo Borghino, Carmine Ranieri,
Giovanni Salonia. A questi si aggiungeranno i quattro eletti. 

Rilettura delle Costituzioni 
Sull’invito del Ministro generale «riprendiamo in mano le nostre Costituzioni e inco-

minciamo a leggerle» (cf. Lett. circ. n. 1, § 8), la CIMP Cap ha voluto essere informata
direttamente da fr. Felice Cangelosi, Vicario generale e Presidente della Commissione per
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la revisione delle Costituzioni, sullo status questionis, partendo dalla revisione delle
Costituzioni avvenuta nel 1968, e conclusa con l’attuale testo pubblicato nel 2002.

Nel dicembre 2006 il Definitorio generale ha nominato un gruppo di esperti per
rispondere al mandato del Capitolo generale 2006. Ora, si stanno preparando dei sussi-
di, utili non solo a capire più in profondità il testo attuale, ma anche per accogliere le
integrazioni che lo completeranno sulla base dei recenti documenti ed indicazioni delle
Chiesa e dell’Ordine. Questi sussidi, preceduti da una ampia premessa informativa, a
breve saranno messi a disposizione dei frati. Detti sussidi riguardano: 1) la produzione
bibliografica dal ’64 ad oggi (di Costanzo Cargnoni), 2) un excursus storico (di
Francisco Iglesias), 3) l’ecclesiologia in atto (di William Henn), 4) le acquisizioni magi-
steriali dell’Ordine (di Paolo Martinelli), 5) i CPO in rapporto alle Costituzioni (di André
Menard).

Alla premessa introduttiva e a questi cinque sussidi sarà allegata anche la docu-
mentazione che a tal riguardo è stata presentata al Capitolo generale del 2006. Per una
corretta lettura delle attuali Costituzioni, è necessario attingere alla memoria storica, par-
tendo dalle prime Costituzioni del 1536 che hanno fondato l’Ordine, fino alle Costitu -
zioni rinnovate dopo il Vaticano II nel 1968. L’attuale revisione non tocca gli elementi
fondativi del testo, ma li integra con altre norme del Codice di Diritto Canonico e con le
norme statutarie emanate dall’Ordine. Per assolvere il volere dei Capitoli generali, quin-
di, si ritiene importante che venga elaborato un Codice minore, che può essere raccolto
o in Ordinazioni o in Statuti, senza andare oltre a quello che il Capitolo generale del 2000
aveva indicato, e che il Capitolo generale del 2006 ha precisato. 

Si tratta, quindi, di rispettare lo spirito delle Costituzioni e quanto la Chiesa propo-
ne. Il nuovo testo risulterà organico e rispetterà l’obiettivo iniziale: quello, cioè, di con-
servare lo stile delle attuali Costituzioni e di integrarle con un supplemento giuridico,
che per il momento chiamiamo “Codice minore”, e poi si vedrà. 

Il testo sarà riscritto in latino perché questa lingua permette un linguaggio obietti-
vo; da qui nasceranno le traduzioni in altre lingue. 

Per iniziare questo nuovo lavoro, non si avrà tra le mani un “instrumentum laboris”,
ma dei “subsidii propedeutici”. Sarà, quindi, un nuovo inizio nella continuità, che por-
terà alla celebrazione di un Capitolo speciale previsto per il 2010, e non più il 2009 come
era stato suggerito. 

Per l’animazione delle province, ogni Ministro provinciale deve porre cura affinché
tutti i frati siano animati e coinvolti nell’accoglienza delle Costituzioni, come pure della
nostra Regola, passando attraverso due fasi di lavoro: 1) fase di informazione ed anima-
zione entro giugno del 2008, utilizzando i sussidi sopra indicati; 2) fase propositiva,
attraverso 6 tappe che affronteranno il testo delle Costituzioni. Ci si augura che, attra-
verso questo enorme e importante lavoro di animazione, si arrivi ad una coscienza più
chiara sull’identità Cappuccina, che può essere contestualizzata nelle diverse realtà di
vita in cui opera il Cappuccino.

La programmazione delle prossime Assemblee

Accogliendo l’istanza emersa dalla 110a Assemblea (Erice TP, 20-22 giugno u.s.), la
112a Assemblea, che si svolgerà a Lamezia Terme in occasione della proclamazione del-
l’unica provincia di Calabria, verterà su un momento formativo inerente alle
Costituzioni. Gli argomenti che verranno affrontati in questa occasione saranno un

230



excursus storico, presentato da fr. Francisco Iglesias, e il tema Carisma e Istituzione:
problematiche per una revisione delle Costituzioni, sviluppato da fr. Roberto Genuin.

Il programma di questa Assemblea prevede che i lavori abbiano inizio nel pomerig-
gio del 29 gennaio 2008, tempo riservato alla vita della Conferenza, mentre il giorno
dopo si affronteranno le tematiche storiche e giuridiche relative alle Costituzioni. la mat-
tina del 31 gennaio si parteciperà alla proclamazione ufficiale della provincia di
Calabria. Nella 113a Assemblea dei Ministri provinciali, prevista per il 2-4 giugno 2008
a San Giovanni Rotondo, il momento formativo prenderà in considerazione nuove acqui-
sizioni magisteriali dell’Ordine (interverrà fr. Paolo Martinelli), l’ecclesiologia dal
Vaticano II ad oggi (fr. William Henn) e il VI e VII CPO, integrati da quanto emerso nel
V CPO di Garibaldi 1986 e nell’Assemblea di Lublino, 1992 (fr. Dino Dozzi). A questa
Assemblea interverranno poi anche i 4 Segretari neoeletti, che, in dialogo con i Ministri
provinciali, concluderanno i lavori, presentando i loro piani programmatici.

Assemblea dei Segretariati
L’Assemblea generale elettiva dei Segretariati ha inizio al termine della 111a

Assemblea. I Ministri provinciali, dopo aver rinnovato lo Statuto dei Segretariati, si
interrogano, sulla base degli organigrammi che hanno nelle cartelle, sui contenuti da
esporre e sulla percentuale delle prenotazioni arrivate in Segreteria che ha raggiunto il
58%. Tale percentuale è già una garanzia di riuscita.

Successivamente, assieme ai Segretariati nazionali eletti, si cercheranno le sinergie
maggiori per sviluppare un rapporto più stretto con la CIMP Cap, e le modalità per
potenziare il lavoro svolto dai singoli servizi, per una maggiore incidenza nell’anima-
zione dei frati.

La Conferenza si sofferma, anche sulla amministrazione ordinaria e straordinaria
dei singoli Segretariati; si stabilisce, perciò, che le quote che verranno annualmente
distribuite ai Segretariati saranno le seguenti: € 7.000,00 per il Segretariato Fraternità, €
5.000,00 per Evangelizzazione, € 5.000,00 per Carità e Profezia, € 4.000,00 per
Comunione francescana. Come da Statuto, tale amministrazione ordinaria dovrà essere
rendicontata annualmente. Ogni spesa straordinaria, invece, dovrà essere approvata dal
Consiglio di Presidenza. 

In margine al discorso dei Segretariati, viene letta anche la lettera inviata da fr.
Leonardo Di Taranto riguardo alle elezioni avvenute nel corso dell’Assemblea triennale
elettiva AIPaS (= Associazione Italiana di Pastorale Sanitaria), svoltasi il 10 ottobre c.a.,
in cui sono coinvolti anche i Cappuccini che operano nel Servizio della pastorale della
salute. I Ministri provinciali ritengono un loro diritto indicare un cappuccino che li rap-
presenti nel Consiglio di Presidenza AIPaS, pur lasciando ampia possibilità ad altri di far
parte di questa Associazione ed entrare nell’organismo di Presidenza. Sull’argomento il
Presidente ha ricevuto l’incarico dall’Assemblea di aprire un dialogo chiarificatore tra la
CIMP Cap e l’AIPaS, e con i diretti interessati. 

Vita della Conferenza
La presenza del Vicario generale, che accompagna la Conferenza, permette ai par-

tecipanti di chiedere se nei prossimi anni, ci sarà spazio per un incontro della CIMP Cap
con il Definitorio generale. Sebbene, attualmente, il calendario del Definitorio generale
non lo preveda, orientativamente tale incontro si svolgerà nell’arco dell’anno 2009 in
data da stabilirsi. 
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In aula viene letta la lettera del Ministro generale (Prot. n. 885/07), in cui si chiede
il parere ai Ministri provinciali italiani sulla unificazione delle Province di Cosenza, inti-
tolata ai Santi Daniele e Compagni Martiri, e di Calabria, intitolata allo Spirito Santo e
alla Beata Vergine della Consolazione. Dopo aver sentito il parere dei due Ministri pro-
vinciali presenti, fr. Rocco Timpano e fr. Carlo Giuseppe Fotino, l’Assemblea all’unani-
mità si dichiara favorevole all’unificazione, e i Provinciali esprimono il desiderio di
essere presenti all’atto ufficiale di unificazione prevista per il 31 gennaio 2008.

Il Presidente, in questa occasione, riferisce ai Ministri provinciali che la sede della
Segreteria CIMP Cap alla Garbatella, è stata ristrutturata. Il Presidente ringrazia i
Ministri provinciali che, con i loro contributi, hanno permesso di sostenerne la spesa. 

Viene presentato ai Ministri provinciali il programma accolto dai Superiori genera-
li delle Famiglie Francescane che riguarda l’VIII centenario della Regola, che si cele-
brerà nel 2009 nella settimana dopo Pasqua. Questo evento acquisterà dimensioni inter-
nazionali, anche se dell’organizzazione si faranno carico le Conferenze francescane
d’Italia (CIMP Conv, COMPI, CIMP Cap, ConfiTOR). L’evento, che prevede la presen-
za di circa 2000 frati in Assisi, si concluderà a Roma con l’udienza di Sua Santità
Benedetto XVI. 

La Conferenza si sofferma a considerare quale continuità possono avere i Capitoli
zonali. Da una prima sommaria verifica dell’esperienza fatta, si avverte la necessità di
una maggior ricaduta e coinvolgimento delle fraternità cappuccine, che dia un incre-
mento all’esperienza di fede, allo slancio missionario e ravvivi il clima fraterno di festa.
L’obiettivo che questi capitoli si erano posti verteva soprattutto sulla formazione a tutto
campo dei frati; una animazione che ha l’obiettivo di contestualizzare il carisma cap-
puccino nelle diverse aree geografiche dell’Italia. Si tratta perciò di elaborare, come
Conferenza, dei piani di evangelizzazione comuni e orientativi, e di intensificare poi le
collaborazioni interprovinciali fra le diverse attività e carismaticità dei frati stessi. Si
avverte la necessità che questi capitoli non siano ristretti ai soli Definitorii provinciali,
ma che si allarghino ad altri frati per un maggior coinvolgimento della base. Nasce in
tutti l’esigenza di celebrarli, ma non si conoscono ancora le modalità. Queste ultime
saranno precisate nelle prossime assemblee.

Il Presidente legge la lettera di augurio degli studenti inviata da fr. Matteo e fr.
Marco, rappresentanti degli studenti. L’Assemblea apprezza questo gesto, che richiama
tutti i Provinciali ad una maggiore attenzione ai luoghi di prima formazione, ed espri-
mono tutto il loro sostegno per le nuove generazioni in crescita. 

Ci si interroga, infine, su quale ruolo potrebbe svolgere la CIMP Cap a livello euro-
peo. Sull’argomento la Curia generale offrirà in seguito degli spunti. È viva, comunque,
la convinzione che i frati italiani debbano allargare il loro campo d’azione sull’Europa,
anche per dare ai giovani un campo di apostolato più ampio. 

L’Assemblea si conclude alle ore 12.30 come da programma. 

Il Segretario
Fr. Mariano Seteffan
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Allegato n.2 

Lettera del Ministro Generale sulle Costituzioni

Roma, 1 novembre 2007
Prot. N. 00978/07

Ai Ministri Provinciali, Ai Viceprovinciali e ai Custodi, dell‘Ordine dei Frati Minori
Cappuccini.

Caro Fratello Ministro,
dopo la Lettera circolare del 27 maggio 2007 (Prot. N. 00484/07), veniamo a infor-

marti che con la riunione della apposita Commissione tenuta nei giorni 15-20 ottobre
2007 ha avuto inizio il lavoro sulle Costituzioni affidatoci dal Capitolo generale del
2006.

La stessa Commissione per le Costituzioni in data 20 ottobre 2007 ha indirizzato
una Lettera a tutti i Frati dell‘Ordine, cui è annessa una importante Premessa
Informativa che delinea lo stato della questione circa la nostra Legislazione fondamen-
tale e descrive dettagliatamente tutti i passi da compiere per svolgere il compito che ci è
stato assegnato. Questi documenti della Commissione sono immediatamente accessibili
nel Sito dell‘Ordine www.ofmcap.org.

Nello stesso Sito si trovano anche i Sussidi a suo tempo commissionati ad alcuni
Fratelli, della cui preparazione sei stato già informato tramite la Lettera circolare del 27
maggio 2007, e il Progetto di Costituzioni e Statuti Generali presentato al Capitolo gene-
rale del 2006.

Questa documentazione è destinata a tutti i Frati della tua Circoscrizione ed è tuo
compito di attivare tutti i mezzi opportuni per distribuirla e farla conoscere ai Fratelli a
te affidati per la loro necessaria animazione e sensibilizzazione per un lavoro che tutti ci
coinvolge. Non ci si ritenga sommersi da questa documentazione pensando che sia volu-
minosa o superflua. In realtà si tratta di strumenti adeguati a favorire una migliore cono-
scenza delle nostre Costituzioni e utili per poter affrontare il lavoro che viene richiesto
a tutti i Fratelli dell‘Ordine.

In particolare, desideriamo che tu non solo porti a conoscenza dei Fratelli la
Premessa Informativa, ma che tu stesso la tenga nella massima considerazione. In essa
troverai gli elementi utili e necessari per potere esplicare il tuo servizio ai Fratelli e
spronarli a un loro coinvolgimento per collaborare attivamente alla revisione delle
Costituzioni. Non possiamo non sottolineare che l’esito del lavoro che andiamo a com-
piere dipende molto dall‘impegno di animazione dei Ministri provinciali, dei
Viceprovinciali e dei Custodi. Pertanto, contiamo molto e confidiamo nella tua respon-
sabilità di Ministro e nella tua sollecitudine pastorale per il bene dei fratelli e di tutto
l‘Ordine.
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Entro il 15 gennaio 2008 molto opportunamente ci informerai sulle iniziative che allo
scopo avrai attivato o intendi attivare nella tua Circoscrizione, riferendoti per posta elet-
tronica al Segretario della Commissione per le Costituzioni (costituzioni@ofmcap.org
oppure sanz@ofmcap.org), che resta disponibile per ogni altra eventuale informazione e
per ogni tua specifica esigenza o problema in merito al lavoro da compiere.

Nel caso in cui riscontrerai delle difficoltà per ricevere i documenti, potrai libera-
mente riferirti al Segretario della Commissione e si provvederà a risolvere il problema.

A te e a tutti i Fratelli della tua Circoscrizione inviamo il nostro saluto fraterno e
l‘augurio di Pace e Bene.

Fr. Mauro Jöri
Ministro generale OFMCap

Fr. Felice Cangelosi, OFMCap
Presidente della Commissione
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AGENDA MENSILE - DICEMBRE 2007
(Ed. ridotta per NFC)

1. Sabato
• Chiesa Cattolica
- Giornata di studio sul tema “Maestà e bellezza nel Suo santuario. L’arte a servizio della litur-

gia”, organizzata dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti in
Vaticano (Aula Nuova del Sinodo); occasione dell’iniziativa è la commemorazione annuale
della promulgazione della Costituzione conciliare “Sacrosanctum Concilium” sulla Sacra
Liturgia (4 dicembre 1963.

- Giornata mondiale per la lotta all’AIDS, organizzata dalla Campagna Mondiale contro
l’AIDS (WAC), con lo slogan “Fermate l’AIDS, mantenete la promessa”; il motto citato è un
appello a governi e autorità regionali locali ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi sta-
biliti nella strategia di contrasto alla pandemia, con particolare riferimento alla promessa del-
l’accesso universale alle terapie, assistenza medica e servizi di prevenzione entro l’anno
2010. 

2. Domenica
• Chiesa Cattolica
- Prima Domenica di Avvento. Inizio dell’anno liturgico: a partire da oggi, per le letture dome-

nicali, Lezionario A. Con la prima domenica di Avvento, i Vescovi italiani consegnano alle
comunità cristiane la nuova edizione del Lezionario Domenicale e Festivo in tre volumi,
secondo il ciclo triennale. La nuova edizione del Lezionario si è resa necessaria dopo la nuova
traduzione italiana della Bibbia, approvata dall’Assemblea dell’Episcopato nel maggio del
2002, e la successiva recognitio da parte della Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti. 

- Visita del Santo Padre Benedetto XVI all’Ospedale romano di San Giovanni Battista del
Sovrano Militare Ordine di Malta (Via Luigi Dasti 7-14, Magliana, ore 8.45).

3. Lunedì 
• Chiesa Cattolica
Memoria di San Francesco Saverio, gesuita, apostolo delle Indie, Patrono delle Missioni.
Incontro “Il dialogo tra popoli, culture e religioni. Le relazioni tra Santa Sede e Israele”, pro-

mosso dalla Pontificia Università Lateranense e dall’Ambasciata d’Israele presso la Santa
Sede, a Roma, presso l’Università Lateranense (Aula Multimediale, ore 17). 

- Primo incontro di un ciclo di appuntamenti su “Bambini, adolescenti e media” dedicato alla
trattazione di temi relativi all’infanzia e all’adolescenza da parte delle carta stampata e orga-
nizzato dalla Commissione Bicamerale per l’Infanzia del Parlamento Italiano insieme all’i-
stituto degli Innocenti; l’incontro si tiene a Roma, a Palazzo San Macuto (Via del Seminario
76, ore 9.30-14.00) e sarà seguito nel primo trimestre 2008 da quattro convegni che prende-
ranno in considerazione, rispettivamente, televisione e cinema, editoria libraria, pubblicità e
nuovi media. Nel corso dell’incontro sarà presentato il Terzo rapporto nazionale su stampa,
infanzia e adolescenza curato dall’Osservatorio dell’Istituto degli Innocenti, dal titolo
“Bambini e stampa – Famiglie e nuove generazioni nel racconto dei giornali”. Il seminario è
presieduto dalla senatrice Anna Maria Serafini, presidente della Commissione Parlamentare
per l’infanzia. Interverranno, tra gli altri, Alessandra Maggi, presidente dell’Istituto degli
Innocenti e Lorenzo del Boca, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;
coordina l’on. Patrizia Paletti Tangheroni, componente della Commissione parlamentare per
l’infanzia. 

3-14: 13.ma Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a Bali (Indonesia). 
- GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE DISABILI, sul tema “Un lavoro dignitoso per le per-

sone con disabilità. 
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4. Martedì
• Chiesa Cattolica
- Celebrazione Eucaristica per il Corpo dei Vigili del Fuoco in occasione della festa patronale

di Santa Barbara, presieduta dal Cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone nella basilica
di san Giovanni in Laterano (ore 17).

- Convegno di Studio promosso dalla Facoltà di S. Teologia della Pontificia Università
Lateranense, sul tema “La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa”, a Roma,
presso la Lateranense (ore 8.30). L’iniziativa mette a tema l’argomento che sarà oggetto di
riflessione da parte del Sinodo dei Vescovi nella XII Assemblea generale ordinaria di Ottobre
2008.

- Inaugurazione del Corso di pastorale della salute dal titolo “Accanto al malato”, presso il
Camillianum/Istituto Internazionale di Teologia pastorale sanitaria (ore 15). Interverrà don
Andrea Manto, direttore dell’Ufficio Nazionale della CEI per la Pastorale della Sanità, che
illustrerà la Nota Pastorale della CEI-2006 sul tema “Predicate il Vangelo e curate i malati”.
Il corso si svolgerà ogni martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e terminerà il 27 maggio 2008.

- Il Commissario europeo all’educazione e alla cultura Ján Figel’ presenta in Conferenza
Stampa, a Bruxelles, l’“Anno europeo del dialogo interculturale”, adottato dal Parlamento e
dal Consiglio Europeo nel dicembre 2006. All’origine dell’iniziativa comunitaria è la con-
statazione della crescente multiculturalità dell’Europa, in seguito al processo di allargamen-
to e all’entrata in vigore del Mercato unico; sullo sfondo del moltiplicarsi dei contatti tra cul-
ture, religioni, gruppi etnici e lingue, la promozione del dialogo interculturale favorisce
priorità strategiche dell’Unione, quali il rispetto e la promozione della diversità culturale,
l’impegno per la solidarietà e la giustizia sociale, la realizzazione di partenariati efficaci con
i Paesi vicini.

4-7: Terza Conferenza Internazionale del “Processo di Oslo” per la messa al bando delle muni-
zioni a grappolo, a Vienna. Il “Processo di Oslo” è stato avviato nella capitale norvegese nel
febbraio 2007 dai 46 governi firmatari di una “Dichiarazione”, volta a stabilire uno strumen-
to legalmente vincolante entro il 2008 per l’interdizione degli ordigni e l’assistenza alle vit-
time. 

5. Mercoledì
• Chiesa Cattolica
Per gli Ebrei, “Hanukkah” (inaugurazione o dedicazione), in commemorazione della purifica-

zione e dedicazione del Tempio ad opera di Giuda Maccabeo, dopo la profanazione compiu-
ta da Antioco IV Epifane. 

- Convegno dal titolo “San Benedetto, la vita e le opere del Patrono d’Europa” promosso dalla
Onlus Digital Codices-Centro Studi Informatici per i Beni Librari, presso il Monastero roma-
no di Santa Cecilia in Trastevere. Il Convegno prende le mosse dall’utilizzo delle tecnologie
digitali che hanno consentito il recupero delle biografie su San Benedetto custodite presso
l’Abbazia di Montecassino e il celebre Evangeliario della Biblioteca Apostolica Vaticana, per
ripercorrere successivamente la storia e l’attualità della figura di San Benedetto, cui si deve
un fondamentale contributo per la diffusione in Europa del cristianesimo e della cultura.
Nell’eredità culturale lasciata dal Santo, il libro occupava un posto di tutto rilievo: di fatto la
Regola benedettina può definirsi l’atto costitutivo di celebri biblioteche, quali quelle di
Subiaco, Montecassino, Farfa e Casamari. 

- Inaugurazione dell’Anno Accademico 2007-2008 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
sede di Roma. 

6. Giovedì 
• Chiesa Cattolica
- Momento di formazione per il Clero diocesano romano, presso l’Aula Magna della Pontificia

Università Lateranense (Piazza S. Giovanni in Laterano 4, ore 9.30-13.00). L’incontro è rivol-
to ai Parroci, ai Vicari parrocchiali, ai Cappellani Ospedalieri, Universitari, delle Carceri e a
tutti i Sacerdoti che operano in Diocesi nei vari ambiti pastorali. Dopo la preghiera dell’Ora
Terza, il Cardinale Vicario Camillo Ruini terrà una riflessione sul tema: “Gesù di Nazaret:
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realtà storica e potenza salvifica. Un approccio teologico al libro di Benedetto XVI”; seguirà
uno spazio di dibattito.

- Consegna del Dottorato honoris causa del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su
Matrimonio e Famiglia al prof. Tadeusz Styczeń, docente emerito di Etica all’Università di
Lublino (Polonia) e alla prof..ssa Eugenia Scabini, docente di Psicologia Sociale della
Famiglia alla Cattolica di Milano; la cerimonia si tiene alle ore 11.00, presso l’Auditorium
Giovanni Paolo II dell’Istituto.

- Convegno promosso dall’Associazione “Silvia Sandano” su “I diritti fondamentali della per-
sona alla prova dell’emergenza”, a Roma, presso l’Università “Sapienza” (Aula Magna del
Rettorato, ore 9.30). 

7. Venerdì. 
• Chiesa Cattolica
- Memoria di Sant’Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa.
- Prima Predica dell’Avvento, alla presenza del Santo Padre e della Famiglia Pontificia, nella

Cappella Redemptoris Mater del Palazzo Apostolico (ore 9). Il P. Raniero Cantalamessa,
OFM Cap., Predicatore della Casa Pontificia, proporrà il tema “«Ha parlato a noi per mezzo
del Figlio» (Ebrei 1,2)

7-9: XXII Convegno Internazionale dell’AIFO (Associazione Italiana Amici di Raoul
Follereau), dal titolo “L’amore politico”, a Roma (Hotel Pineta Palace). 

8. Sabato
• Chiesa Cattolica
- Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria.
- Atto di venerazione del Santo Padre all’Immacolata Concezione della B.V. Maria, in Piazza

di Spagna (ore 16.00).
- Apertura, a Lourdes, delle celebrazioni per il 150.mo anniversario delle apparizioni della

Vergine Immacolata a Bernadette Soubirous. In una Lettera autografa al Vescovo di Tarbes et
Lourdes, mons. Jacques Perrier, il Santo Padre Benedetto XVI ha manifestato di voler parte-
cipare personalmente alla ricorrenza, mediante la sua presenza in uno dei momenti significa-
tivi dell’anno giubilare; la data del pellegrinaggio papale non è stata ancora fissata. 

9. Domenica
• Chiesa Cattolica
- Domenica II di Avvento.
- A Loreto, festa vigiliare della “Venuta della Santa Casa”. Alle 21, in Basilica, Veglia di pre-

ghiera con il Santo Rosario commentato e Concelebrazione Eucaristica presieduta
dall’Arcivescovo Prelato Giovanni Tonucci, Delegato Pontificio per il Santuario. Al termine
della celebrazione l’effigie della Vergine viene portata in processione nel Piazzale della
Basilica, alla presenza di fedeli giunti da ogni parte della Regione.

10. Lunedì
• Chiesa Cattolica
- B. Maria Vergine di Loreto.
- A Loreto, Solennità della Venuta della Santa Casa: Santa Messa Pontificale presieduta

dall’Arcivescovo Delegato Pontificio, mons. Giovanni Tonucci e concelebrata da tutti i
Vescovi delle Marche, con la partecipazione di una numerosa rappresentanza dell’Arma
dell’Aeronautica (ore 11.00). 

• Comunità internazionale
- Lancio della Campagna delle Nazioni Unite volta a celebrare il 60.mo della Dichiarazione

Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 1948); la Campagna mira a rafforzare la visione
della “Dichiarazione Universale” come un impegno per la dignità e la giustizia per tutti e
come un “contratto” tra i governi e le nazioni.

- Cerimonia di consegna dei Premi Nobel. Ricevono il Premio: per la Pace, a Oslo, l’ex vice-
presidente statunitense Al Gore e il Comitato intergovernativo per i mutamenti climatici
dell’ONU, “per i loro sforzi di raccolta e diffusione delle conoscenze sui cambiamenti clima-
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tici provocati dall’uomo”; a Stoccolma, per la Medicina, gli statunitensi Mario Capecchi, di
origine italiana, e Oliver Smithies e il britannico Martin Evans, autori di ricerche sulle cellu-
le staminali; per la Fisica, il francese Albert Fert e il tedesco Peter Grünberg, per la scoperta
dell’effetto di magnetoresistenza gigante, che ha permesso di immagazzinare grandi quantità
di informazioni e dati sugli hard disk; per la Chimica, il tedesco Gerhard Ertl, pioniere nello
studio della chimica delle superfici, una ricerca che ha portato allo sviluppo di dispositivi
come marmitte catalitiche e celle a combustibile; per l’Economia, tre statunitensi, Leonid
Hurwicz, di origine russa, Eric S. Maskin e Roger B. Myerson, ai quali si deve un lavoro sulla
teoria della concezione dei meccanismi, “in grado di distinguere le situazioni nelle quali i
mercati funzionano bene da quelle in cui funzionano male”; per la Letteratura, la scrittrice bri-
tannica Doris Lessing, “narratrice epica dell’esperienza femminile, che con scetticismo, pas-
sione e potere visionario ha messo sotto esame una civiltà divisa”.

11. Martedì
• Chiesa Cattolica
11-14: XXXIII Convegno dell’Istituto di Teologia della Vita Consacrata “Claretianum” sul tema

“Vita consacrata e profezia oggi. “«Io ti farò profeta delle genti» (Ger 1,5)”, a Roma, presso
l’Istituto Augustinianum (ore 16.00).

- Presentazione del volume “Introduzione al Mistero Eucaristico. Dottrina, liturgia, devozio-
ne” del prof. don Mauro Gagliardi, con prefazione del prof. don Nicola Bux (Edizioni San
Clemente), a Roma, presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Via Aldobrandeschi
190, ore 12.

• Comunità internazionale
11-12: Riunione plenaria di alto profilo dell’Assemblea Generale dell’ONU sulla situazione del-

l’infanzia, a New York; a cinque anni dalla Sessione Speciale “Un mondo adatto ai bambini”,
svoltasi nel maggio 2002, l’incontro intende valutare, a metà percorso, il piano d’azione
decennale scaturito da quella consultazione attraverso lo scambio tra i delegati e l’esame di
rapporti sull’argomento. 

- Consegna, a Strasburgo; del “Premio Sakharov per la libertà di pensiero” del Parlamento
Europeo all’avvocato sudanese Salih Mahmoud Osman, esperto in diritti umani; il riconosci-
mento premia Osman per aver fornito durante oltre vent’anni assistenza legale a titolo gra-
tuito alle vittime delle violazioni dei diritti umani nel suo Paese.

- Incontro tra i presidenti statunitense, George W. Bush e italiano, Giorgio Napolitano, alla
Casa Bianca di Washington.

- Inaugurazione del primo collegamento ferroviario tra le due Coree negli ultimi 50 anni.
- GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MONTAGNA, sotto l’egida dell’ONU/FAO, quest’anno sul

tema “Affrontare il cambiamento. Il cambiamento climatico nelle aree di montagna”.

12. Mercoledì
• Chiesa Cattolica
+Inaugurazione dell’Anno Accademico 2007-2008 dell’Università Maria SS.ma

Assunta/LUMSA, a Roma (Aula Magna, Borgo Sant’Angelo 13, ore 17
+Incontro dal titolo “Una certa idea di uomo. Lo spirito europeo e i tormenti della modernità”,

a Roma (Palazzo Taverna, Via Monte Giordano 36, ore 19).
+(12-13): Riunione della Commissione bilaterale di lavoro tra la Santa Sede e lo Stato di Israele,

a Gerusalemme, sul negoziato relativo al capitolo economico del “Fundamental Agreement”
firmato dalle due parti il 30 dicembre 1993.

13. Giovedì
• Chiesa Cattolica
AR +Celebrazione Eucaristica in preparazione al Natale per gli studenti universitari degli atenei

romani, presieduta dal Cardinale Vicario Camillo Ruini, nella Basilica Vaticana (ore 17.00).
Al termine della celebrazione il Santo Padre raggiungerà la Basilica per rivolgere il suo salu-
to al mondo universitario romano.

+Conferenza di Ermanno Genre, docente di Teologia pratica presso la Facoltà valdese, sul tema
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“La «Liturgia di Lima» e il rinnovamento liturgico in ambito riformato”, a Roma (Centro Pro
Unione, Via S. Maria dell’Anima 30, ore 18).

+Presentazione del volume di Carlo Fabris “Fare verità nella carità. Prospettive canonistiche ine-
renti la communicatio in sacris sacramentale” (Edizioni Cantagalli), con prefazione del card.
Tarcisio Bertone, in Vaticano (Domus Sanctae Marthae, ore 17.30). Interviene il P. Agostino
Montan, CSI, docente di Diritto Canonico presso l’Università Lateranense. Conclude il card.
Tarcisio Bertone, Segretario di Stato.

+Conferenza del Padre Federico Lombardi S.I., direttore generale della Radio Vaticana, sul tema
“La Radio Vaticana: diffusione del Vangelo nel mondo”; l’incontro è organizzato dal Circolo
di Roma, presso la sede sociale nel Palazzo Diaconale di Santa Maria in Cosmedin (ore 18.00).

14. Venerdì
• Chiesa Cattolica
Memoria di S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa, carmelitano scalzo.
AR +Seconda Predica dell’Avvento, alla presenza del Santo Padre e della Famiglia Pontificia,

nella Cappella Redemptoris Mater del Palazzo Apostolico (ore 9). Il P. Raniero Cantalamessa,
OFM Cap., Predicatore della Casa Pontificia, proporrà il tema “«Ha parlato a noi per mezzo
del Figlio» (Ebrei 1,2)

+Viene inaugurato nel pomeriggio di oggi in Piazza San Pietro il grande abete collocato ogni
anno accanto al Presepe per allietare il grande sagrato con i tradizionali simboli del Natale.
Quest’anno l’Albero è offerto al Santo Padre da cinque comuni ladini della Val Badia -
Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia e Corvara – insieme alla Provincia autonoma
di Bolzano che ha sostenuto l’iniziativa. 

+(14-15): Convegno sul tema “L’assistenza domiciliare: un progetto da realizzare”, organizzato
dalle Suore di Nostra Signora al Monte Calvario, a Roma, presso l’Ospedale Cristo Re.

15. Sabato
Presentazione dell’XI volume “Il Volto dei Volti, Cristo” contenente i saggi svolti all’XI
Congresso Internazionale (Roma, 13-14 ottobre u.s.), presso la sede de “La Civiltà Cattolica”
(Via Porta Pinciana 1, ore 17.00

16. Domenica
• Chiesa Cattolica
Domenica III di Avvento.
AR +Visita pastorale del Santo Padre alla Parrocchia romana di Santa Maria del Rosario di

Pompei ai Martiri Portuensi (ore 9.00). Concelebrazione Eucaristica, con il rito della dedica-
zione della nuova chiesa;.

+Angelus del Santo Padre. Nel corso dell’incontro di preghiera, Benedetto XVI benedirà i
“Bambinelli” dei presepi di Parrocchie e Oratori romani, Scuole e Famiglie.

17. Lunedì
• Chiesa Cattolica
Incontro culturale per la presentazione del libro del P. Vito Magno “Un minuto di Vangelo. La

«buona Notizia» in Radio RAI” (Edizioni Messaggero Padova - Rai –Eri), con prefazione del-
l’arcivescovo Gianfranco Ravasi, a Roma, presso la sede della Radio Vaticana di Palazzo Pio
(Sala Marconi, ore 17.30). 

+Prima mondiale dell’ “Oratorio di Natale” composto dal vescovo Hilarion (Alfeyev) di Vienna
e dell’Austria, rappresentante della Chiesa ortodossa russa presso le istituzioni europee, nella
Basilica del Santuario Nazionale dell’Immacolata Concezione, a Washington.

20. Giovedì
+Presa di possesso del canonicato onorario della Basilica di San Giovanni in Laterano da parte

del Presidente francese Nicolas Sarkozy, come successore dei Re di Francia, “figlia maggio-
re della Chiesa”; la cerimonia avviene nell’ambito di una celebrazione di preghiera, alla pre-
senza del Cardinale Vicario Camillo Ruini. Il legame tra l’Arcibasilica papale, “madre e capo
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di tutte le Chiese”, viene ricordato ogni anno il 13 dicembre, festa di S. Lucia, con una Messa
celebrata dal Cardinale Vicario all’intenzione della felicità e prosperità della Francia (« Pro
felici ac prospero statu Galliae »). Il privilegio del canonicato onorario risale al Re Enrico IV,
che aveva ereditato un regno profondamente diviso tra cattolici e protestanti e aveva adotta-
to inizialmente la confessione calvinista; tornò poi definitivamente al cattolicesimo, con
l’assoluzione del Papa. Alla conversione del Re fece seguito nel 1598 l’Editto di Nantes, che
concedeva ampia libertà religiosa ai protestanti, ristabilendo la pace nel regno. Per manife-
stare la propria riconoscenza alla Chiesa, il cui perdono aveva permesso la pacificazione, il
Re fece una generosa donazione al Capitolo del Laterano (1604); la donazione stabiliva, tra
le diverse clausole, che il Capitolo dovesse celebrare ogni anno il 13 dicembre, anniversario
del Re, una Santa Messa per la prosperità della Francia. All’annuale liturgia sono invitati, tra
gli altri, i cardinali francesi presenti a Roma e i membri del Corpo Diplomatico accreditato
presso la Santa Sede.

+Il Cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone celebra la Santa Messa per gli Sportivi, in pre-
parazione al Natale, presso la chiesa romana di S. Maria in Vallicella (Chiesa Nuova), alle ore
18.00.

21. Venerdì
• Chiesa Cattolica
Terza Predica dell’Avvento, alla presenza del Santo Padre e della Famiglia Pontificia, nella

Cappella Redemptoris Mater del Palazzo Apostolico (ore 9). Il P. Raniero Cantalamessa,
OFM Cap., Predicatore della Casa Pontificia, proporrà il tema “«Ha parlato a noi per mezzo
del Figlio» (Ebrei 1,2). 

+Il Santo Padre accoglie in udienza i Cardinali, la Famiglia Pontificia, la Curia e la Prelatura
Romana per la presentazione degli auguri natalizi (Sala Clementina, ore 11.00).

22. Sabato
• Chiesa Cattolica
+Alle ore 7.08, solstizio; inizio dell’inverno nell’emisfero boreale e dell’estate in quello austra-

le.
AR +Manifestazione pubblica, a Roma, promossa dall’Associazione Comunità Papa Giovanni

XXIII per l’interdizione della prostituzione e la liberazione delle vittime; con l’iniziativa
l’Associazione intende rigettare il disegno di legge governativo in materia di contrasto alla
prostituzione e, in particolare, alcune proposte dell’Esecutivo per la regolamentazione del
fenomeno.

23. Domenica
• Chiesa Cattolica
Domenica IV d’Avvento.
AR +Angelus del Santo Padre.
RR +200° anniversario della nascita, a Sallent (Barcellona) di Sant’Antonio Maria Claret, fon-

datore della Congregazione dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria, morto
nell’Abbazia cistercense di Fontfroide (Francia), il 24 ottobre 1870.

24. Lunedì
• Chiesa Cattolica
Vigilia del S. Natale. In Vaticano, FESTIVO.
AR +Cappella Papale per la celebrazione della Santa Messa della Notte di Natale, presieduta dal

Santo Padre nella Basilica Vaticana (ore 24.00).
+Inaugurazione, nel pomeriggio, del Presepe di Piazza San Pietro, alla presenza di autorità eccle-

siastiche della Santa Sede e di responsabili dei Servizi Tecnici del Governatorato.

25. Martedi
• Chiesa Cattolica
Solennità del Natale del Signore.
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AR +Messaggio natalizio del Santo Padre e Benedizione “Urbi et Orbi”, dalla Loggia centrale
della Basilica Vaticana (ore 12.00).

+Santa Messa del Giorno di Natale presieduta dal card. Angelo Comastri, Arciprete della
Basilica Vaticana, Vicario Generale del Santo Padre per la Città del Vaticano, Presidente della
Fabbrica di San Pietro, all’Altare della Confessione della Basilica di San Pietro (intorno alle
ore 10.00).

26. Mercoledì
• Chiesa Cattolica
Festa di S. Stefano, primo martire. FESTIVO.

27. Giovedì
• Chiesa Cattolica
Festa di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista. In Vaticano, FESTIVO.

28. Venerdì
• Chiesa Cattolica
Festa dei Santi Innocenti, martiri.
AR +(28 dic-1° gen 08): 30.mo Incontro Europeo dei giovani, animato dalla Comunità di Taizé,

a Ginevra (Palexpo); il raduno costituisce una nuova tappa di quel “Pellegrinaggio di fiducia
sulla terra”, nato da un’intuizione di Frère Roger e iniziato alla fine del 1978, all’indomani
dell’elezione di Giovanni Paolo II. A richiamare decine di migliaia di giovani sulle rive del
Lemano è l’invito di Taizé a riscoprire la fiducia in Dio, fonte di una vita aperta al prossimo,
nel segno della riconciliazione e nella pratica dell’accoglienza e della condivisione.

30. Domenica
• Chiesa Cattolica
Domenica della Santa Famiglia, di Gesù, Maria e Giuseppe.
AR +Angelus del Santo Padre.
+Ultima domenica del mese: i Musei Vaticani sono aperti e l’ingresso è gratuito.
• Famiglia francescana

31. Lunedì
• Chiesa Cattolica
- Memoria di San Silvestro, papa. Ultimo giorno dell’anno civile. In Vaticano, FESTIVO.
AR +Celebrazione dei Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, presie-

duta dal Santo Padre nella Basilica Vaticana (ore 18) e Te Deum in ringraziamento per l’anno
trascorso.

+40.ma edizione della “Marcia della Pace”, a Bergamo, sul tema della Giornata mondiale di
domani “Famiglia umana: comunità di pace”. Il sottotitolo dell’iniziativa “Sulle orme del
beato Papa Giovanni XXIII” evoca l’Anno Giovanneo, che la Diocesi bergamasca ha lancia-
to l’11 ottobre scorso in vista del 50.mo dell’elezione al Pontificato di Papa Roncalli
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Allegato n. 3

INFOCAPINFOCAP
Informazioni Frati Minori Cappuccini Italiani – Anno XI (2007/12) – n. 10

AGENDA PER I Ministri provinciali E PER I Segretariati nazionali

In rilievo:

• 15 dicembre 2007 Consiglio di Presidenza CIMP Cap (Roma).

• 24 gennaio 2008 Riunione congiunta della Presidenza delle entità del MoFra (Roma).

• 25 gennaio 2008 Consiglio di Presidenza CIMP Cap con la Commissione Progetto
Formativo (Roma).

• 29-31 gennaio 2008 112ª Assemblea CIMP Cap (Decollatura - CZ)

Appuntamenti CIMP Cap

4-5 dicembre 2007. ROMA (VIA CAIROLI) – Incontro del Consiglio nazionale del Segretariato

della Carità e Profezia. Info. fr. L. Margaria tel. 0172 44130 fax 0172 415340 cell. 348 0557383
luca.margaria@fraticappuccini.it

15 dicembre 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 6465 521
cimpcap@ofmcap.org

25 gennaio 2008. ROMA (GARBATELLA) – Consiglio di Presidenza CIMP Cap con la

Commissione Progetto Formativo. Info. fr. A. Broccato, tel. 0881 302255 cel. 335 6868235 fr.
M. Steffan, tel. 06 5135467, cel. 339 6465 521 cimpcap@ofmcap.org

20 gennaio - 2 febbraio 2008 – CAGLIARI – Segr. Evangeliz. Incontro sul tema Missione di S.
Elia. Info. G. Pireddu tel. 070 663655 fax 655583 bepire@tiscali.it

29-31 gennaio 2008. DECOLLATURA (CZ) – CASA NAZARETH DI VILLA ROSA - 112ª Assemblea

CIMP Cap. Info. fr. A. Broccato, tel. 0881 302255 cel. 335 6868235 fr. M. Steffan, tel. 06
5135467, cel. 339 6465 521 cimpcap@ofmcap.org

2-5 giugno 2008. S. GIOVANNI ROTONDO (FG) HOTEL APPRODO - 113ª Assemblea CIMP Cap.

Info. fr. A. Broccato, tel. 0881 302255 cel. 335 6868235 fr. M. Steffan, tel. 06 5135467,
cel. 339 6465 521 cimpcap@ofmcap.org

Capitoli provinciali

31 gennaio 2008. Proclamazione della nuova Provincia di Calabria. Info. fr. A. Broccato,
tel. 0881 302255 cel. 335 6868235 fr. M. Steffan, tel. 06 5135467, cel. 339 6465 521
cimpcap@ofmcap.org
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Aprile- maggio 2008. Capitolo della Provincia Veneta.

30 marzo 2008. Capitolo della Provincia Lombarda.

Appuntamenti interprovinciali

2 dicembre 2007. TORTONA (CONVENTO), – Ritiro per giovani (ragazzi e ragazze)

programmato dal servizio di Pastorale giovanile e vocazionale delle Province di

Torino e Alessandria. Info. Fr. Claudio Passavanti tel. 011 6604414 cell. 339 1415327
claudio.passavanti@fraticappuccini.it

28 giugno 2008 – 29 giugno 2009 - VENEZIA, Studio Telogico Laurentia-num – Scuola di

evange-lizzazione, aperta ai laici. Tema: Evangelizzare è la nostra vocazione! La scuola
riconoscerà la certificazione di 45 ECTS (30 crediti universitari). Info. Fr. Roberto
Tadiello, Segret. Evangel. tel. 041 5224348 roberto.tadiello @poste.it; fr. R. Donà Serv.
Annuncio tel. 0421 71414 frarobertodona@libero.it o scrivere una e-mail nel guest book di
www.laurentianum.it

Appuntamenti interfrancescani

24 gennaio 2008 ROMA (GARBATELLA) – Riunione congiunta della Presidenza delle entità che

compongono il MoFra. Info. fr. A. Broccato, tel. 0881 302255 cel. 335 6868235 fr. M. Steffan,
tel. 06 5135467, cel. 339 6465 521 cimpcap@ofmcap.org

18-23 febbraio 2008. ASSISI (PG) (CASA LEONORI) – Esercizi spirituali Unione dei Ministri pro-

vinciali delle Famiglie franc. d’Italia. Info. fr. A. Broccato, tel. 0881 302255 cel. 335 6868235
fr. M. Steffan, tel. 06 5135467, cel. 339 6465 521 cimpcap@ofmcap.org

15-18 aprile 2009. ASSISI (PG) – Capitolo delle Stuoie internazionale. Info. fr. A. Broccato,
tel. 0881 302255 cel. 335 6868235 fr. M. Steffan, tel. 06 5135467, cel. 339 6465 521
cimpcap@ofmcap.org

Appuntamenti culturali

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

Anno 2007-2009 ROMA - Pontificia Università Antonianum. Master sul Medioevo
Francescano – Storia, filosofia e teologia. Info. Tel. 06 70373502 Fax 0373604
segreteria@antonianum.eu www.antonianum.eu/medieval.htm

A laude di Cristo 

N.B.: Suggeriamo ai nuovi segretari nazionali e ai rappresentanti nazionali dei singoli ser-

vizi di inviare alla Segreteria CIMP Cap le date dei loro incontri.
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La redazione di NFC augura ai suoi lettori (via internet, posta elettronica, carta)

PACE E BENE

PER 

IL NATALE

E

PER L’ANNO NUOVO


