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NOTIZIARIO
DEI FRATI

In rilievo:

• 5 settembre 2008
Consiglio di Presidenza
CIMP Cap (Roma -
Garbatella) 

• 26-27 settembre 2008
Assemblea straordinaria
dei Consigli Presidenza
delle entità MoFra (As-
sisi)

• 20-22 ottobre 2008 
114ª Assemblea CIMP
Cap (Cassano Murge -
BA)

Appuntamenti CIMP Cap

1-3 settembre. FOLIGNO (PG)
OASI SAN FRANCESCO – Segreta-
riato Evangelizzazione Assem-
blea programmatica 2008-2009.
Guai a me se non predicassi il
Vangelo. Info: fr. Fabrizio Civili tel.
0586 804490 fax 0586 810631
cell. 339 3675843 e-m.: fabri-
zio.civili@ fraticappuccini.it 

1-4 settembre. ASSISI (PG) CEN-
TRO TAU – Segret. Fraternità
Past Giovanile Vocazionale –
Conv. dei Giovani in ricerca vo-
cazionale. Info. fr. Franco Carollo
tel. 0432 731094 cel. 3496184747
fracarollo@virgilio.it 

5 sett. ROMA (GARBATELLA) – Con-
siglio di Presidenza CIMP Cap.
Info. fr. A. Broccato, tel. 0881
302255 cel. 335 6868235 fr. M.
Steffan, tel. 06 5135467, 339
6465 521 cimpcap@ofmcap.org

12 sett. ROMA (VIA CAIROLI) –
Consiglio naz.le Segretariato
della Carità e Profezia. Info. fr.
L. Margaria, tel. 0172 12042
cel. 348 0557383 – 
luca.margaria@fraticappuccini.it

20-22 ottobre. CASSANO MURGE
(BA) - 114ª Assemblea CIMP
Cap. Arrivi entro le h. 12 del

20/10, partenze dopo le h. 13 del
22/10. Info. fr. A. Broccato, tel.
0881 302255 cel. 335 6868235
fr. M. Steffan, tel. 06 5135467,
cel. 339 6465 521
cimpcap@ofmcap.org

21-22 ottobre. SIRACUSA – Se-
gret. Fraternità – Beni culturali.
Info. fr. Franco Carollo tel. 0432
731094 cel. 3496184747
fracarollo@virgilio.it 

28 ottobre. MILANO – Segret.
Fraternità – Assem blea pro-
grammatica. Info. fr. Franco
Carollo tel. 0432 731094 -
3496184747 fra carollo@virgilio.it 

29 ottobre. MILANO – Segret.
Fraternità – Consiglio naz. Info.
fr. Franco Carollo tel. 0432
731094 cel. 3496184747
fraca rollo@virgilio.it 

10-14 novembre. ROMA (COLLE-
GIO S. LORENZO) – Segret. Frater-
nità – Past. Giovanile
Vocazio nale – Corso di forma-
zione per animatori PGV. Info. fr.
Franco Carollo tel. 0432 731094
cel. 349618474
fraca rollo@virgilio.it 

11 novembre. ROMA – Segret.
Fraternità – Economia e ammi-
nistrazione dei beni. Info. fr.
Franco Carollo tel. 0432 731094 -
3496184747 fraca rollo@virgilio.it

novembre (prima metà) - Segr.
Comunione Fran. Pellegrinaggio
in Terra Santa. Info. fr. L. Pa squini
tel. 0575 22296 cel. 338 4708076
fralopas@hotmail.it

26-30 gennaio 2009. ASSISI (PG)
– Segret. Fraternità – Forma-
zione iniziale – Corso di forma-
zione. Info. fr. Franco Carollo tel.
0432 731094 cel. 3496184747
fraca rollo@virgilio.it 

febbraio - marzo 2009. PALERMO
– Segret. Fraternità – Forma-
zione iniziale – Assemblea naz.

dei rappr. degli studenti. Info. fr.
Franco Ca rollo tel. 0432 731094
cel. 3496184747
fracarollo@virgilio.it 

novembre 2009. CESENA – Se-
gret. Fraternità – Formazione
iniziale – Assemblea naz. dei
rappr. degli studenti. Info. fr.
Franco Carollo tel. 0432 731094
cel. 3496184747
fracarollo@virgilio.it 

Appuntamenti
interprovinciali

28 giugno 2008 – 29 giugno
2009 - VENEZIA, Studio Teolo-gico
Laurentianum – Scuola di evan-
gelizzazione, aperta ai laici.
Tema: Evangelizzare è la nostra
vocazione! La scuola riconoscerà
la certificazione di 45 ECTS (30
crediti universtari). Info. Fr. R.
Tadiello, tel. 041 5224348
roberto.tadiello@ poste.it; fr. R.
Donà Serv. Annuncio tel. 0421
71414 fraro bertodona@libero.it 

8-11 settembre. CAMPOBASSO
(Casa Postnoviziato interpro-vin-
ciale CIFIS),  Consiglio Nazio-
nale dei rappresentanti dei
post-novizi e studenti. Revi-
sione degli Orientamenti. Info.: fr.
Matteo Siro, Foligno tel 0742
356885, framatteo siro@libero.it

17-19 settembre. LONATO BS
(Abbazia Maguzzano), Incontro
dei fratelli Cappuccini del Nord
Italia. Tema: La vita Consacrata
nelle attuali Costituzioni e nelle ri-
flessioni del Magistero della
Chiesa. Info: fr. Giovanni Gros-
sele tel 0438 411654 fax 0438
410312. 

Appuntamenti
dell’Ordine

Revisione delle Costituzioni. 
Prima fase: “informazione, for-
mazione, animazione”

Date di scadenza per la pre sen-
tazione delle proposte:
- entro il 30 giugno 2008: pro-

poste dei capitoli I, II, III 
- entro il 31 ottobre 2008: pro-

poste dei capitoli IV, V, VI
- entro il 28 febbraio 2009: pro-

poste dei capitoli VII,VIII,IX
- entro il 30 giugno 2009: pro-

poste dei capitoli X, XI, XI. 

Seconda fase: “propositiva” 
Date di scadenza per la pre senta-
zione di nuove eventuali proposte
dei capitoli delle Co stituzioni e dei
corrispondenti capitoli delle Ordi-
nazioni o degli Statuti generali:
- 31 ottobre 2009: capp I-VI 
- 31 gennaio 2010: capp VII-XII.

Commissione Costituzioni:
Calendario 
Nel 2008: 14-31 lug. 3a riunione;
9-21 dic. 4a riunione; 
Nel 2009: 2-14 mar. 5a riunione;
29 giu. 11 lug. 6a riunione
Definitorio Generale: Calendario 
Nel 2008: 23-28 giugno; 15-27

settembre; 17-21 novembre.
Nel 2009: 7-24 gennaio (19-24

gennaio: incontro dei nuovi mi-
nistri); 16 marzo-4 aprile (16-21
marzo: esercizi spirituali); 22-
27 giugno; 14-26 settembre;
23-28 novembre.

Appuntamenti
interfrancescani

26-27 settembre. ASSISI (PG) -
(DOMUS LAETITIAE) – Assemblea
straordinaria dei Consigli di
Presidenza delle entità MoFra.
Info. fr. Mariano Steffan tel. 06
5135467, cel. 3396465521
mofra@fraticappuccini.it 

15-18 aprile 2009. ASSISI – ROMA.
Capitolo internazionale delle
Stuoie.
www.capitolostuoie2009.org

A laude di Cristo
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DALLA SANTA SEDE

1. Dall’Udienza generale del 13 agosto 2008

Cari fratelli e sorelle!

Rientrato da Bressanone, dove ho potuto trascorrere un periodo di riposo, sono conten-

to di incontrare e salutare voi, cari abitanti di Castel Gandolfo, e voi, pellegrini, che siete

venuti quest’oggi a farmi visita. Vorrei ancora una volta ringraziare quanti mi hanno

accolto e hanno vegliato sul mio soggiorno in montagna. Sono stati giorni di serena

distensione, durante i quali non ho cessato di ricordare al Signore quanti si affidano alle

mie preghiere. E sono veramente tantissimi quelli che mi scrivono chiedendo di pregare

per loro. Mi manifestano le loro gioie, ma anche le loro preoccupazioni, i loro progetti

di vita, ma pure i problemi familiari e di lavoro, le attese e le speranze che portano in

cuore, insieme alle angustie connesse alle incertezze che l’umanità sta vivendo in que-

sto momento. Posso assicurare che per tutti e per ciascuno ho un ricordo, specialmente

nella quotidiana celebrazione della Santa Messa e nella recita del Santo Rosario. So bene

che il primo servizio che posso rendere alla Chiesa e all’umanità è proprio quello della

preghiera, perché pregando pongo nelle mani del Signore con fiducia il ministero che

Lui stesso mi ha affidato, insieme alle sorti dell’intera comunità ecclesiale e civile.

Chi prega non perde mai la speranza, anche quando venisse a trovarsi in situazioni dif-

ficili e persino umanamente disperate. Questo ci insegna la Sacra Scrittura e questo testi-

monia la storia della Chiesa. Quanti esempi, in effetti, potremmo recare di situazioni in

cui è stata proprio la preghiera a sostenere il cammino dei santi e del popolo cristiano!

Tra le testimonianze della nostra epoca vorrei citare quella di due santi la cui memoria

facciamo in questi giorni: Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, la cui festa abbia-

mo celebrato il 9 di agosto, e Massimiliano Maria Kolbe che ricorderemo domani, 14

agosto, vigilia della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Entrambi

hanno concluso con il martirio la loro vicenda terrena nel lager di Auschwitz.

Apparentemente le loro esistenze potrebbero essere ritenute una sconfitta, ma proprio nel

loro martirio risplende il fulgore dell’Amore che vince le tenebre dell’egoismo e dell’o-

dio. A san Massimiliano Kolbe vengono attribuite le seguenti parole che egli avrebbe

pronunciato nel pieno furore della persecuzione nazista: “L’odio non è una forza creati-

va: lo è solo l’amore”. E dell’amore fu eroica prova la generosa offerta che egli fece di

sé in cambio di un suo compagno di prigionia, offerta culminata nella morte nel bunker

della fame, il 14 agosto del 1941.

Edith Stein, il 6 agosto dell’anno successivo, a tre giorni dalla sua drammatica fine, avvi-

cinando alcune consorelle del monastero di Echt, in Olanda, ebbe a dire loro: “Sono

pronta a tutto. Gesù è anche qui in mezzo a noi. Finora ho potuto pregare benissimo e ho

detto con tutto il cuore: “Ave, Crux, spes unica “. Testimoni che riuscirono a fuggire dal-

l’orribile massacro raccontarono che Teresa Benedetta della Croce, mentre vestita del-

l’abito carmelitano avanzava cosciente verso la morte, si distingueva per il suo compor-

tamento pieno di pace e per il suo atteggiamento sereno e per il comportamento calmo e

attento alle necessità di tutti. La preghiera fu il segreto di questa Santa compatrona

d’Europa, che “anche dopo essere approdata alla verità nella pace della vita contempla-

tiva, dovette vivere fino in fondo il mistero della Croce” (Lettera Apostolica Spes aedi-
ficandi, Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XX, 2, 1999 pag.511).



“Ave Maria!”: fu l’ultima invocazione sulle labbra di san Massimiliano Maria Kolbe

mentre porgeva il braccio a colui che lo uccideva con un’iniezione di acido fenico. È

commovente costatare come il ricorso umile e fiducioso alla Madonna sia sempre sor-

gente di coraggio e di serenità. Mentre ci prepariamo a celebrare la solennità

dell’Assunzione, che è una delle ricorrenze mariane più care alla tradizione cristiana, rin-

noviamo il nostro affidamento a Colei che dal Cielo veglia con amore materno su di noi

in ogni momento. Questo, in effetti, noi diciamo nella familiare preghiera dell’Ave

Maria, chiedendoLe di pregare per noi “adesso e nell’ora della nostra morte”.

2. Lettera del Papa per i funerali di Mons. Egger

“L’amore per la parola di Dio e la santificazione della domenica rappresentano ora il

testamento particolare del vescovo Egger, che ogni singolo fedele e le comunità parroc-

chiali serberanno, così che l’incontro con il Dio d’amore della rivelazione costituisca il

centro della loro vita”. Con queste parole Benedetto XVI ha ricordato il “caro amico”

Wilhelm Emil Egger, vescovo di Bolzano-Bressanone, nella lettera inviata a don Josef

Matzneller, amministratore diocesano, che è stata letta durante i funerali celebrati - nel

pomeriggio di giovedì 21, nel duomo di Bressanone - dal cardinale Angelo Scola,

patriarca di Venezia. 

Con la morte di monsignor Egger - avvenuta il 16 agosto, a 68 anni, per un infarto - non

solo la sua diocesi, ha scritto il Papa, ma l’intera Chiesa ha perso “un pastore tanto eru-

dito quanto amabile e pio, che instancabilmente ha portato alla gente la buona novella di

Cristo, a lui affidata in modo particolare nell’ordinazione sacerdotale ed episcopale”.

Benedetto XVI scrive che la morte del vescovo è per lui “una perdita dolorosa”: “Ancora

una settimana fa in occasione del mio congedo da Bressanone ho potuto salutare” que-

sto caro amico che “si è assai prodigato per far sì che potessi passare quest’anno le mie

vacanze nello stupendo Alto Adige, regione dove l’arte e la cultura si uniscono con la

bontà degli uomini in un’armonia meravigliosa”. Assicurando di essere vicino alla dio-

cesi con la preghiera, nella lettera ha evidenziato come monsignor Egger avesse un “rap-

porto profondo con la Sacra Scrittura, che ha totalmente pervaso e plasmato la sua vita.

So pure che la celebrazione dell’Eucaristia costituiva il momento centrale della vita spi-

rituale e che egli curava con profondo senso pastorale la Santa Messa domenicale con i

fedeli della diocesi”. Aveva, dunque, la consapevolezza che “il rapporto fondamentale

con Dio, che deve sempre essere anche un rapporto fraterno col prossimo, è parte essen-

ziale della vita”.

“Chiamato alla sequela nell’amore”: Benedetto XVI ha poi voluto citare questo pensie-

ro-guida dell’ultima lettera pastorale di monsignor Egger. Un pensiero che - ha spiegato

- “ben interpreta la vita di cristiano, di religioso e di vescovo di questo generoso uomo

di Chiesa. Il suo esempio è un invito a ciascuno di noi ad aprirsi all’amore di Dio e a

ricambiarlo con impegno coerente per realizzare nella propria vita un’autentica “seque-

la nell’amore”. Il Papa ha concluso la lettera con queste parole: “Preghiamo Dio grande

e misericordioso, affinché voglia accogliere questo Servo fedele nella sua Casa e ammet-

terlo al banchetto della gioia eterna. A tutti coloro che, nella preghiera e nel sacrificio

della Messa, fanno memoria del vescovo defunto, imparto di cuore la confortatrice

Benedizione Apostolica”. (L’Osservatore Romano - 22 agosto 2008).
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DALLA CEI

Rimini. Dall’intervento del Card. Bagnasco al meeting di Rimini. 

“Oggi, come in altri periodi della storia, si vuole che la Chiesa rimanga in chiesa”: lo ha

affermato ieri il card. Angelo Bagnasco, presidente della Cei, nel corso della sua rifles-

sione “La Chiesa, un popolo che fa storia”, nel primo giorno del Meeting per l’amicizia

fra i popoli a Rimini, organizzato da Comunione e Liberazione (testo integrale dell’in-

tervento su www.meetingrimini.org). Il cardinale ha spiegato che “a tutti si riconosce

come sacra la libertà di coscienza, ma dai cattolici a volte si pretende che essi prescin-

dano dalla loro fede”. Il presidente ha sottolineato che “non è la voglia di mondano pro-

tagonismo che muove la Chiesa fin dalle sue origini, ma il bisogno del cuore: l’amore a

Cristo, all’uomo, al mondo nel quale la Chiesa è fatta carne”. E a proposito del “peso”

che le convinzioni dei cristiani possono avere in ambito pubblico, il card. Bagnasco ha

detto che “è gravemente scorretto ridurre ogni posizione assunta dai credenti a scelta

confessionale”, aggiungendo che alcuni valori, come quelli della vita umana e della

famiglia, della concezione della persona e dello Stato “anche se sono illuminati dalla

fede, sono anzitutto bagaglio della buona ragione”.

Nel suo discorso di fronte a 10.000 persone presenti all’auditorium del Meeting di Rimini

il card. Bagnasco ha ricordato che la “Chiesa partecipa alla costruzione della storia uni-

versale” e “dice al mondo” e, “in particolare, oggi all’Europa”, che “il passato non può

essere impunemente negato in nome dell’economia, della tecnologia e dello scientismo,

pena lo sfaldamento dell’identità di una Nazione o di un Continente”. “Un singolo euro-

peo – ha aggiunto il presidente della Cei – può non credere che la fede cristiana sia vera.

Tuttavia, tutto ciò che egli dice e fa, scaturirà dalla parte della cultura cristiana di cui è

erede, e da quella trarrà significato”. Il ruolo della Chiesa è ricordare al “secolarismo e

laicismo che pretendere di costruire la storia senza Dio è costruirla contro l’uomo”. Il

card. Bagnasco ha concluso il suo discorso ricordando che la fede “immette nel credente

l’amore di Cristo” rendendolo “creatura nuova”, “capace di partecipare alla storia umana”

e “capace di partecipare alla vita politica nel segno della democrazia e verità”. 

I vescovi non intendono dettare agende per nessuno, ha affermato il cardinale, ma – ha

aggiunto che “Anche alla luce dei fatti di cronaca è evidente che c’è una emergenza edu-

cativa”: la preoccupazione per i giovani è uno dei temi emersi nel corso della conferenza

stampa che il card. Angelo Bagnasco ha tenuto al Meeting dopo l’incontro nell’auditorium.

Il presidente della Cei ha aggiunto che “c’è piena sintonia tra i vescovi e il Papa e c’è gran-

de consapevolezza di questa emergenza nelle diocesi, nelle scuole, negli istituti cattolici,

che continuano nella loro azione educativa per il bene della società intera”. A proposito

delle priorità politiche per l’autunno il cardinale ha detto che i vescovi italiani sono “preoc-

cupati” per le difficoltà delle famiglie nella vita quotidiana e auspicano “risposte proposi-

tive” per le fatiche che attraversano, “senza pretese, però, di dettare agende a nessuno”.

“Delocalizzare è un principio validissimo se è complementare all’identità di un popolo

o di una nazione”: l’ha detto il card. Bagnasco parlando di federalismo nella conferenza

stampa seguita all’incontro pomeridiano di ieri al Meeting di Rimini. Il cardinale ha

ricordato che “un popolo non è tale senza una visione unitaria sui valori della vita e della

morte: questo crea un’identità”. Il presidente della Cei si è anche detto disponibile a un

incontro con Umberto Bossi, che lo ha richiesto, perché “i confratelli vescovi ben volen-

tieri accolgono le richieste di chi chiede e, a maggior ragione, un rappresentante delle

istituzioni”. (Agenzia SIR, lunedì 25 agosto 2008).
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DALLA CIMP CAP

1. Provincia di Calabria. Eletto il Ministro provinciale. Il giorno 22 agosto

2008 è stato nominato Ministro provinciale di Calabria, fr. Giovanni Battista

Urso, dopo la rinuncia di fr. Ferruccio Bortolozzo il giorno 8 luglio 2008.

2. Segretariato Nazionale dell’Evangelizzazione. Assemblea programmatica.

Dal l’1 all’8 settembre 2008 all’Oasi san Francesco al Colle di cappuccini in

Foligno si riunirà l’Assemblea programmatica del Segretariato nazionale dell’e-

vangelizzazione e si rifletterà sul tema: “Guai a me se non predicassi il Vangelo”.

All’incontro sono invitati a partecipare i membri del Consiglio Nazionale, i

Segretari Provinciali e Responsabili Provinciali dei Servizi. Il programma preve-

de una relazione su “La nostra vita di evangelizzatori nelle Costituzioni”

(Contributo del Segretariato alla revisione con particolare riferimento ai capitoli

9 e 12) ed un’altra su “Predicare oggi, perché e come. Predicare bene” (Don

Chino Biscontin); un Laboratorio su: “Procedura pratica per preparare un’ome-

lia” e un “Incontro dei responsabili di ogni servizio per programma 2008/09”.

Quota di partecipazione: € 120,00. Per informazioni e prenotazioni (entro il 20

agosto) fr. Fabrizio Civili tel. 0586 804490 / fax 0586 810631 cell. 339 3675843 /

email fabrizio.civili@fraticappuccini.it

APPUNTI DI CRONACA

NFC 119/2008. Assisi (PG). Convegno internazionale di studi francescani.

Nei giorni 9-11ottobre prossimo si svolgerà ad Assisi il 36° Convegno interna-

zionale di studi francescani sull’argomento “Le immagini del francescanesimo”.

Le undici relazioni saranno tenute da cattedratici di varie Università italiane e

straniere. Sono messe a disposizione dei giovani studiosi venti borse di studio

(vitto e alloggio). Le domande dovranno pervenire entro il 19 settembre 2008

all’indirizzo Piazza del Comune, 27, 06081 Assisi, corredate da una lettera di pre-

sentazione di un professore universitario o studioso qualificato, dal curriculum di

studio e da qualunque titolo che possa attestare l’interesse del richiedente al tema

del convegno. Per informazioni: Società Internazionale di Studi Francescani, c.p.

142, piazza del Comune, 27 06081 Assisi. Tel. 075. 813210 wwwsisf-assisi.it

sisf.assisi@libero.it

NFC 120/2008. Bressanone (BZ). L’ultima predica di Mons. Egger: significa-

to del silenzio. Il vescovo della diocesi di Bolzano-Bressanone, Wilhelm Egger,

OFMCap, è morto improvvisamente il 16 agosto all’età di 68 anni. Wilhelm

Egger era nato a Innsbruck il 14 maggio 1940. Era entrato nell’Ordine cappucci-

no il 29 agosto 1956 ed era stato ordinato sacerdote a Bressanone il 29 giugno
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1965. Era stato nominato vescovo di Bolzano-Bressanone il 29 luglio 1986. Era

delegato per l’ecumenismo della Conferenza Episcopale Regionale Triveneta.

Mons. Egger, biblista, era stato Presidente della Federazione Biblica Cattolica dal

1996 al 2002 e anche Presidente della Commissione incaricata della revisione

della Bibbia Cattolica in lingua tedesca. Il Santo Padre lo aveva nominato segre-

tario speciale della Dodicesima Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi,

insieme al Card. Marc Ouellet, arcivescovo di Québec, in Canada. Riporto l’ulti-

ma predica – era il 10.8.08 – di Mons. Egger: “Abbiamo bisogno di silenzio e di

preghiera, soprattutto quando dobbiamo affrontare impegni grandi. Nel silenzio,

nella preghiera e nella lettura orante della Sacra Scrittura ci verrà quella luce e

quella forza di cui abbiamo bisogno”. Questo, ha spiegato stamani il vescovo di

Bolzano-Bressanone, mons. Wilhelm Egger, durante la Santa messa che ha pre-

ceduto l’Angelus, il messaggio della liturgia odierna. L’esperienza del profeta

Elia che, volendo convertire il popolo infedele, sale sul monte dove Dio ha con-

segnato i suoi comandamenti al popolo eletto e sente la voce del Padre non nel

vento, non nel terremoto, ma nel silenzio, ci indica la strada. E, ha continuato il

presule, “ci fa capire anche il ritiro di vacanza e silenzio del Santo Padre in que-

ste due settimane. Tante persone gli avrebbero voluto stringere la mano, ma il

Santo Padre ha proprio bisogno di questo breve tempo di riposo e di silenzio. Così

tutti noi possiamo imparare dal silenzio del Papa: anche noi abbiamo bisogno di

tempi di riposo (soprattutto quello domenicale), di approfondimenti di tematiche

che sono per noi importanti, di silenzio e di preghiera”. Nella stessa prospettiva

va letto il Vangelo di oggi sulla rivelazione e la professione di fede. “Non abbia-

te paura. Sono io”, dice Gesù ai discepoli sulla barca scossa dal vento mentre

avanza verso di loro camminando sulle acque. La fede di Pietro, tuttavia, non è

abbastanza forte e il discepolo nel tentativo di raggiungere il Signore va a fondo.

Ciò “ci dà lo spunto per dare uno sguardo alla nostra storia di fede” ha continua-

to mons. Egger, poiché “anche nel nostro tempo possiamo sperare che Gesù domi

la tempesta e soccorra la cosiddetta ‘barchetta di Pietro’, cioè la Chiesa. Anche a

noi dice ‘Vieni’ e ci vuole salvare”. E, ha concluso il vescovo, a sostenerci nella

nostra fede in Gesù, l’esempio del Santo Padre (RadioVaticana, RadioGiornale
ore 14:00,10 agosto 2008).

NFC 121/2008. Canicattì (AG). 103 anni dalla morte di p. Gioacchino. Al san-

tuario della Madonna della Rocca in Canicattì, ad iniziare dal 26 luglio, si sono

svolte una serie di celebrazioni in occasione dei 103 anni dalla morte del venera-

bile p. Gioacchino La Lomia, che morì il 30 luglio 1905. Devoti e pellegrini giun-

gono a migliaia, oltre che dalla Sicilia, anche dalle regioni italiane e straniere per

venerarne la salma, tanto che l’amministrazione comunale ha previsto l’allarga-

mento della strada che porta al santuario. In vista della sua beatificazione, si sta

esaminando la validità del miracolo compiuto da Padre Gioacchino La Lomia, su

una donna di 55 anni che ancora oggi vive a Campobello di Licata. Un evento

tanto atteso dalla comunità locale e dai devoti dell’intera penisola, che a migliaia

si recano nella chiesa della Madonna della Rocca, dove riposano le spoglie mor-

tali del frate. Il servo di Dio Padre Gioacchino La Lomia, nacque il 3 marzo 1831
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a Canicattì. Il padre era dottore in legge, Nicolò La Lomia e la mamma Eleonora

La Lomia, figlia del barone Agostino e cugina del marito. La vocazione alla vita

dei frati cappuccini nacque in lui in occasione di una missione predicata dagli

stessi frati nella sua città.

NFC 122/2008. Cortona-Le Celle (AR). Esercizi spirituali. Dal 19 al 25 otto-

bre 2008, Mons. Flavio Roberto Carraro, Vescovo emerito di Verona, terrà un

corso di esercizi spirituali per religiosi e sacerdoti al santuario francescano delle

Celle di Cortona. La tematica richiama il Convegno di Verona “Testimoni di

Gesù risorto, Speranza del mondo”. Per arrivare alle Celle: in treno sulla linea

Firenze-Roma, prendere il diretto e scendere a Camucia, quindi chiamare in con-

vento. In auto: per chi viene con l’autostrada (A1) uscita Valdichiana, prendere

la superstrada per Perugia e uscire a Cortona (no Foiano/Cortona), quindi segui-

re i cartelli per Cortona e poi per ”Santuario Le Celle”. Per chi viene da nord con

la E45, uscire a Sansepolcro, quindi seguire le indicazioni per Palazzo del Pero,

Castiglion Fiorentino e dunque Cortona. Per tel. 0575.603362/ 0575.601017,

eremo@lecelle.it

NFC 123/2008. Francavilla Fontana (BR). Scuola intitolata a padre Camillo

Campanella (+ 1989). Il primo giugno 2008, con la solenne cerimonia dello sco-

primento di una targa commemorativa, la Scuola dell’infanzia di via Umberto

Salerno in Francavilla Fontana, è stata dedicata a padre Camillo Campanella, ofm

cap, missionario in Mozambico, ucciso il 27 marzo 1989. Nato nella medesima

città brindisina il 21 gennaio 1940, dal 1971 dedicò le sue migliori energie all’e-

vangelizzazione e allo sviluppo del Mozambico, lavorando nelle stazioni missio-

narie di Chinde, Inhassunge e Quelimane. Con questa iniziativa, il Consiglio di

circolo, ha inteso raggiungere la nobile finalità di educare gli allievi ai valori della

solidarietà, della fratellanza, dell’amore verso il prossimo, così come sono stati

eroicamente testimoniati dal concittadino padre Camillo.

NFC 124/2008. Licodia Eubea (CT). Il convento dei Cappuccini. L’11 agosto,

nella chiesa di Santa Maria degli Angeli è stato presentato il libro “I Cappuccini

in Licodia Eubea”, di Marcello Cioè. Il testo, arricchito da numerose immagini,

ripercorre la storia dei Cappuccini di Licodia, il cui convento fu fondato nel 1568.

Un interessante capitolo è dedicato alla biblioteca del convento. L’autore ha spro-

nato i giovani di Licodia ad interessarsi della storia e della cultura locale. 

NFC 125/2008. Loreto (AN). Ricordo dell’Agorà 2007. In occasione della festa

dell’Assunta, il delegato pontificio per il Santuario di Loreto, l’arcivescovo

Giovanni Tonucci, ha voluto ricordare, a poche settimane dalla conclusione della

Giornata mondiale della gioventù di Sydney, l’Agorà che si era svolta nella città

marchigiana l’1 e il 2 settembre 2007. Un momento che aveva visto convergere

attorno alla Santa Casa migliaia di giovani accorsi per incontrare Benedetto XVI.

La vigilia della festa c’è stata la “Fiaccolata dell’Assunta” con partenza dai campi
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ROMA – Nei giorni 14-30 luglio si è tenuta a Roma, nella nostra Curia generale, 
la terza riunione plenaria della Commissione per le Costituzioni. Più che di una 

riunione, si è trattato di un «tempo di lavoro collegiale». Anche i successivi incontri 
della Commissione avranno la stessa caratterizzazione. Nella prima fase dei lavori 
si è avuto un ampio scambio di idee su quanto si è sviluppato nell’Ordine a partire 

Fr. Luciano Lampert, della Provincia di Rio Grande do Sul, dopo tre anni di 
servizio come manager di sistemi informatici (Responsabile dell’informatica) è 

rientrato nella sua Provincia agli inizi di agosto. Quanti hanno potuto apprezzare le 
doti del suo animo di fratello affabile, gli sono particolarmente grati per la dedizione 
con cui ha seguito il lavoro quotidiano dei fratelli Defi nitori e della Segreteria della 
Curia ogni qual volta si presentavano problemi ai computer. Grazie, Luciano!

IPIL, Filippine – Il 19 agosto 2008 nella Cattedrale di 
S. Giuseppe Lavoratore a Ipil, Zamboanga-Sibugay, 

nelle Filippine, l’arcivescovo Diosdado A. Talamayan 
dell’archidiocesi di Tuguegarao ha ordinato vescovo fr. 
Joseph Nacua, OFMCap. Nell’omelia, il Nunzio papale, 
Arcivescovo Edward J. Adams, ha sottolineato il ruolo 
che fr. Joseph deve assumere come più recente membro 
della Conferenza episcopale cattolica delle Filippine, cioè 
quello di portare la caratteristica della “Pace francescana” 
nella Conferenza stessa.

Ordinazione episcopale di fr. Joseph Nacua

Ciao
Luciano

Terza riunione della 
Commissione per le Costituzioni

col quale ha condiviso tutti gli 
elementi di valutazione sul lavoro 
svolto e da svolgere, sul modo in 
cui svolgerlo, sulla animazione 
dell’Ordine, sulle proposte 
pervenute, sull’articolazione del 
lavoro della Commissione e delle 
Sottocommissioni. Il Ministro, a sua 
volta, ci ha resi partecipi di quanto 
egli ha potuto sperimentare nel 
contatto con le varie aree dell’Ordine 

dall’ottobre dello scorso anno, e in particolare dal febbraio 2008 quando sono state richieste a tutti i fratelli proposte per la
revisione dei primi tre capitoli delle Costituzioni, sulla base dell’approfondimento personale alla luce della documentazione 
precedentemente trasmessa e diffusa tramite internet. Si è avuta la possibilità di acquisire una maggiore conoscenza del modo 
in cui l’Ordine sta vivendo questo particolare momento, che il Capitolo generale del 2006 ha voluto fosse una occasione 
privilegiata di formazione permanente e di rinnovamento, sulle iniziative intraprese, sulle diffi coltà incontrate, ecc. Una 
particolare attenzione è stata riservata al metodo di lavoro, certamente molto oneroso per la stessa Commissione, il cui obiettivo 
è quello di coinvolgere la base dell’Ordine, nel doveroso rispetto di tutti i fratelli, i quali già dispongono di un suffi ciente 
materiale per approfondire le Costituzioni ed, eventualmente, qualora lo ritengano opportuno, per proporre delle modifi che 
secondo i criteri stabiliti dal Capitolo generale. Tuttavia la Commissione ha approfondito anche le perplessità che diverse aree
dell’Ordine hanno espresso sul metodo di lavoro, e da parte di tutti si è convenuto sulla necessità di individuare un percorso 
che consenta di superare le diffi coltà incontrate e renda effettivamente possibile un maggiore coinvolgimento di tutti i fratelli. 
La rifl essione della Commissione ha avuto il suo momento culminante il 21 e il 22 luglio nell’incontro con il Ministro generale, 

…continua a p. 4
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P R E S E N Z A  C A P P U C C I N A
C O N F E R E N Z E

CITTA’ DEL VATICANO 
– il 12 luglio 2008, il Papa 

Benedetto XVI ha nominato 
Mons. Paul Hinder, OFMCap, 
come membro del Pontifi cio 
Consiglio della pastorale per 
i migranti e gli itineranti. Nel 
Consiglio ci sono 26 prelati, 
inclusi cardinali, arcivescovi e 
vescovi da varie nazioni, e 14 
consultori. Scopo del Consiglio 
è di provvedere alle necessità 
spirituali dei migranti e itineranti. 
Sotto questi nomi sono inclusi 
emigranti, rifugiati, profughi, 
persone senza case e altre 
persone che sono state costrette 
ad abbandonare il proprio paese 
o sono lontane da casa. 

Nomina Pontifi cia

SYDNEY - Per la Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) 2008 ai nostri 
confratelli australiani si sono uniti circa quaranta giovani Cappuccini provenienti 

dall’America del Nord, Portorico, Nuova Guinea, Italia, Polonia, Germania, Guam e 
anche due postulanti da Timor Est. In modo particolare hanno risposto le Province 
dell’America del Nord, inviando circa venti frati. Alla celebrazione vocazionale 
nell’Exhibition Center il martedì 15 luglio i Cappuccini sono stati chiaramente il 
gruppo più numeroso. La GMG 2008 è stata d’importanza del tutto speciale per 
i Cappuccini dell’ Australia. I frati australiani erano impegnati con molti gruppi 
giovanili e gli eventi della GMG li aiuteranno nel loro costante lavoro con i giovani. 
I frati sperano anche di avere un maggior numero di vocazioni, specialmente dopo 
la loro ben visibile testimonianza di vita francescana per le strade di Sydney.

Incontro della 
Conferenza CIC

MADRID – Come è ormai 
tradizione, terminati i 

Capitoli provinciali delle sei 
Province della Conferenza, i 
nuovi Ministri provinciali si 
sono riuniti con il Defi nitore 
generale dell’area. Quest’anno 
la riunione della Conferenza 
Iberica dei Cappuccini (CIC) 
si è svolta il giorno 5 luglio a 
Madrid. È stata presieduta da 
fr. Carlos Novoa De Agustini, 
che aveva presieduto anche i 
Capitoli. Come punti principali 
della riunione fr. Carlos ha 
indicato alcuni elementi sui quali 
si dovrà fare forza al momento 
di programmare le attività del 
prossimo triennio. Si è parlato del 
processo di unifi cazione in cui si 
trovano impegnate le Province di 
Andalusia, Castiglia, Navarra e 
Valencia. 

BELÉM, Brasile – Dal 28 luglio al 1° agosto 2008, si è svolto il primo incontro 
dei Segretari provinciali delle circoscrizioni del Brasile. Le dieci Province e 

le due Viceprovince sono state rappresentate da 18 frati segretari e/o archivisti. 
Fra gli obiettivi dell’incontro hanno avuto particolare rilievo la defi nizione del lavoro 
del Segretario provinciale; le competenze, responsabilità, attività e partecipazione 
all’animazione provinciale, oltre indicazioni pratiche per migliorare il lavoro sia nella 
segreteria che nell’archivio provinciale. Il segretario generale, fr. Sidney Damasio 
Machado, è stato il responsabile per le conferenze e gli studi dei due primi giorni, 
durante i quali i segretari provinciali hanno potuto conoscere la struttura della Curia 
generale, della Procura generale, del settore della Statistica e della struttura della 
Comunicazione dell’Ordine. Il terzo giorno, coordinato da fr. Juarez de Bona (Prov. 
di Paraná-S. Caterina), è stato dedicato allo studio del Protocollo e dell’Archivio 
provinciale e allo scambio di esperienze, condivisione di materiale e informazioni 
sulla possibilità di collaborazione interprovinciale nel settore della segreteria. 

I Cappuccini alla GMG 
di Sydney

CCB: Incontro dei Segretari provinciali
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P I C C O L E / G R A N D I  N O T I Z I E
S A N T I  E  S A N T I T A ’

IIIº Incontro interprovinciale Formandi/Formatori

FORTALEZA , Brasile - “La Sacra Scrittura nella visione francescana applicata alla formazione cappuccina” era il 
tema del incontro dei Formandi e dei Formatori delle Provincie del Nordest del Brasile (Pernambuco, Bahia e Ceará). 

Si è tenuto dal 16 al 20 di luglio 2008 ed è stato una bella opportunità anche per la preghiera comune, per la convivenza 
fraterna e per lo scambio di esperienze. Ha guidato l’incontro fr. Edmilson Vieira da Cruz.All’incontro hanno partecipato 
120 Formandi con i loro Formatori. Erano presenti anche i Ministri provinciali, fr. Franklin Diniz (Pernambuco) e fr. 
João Alberto Araujo (Ceará-Piauí). Fra le proposte è stata fatta anche quella di realizzare prossimamente un Convegno 
di studio per rifl ettere sulla formazione e sulla pastorale. 

Preparativi per 
il Bicentenario 

del Cardinale
Massaja

FRASCATI - Vanno avanti i preparativi del bicentenario 
della nascita del Card. Guglielmo Massaja. Una fi gura che 

da oltre due secoli suscita un fascino senza tempo irradiato dalla 
straordinaria rilevanza storica della sua persona, alta commistione 
di valore umano e spirituale. Personaggio eccezionalmente 
completo, totale come pochi nella storia si sono visti: missionario, 
certo, ma anche esploratore, geografo, “scienziato” del suo tempo. 
Tutto questo è possibile vedere presso il Museo Etiopico ospitato 
nel Convento dei Cappuccini a Frascati dove dimorò per molti 
anni il Cardinale Massaia che curò la raccolta di oggetti, utensili, 
armi, abiti del popolo abissino da lui messa insieme durante il suo 
periodo di missione in Etiopia. La storia di Guglielmo Massaja 
prende vita l’8 giugno 1809 in un paese dell’Astigiano, l’allora 
La Braja di Piovà d’Asti (oggi Piovà Massaja), certo lontano 
dalle africane mete del suo futuro cammino spirituale e umano 
che tanto ha signifi cato e tracciato nella cultura e nel sapere 
interdisciplinare. Per festeggiare i 200 anni dalla sua nascita è stato 
istituito il Comitato Nazionale per la Celebrazione di questo evento. 
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali dello Stato Italiano 
in data 20 marzo 2008 ha accettato la proposta di istituire tale 
Comitato, che il giorno 14 luglio ha avuto la sua seconda riunione. 
Il Comitato Nazionale è composto dai Ministeri per i Beni e le 
Attività Culturali, degli Affari Esteri, della Pubblica Istruzione, e 
dell’Università e della Ricerca e da altre 40 persone ed istituzioni, 
i Frati Cappuccini, nella persona del Ministro Generale e dal 
Direttore del Museo Etiopico di Frascati fra Wieslaw Block. 
In date successive sarà disponibile il Programma completo, che si 
sta ancora concretizzando nei particolari per i festeggiamenti. 

ROMA, ASSISI – Il pellegrinaggio - corso 
di formazione permanente “Capuchin 

Heritage”, sponsorizzato dalla NAPCC 
(Conferenza dei Cappuccini dell’America del Nord 
e Pacifi co) si è svolto dal 6 al 31 luglio 2008. Il 
programma, iniziato negli ultimi anni del decennio 
1970, è offerto due volte all’anno alle Conferenze 
dei frati di lingua inglese, ed è diretto da fr. John 
Petrikovic (Prov. di Pennsylvania), Vicerettore e 
Prefetto degli studi del Collegio internazionale e 
da fr. Adrian Curran, defi nitore della Provincia 
d’Irlanda e membro della Commissione 
internazionale della formazione. L’autentico 
carattere “internazionale” dell’iniziativa è stato 
specialmente evidente quest’anno: 8 frati dagli 
Stati Uniti, 4 dalle Filippine, 5 dall’Irlanda, e uno 
per ciascuna delle nazioni della Corea del Sud, 
Papua Nuova Guinea e Honduras.

Pellegrinaggio 2008 
del “Capuchin Heritage”
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e degli orientamenti che nelle stesse si sono evidenziati circa il 
lavoro sulle Costituzioni. Ne è emersa l’istanza di continuare 
a rifl ettere sui vari aspetti anche con l’apporto del Ministro 
generale e suo Defi nitorio, che si riunirà nel prossimo mese 
di settembre. In quella occasione il Ministro generale potrà 
dare nuove indicazioni alla Commissione e all’intero Ordine 
sul proseguimento del lavoro, sulla animazione dei Fratelli, sui 
problemi legati alle traduzioni di quanto verrà prodotto dalla 
Commissione o perverrà alla stessa. Se sarà necessario, anche la 
Commissione farà ulteriori comunicazioni. Nei mesi scorsi erano 
pervenute alla Segreteria della Commissione molte proposte di 
modifi ca del testo o di trasferimento dalle Costituzioni al Codice 

complementare; esse, tuttavia, non sono rappresentative di tutte 
le aree dell’Ordine. La Commissione ha rifl ettuto anche su questa 
ridotta rappresentatività, come anche sulle esplicite istanze 
trasmesseci affi nché si conservino le attuali Costituzioni, evitando 
ulteriori revisioni. Entrando nel merito del lavoro sui primi tre 
capitoli delle Costituzioni, La Commissione ha esaminato tutte le 
schede pervenute e il Progetto presentato al Capitolo generale del 
2006, prima nei tre gruppi che si sono costituiti allo scopo, poi in 
seduta plenaria. Dopo tale esame minuzioso, durante il quale sono 
stati passati in rassegna tutti i numeri delle Costituzioni attuali, 
del Progetto 2006 e le altre proposte, sono state costituite tre 
Sottocommissioni. Tenendo conto del materiale a disposizione, 
le Sottocommissioni redigeranno lo Schema dei primi tre capitoli 
delle Costituzioni, curando anche le spiegazioni giustifi cative 
delle modifi che di arricchimento o del trasferimento di norme al 
Codice complementare. Le Sottocommissioni dovranno lavorare 
nell’intervallo che ci separa dalla prossima riunione plenaria della 

ROMA - L’Ordine francescano secolare, che 
quest’anno ricorda i 30 anni dell’approvazione 

della propria Regola, approvata il 24 giugno 
1978 dal papa Paolo VI, si sta preparando per la 
celebrazione del Capitolo generale elettivo, che sarà 
celebrato dal 15 al 22 novembre 2008 in Ungheria. 
Il Capitolo concluderà anche il periodo di due anni 
dedicato all’VIII Centenario della nascita di Santa 
Elisabetta d’Ungheria. Il tema centrale del Capitolo 
sarà “La Professione dei francescani secolari e il 
loro senso di appartenenza all’Ordine Francescano 
Secolare”. Durante gli ultimi due anni, i francescani 
secolari sono stati invitati ad approfondire la 
loro conoscenza di Santa Elisabetta, a rifl ettere 
sulle radici dell’Ordine Francescano Secolare e, 
più concretamente, sulla loro vocazione come 
francescani secolari.

TAMIL NADU, India – Le Clarisse della Perpetua 
Adorazione il 31 agosto 2008 celebreranno a Sunny 
Holm Bethany (Kotagiri, Tamil Nadu) i 50 anni 
della loro presenza nella Diocesi di Ootacamund.

Commissione, che si terrà dal 9 al 21 dicembre 2008. In quella data si esamineranno i tre Schemi e la relativa documentazione, 
che al momento opportuno saranno proposti alla valutazione dell’Ordine. Il lavoro appena iniziato si rivela molto impegnativo, 
ma allo stesso tempo affascinante, perché ci dà la possibilità di approfondire il senso della nostra vocazione e il grande 
patrimonio della nostra tradizione spirituale. La Commissione ringrazia tutti i Fratelli per il contributo che hanno dato e 
daranno nello svolgimento del mandato ricevuto dal Capitolo generale, proteso al rinnovamento della nostra vita.

L’OFS verso 
il Capitolo 

generale
continua da p. 1…



sportivi di Loreto, fino alla piazza del santuario, dove il cardinale Pio Laghi, pre-

fetto emerito della Congregazione per l’educazione cattolica, ha benedetto un

ritratto di Benedetto XVI. Il giorno 15 agosto è stata inaugurata la mostra

«Invincibile speranza. Benedetto XVI e i giovani dell’Agorà» nel Museo Antico

Tesoro, che raccoglie quaranta fotografie di Walter Ricardo Francone scattate

durante l’Agorà del 2007. Sarà anche possibile, grazie ad un video di Sat2000,

rivivere i momenti salienti dell’Agorà di Loreto. L’esposizione (visitabile sino al

30 novembre) presenta anche il libro «Luoghi dell’anima», di Mariano Apa, dona-

to dal Comune di Loreto al Papa.

NFC 126/2008. Pisa.Il suono e il canto a servizio della fede. Padre Andrea

Pighini, il frate cappuccino fondatore del gruppo Janua Coeli, con la vendita di

14mila copie del primo album Per uno come me ha dato vita alla Piccola casa sol-

lievo della sofferenza «S. Pio da Pietrelcina» a Ibadan. Janua Coeli è costituita da

dieci giovani artisti laici più un cappuccino e un prete, per lo più toscani, tutti con

una storia e un presente diverso, messi insieme dalla passione per la musica, dal

desiderio di farne uno strumento di evangelizzazione, dal proposito di raccoglie-

re fondi per le missioni francescane in Tanzania e Nigeria e per i bisogni della

popolazione locale. Un gruppo affiatato che grazie ai sacerdoti fa un suo percor-

so spirituale e che ha già un gruppo di fans in tutta Italia.  Poi sono arrivati Dio
scende nella miseria e, da poche settimane, Stupisco, un ritorno al dark rock dove

sempre e comunque il bene e l’amore misericordioso di Dio vincono sul male (cf.

Avvenire, 13.8.2008). 

NFC 127/2008. Pozzuoli (NA). Operato al cuore grazie ai cappuccini. Il primo

agosto la redazione napoletana di RAI 3 dava notizia di un riuscito intervento al

cuore a vantaggio di un ragazzo rumeno. Il suo nome è Florin Adrian, 11 anni di

età, di religione ortodossa. Tramite i Cappuccini che operano in Romania, già

all’età di 6 anni ottenne di portarsi a Napoli presso i Cappuccini di Sant’Eframo

Vecchio, e subì la prima operazione al cuore presso l’Ospedale Monaldi di Napoli,

per la generosità del Prof. Giuseppe Caianello. Dopo 5 anni è tornato, insieme coi

genitori, ospitati nel convento di San Gennaro a Pozzuoli, per essersi aggravato il

male. Giunto il 9 giugno, il 15 maggio gli fu praticato un “impianto di protesi

tubolare dacron 16mm intracardiaca tra vene sopraepatiche ed arteria polmonare

medialmente alla glenn di destro in CEC ipotermica”. Dopo 40 giorni di perma-

nenza in terapia intensiva, è tornato in convento per tornarsene a Onesti, suo paese

natale, a metà agosto. Il Prof. Caianello, Direttore della Cardiologia pediatrica

dell’Ospedale Monaldi, oltre a operare il ragazzo gratuitamente, ha pensato a for-

nirgli l’ossigeno necessario fino al perfetto ristabilimento, offerto da alcune ditte

napoletane. A tutti va un sentito grazie. 

NFC 128/2008. Recanati (MC) Convegno missionario. Il sette settembre pros-

simo si svolgerà a Recanati il 22° Convegno missionario dei cappuccini marchi-

giani a cura del segretario per le missioni p. Gianfranco Priori. In particolare sarà

fatta memoria dei vent’anni di adozioni a distanza, iniziate da p. Augusto Silenzi
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nel Natale 1988 per mettere insieme tante forze per animarle di spirito missio-

nario e di amore verso i bambini che morivano a causa della fame. Dopo un ven-

tennio si può affermare che sono migliaia i piccoli che hanno ricevuto tanto da

chi li ha amati e continua ad amarli da lontano: molti di questi hanno avuto la

possibilità di studiare ed ora occupano dei posti di responsabilità nella regione

del Wolaita, altri sono stati salvati dalla morte certa per fame, altri ancora hanno

ricevuto un aiuto fondamentale nella malattia. Il Convegno Missionario 2008

sarà incentrato sulla testimonianza di monsignor Rodrigo Mejia, vescovo del

vicariato di Soddo-Hosanna: il pastore parlerà del lavoro portato avanti dalla

locale chiesa in aiuto ai piccoli orfani, sottolineando il significato vitale, nel suo

ambiente, di una simile iniziativa, e il valore morale del gesto compiuto dal pic-

colo grande esercito di famiglie italiane. Per la partecipazione al Convegno

Missionario è obbligatoria la prenotazione: è possibile effettuarla telefonica-

mente ai numeri 071/7570505 e 071/7576004 (ore ufficio) o tramite e-mail all’in-

dirizzo missioni.recanati@fastnet.it

NFC 129/2008. Roma. Pellegrinaggio 2008 del “Capuchin Heritage”. Il pelle-

grinaggio del “Capuchin Heritage”, cioè il corso di formazione permanente spon-

sorizzato dalla NAPCC (Conferenza dei Cappuccini dell’America del Nord e

Pacifico) si è svolto dal 6 al 31 luglio 2008. Il programma, iniziato negli ultimi

anni del decennio 1970, è offerto due volte all’anno alle Conferenze dei frati di

lingua inglese, ed è diretto da fr. John Petrikovic (Prov. di S. Agostino, USA),

Vicerettore e Prefetto degli studi del Collegio internazionale e da fr. Adrian

Curran, definitore della Provincia d’Irlanda e membro della Commissione inter-

nazionale della formazione. L’autentico carattere “internazionale” dell’iniziativa

è stato specialmente evidente quest’anno: 8 frati dagli Sati Uniti, 4 dalle Filippine,

5 dall’Irlanda, e uno per ciascuna delle nazioni della Corea del Sud, Papua Nuova

Guinea e Honduras. Il corso è iniziato ed è terminato a Roma, ma la maggior parte

del pellegrinaggio si è concentrato nelle visite ai santuari ed eremi nel Lazio,

Umbria e Toscana; cosa che ha dato ai frati l’occasione di mettersi in contatto con

le nostre radici francescane e cappuccine. Un momento speciale si è avuto ad

Assisi, dove il vescovo Mons. Domenico Sorrentino si è rivolto ai frati nel

Vescovado invitandoli ad amare nostro Signore Gesù Cristo e ad essere santi; ha

dato ispirazione al gruppo anche cantando alcune canzoni da lui stesso composte

e terminando con una commovente recita del Cantico delle Creature. I frati hanno

avuto opportunità di passare undici giorni ad Assisi e poi tre giorni nella Valle di

Rieti, una notte nel noviziato interprovinciale di Camerino e sono stati graditi

ospiti per cinque giorni dei nostri frati ad Arezzo. Varie liturgie bilingui si sono

avute con le monache cappuccine ad Assisi, con i frati di Camerino e del Collegio

internazionale. Quest’anno è stato il 20° anniversario del lavoro di John in questo

pellegrinaggio e la quarta volta che John stesso e Adrian guidano insieme il grup-

po. (www.ofmcap.org).

NFC 130/2008. Roma-Assisi. Incontro sul post-noviziato. I Ministri provincia-

li del Centro Italia si sono incontrati ad Assisi (7 luglio) e a Roma-S. Lorenzo
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fuori le mura per definire l’organizzazione del post-noviziato. In attesa di comu-

nicazioni dalla Curia Generale, i Ministri provionciali hanno stabilito che, dopo i

due anni di voti temporanei trascorsi ad Assisi per lo studio della filosofia, il terzo

anno, con sede a Spoleto, abbia un carattere ersperienziale con dei corsi di fran-

cescanesimo ad Assisi e di spiritulità cappuccina in loco. Tra le Province del cen-

tro è in atto una ricerca significativa finalizzata a chiarire se la formazione inizia-

le è finalizzata alla profesione dei voti perpetui oppure alla formazione specifica

al sacerdozio e, dunque, con gli studi propedeutici di filosofia.

NFC 131/2008. San Giovanni Rotondo (FG). Ufficio stampa. Il Ministro

Provinciale della Provincia di Sant’Angelo e Padre Pio, fra Aldo Broccato, ha

nominato il sig. Stefano Campanella, direttore di Tele Radio Padre Pio, vice por-

tavoce provinciale. Il sig. Campanella collaborerà con fr. Antonio Belpiede, vica-

rio e portavoce della Provincia. Si coglie occasione per chiarire la procedura da

usarsi da parte dei signori colleghi giornalisti che avessero professionale esigen-

za di contattarci. 1. Il Portavoce provinciale, fr. Antonio Belpiede, è l’unico reli-

gioso autorizzato ad esprimere dichiarazioni, a comunicare con i signori giornali-

sti, ad intervenire in trasmissioni televisive o radiofoniche esprimendo ufficial-

mente il sentire della fraternità cappuccina della Provincia […] La Provincia dei

Frati Minori Cappuccini declina ogni responsabilità riguardo ad eventuali dichia-

razioni fornite da altri che non siano il portavoce […]. 2. Il sig. Campanella sarà

disponibile per i colleghi giornalisti come vice portavoce in caso di assenza dal

territorio nazionale del portavoce e tutte quelle volte che, per motivi di opportu-

nità o necessità interni all’ufficio, sarà autorizzato dal portavoce. 3. […] Recapiti

del portavoce: 0881 302202 (ore ufficio), fax 0881 664156 (questi due numeri

non operano in agosto); 347 4919555; fax 0882 680110; e mail portavoceofm-

cap@hotmail.it. Il portavoce può essere altresì rintracciato tramite il sig.

Campanella presso il nostro Ufficio Stampa in San Giovanni Rotondo. 4. Il sig.

Campanella è rintracciabile ai seguenti numeri: 0882 413113 (TeleRadio Padre

Pio), 338 4431980, stefano.campanella@teleradiopadrepio.it. San Giovanni

Rotondo, 2 agosto 2008, Festa di Santa Maria degli Angeli (Dal comunicato del-
l’ufficio stampa TeleRadio Padre Pio,  del 31 agosto 2008).

NFC 132/2008. San Giovanni Rotondo (FG). La GMG davanti al video. Dal

19 al 20 luglio i giovani che non hanno potuto andare a Sydney per la GMG, su

invito del Servizio di pastorale giovanile vocazionale dei Cappuccini italiani si

sono incontrati a San Giovanni Rotondo. Attraverso il video, un centinaio circa di

giovani accompagnati dai rispettivi animatori vocazionali hanno vissuto i

momenti centrali della XXIII Giornata Mondiale della Gioventù, dalla Via Crucis

alla veglia di preghiera, per finire con la solenne celebrazione eucaristica presie-

duta da Papa Benedetto XVI. I giovani si sono raccolti in preghiera nella cripta

della chiesa di Santa Maria delle Grazie per venerare il corpo di San Pio da

Pietrelcina ed hanno ascoltato con grande partecipazione la relazione di Mons.

Bregantini, Arcivescovo di Campobasso-Bojano, sul tema “Avrete forza dallo
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Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni”. Il gruppo Janua coeli

ha animato le serate dedicate alla festa e alla fraternità.

NFC 133/2008. Sassari. Laurea specialistica. Dopo cinque anni di ricerche, e

soprattutto 25 anni di evangelizzazione missionaria, mercoledì 1° Luglio 2008

presso il Dipartimento di Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali dell’Università

degli Studi di Sassari, il missionario Cappuccino P. Gabriele Bortolami OFM

Cap., della Vice-Provincia dell’Angola, ha discusso la sua tesi di laurea speciali-

stica in Antropologia Culturale ed Etnologia dal titolo “La cultura bakongo tra tra-

dizione e cambiamento”, moderata dal Chiar.mo Prof. Mario Atzori, Direttore del

Dipartimento. La tesi, valutata “110/100 e lode”, in sede di difesa è stata premia-

ta dalla Commissione con la medaglia d’oro e con un ulteriore progetto finanzia-

to per il prosieguo attraverso il Dottorato di Ricerca. P. Gabriele Bortolami, all’età

di 27 anni fu inviato missionario in Angola. In poco tempo riuscì ad imparare le

più difficili lingue locali, delle quali ha redatto anche due preziosi dizionari. Nella

sua tesi di laurea, oltre al frutto delle sue ricerche  negli Archivi della Sorbona di

Parigi, di “Propaganda Fide” in Roma, dei Cappuccini di Firenze, Coimbra,

Lisbona, ecc, ha introdotto degli stralci del suo diario di missionario.

NFC 134/2008. Sydney (Australia). La prima volta dei “Gruppi di preghie-

ra”. Il 21 luglio scorso a Leichhardt, il quartiere più italiano di Sydney a pochi

chilometri dal centro, mons. Domenico D’Ambrosio, delegato pontificio per le

opere di Padre Pio, ha guidato la prima, festosa convention dei Gruppi in terra

australiana, dove se ne contano 18. Sono giunti da Darwin e da Adelaide, nella

parrocchiale di St. Fiacre, cuore di questa little Italy, per ascoltare l’arcivescovo

di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. C’era chi ha appena iniziato a riu-

nire i devoti in casa propria, come Vince Gullotta; chi, come il gruppo di

Paramatta, si riunisce in un garage, chi in parrocchia con un gruppo forte di 300

persone. Monsignor D’Ambrosio ha ricordato a loro che la devozione deve tra-

sformarsi in carità operosa e fattiva. Li ha ringraziati delle loro offerte per l’o-

spedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, che saono state

investite in una nuova chirurgia.

NFC 135/2008. Sydney (Australia). I cappuccini alla GMG. Per la Giornata

Mondiale della Gioventù (GMG) 2008 ai nostri confratelli australiani si sono uniti

circa quaranta giovani cappuccini provenienti dall’America del Nord, Portorico,

Nuova Guinea, Italia, Polonia, Germania, Guam e anche due postulanti da Timor

Est. In modo particolare hanno risposto le Province dell’America del Nord,

inviando circa venti frati. Alla celebrazione vocazionale nell’Exhibition Center il

martedì 15 luglio i cappuccini sono stati chiaramente il gruppo più numeroso. La

GMG 2008 è d’importanza del tutto speciale per i cappuccini di Australia. I frati

australiani sono impegnati con molti gruppi giovanili e gli eventi della GMG li

aiuteranno nel loro costante lavoro con i giovani. I frati sperano anche di avere un

maggior numero di vocazioni, specialmente a causa della loro ben visibile testi-

monianza di vita francescana per le strade di Sydney. Alcune attività già erano ini-
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ziate il martedì mattina, ma la Messa di apertura è stata celebrata nel pomeriggio,

presieduta dal Cardinale di Sydney, Mons. George Pell. Prima della celebrazione

liturgica i pellegrini sono stati salutati dal Primo Ministro di Australia, Kevin

Rudd, che ha sottolineato il ruolo della religione, e in particolare del cristianesi-

mo, nella storia della società. Molto bella la liturgia, accompagnata da musica

ispirata alle culture degli Aborigeni, dei Maori e di alcune delle vicine isole. I

frati, evidentemente, erano sparsi tra la folla, ma c’è stato un segno visibile della

loro presenza nella persona del Card. Sean O’Malley, accanto al celebrante prin-

cipale durante la Messa e spesso mostrato nel Jumbotron. Il secondo giorno della

GMG, mercoledì 16 luglio, i nostri giovani cappuccini si sono uniti agli altri gio-

vani per una speciale catechesi e per l’Eucaristia presieduta dal Card. Sean O’

Malley a Leichhardt nella chiesa di St. Fiacre. Soggetto della catechesi del gior-

no è stato “Chiamati a vivere nello Spirito Santo”. Dopo la Messa, i partecipanti

hanno preso parte al pranzo con barbecue australiano. Poi sono passati al vicino

Italian Forum, per un pomeriggio offerto da vari artisti, fra i quali fr. Dean

Mathieson della Provincia cappuccina australiana. Il momento finale è stato offer-

to da “Pellisintetiche”, guidati da fr. Lucio Saggioro, un cappuccino della

Provincia di Venezia. Questa messa in atto, piena di umore e di energia, ha fatto

danzare a lungo i partecipanti alla GMG. Fr. Mark Schenk, Definitore generale di

lingua inglese, è stato presente alla GMG. Si può continuare a seguire le attività

durante la settimana nel suo Blog. La GMG termina con la Messa di chiusura di

Benedetto XVI il giorno 20 luglio. Il Papa stesso ha avuto diversi incontri con i

giovani durante la GMG. (www.ofmcap.org, 22 luglio 2008).

NFC 136/2008. Ucraina: Programma televisivo dei cappuccini per i bambini.

Si chiama “Mistetzko Nadija” (Città della Speranza) ed è l’ultima novità televisi-

va dell’Ucraina. Più precisamente, si tratta di un nuovo programma destinato ai

soli bambini ucraini e completamente gestito da una comunità di Frati

Cappuccini. La produzione televisiva, trasmessa anche dall’emittente pubblica,

combina l’intrattenimento con la formazione civile e religiosa dei più piccoli. “Si

trattava - spiegano i promotori - di offrire un’alternativa ai bambini dell’Ucraina,

che in alcuni periodi hanno attraversato molte difficoltà, come per i fatti di

Chernobyl, di cui sono state le vittime più esposte, ma anche per la disgregazio-

ne delle famiglie e per la povertà”. L’iniziativa, fa sapere “l’Osservatore

Romano”, nasce da un’idea della casa editrice Clara Studio, gestita esclusiva-

mente da una comunità di Frati Cappuccini provenienti da Cracovia, e con sede a

Vinnitsa (Ucraina dell’Ovest), che già in passato si era dedicata alla pubblicazio-

ne di riviste, opuscoli, libri e giornali (RadioVaticana, RadioGiornale ore 14:00,
mercoledì 27 agosto 2008)
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SEGNALAZIONI

1508. Dopo la tempesta. L’apparizione della Madonna della Navicella di Chioggia, presenta-

zione a cura di don Vincenzo Tosello, testo e disegni di Rosario Santamaria, Chioggia,

Edizioni Nuova Scintilla, 2008, 207x300 mm, 48 pp., ill. L’opuscolo illustra con la tecnica

del fumetto, le vicende storiche del santuario mariano diocesano della città di Chioggia,

officiato dai confratelli Cappuccini veneti dal 1957.

CISM, Annuario statistico 2008, 354 pp. 40 €.

DE ROSSI Gianni e TEL Lorenzo, ofm cap, Dietro a me! In cammino con l’apostolo Pietro per
gustare come è buono il Signore! disegni di Gianni BORDIN, ofm cap, quaderni 4-6 di ‘Via

Libera’ (luglio-dicembre 2007), Lendinara, 2008 (maggio), 147x200 mm, 206 pp., ill.

Strumento di formazione spirituale per itinerari vocazionali.

GIANLUIGI Pasquale, Il pensiero contemporaneo e la ‘trascendentalità del male’, in C. VIGNA –

S. ZANARDO, ed., Etica di frontiera. Nuove forme del bene e del male (Filosofia Morale 33),

Vita e Pensiero, Milano 2008, pp. 173-188 [ISBN 9788834-316375].

GIANLUIGI Pasquale, ed., Ojciec Pio – wizjoner naszych czasów. Listy, traduzione dall’italiano di

JOANNA CHAPSKA, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2008. ISBN 978-83-60703-91-5.

Cm 13,5x21. Pp. 102 [titolo originale: Padre Pio. Profeta obbediente, Le lettere del santo

di Pietrelcina 5 (Collana: il Pozzo 79), Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005.

ISBN 88-215-5374-4. Cm 13,5x21. Pp. 106. € 7].

GIANLUIGI Pasquale, ed., Rahasia-Rahasia Batin Padre Pio. Surat-Surat Padre Pio. Kepada
Para Pedbimbing Rohaninya, Ed. Dapatkan Buku-Buku Obor, Jakarta Pusat 2006. Pp. 280.

ISBN 978-963-87602-1-0. Cm 11x17,5 [traduzione in indonesiano di “La mie stimmate” e

“Vittima per consolare Gesù”].

GIANLUIGI Pasquale, La natura escatologica della vita consacrata, «Credere Oggi» 28 (2008/3)

n. 165, pp. 77-91 [ISBN 9788825-073720].

GIANLUIGI Pasquale, ofm cap, I simboli del pane e del vino nelle culture orientali, in R. NARDIN

- G. TANGORRA, ed., Sacramentum caritatis. Studi e commenti sull’esortazione apostolica
postsinodale di Benedetto XVI, (Dibattito per il Millennio, 11), Lateran University Press,

Città del Vaticano 2008, pp. 701-720. 

GIOIA Francesco, Metodi e ideali educativi  dell’Antico Israele, e del Vicino Oriente, Libreria

Editrice Vaticana 2008, 263 pp., 13 €. Il nuovo testo di Mons. Gioia è prezioso sia per la

vastità della ricerca sia per la sua rarità sia per aver tentato una sistemazione organica a

materiali eterogenei poco studiati fino ad ora sotto l’aspetto pedagogico. Il materiale è

disposto in cinque capitoli (I libri didattici e i libri sapienziali della Bibbia. I testi della let-

teratura antica paralleli ai libri didattici e sapienziali della Bibbia. Scuole, maestri, alunni,

materie d’insegnamento. Il metodo pedagogico. L’ideale educativo). Nell’Appendice

l’Autore ha raccolto alcuni testi della letteratura sapienziale antica paralleli alla Bibbia.

Un’ampia bibliografia chiude il volume che sarà utile soprattutto agli studiosi di pedagogia

e agli educatori.

MUCCI Giandomenico, Padre Raffaele da Mestre, La Civiltà Cattolica 2008 III 152-157 qua-
derno 3794.

PICUCCI Egidio, Monsignor Elzeario Torreggiani (1830-1904), in L’Osservatore Romano - 31

luglio 2008

SPAGNOLO Giovanni, La spiritualità di padre Pio nell’insegnamento della Chiesa (I parte), in
Studi su Padre Pio, 1 (2008), 83 - 96.

SPAGNOLO Giovanni, Le Laudes Dei Altissimi di Francesco d’Assisi. Una preghiera ecumenica?
ne Italia Francescana, 82 (2007), 345 - 354.
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NOTIZIARIO
DEI FRATI

In rilievo:

• 5 settembre 2008
Consiglio di Presidenza
CIMP Cap (Roma -
Garbatella) 

• 26-27 settembre 2008
Assemblea straordinaria
dei Consigli Presidenza
delle entità MoFra (As-
sisi)

• 20-22 ottobre 2008 
114ª Assemblea CIMP
Cap (Cassano Murge -
BA)

Appuntamenti CIMP Cap

1-3 settembre. FOLIGNO (PG)
OASI SAN FRANCESCO – Segreta-
riato Evangelizzazione Assem-
blea programmatica 2008-2009.
Guai a me se non predicassi il
Vangelo. Info: fr. Fabrizio Civili tel.
0586 804490 fax 0586 810631
cell. 339 3675843 e-m.: fabri-
zio.civili@ fraticappuccini.it 

1-4 settembre. ASSISI (PG) CEN-
TRO TAU – Segret. Fraternità
Past Giovanile Vocazionale –
Conv. dei Giovani in ricerca vo-
cazionale. Info. fr. Franco Carollo
tel. 0432 731094 cel. 3496184747
fracarollo@virgilio.it 

5 sett. ROMA (GARBATELLA) – Con-
siglio di Presidenza CIMP Cap.
Info. fr. A. Broccato, tel. 0881
302255 cel. 335 6868235 fr. M.
Steffan, tel. 06 5135467, 339
6465 521 cimpcap@ofmcap.org

12 sett. ROMA (VIA CAIROLI) –
Consiglio naz.le Segretariato
della Carità e Profezia. Info. fr.
L. Margaria, tel. 0172 12042
cel. 348 0557383 – 
luca.margaria@fraticappuccini.it

20-22 ottobre. CASSANO MURGE
(BA) - 114ª Assemblea CIMP
Cap. Arrivi entro le h. 12 del

20/10, partenze dopo le h. 13 del
22/10. Info. fr. A. Broccato, tel.
0881 302255 cel. 335 6868235
fr. M. Steffan, tel. 06 5135467,
cel. 339 6465 521
cimpcap@ofmcap.org

21-22 ottobre. SIRACUSA – Se-
gret. Fraternità – Beni culturali.
Info. fr. Franco Carollo tel. 0432
731094 cel. 3496184747
fracarollo@virgilio.it 

28 ottobre. MILANO – Segret.
Fraternità – Assem blea pro-
grammatica. Info. fr. Franco
Carollo tel. 0432 731094 -
3496184747 fra carollo@virgilio.it 

29 ottobre. MILANO – Segret.
Fraternità – Consiglio naz. Info.
fr. Franco Carollo tel. 0432
731094 cel. 3496184747
fraca rollo@virgilio.it 

10-14 novembre. ROMA (COLLE-
GIO S. LORENZO) – Segret. Frater-
nità – Past. Giovanile
Vocazio nale – Corso di forma-
zione per animatori PGV. Info. fr.
Franco Carollo tel. 0432 731094
cel. 349618474
fraca rollo@virgilio.it 

11 novembre. ROMA – Segret.
Fraternità – Economia e ammi-
nistrazione dei beni. Info. fr.
Franco Carollo tel. 0432 731094 -
3496184747 fraca rollo@virgilio.it

novembre (prima metà) - Segr.
Comunione Fran. Pellegrinaggio
in Terra Santa. Info. fr. L. Pa squini
tel. 0575 22296 cel. 338 4708076
fralopas@hotmail.it

26-30 gennaio 2009. ASSISI (PG)
– Segret. Fraternità – Forma-
zione iniziale – Corso di forma-
zione. Info. fr. Franco Carollo tel.
0432 731094 cel. 3496184747
fraca rollo@virgilio.it 

febbraio - marzo 2009. PALERMO
– Segret. Fraternità – Forma-
zione iniziale – Assemblea naz.

dei rappr. degli studenti. Info. fr.
Franco Ca rollo tel. 0432 731094
cel. 3496184747
fracarollo@virgilio.it 

novembre 2009. CESENA – Se-
gret. Fraternità – Formazione
iniziale – Assemblea naz. dei
rappr. degli studenti. Info. fr.
Franco Carollo tel. 0432 731094
cel. 3496184747
fracarollo@virgilio.it 

Appuntamenti
interprovinciali

28 giugno 2008 – 29 giugno
2009 - VENEZIA, Studio Teolo-gico
Laurentianum – Scuola di evan-
gelizzazione, aperta ai laici.
Tema: Evangelizzare è la nostra
vocazione! La scuola riconoscerà
la certificazione di 45 ECTS (30
crediti universtari). Info. Fr. R.
Tadiello, tel. 041 5224348
roberto.tadiello@ poste.it; fr. R.
Donà Serv. Annuncio tel. 0421
71414 fraro bertodona@libero.it 

8-11 settembre. CAMPOBASSO
(Casa Postnoviziato interpro-vin-
ciale CIFIS),  Consiglio Nazio-
nale dei rappresentanti dei
post-novizi e studenti. Revi-
sione degli Orientamenti. Info.: fr.
Matteo Siro, Foligno tel 0742
356885, framatteo siro@libero.it

17-19 settembre. LONATO BS
(Abbazia Maguzzano), Incontro
dei fratelli Cappuccini del Nord
Italia. Tema: La vita Consacrata
nelle attuali Costituzioni e nelle ri-
flessioni del Magistero della
Chiesa. Info: fr. Giovanni Gros-
sele tel 0438 411654 fax 0438
410312. 

Appuntamenti
dell’Ordine

Revisione delle Costituzioni. 
Prima fase: “informazione, for-
mazione, animazione”

Date di scadenza per la pre sen-
tazione delle proposte:
- entro il 30 giugno 2008: pro-

poste dei capitoli I, II, III 
- entro il 31 ottobre 2008: pro-

poste dei capitoli IV, V, VI
- entro il 28 febbraio 2009: pro-

poste dei capitoli VII,VIII,IX
- entro il 30 giugno 2009: pro-

poste dei capitoli X, XI, XI. 

Seconda fase: “propositiva” 
Date di scadenza per la pre senta-
zione di nuove eventuali proposte
dei capitoli delle Co stituzioni e dei
corrispondenti capitoli delle Ordi-
nazioni o degli Statuti generali:
- 31 ottobre 2009: capp I-VI 
- 31 gennaio 2010: capp VII-XII.

Commissione Costituzioni:
Calendario 
Nel 2008: 14-31 lug. 3a riunione;
9-21 dic. 4a riunione; 
Nel 2009: 2-14 mar. 5a riunione;
29 giu. 11 lug. 6a riunione
Definitorio Generale: Calendario 
Nel 2008: 23-28 giugno; 15-27

settembre; 17-21 novembre.
Nel 2009: 7-24 gennaio (19-24

gennaio: incontro dei nuovi mi-
nistri); 16 marzo-4 aprile (16-21
marzo: esercizi spirituali); 22-
27 giugno; 14-26 settembre;
23-28 novembre.

Appuntamenti
interfrancescani

26-27 settembre. ASSISI (PG) -
(DOMUS LAETITIAE) – Assemblea
straordinaria dei Consigli di
Presidenza delle entità MoFra.
Info. fr. Mariano Steffan tel. 06
5135467, cel. 3396465521
mofra@fraticappuccini.it 

15-18 aprile 2009. ASSISI – ROMA.
Capitolo internazionale delle
Stuoie.
www.capitolostuoie2009.org

A laude di Cristo
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