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DALLA SANTA SEDE

Dal messaggio per la fine del Ramadam

Cari Amici musulmani,

1. Dal momento che si avvicina la fine del mese di Ramadan, mi è gradito indirizzarvi,
secondo una tradizione ormai ben stabilita, gli auguri cordiali del Pontificio Consiglio
per il Dialogo Interreligioso. Durante questo mese, cristiani vicini a voi hanno condivi-
so le vostre riflessioni e le vostre celebrazioni familiari; il dialogo e l’amicizia si sono
rafforzati. Dio ne sia lodato!

2. Ma, come per il passato, questo amichevole appuntamento ci offre anche l’occasione
di riflettere insieme su un tema di attualità capace di arricchire i nostri scambi e di aiu-
tarci a conoscerci meglio, con i nostri valori comuni e le nostre differenze. Per que-
st’anno, noi abbiamo pensato di proporvi il tema della famiglia.

3. Uno dei documenti del Concilio Vaticano II Gaudium et Spes, sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo, afferma: “La salvezza della persona e della società umana e cristiana è
strettamene connessa con una felice situazione della comunità coniugale e familiare.
Perciò i cristiani, assieme a quanti hanno alta stima di questa stessa comunità, si ralle-
grano sinceramente dei vari sussidi grazie ai quali gli uomini di oggi progrediscono nel
favorire questa comunità di amore e nel rispetto della vita: sussidi che sono di aiuto a
coniugi e genitori nella loro preminente missione e dai quali attendono inoltre migliori
benefici mentre si sforzano di promuoverli” (n. 47).

4. Queste parole ci ricordano opportunamente che lo sviluppo della persona e della
società dipende in gran parte dalla prosperità della comunità coniugale e familiare!
Quanti sono coloro che portano, qualche volta, per tutta la vita, il peso delle ferite di una
situazione familiare difficile o drammatica? Quanti sono coloro che precipitano nell’a-
bisso della droga o della violenza, cercando di colmare, invano, un’infanzia travagliata?
Cristiani e musulmani, noi possiamo e noi dobbiamo operare congiuntamente alla sal-
vaguardia della dignità della famiglia, oggi e domani.

5. In questo campo, noi abbiamo avuto spesso l’occasione di collaborare, sia a livello
locale che internazionale, poiché entrambi cristiani e musulmani hanno un’alta con-

siderazione della famiglia. La famiglia, luogo dove l’amore e la vita, il rispetto per l’al-
tro e l’ospitalità si incontrano e si trasmettono, è certamente la “cellula fondamentale
della società”.

6. Cristiani e musulmani, non devono esitare ad impegnarsi, non solamente per venire
in aiuto alle famiglie in difficoltà ma anche per collaborare con tutti coloro che hanno a
cuore il favorire la stabilità dell’istituzione familiare e l’esercizio della responsabilità
parentale, in particolare nel campo dell’educazione. Non è superfluo ricordare qui che
la famiglia è la prima scuola dove si apprende il rispetto dell’altro, nella sua identità e
nella sua differenza. Il dialogo interreligioso e l’esercizio della cittadinanza non posso-
no dunque che beneficiarne.



7. Cari Amici, mentre il vostro digiuno sta per terminare, purificati e rinnovati dalle pra-
tiche care alla vostra religione, possiate conoscere con le vostre famiglie e con coloro
che vi sono cari, una vita serena e felice! Che l’Iddio Altissimo vi colmi tutti della Sua
misericordia e della Sua pace!
Jean-Louis Cardinale Tauran, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo
Interreligioso; l’Arcivescovo Pier Luigi Celata, Segretario.

DALLA CEI

Dalla prolusione del Presidente al Consiglio permanente.

1. Con la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, il 28 giugno scorso, siamo
entrati nel perimetro dell’Anno Paolino, che il Santo Padre, Benedetto XVI, ha felice-
mente indetto per la ricorrenza bimillenaria della nascita del «maestro delle genti».
Nell’aderire alle ragioni profonde di questo anno speciale, desideriamo proporre a noi
stessi e alle nostre Chiese la figura gigante dell’Apostolo e le sue lettere, «vero patrimo-
nio dell’umanità redenta» (Benedetto XVI, Omelia alla Celebrazione dei Primi Vespri,
28 giugno 2007). Nel suo peregrinare per la causa del Vangelo egli, tra l’altro, toccò in
vari punti le nostre regioni: Siracusa, Reggio Calabria, Pozzuoli e infine Roma, dove
trovò il martirio; un motivo in più perché egli torni ad alzarsi in mezzo a noi (cfr. At
17,22; 27,21), e tutti possano di nuovo «ascoltarlo (e) per apprendere ora da lui, quale
nostro maestro» (Benedetto XVI, Omelia alla Celebrazione dei Primi Vespri, Basilica di
San Paolo fuori le Mura, 28 giugno 2008) […].

3. Un momento forte, seppur doloroso, di questa esperienza comunionale nelle ulti-
me settimane l’abbiamo vissuto in rapporto all’ondata di persecuzioni inflitte in India

anzitutto ai fratelli del distretto di Kandhamal, nello stato dell’Orissa, e successivamen-
te sviluppatesi in altri quattro stati. Infatti, «se un membro soffre, tutte le membra sof-
frono con lui» (1Cor 12,26). È noto come la scintilla da cui il 23 agosto è scaturita que-
st’ultima esplosione di violenza fosse l’addebito pretestuoso ai cristiani del luogo circa
alcuni esecrabili fatti di sangue tuttora non chiariti, e che hanno avuto altre rivendica-
zioni (poi smentite). Ma questo è bastato per far partire una sanguinosa campagna di inti-
midazione che ha provocato decine di morti, per non parlare dei ferimenti e degli stupri,
degli assalti alle chiese (compresa la cattedrale di Jabalpur), ai conventi, agli orfanatro-
fi e alle scuole, con la messa in fuga di decine di migliaia di persone che si sono salva-
te rifugiandosi nei centri di raccolta o nelle foreste. Tutto in realtà si è scatenato – ormai
è chiaro – a motivo dell’opera di promozione che in quelle regioni i cristiani compiono
a favore degli ultimi nella scala sociale, un’iniziativa ritenuta destabilizzante per un certo
assetto sociale e di potere. […].

4. Negli stessi giorni delle violenze in India, e mentre intolleranze ed emargina-

zioni ai danni dei cristiani venivano denunciate nel vicino Pakistan, è tornato alla
ribalta il calvario cui da troppo tempo ormai è sottoposto il cristianesimo dell’Iraq, dove
altri due caldei sono stati assassinati, ultimi anelli di una catena di sangue in corso da
oltre quattro anni e che aveva visto nel marzo scorso la morte dello stesso Arcivescovo
di Mosul, nel quadro di una vera e propria “pulizia religiosa” che sta portando alla deci-
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mazione di una comunità che cinque anni fa contava un milione di fedeli, ed è oggi ridot-
ta a circa la metà, dopo la fuga nei Paesi vicini. Ecco perché ci piacerebbe che dalla clas-
se politica come da parte degli intellettuali e dell’opinione pubblica, venisse rivolta una
nuova, vigorosa attenzione al tema della libertà religiosa quale caposaldo della civiltà dei
diritti dell’uomo e come garanzia di autentico pluralismo e vera democrazia. Forse che,
alla luce anche degli eventi più recenti, non ha ragione Alexis de Tocqueville ad asseri-
re «che il dispotismo non ha bisogno della religione, la libertà e la democrazia sì» (in La
democrazia in America, I,9)?. […].

5. Le Giornate mondiali della Gioventù si sono rivelate nell’arco degli ultimi
vent’anni un’indubbia risorsa di quella missionarietà che è dinamismo intrinseco di ogni
vera ecclesiologia. […]. La più recente edizione di queste Giornate, che ha avuto luogo

a Sydney nello scorso mese di luglio, aveva in sé tutti gli elementi di sfida tipici di que-
sto genere di iniziative. Eppure è splendidamente riuscita, come molti di noi Vescovi
possono testimoniare, avendo accompagnato e osservato da vicino i nostri giovani men-
tre interagivano con il «loro» Papa, e insieme con lui interrogavano la grande città super-
moderna, simbolo di una forte secolarizzazione. E la città mondiale, microcosmo in cui
si parlano duecento lingue, ha reagito dapprima con circospezione e infine arrendendosi
allo spettacolo di giovani che “stranamente” non creavano problemi, e con allegria con-
tagiosa conquistavano la scena, mostrando in pubblico il mai visto. Preso in contropie-
de, lo scetticismo degli ambienti intellettuali è stato spazzato via tra entusiasmo e stupo-
re. E da un certo punto in poi, la città-metropoli si è finalmente concessa ai giovani ospi-
ti, estasiata e meditabonda. […]

7. Ma c’è un’altra esperienza ricorrente nel ministero di noi Vescovi che merita di
essere richiamata per il carattere emblematico che essa va assumendo, quella dei pelle-

grinaggi a Lourdes. […]. Lourdes è come la mano tesa di un mendicante, anzi migliaia,
milioni di mani tese, spalancate. E il vero miracolo è che qualcosa infine stringono, que-
ste mani. Come il rosario in pugno. E questo miracolo appare allora sulle facce che rie-
mergono dall’acqua miracolosa o la sera escono dalla basilica. […]. E quelle che sem-
bravano tante monadi solitarie diventano un popolo vero, che chiede il rispetto della pro-
pria dignità agli occhi del mondo. Come lo chiede anche dinanzi a tesi impavidamente
sostenute secondo cui, ad esempio, una certa riscoperta della dimensione religiosa sta-
rebbe, nelle nostre contrade, avvenendo attraverso non il «fatto» cristiano ma la mera
declamazione socio-politica. Evidentemente talora si parla di cose che non si conosco-
no, e per finalità probabilmente tutte interne alla polemica politica e culturale.

8. Questo lo diciamo perché sappiamo bene che resta aperto il problema di un

certo sguardo laico sulla Chiesa, e di che cosa questo sguardo più ispido, tra altri sguar-
di, riesce a vedere in noi e nella comunità cristiana. […]. Se normalmente non rispon-
diamo punto per punto, non è perché vogliamo mancare di attenzione all’interlocutore,
ma piuttosto perché pensiamo che vi siano delle pre-comprensioni così ossificate che
solo il tempo e, quanto a noi, gli spazi per un’ulteriore coerente testimonianza potranno
allentare. […]. È invece sullo sguardo eccessivamente altalenante e, in ultima istan-

za, fin troppo pessimista che una certa Italia dedica al Paese intero che ci pare di dover
dire una parola semplice e pacata. Ebbi già occasione di esprimere riserve su una singo-
lare «pedagogia della catastrofe» (cfr Prolusione Assemblea Cei, Maggio 2008) che di
tanto in tanto riaffiora da alcune analisi che imperversano sulla pubblicistica dell’ultima
stagione. […].Più che un Paese da incubo, il nostro è un Paese che ciclicamente conosce
gli spasmi di un travaglio incompiuto, dove, però i segmenti luminosi non mancano, e i
punti di forza neppure. […].
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9. […]. Occorre tendere ad una maggiore equità sociale, sia verticale (tra redditi
diversi) sia orizzontale (le famiglie dello stesso reddito ma con più figli devono pagare
di meno). Resta intatta l’impressione che, se si disponesse di un sistema fiscale basato
sul quoziente familiare, potrebbe determinarsi un circolo assai più virtuoso tra le fami-
glie e la società nel suo insieme, soprattutto tra l’oggi e il domani che è comune. 

Si sta procedendo, pare con maggiore serenità, verso un sistema più federalista,
che faccia perno su processi decisionali più autonomi e responsabilizzanti. A nessuno
sfugge la rilevanza anche culturale di questo passaggio che richiede una elevata capacità
di previsione circa il congegnarsi efficace di meccanismi anche delicati. […].

Scenari più sereni sembrano profilarsi pure sul fronte della giustizia, e noi non pos-
siamo non incoraggiare un clima reciprocamente più comprensivo, che abbia come obiet-
tivo la domanda, proveniente anzitutto dai cittadini, di una giustizia più tempestiva e fun-
zionante. Sul fronte della scuola poi si stanno mettendo in campo innovazioni e recuperi
volti a dare una maggiore credibilità ed efficacia all’istituzione e ai suoi operatori. […].

10. Il fenomeno dell’immigrazione resta uno degli ambiti più critici della nostra
vita nazionale. […]. Su questo fronte tuttavia nell’ultimo periodo stanno emergendo qua
e là dei segnali di contrapposizione anche violenta che sarà bene da parte della colletti-
vità ai vari livelli non sottovalutare. […]. Incessante peraltro è l’arrivo di nuovi irrego-

lari, sempre nostri fratelli, che a prezzo della vita si accostano alle rive italiane, interro-
gando la nostra coscienza e inevitabilmente sfidando ogni volta le nostre potenzialità
d’accoglienza. […].

Come Pastori, non possiamo tacere una forte preoccupazione di fronte ai frequen-

ti episodi di violenza e di spregio della vita umana, che vedono spesso protagonisti dei
giovani, perfino minorenni. […]. La violenza, infatti, nasce in ultimo dal vuoto dell’ani-
ma, dalla povertà di valori oggettivi e universali; vuoto che stravolge fino a sostituire ciò
che è buono con ciò che non lo è, il giusto con l’ingiusto, il vero con il falso. Il singolo
si sente consegnato solamente a se stesso, condannato ad un solipsismo che spesso si
vorrebbe canonizzare come liberatorio sul piano etico, salvo pretendere poi di curarlo sul
piano psicologico ed emotivo. Il tutto assume i connotati di una grave carenza rispetto al
dovere educativo che, se da una parte si presenta oggi con i tratti di un’autentica e prio-
ritaria urgenza, dall’altra costituisce la principale risorsa di un Paese che vuol guardare
concretamente al futuro. 

11. Questi mesi estivi sono stati segnati dalla vicenda di Eluana Englaro, la gio-
vane lecchese che, per un incidente stradale occorsole sedici anni fa, vive in stato vege-
tativo conseguente a un coma da trauma cranico. La partecipazione commossa alla sorte
di questa giovane, la condivisione e il rispetto per la situazione di sofferenza nella quale
versa la famiglia, sono i nostri primi sentimenti. È una condizione, quella di Eluana, che
peraltro interessa circa altri due mila nostri concittadini sparsi per il territorio nazionale.
[…]. Quel che in ultima istanza chiede ogni coscienza illuminata, pronta a riflettere al di
fuori di logiche traumatizzanti indotte da casi singoli per volgersi al bene concreto gene-
rale, è che in questo delicato passaggio – mentre si evitano inutili forme di accanimento
terapeutico − non vengano in alcun modo legittimate o favorite forme mascherate di
eutanasia, in particolare di abbandono terapeutico, e sia invece esaltato ancora una volta
quel favor vitae che a partire dalla Costituzione contraddistingue l’ordinamento italiano.

Di tutto questo, come degli argomenti indicati all’ordine del giorno, discuteremo ora
con franchezza e responsabilità, mentre ci affidiamo per il lavoro che ci attende alla
Vergine Maria e ai nostri Santi patroni. Angelo Card. Bagnasco, Presidente. Roma, 22-
25 settembre 2008.
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CONFERENZA DEI MINISTRI GENERALI

Capitolo internazionale delle stuoie

La Conferenza dei Ministri generali del primo Ordine francescano e del TOR hanno indi-
rizzato a tutti i frati una “Lettera di indizione del Capitolo internazionale delle Stuoie”, che
si terrà ad Assisi e a Roma dal 15 al 18 aprile 2009, per celebrare “il centenario delle nostre
Origini a otto secoli da quando il Serafico Padre ricevette da Papa Innocenzo III la ‘forma
vitae’ per iniziare il cammino delle fraternità con i suoi primi frati (1209-2009)”. In aper-
tura dell’opuscolo programmatico inviato a tutti i frati, si ricorda quanto i Ministri
Generali scrissero nella lettera del 29.XI. 2006 in preparazione all’VIII centenario:
“L’evento che ci apprestiamo a celebrare ci riguarda tutti: non possiamo viverlo ognuno
per conto proprio”. Nella lettera d’indizione scrivono: Nel Capitolo vogliamo vivere
nella terra di Francesco e in comunione con il Santo Padre, un momento forte di comu-
nione nello spirito dell’accoglienza re ciproca (primo giorno), della testimonianza (secon-
do giorno), della penitenza e digiuno (terzo giorno) e della gratitudine (quarto giorno).

Abbiamo affidato l’organizzazione del Capitolo alle Conferenze dei Ministri
Provinciali Francescani Italiani, i quali sono ben lieti di offrire questo servizio. Siamo
fiduciosi in una corale partecipazione di tanti Frati provenienti da tutto il mondo, così
come stabilito nei criteri di partecipazione.

Noi Ministri Generali, insieme ai Ministri Pro vinciali dei cinque continenti e ai
Delegati delle 300 Entità francescane, come figli dell’unico padre san Francesco, rap-
presenteremo idealmente la mol titudine di tante generazioni di Frati, che lungo otto
secoli e ancora oggi, vogliono testimoniare la “gra zia delle Origini”e la gratitudine per
il dono delle fraternità. Nelle mani del Santo Padre rinnoveremo, a nome di tutti i Frati,
la professione religiosa te nendo le mani sulla Regola, scritta e vissuta da Francesco e da
lui donata ai suoi figli.

Vi invitiamo a vivere l’evento del Centenario nelle vostre fraternità e durante il
Capitolo delle Stuoie, guidati dalle profetiche parole del servo di Dio Giovanni Paolo II,
“per ricordare con gratitu dine il passato, vivere con passione il presente e aprirci con
fiducia al futuro” (NMI, l b).

Roma, Festività della Pasqua 2008

***

Possono partecipare al Capitolo Internazio nale delle Stuoie tutti i frati del Primo Ordine
Francescano e del TOR dei cinque continenti. Numero dei capitolari previsti: 2.000 frati.
PER I FRATI ITALIANI (54 Province): II Ministro Provinciale o suo Delegato, N. 20 frati per
le Province fino a 150 religiosi, N. 30 frati per le Province sopra i 150 religiosi, Per i frati dimo-
ranti in Assisi va compilata la scheda d’iscrizione con versamento della quota di € 60.
PER I GIOVANI IN FORMAZIONE (Novizi, Professi Temp. e Perp.) Possono partecipare con
organizzazione per conto proprio (iscrizioni entro 31/X11/2008.). Iscrizioni entro il 31 dicembre
2008 esclusivamente via telematica:segreteria@capitolostuie2009.org.
Per informazioni: fr. Mariano Steffan, segrcimpcap@capitolostuie2009.org cell. 339.6465521.
Sito web: wwwcapitolostuie2009.org

129



APPUNTI DI CRONACA

NFC 137/2008. Bergamo. Magia e illusionismo per la mensa dei poveri. Il 2
settembre scorso, presso il teatro Donizzetti di Bergamo, David Cats, in
collaborazione con Promoberg, nel decennale dello spettacolo “Notti di luce”,
nella rappresentazione tradizionale ha introdotto l’attrazione della magia e
dell’illusionismo. “Notti di Luce” ha voluto inaugurare questa nuova dimensione
del festival invitando David Cats, un giovane illusionista che ha già bruciato le
tappe del successo internazionale. A Las Vegas David Cats, infatti, è stato incoro-
nato tra i trenta migliori illusionisti del mondo e il suo show ha fatto il giro del
mondo dagli Stati Uniti a Parigi. L’ingresso è stato a pagamento (10 euro), e l’in-
casso è stato interamente devoluto alla mensa dei poveri dei Frati Cappuccini di
Bergamo.

NFC 138/2008. Campobasso. Consiglio nazionale dei post-novizi e studenti

italiani. Dal 7 al 10 settembre u.s. i rappresentanti zonali del Consiglio naziona-
le dei post-novizi e studenti cappuccini italiani si è riunito nel convento di
Campobasso per la revisione del Progetto formativo dei Frati Cappuccini Italiani
e delle indicazioni utili enunciate, al fine di rielaborare il testo del progetto.
Hanno preparato un testo finale da sottoporsi all’approvazione della CIMP Cap.
Di tutto il lavoro compiuto dai rappresentanti, si tratterà in maniera approfondita
nella prossima riunione del Consiglio nazionale per allargare la partecipazione ai
lavori anche ai formandi in vista del Convegno annuale dei Formatori italiani che
si terrà ad Assisi nei giorni 26-30 gennaio 2009.

NFC 19/2008. Fermo (AP). I cappuccini, la danza e i testi biblici. I cappucci-
ni del convento di Fermo hanno rivolto un invito a scuole e istituzioni a parteci-
pare ad un corso di danza sportiva per la lettura e i commenti di testi biblici, come
motivo di elevazione dello spirito verso Dio. “Tutto Danza” di Fermo si è fatta
avanti; un’altra richiesta è stata inoltrata da una scuola di Piane di Montegiorgio.
Un Corso di Danza cristiana, guidato da professionisti, si tiene in convento ogni
venerdì pomeriggio. “La Danza Cristiana, un miscuglio di antichi gesti e di passi
moderni su musiche particolarmente soavi - dicono i Frati Cappuccini di Fermo -
può essere uno strumento taumaturgico con il quale ritrovare se stessi e riavvici-
narsi al pensiero di Gesù Cristo”.

NFC 140/2008. India. Progetto missionario intitolato a Padre Pio. Mons.
George Pallipparambil, vescovo della diocesi di Miao, nello stato indiano
dell’Arunachal Pradesh, in India Nordorientale, in occasione della festa di San
Pio da Pietrelcina, ha comunicato che il progetto missionario intitolato a Padre
Pio riscuote interesse presso la popolazione, che chiede di conoscere l’esperien-
za di questo santo frate. Il vescovo ha sottolineato che “in questo momento di
sofferenza per la Chiesa indiana, aggredita da fondamentalisti in diverse parti
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SPOLETO / ROMA – La riunione 
del Defi nitorio, svoltasi nei giorni 

15-26 settembre, è stata divisa in 
due momenti importanti. Il primo, il 
Defi nitorio si è recato per una settimana 

Riunione del Defi nitorio generale
nel convento di Spoleto, dove prima di 
iniziare i lavori hanno partecipato alla 
festa giubilare per il 50° anniversario 
di Sacerdozio dei confratelli fr. Valerio 
Di Carlo, fr. Alberto Bordellini, fr. 
Graziano Martini, con una liturgia 
eucaristica presieduta dal Ministro generale. Nei giorni seguenti i fratelli del Defi nitorio 
hanno condiviso tra loro la verifi ca annuale del servizio di animazione e di governo, 
le varie visite, gli incontri, i Capitoli, e le celebrazioni vissute con i frati delle diverse 
circoscrizioni, dopo l’ultima defi nizione. Insieme hanno, poi analizzato gli eventi a cui 
hanno partecipato. Il secondo momento, si è svolto a Roma, presso la Curia generale, 
per discutere dei problemi dell’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Ordine. 

ROMA – Nel mese di 
settembre, veniva a mettere 

il suo talento a servizio della 
Curia generale fr. José Ángel 
Torres Rivera (a sinistra), della 
Viceprovincia di Portorico. 
José Ángel sarà il nuovo 
Viceprocuratore generale.
Con gioia, auguriamo a questo 
confratello di trovare tra noi la 
sua piena realizzazione. Fr. José 
Ángel prende il posto di fr. José 
Miguel Jiménez che ritorna 
nella sua Provincia del Cile. A lui 
il nostro ringraziamento e i nostri 
auguri per il nuovo servizio che il 
Ministro provinciale gli affi derà.

CITTA’ DEL VATICANO 
– In vista della XII 

Assemblea Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi, che 
si terrà dal 5 al 26 ottobre 2008 
sul tema “La Parola di Dio 
nella vita e nella missione della 
Chiesa”, a norma di quanto 
previsto dall’ “Ordo Synodi 
Episcoporum”, il Segretario 
Generale del Sinodo dei 
Vescovi, con l’approvazione del 
Sommo Pontefi ce, ha nominato 
tra gli “Adiutores Secretarii 
specialis” (o Esperti): fr. Paolo 
Martinelli, Preside dell’Istituto 
Francescano di Spiritualità 
della Pontifi cia Università 
Antonianum; Professore 
di Teologia Fondamentale 
presso la Pontifi cia Università 
G r e g o r i a n a . 
Al nostro 
c o n f r a t e l l o 
i nostri più 
s e n t i t i 
auguri!

Novità in Curia

Nomina 

Degli argomenti trattati, si sottolineano i seguenti:
1. Riunioni del Defi nitorio generale: L’esperienza 
di due anni ha portato a constatare l’intensità 
del lavoro durante la defi nizione di giugno per la 
molteplicità degli argomenti all’ordine del giorno. Il 
Defi nitorio, pertanto, ha deciso di protrarre di alcuni 
giorni la riunione del mese di giugno, che nel 2009 si 
terrà esattamente dal 18 al 26 giugno. 
2. Capitoli nelle circoscrizioni: alcune circoscrizioni 
sono state autorizzate a celebrare i capitoli nell’anno 
2009.
3. Costituzioni: Il prossimo 4 ottobre, Solennità di 
San Francesco, verrà pubblicata una nuova lettera del 
Ministro generale sulle Costituzioni e sul lavoro che 
si sta svolgendo secondo le decisioni del Capitolo 
generale del 2006. Tra l’altro, il Ministro generale 
annunzierà un cambiamento nel metodo di lavoro: 
per favorire una partecipazione più ampia possibile 
dei fratelli, la Commissione preparerà un testo sul 
quale che verrà proposto alla valutazione dell’Ordine. 
4. Curia Generale: Fr. Charles Serignat è stato 
nominato Segretario della Lingua inglese. Fr. Bernd 
Beermann, della Provincia Renano-Vestfalica, 
sostituirà fr. Guido Situmorang nell’uffi cio di GPE.
5. Solidarietà Economica Internazionale: Sono 
stati discussi alcuni progetti urgenti ed è stato 
approvato il preventivo della Solidarietà economica 
per l’anno 2009.
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MADRID, Spagna – Nei giorni 9 e 10 settembre si sono incontrati nel 
convento de El Pardo il Defi nitore generale Carlos Novoa, i Ministri 

provinciali di Andalusia, Castiglia, Navarra e Valencia insieme con i rispettivi 
Defi nitorii provinciali e con alcuni fratelli invitati da ciascuna Provincia, in 
vista di una rifl essione sul processo di unifi cazione delle quattro Province 
spagnole. Il processo è stato iniziato nel giugno 2004. Si ebbe allora la 
visita di fr. John Corriveau e fr. Aurelio Laita, rispettivamente Ministro 
generale e Vicario generale, e durante tale visita a queste quattro Province 
in prospettiva venne proposta l’unifi cazione come possibilità valida per 
salvaguardare la presenza cappuccina spagnola in un contesto sempre più 
fortemente secolarizzato e nel quale, in generale, è presente una crisi della 
realtà religiosa. In seguito i Ministri provinciali di allora elaborarono un 
progetto di questo processo di unifi cazione per il triennio 2005-2008, la 
cui valutazione è stata poi presentata ai singoli Capitoli provinciali, tutti 
celebrati nel primo semestre del 2008. Dall’inizio dell’attuale sessennio il 
Ministro generale, fr. Mauro Jöhri, con il suo Defi nitorio hanno fatto un 
serio discernimento sulla presenza cappuccina in tutta la realtà dell’Europa 
occidentale. Nell’ambito di questo discernimento c’è anche la realtà spagnola 
che deve essere presa in considerazione e accompagnata fraternamente per 
garantire da parte del governo centrale dell’Ordine la qualità di vita della 
nostra vocazione cappuccina. Nell’incontro è stato analizzato il cammino 
percorso fi no ad ora e i passi ancora da compiere. Nonostante il non facile 

compito di impegnare quattro circoscrizioni diverse per storia, tradizioni e 
ricchezze particolari, è stata costatata la volontà di proseguire il cammino 
iniziato e fare ciò con la certa prospettiva che in Spagna ci attende un possibile 
orizzonte di vita. Facilmente il futuro non sarà quella realtà di gloria che si 
è avuta nel secolo immediatamente passato, nel quale queste Province sono 
state all’avanguardia della missione e dell’espansione dell’Ordine in tutto 
il mondo, in modo particolarmente eloquente in America, tuttavia, anche 
se si tratti di un futuro più modesto, c’è la convinzione che sarà un futuro 
possibile di vita cappuccina chiamata a rinnovarsi nella santità di ciascuno 
dei fratelli. Fra le diverse decisioni concrete prese: il Gruppo dinamizzatore 
dell’unifi cazione con un rappresentante per ciascuna Provincia, che porterà 
avanti, in costante riferimento ai Ministri provinciali, tutta l’attività inerente 
al processo. Inoltre è stato stabilito che questo Gruppo si faccia promotore 
della realizzazione di un progetto concreto. Poi i quattro Ministri provinciali, 
fondandosi sulla concreta presenza di alcuni candidati, hanno deciso di dare 
l’ultima mano al programma formativo in elaborazione e per il prossimo 
corso, con l’aiuto di Dio, concretizzare l’inizio del postulato comune. Come 
momento particolarmente importante di questo processo ci sarà la visita 
del Ministro generale alle quattro Province durante tutto il mese di febbraio 
2009; di tale visita già è stata preparata l’agenda essenziale.

Processo di unifi cazione 
delle quattro Province spagnole

ORISSA, India – Con grande tristezza 
dobbiamo ritornare al ricordo della 

fi ne del 2007, quando ci fu notevole 
perdita di vite e distruzione di beni fra 
i cristiani dell’Orissa. I violenti attacchi 
della fi ne di agosto sono stati compiuti 
dagli stessi estremisti indù. Fr. Thomas 
Sebastian, Ministro provinciale della 
Provincia di Andhra Pradesh/Orissa, ha 
inviato la relazione della Commissione di 
Giustizia, Pace e Sviluppo della Conferenza 
Episcopale Cattolica dell’India, relazione 
che contiene i dati statistici delle violenze 
e dei danni che ci sono stati nel distretto 
di Khandmal in Orissa, dal 24 al 28 agosto 
2008. Fr. Nithija, Segretario esecutivo 
della Commissione GPS della Conferenza 
Episcopale Cattolica dell’India, ci ha 
informati di aver inviato una dettagliata 
relazione delle rinnovate violenze 
contro i cristiani in Orissa a Franciscans 
International a Ginevra, chiedendo che 
queste violenze contro i diritti umani dei 
cristiani siano presentate al Consiglio dei 
Diritti Umani delle Nazioni Unite. 

Ancora
violenza
contro i 
cristiani 

Vittime della 
persecuzione religiosa 

PAKISTAN - Non solo in India, 
ma anche in Pakistan “i cristiani 

vivono nella paura e sono vittime della 
persecuzione religiosa”: a dichiararlo 
all’Opera di diritto pontifi cio “Aiuto 
alla Chiesa che Soffre” (Acs) è fr. 
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Emmanuel Asi, 
cappuccino, parroco 
a Lahore e segretario 
della Commissione 
biblica cattolica del 
Pakistan. “Ancora 
oggi - informa - essere 
cristiani in Pakistan 
equivale a essere 
cittadini di serie B, ma 
nonostante questo essi 
vanno molto fi eri della 
loro appartenenza 
religiosa”. In 
Pakistan, i cristiani 
appartengono spesso 
ai ceti sociali più 
disagiati e intere 
famiglie sono costrette 
a lavorare per i grandi 
proprietari terrieri. 
Senza contare che ai 
cristiani è interdetto 
l’accesso a determinate 
professioni e perfi no 
ai colloqui di lavoro. Il 
dialogo interreligioso 
è reso diffi cile anche 
dalle accuse di 
proselitismo rivolte ai 
cattolici. Negli ultimi 
due anni c’è stato in 
Pakistan “un rilevante 
aumento degli attacchi 
nei confronti delle 
minoranze religiose”, 
realizzati sotto forma 
di “fatwa” (i verdetti 
emessi dai tribunali 
islamici che però 
possono condannare 
a morte anche i 
non-musulmani), di 
rapimenti e di assalti 
ai luoghi di culto. Lo 
strumento peggiore di 
persecuzione religiosa 
rimane la cosiddetta 
“legge sulla blasfemia”, 
che punisce le 
offese al Corano e 
la diffamazione del 
profeta Maometto con 
il carcere a vita o con 
la pena di morte.  

60° anniversario della 
nostra presenza in Angola

Due francobolli postali 
in onore del SdD Francisco Valdés Subercaseaux

CILE - Nel centenario della sua nascita, il 
5 di settembre, la “Empresa de Correos 

de Chile” ha emesso due francobolli postali 
in onore del Servo di Dio Francisco Valdés 
Subercaseaux. Durante il periodo che fu 
a Roma come seminarista nel Collegio 
Pio Latinoamericano, Francisco sentì la 
vocazione alla vita cappuccina e fu ricevuto 
nella Provincia di Baviera. Fu il primo 
cappuccino cileno. Dopo la sua ordinazione 
sacerdotale, avvenuta a Venezia nel 1934, fu 
nominato missionario apostolico nel Vicariato 
apostolico dell’Araucanía in Cile. Realizzò 
opere a benefi cio delle comunità di Pucón e 
di Curarrehue, le più importanti delle quali 
sono l’ospedale San Francesco e il Monastero 
delle Clarisse cappuccine a Pucón. Nel 1956 fu 
eletto primo vescovo della diocesi di Osorno. 
Nel 1978, un momento in cui ci fu pericolo 
di guerra, fece opera di convinzione presso i 
Presidenti del Cile e dell’Argentina affi nché 
fosse sottomessa alla mediazione della Santa 
Sede la controversia di confi ne riguardo alle 
tre isole situate nel Canale di Beagle. Morì a 
Pucón il 4 gennaio 1982. Il suo processo di 
beatifi cazione è iniziato nel 1998.

LUANDA - La Viceprovincia dell’Angola ha commemorato 
il 60° anniversario della presenza dei cappuccini: momento 

centrale è stato la celebrazione dell’Eucaristia a Camabatela, prima 
missione aperta all’interno del paese nel 1948, il 3 agosto 2008. 
Ha presieduto Mons. Pierluigi Scarpa, vescovo emerito di Ndalatando con  gli altri vescovi 
cappuccini dell’Angola: Mons. Serafi m Shingo-Ya-Hombo, Anastasio Kahango, Francisco da 
Mata Mourisca e il vescovo diocesano di Ndalatando, Mons. Kanda. È stata una bella festa 
con buona partecipazione di fedeli e di frati della Viceprovincia e della Provincia Veneta. 
Molte famiglie ed ex-seminaristi, che hanno ricevuto la evangelizzazione e l’educazione dai 
cappuccini sono accorsi alla festa, da Luanda, Uíge e Negage. Per l’occasione la segreteria 
della Viceprovincia dell’Angola ha preparato un depliant, sintetizzando alcuni momenti 
della vita cappuccina e della presenza dei cappuccini in Angola. Sono interessanti alcuni 
punti della storia dei cappuccini in Angola: la prima fase dell’evangelizzazione dei cappuccini 
ingloba quasi due secoli (1645-1835); furono 416 i cappuccini in quest’epoca in Angola; 182 
furono sepolti nel loro campo di lavoro apostolico, altri sono morti durante il viaggio o per 
le malattie. Nella nostra epoca, fu Mons. Moisés Alves de Pinho, arcivescovo di Luanda a 
chiamare i cappuccini veneti, che nel 1948 accolsero la domanda. Nel 1954 si unirono anche 
alcuni cappuccini portoghesi. Nel 1958, in vista della “Implantatio Ordinis” si aprì il primo 
seminario a Damba e dopo a Kangola, Luanda, Negage, Uìge e Huambo. Il 2 agosto 1988 la 
missione fu elevata a Viceprovincia dipendente dalla Provincia Veneta. Oggi i cappuccini in 
Angola sono 90, dei quali 58 professi perpetui, 27 professi temporanei e 5 novizi. Si trovano 
in 6 province regionali e sei diocesi con 13 fraternità.



VINNITZA, Ucraina - Un nuovo programma 
televisivo proposto dalla casa editrice Clara

Studio, gestita dai Frati cappuccini, combina 
l’intrattenimento con la formazione dei bambini 
insegnando loro l’etica nell’ utilizzo delle nuove 
forme di comunicazione, e spiegando che la vera 
vita, l’amore, la bellezza, le amicizie si possono 
trovare solo nella realtà. Si tratta di un programma 
destinato bambini chiamato progetto ICHTIS, 
per parlare il “linguaggio”, che i bambini usano 
a scuola, a casa, sulle strade con amici. Ichtis è 
un pesciolino allegro in animazione 3D, che vive 
nel computer e si muove in internet. Insieme ad 
esso i bambini apprendono il mondo di internet 
facendo vedere la bellezza del creato. Ichtis 
protegge i bambini dagli attacchi dei diversi virus, 
il cui autore è Satana che li manda per  il mondo, 
come ira, gelosia, pigrizia etc. In ogni puntata si 
propone ai bambini un breve cartone animato del 
suo migliore amico – Gesù Cristo. Il programma 
è tecnologicamente avanzato e unisce immagini 
di studio con animazione 3D e 2D, con l’effetto 
bluebox e immagini di archivio. 
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ICHTIS – un programma 
antivirus per i bambini

ROMA Sono stati 35, tra cappuccini e collaboratori laici provenienti dall’Europa, 
dall’America e dall’Australia, che hanno partecipato al Corso 2008 di formazione 

per Operatori di Biblioteche e Archivi cappuccini, svoltosi dall’8 al 13 settembre, 
presso il Collegio internazionale “San Lorenzo da Brindisi” in Roma. I partecipanti, 
hanno approfondito insieme la struttura 
fondamentale ed il servizio di un Archivio 
provinciale cappuccino e le problematiche 
collegate alla soggettazione nelle nostre 
Biblioteche. Il corso è ormai diventato un 
appuntamento consueto per gli addetti ai 
lavori. La lingua principale del Corso è 
stata l’italiano, con integrazioni in Inglese.

Formazione per Operatori di Biblioteche e Archivi

CLARA STUDIO è l’unico studio multimediale cattolico e professionale presente in 
Ucraina. Si dedica alla produzione televisiva, all’animazione, all’ incisione audio, alla 
pubblicazione di riviste, opuscoli, libri e giornali – ed è gestito come detto sopra da 
una comunità di Frati cappuccini in collaborazione con i laici. Lo studio ha cominciato 

a funzionare nel 1993 con la produzione di un  programma televisivo per i bambini – Borgo Speranza,
all’ inizio trasmesso da emittenti locali, poi nel 2004 anche dall’emittente pubblica dell’ Ucraina.



dell’India, l’esperienza di San Pio, la sua accettazione del dolore, ci è di inse-
gnamento e conforto”. La diocesi di Miao sta collaborando allo sviluppo del pro-
getto “San Pio missionario nel mondo”, attraverso il quale alcuni benefattori
costruiscono nella diocesi una scuola, un orfanotrofio, una chiesa e un oratorio
intitolati al frate, diffondendo nel mondo le virtù e l’esperienza spirituale del
Santo.

NFC 141/2008. Lecce. Convegno sui Cappuccini in Puglia. Il 18 ottobre 2008
presso il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, si avrà la prima
sessione del Convegno storico in due sessioni per ricordare l’arrivo dei Cappuccini
in Puglia e la loro presenza nella regione fino alla soppressione degli Ordini reli-
giosi (secc. XVI-XIX). Il programma prevede le relazioni su: Per una storia dei
frati cappuccini di Puglia (secc. XVI-XIX) (Vincenzo Criscuolo), Le biblioteche
dei cappuccini nell’inchiesta della Congregazione degli Indici, 1597 – 1603
(Milena Sabato) Archivio di Stato di Lecce, Fonti archivistiche per la storia dei
frati cappuccini di Terra d’Otranto conservate presso l’Archivio di Stato di Lecce
(Antonietta Protopapa), Archivio di Stato di Taranto, Fonti archivistiche per la sto-
ria dei frati cappuccini conservate presso l’Archivio di Stato di Taranto (Ornella
Sapio), Archivio di Stato di Brindisi: presentazione della Mostra “La Provincia dei
frati minori cappuccini di Puglia: cinque secoli di storia” (Rosanna Savoia). 

NFC 142/2008. Lonate Seppino (VA). La Nazionale di calcio dei Cappuccini.

Il campo sportivo di Loro Seppino, il 15 ottobre, ospiterà la squadra Nazionale
Italiana di calcio dei Frati Cappuccini per una partita a scopo benefico.
L’iniziativa, presentata ufficialmente dal direttore generale Roberto Zanforlini e
dal capitano padre Lorenzo Tarletti, prevede un incontro tra la compagine di reli-
giosi e una rappresentanza della squadra avversaria “Over 40 Varese”. I fondi rac-
colti serviranno per finanziare progetti promossi da diverse associazioni in tutto il
mondo. La squadra dei cappuccini ha esordito sul campo da gioco nel 1993 con-
tro la nazionale cantanti. Da allora hanno disputato in totale 150 incontri in oltre
cento eventi differenti. Un’attività che li ha portati in tutta Italia e anche all’este-
ro. Sono 64 le vittorie, 32 i pareggi e 48 le sconfitte collezionate fino a questo
momento, segnando 339 reti e incassandone 258, giocando partite con tutte le
squadre nazionali note e meno note, da quella dei cantanti a quella del tg satirico
Striscia la Notizia, da quella dei “cugini” sacerdoti ai disk jockey, fino ai circen-
si, passando dai parlamentari ai giornalisti delle reti Rai. “La vittoria più grande
è stata la solidarietà - confermano gli organizzatori - ad oggi abbiamo contribuito
a dare in beneficenza oltre 930 mila euro a cui speriamo possano aggiungersi altri
contributi raccolti qui a Lonate Seppino”.

NFC 143/2008. Loreto (AN). Esposizione di arredi liturgici. L’Ordine
Francescano Secolare di Loreto ha curato un’esposizione di doni per l’arreda-
mento liturgico. La mostra si è tenuta sotto il loggiato del Bramante. Un’iniziativa
a favore delle Missioni cappuccine in Etiopia. La manifestazione, avviata il 9 e
chiusa il 25 agosto, è stata l’occasione per esporre ai visitatori le foto ed il curri-
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culum dei frati marchigiani che si trovano nelle stesse missioni da tanti anni, dove
hanno speso il loro tempo prezioso nel fondare asili, scuole materne, assistere
orfani, costruire cisterne. I fratelli e le sorelle dell’OFS hanno provveduto a for-
nire a molte di esse l’arredo liturgico. L’esposizione sotto il loggiato non ha man-
cato di attirare l’attenzione dei tanti fedeli e comunque dei turisti che nel periodo
a cavallo del Ferragosto hanno affollato la città.

NFC 144/2008. Loreto (AN). L’Associazione Laicale Eucaristica Riparatrice.
Nata nel 1927 presso il Santuario di San Serafino da Montegranaro, su iniziativa
del frate cappuccino padre Agostino da Civitanova, l’Associazione Laicale
Eucaristica Riparatrice conta circa 50 mila associati. In conformità allo spirito
francescano, l’Associazione intende promuovere la formazione eucaristica e spi-
rituale, ravvivare nella società la fede e la riconoscenza verso Gesù Eucaristia e
riparare gli oltraggi verso il Santissimo Sacramento. Gli iscritti si impegnano a
visitare ogni giorno il sacramento, a partecipare ogni settimana alla messa e fare
la comunione riparatrice e l’offerta della giornata (possibilmente il giovedì) e a
fare ogni mese un’ora di adorazione eucaristica. 

NFC 145/2008. Manoppello (PE). Moralisti d’Italia al Volto Santo. I parteci-
panti al XXII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana per lo Studio della
Morale, tenutosi a Pescara dall’8 all’11 settembre, hanno avuto il loro momento
culminante alla Basilica del Volto Santo di Manoppello. Sono stati accolti
dall’Arcivescovo di Chieti-Vasto Mons. Bruno Forte, il quale con un caloroso
saluto e con una magistrale spiegazione storica spirituale li ha introdotti alla com-
prensione della Sacra Immagine. Poi il presule ha presieduto la solenne concele-
brazione eucaristica con i 60 sacerdoti presenti. Hanno partecipato anche nume-
rosi laici e laiche convegnisti (Il Rettore p. Carmine Cucinelli). 

NFC 146/2008. Monte San Giovanni Campano (FR). Il percorso di uno sto-

rico. La Provincia Romana dei Frati Cappuccini, con il patrocinio
dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone e del Comune di Monte San
Giovanni Campano, ha organizzato un Convegno di studi, per sabato 11 ottobre,
nella sala comunale di Monte San Giovanni Campano, su “Il percorso di uno sto-
rico”. Lo “storico” è P. Mariano D’Alatri (1920-2008). È stato nell’Istituto Storico
dei Cappuccini in Roma dal 1953 al 1996, producendo una mole di studi rilevan-
te. La sua bibliografia elenca 350 titoli, che riguardano soprattutto il Medio Evo,
l’inquisizione e il francescanesimo, segnatamente cappuccino. Ha trascorso gli
ultimi 12 anni nel convento solitario di Monte San Giovanni Campano. Le rela-
zioni saranno tenute da studiosi specialisti nei vari settori degli studi storici ogget-
to della ricerca di P. Mariano. Gli studi su eretici e inquisitori medievali (Grado
G. Merlo), Gli studi salimbeniani (Paolo Vian), Gli studi sul movimento della
penitenza (Giovanna Casagrande), Gli studi su storia e santità cappuccina
(Costanzo Cagnoni), Mariano d’Alatri pubblicista. Gli scritti di alta divulgazione
(Felice Accrocca). Concluderà il convegno l’intervento di Servus Gieben con
Ricordo di Mariano D’Alatri.
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NFC 147/2008.Pietrelcina (FG). La via dei conventi. L’Associazione Sportiva
“Nordic Walking Pietrelcina”, ha organizzato l’itinerario de “La via dei conven-
ti”, che si è svolta dal 3 al 5 settembre, con tre tappe fondamentali: Pietrelcina,
Morcone e Venafro, tre luoghi francescani dove il Santo di Pietrelcina ha sog-
giornato. Il percorso segue un antico itinerario di fede, quando i pellegrinaggi si
svolgevano completamente a piedi. L’itinerario si è ispirato alle parole di San Pio
da Pietrelcina, il quale diceva a chi si rivolgevano a lui per essere certi di non sba-
gliare strada verso la salvezza: “Cammina sempre con codesto passo, anche se a
te sembra che sia un passo lento”. La prima parte dell’itinerario ha seguito il per-
corso che i pietrelcinesi compivano per raggiungere Sassinoro e salire ancora a
piedi verso il Santuario Diocesano di Santa Lucia, allora denominato
“Romitorio”. Il piccolo Francesco Forgione, insieme ai genitori, raggiunse quel
luogo con un traino decorato ed addobbato di fiori, insieme a diversi altri pelle-
grini provenienti da Pietrelcina. 

NFC 148/2008. Roma-Collegio Internazionale. Corso per Operatori di

Biblioteche e Archivi. Sono stati 35, tra cappuccini e collaboratori laici prove-
nienti dall’Europa, dall’America e dall’Australia, che hanno partecipato al
Corso 2008 di formazione per Operatori di Biblioteche e Archivi cappuccini,
svoltosi dall’8 al 13 settembre, presso il Collegio internazionale “San Lorenzo
da Brindisi” in Roma. I partecipanti, hanno approfondito insieme la struttura
fondamentale ed il servizio di un Archivio provinciale cappuccino e le proble-
matiche collegate alla soggettazione nelle nostre Biblioteche. Il corso è ormai
diventato un appuntamento consueto per gli addetti ai lavori. La lingua princi-
pale del Corso è stata l’italiano, con integrazioni in Inglese. Si è potuto inoltre
mettere a punto la metodologia impiegata per la costituzione dell’Authority File
collegato al Catalogo internazionale di biblioteche cappuccine (indirizzo WEB
www.ibisweb.it/bcc), al quale partecipano attualmente 27 biblioteche
dell’Ordine, europee ed extraeuropee, con una banca dati collettiva specializza-
ta di quasi 700.000 schede catalografiche, che ad oggi registra oltre 50.000 con-
tatti. Si prevede nel futuro prossimo l’adesione all’OPAC da parte di ulteriori
Istituzioni culturali cappuccine. Fr. Jure Šarčević, Definitore generale e
Accompagnatore del Consiglio di Biblioteca e della Commissione dell’Archivio
Generale, ha portato ai partecipanti il saluto, il ringraziamento e l’incoraggia-
mento dei Superiori generali. Un suggestivo momento di contatto diretto con la
cultura e la tradizione cristiana è stato rappresentato dalla visita all’antica
Abbazia dei Monaci Basiliani di Grottaferrata (Roma), una vera e propria “oasi”
di rito bizantino Greco-Cattolico in un’area storicamente di rito latino. Si è
potuto infatti visitare l’antico e prestigioso Laboratorio di Restauro dei libri e
dei manoscritti, come pure la Basilica dedicata alla Madre di Dio, e ascoltare
un’interessante presentazione della spiritualità orientale e dell’arte delle icone.
Si è avuta così un’ulteriore conferma dell’utilità di occasioni che favoriscano
l’incontro e la collaborazione di quanti sono impegnati nel servizio storico e
culturale delle Biblioteche e degli Archivi dell’Ordine (www.ofmcap.org).
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NFC 149/2008. Roma-Basilica San Lorenzo Fuori le Mura. Convegno sulla

vita. Nell’ambito delle manifestazioni per il giubileo laurenziano, la parrocchia di
San Lorenzo Fuori le Mura, retta dai frati cappuccini, e l’Associazione “Identità
e Confronti”, organizzano un convegno, per il 28 ottobre p.v., dal titolo “La vita:
fragilità e pienezza”. Le relazioni sono particolarmente significative e abbondan-
ti. Aprirà il convegno l’intervento di Mons. Elio Sgreccia su: “Al centro la perso-
na umana”. Seguiranno due tavole rotonde: “Le sfide della vita moderna”,
“Contenuti elementari per la ricerca del vivere umano”, moderate rispettivamen-
te da Saverio Gaeta, la prima e da Luigi Accattoli la seconda. All’interno di que-
ste due tematiche interverranno gli onorevoli Carlo Casini, Vannino Chiti,
Maurizio Lupi, Gianni Alemanno; i professori Salvatore Mancuso, Flavio Keller,
Tonino Cantelmi, Alessandro Merluzzi; i sacerdoti Giacobbe Elia, Roberto
Fornara e Carmine De Filippis. Per informazioni www.identitaeconfronti.it
Basilica San Lorenzo Fuori le Mura tel. 06. 491511.

NFC 150/2008. Roma-Via V. Veneto. Corso sulla comunicazione. La Nova-T
organizza un corso dal titolo Leggere e scrivere le immagini, a Roma dal 28 al 30
ottobre, presso il convento dei frati cappuccini in via V. Veneto, 27. Vedrà la par-
tecipazione di professionisti collaboratori di NOVA-T e di alcuni ospiti del mondo
dello spettacolo e della comunicazione religiosa. I temi trattati saranno: Marco
Massa: Introduzione alla comunicazione visiva: gli aspetti linguistici dell’imma-
gine fissa e in movimento; brevi cenni di storia della fotografia e del cinema; ele-
menti comunicativi dell’immagine: denotazione e connotazione; Mariachiara
Martina: Il messaggio editoriale: comunicazione visiva e impostazione editoriale;
la comunicazione integrata nei new media: siti web, dvd multimediali, videote-
lefonia; Simona Borello: Il messaggio visivo nella religione: lo spazio architetto-
nico degli edifici sacri come icona spirituale; il significato dei luoghi sacri; la
comunicazione attraverso i contrasti: luce e ombra, vicinanza e distanza, pieno e
vuoto; leggere i simboli: vesti, suppellettili, statue e pitture; il legame tra gestua-
lità e visione; Lucio Saggioro: L’annuncio del Vangelo in una società dell’imma-
gine: mass media e società, linee principali della comunicazione, il religioso nei
mass media, comunicare il vangelo in un mondo “videoclip”; Sante Altizio: Il
messaggio televisivo e cinematografico: evoluzione del linguaggio, il palinsesto,
evoluzione della tecnica; analisi critica di trasmissioni e prodotti tv; come usare
la tv nell’azione pastorale e nell’annuncio evangelico; Paolo Damosso: La comu-
nicazione come scelta per la pastorale: evangelizzare con i media: come nasce un
progetto? la ricerca di un metodo: stili, percorsi narrativi e obiettivi; i tre momen-
ti fondamentali: ideazione, realizzazione e diffusione; come tradurre una “missio-
ne” in un programma televisivo? esempi concreti. Per informazioni e iscrizioni:
www.nova-t.it info@nova-t.it tel. 011-8991400.

NFC 151/2008. San Giovanni Rotondo (FG). Celebrazioni per P. Pio. Il card.
Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, in occasione della festa liturgica di san Pio
da Pietrelcina, ha presieduto la concelebrazione eucaristica sul sagrato del san-
tuario a San Giovanni Rotondo. Ha ricordato il santo frate cappuccino come
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“servo buono e fedele del Vangelo: visse tutto orientato verso il Regno dei cieli,
come traspare dai suoi numerosi scritti”; fu “discepolo di Cristo che non cercò
altro vanto se non amare e cercare per Lui” e “sacerdote che si consumò nell’a-
more per Dio e i fratelli come testimoniano le sue lunghe giornate di ascolto dei
penitenti e le altrettanto nottate di preghiera”. Ed ha aggiunto: fu “della Chiesa
figlio sincero che anche nelle occasioni più dolorose preferì non difendersi,
morendo a se stesso sepolto nel silenzio docile dell’obbedienza lacerante, ma
feconda”. Quello che preme sottolineare - ha concluso - non è la somma dei feno-
meni mistici che hanno arricchito la vita di questo santo, quanto piuttosto l’a-
more che lo ha consumato. Padre Po era un innamorato di Dio, così estasiato e
ricolmo d’amore da saper riversare questo fiume abbondante di grazia sui fratel-
li e le sorelle che a migliaia quotidianamente incontrava nel sacramento della
confessione e nella direzione spirituale”. È stato accolto con grande soddisfazio-
ne l’annuncio che Papa Benedetto XVI sarà a San Giovanni Rotondo il prossimo
anno per pregare sulla tomba di San Pio da Pietrelcina, in data ancora da stabi-
lirsi.

NFC 152/2008. San Giovanni Rotondo (FG). VII Meeting della Vita

Consacrata in Puglia. Domenica 19 ottobre 2008 a S. Giovanni Rotondo si
terrà il settimo Meeting della Vita Consacrata in Puglia sul tema “Chi ama Dio,
ami anche suo fratello” (1Gv 4,21). Il programma prevede: le relazioni di
Mons. Giancarlo Bregantini, Arcivescovo di Campobasso-Boiano, di suor
Giuseppina Alberghino sgbp. la visita ai luoghi di S. Pio (Venerazione delle spo-
glie nella Cripta, Museo, Celle, Coro antico, Crocifisso della Stimmatizzazione)
e la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Manfredonia -
Vieste - San Giovanni Rotondo Mons. Domenico U. D’Ambro sio. Per infor-
mazioni: fra Pier Giorgio Taneburgo - Via Gen. Bellomo, 94 - 70124 Bari - S.
Fara - cell. 339.7284268 - Tel. 080.5610037 - e-mail: piergt@tiscali.it Suor
Margherita Martellini - Via Davide Lopez, 56 - 70123 Bari - cell. 333.1803553 -
Tel. 080.5741692 - Fax 080.5742927 - e-mail: ral@email.it

NFC 153/2008. San Severo (FG). Un cappuccino rappresentante degli esorci-

sti italiani. Nel corso del Convegno Internazionale degli Esorcisti, promosso
dall’Associazione Internazionale degli Esorcisti, svoltosi nei giorni scorsi a
Collevalenza (PG), è stato rinnovato il Direttivo per il periodo 2008-2011. Al con-
vegno, cui hanno partecipato oltre 250 sacerdoti, è stato eletto presidente P.
Giancarlo Ramolazzo, dell’Ordine dei PP. Orionini, mentre il frate cappuccino P.
Cipriano de Meo, è stato designato rappresentante degli Esorcisti Italiani, in seno
al Consiglio Internazionale dell’Associazione. Padre Cipriano de Meo, nato a
Serracapriola (FG) nel 1924, attualmente opera nel Convento dei PP. Cappuccini
di San Severo. È Vice postulatore della Causa di Beatificazione e canonizzazione
del Servo di Dio Padre Matteo da Agnone. La Diocesi di San Severo ha emanato
un comunicato-stampa, nel quale esprime ‘grande compiacimento e gratitudine
nei riguardi di Padre Cipriano, per questo suo ambito riconoscimento e per la sua
fervente opera di apostolato come sacerdote cappuccino ed esorcista’.
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NFC 154/2008. Siracusa. Convegno sui beni culturali. Il segretariato naziona-
le della fraternità-Servizio per i Beni culturali, ha organizzato un Seminario dal
titolo “Beni culturali: simbiosi tra passato e presente” a Siracusa nei giorni 20-22
ottobre 2008, con sede a Villa Mater Dei. Il convegno ha la finalità – come si
legge nel dépliant – di suscitare una sensibilità più attenta alle problematiche rela-
tive alla tutela e custodia dei Beni Culturali, di cui i frati hanno lasciato tracce elo-
quenti nel passaggio plurisecolare attraverso città e paesi, teatro del loro dinami-
smo apostolico, e che oggi si configurano come testimoni eccellenti di un patri-
monio culturale che non va disperso, ma trasmesso inalterato al futuro. Per infor-
mazioni fr. Mario Caruso, cell. 333. 2579826.

NFC 155/2008. Solfora (AV). Un eremo a disposizione. A Solofra, in provincia
di Avellino, nel convento di San Francesco fondato nel 1582, i Frati Cappuccini
di Napoli hanno stabilito una Fraternità per l’eremo e la preghiera. Fra Gianluca
Savarese, fra Angelo Ruocco e fra Giampiero Canelli, due giovani sacerdoti e un
diacono appena ordinati, accompagnati dal Ministro provinciale, fra Leonardo
Izzo, ivi residente per alcuni periodi, accolgono singoli o famiglie o piccoli grup-
pi che desiderino un tempo di quiete e di silenzio. Dall’autostrada A16, prove-
nendo da Bari-Canosa, uscire ad Avellino Est; di qui sul Raccordo autostradale
per Salerno, uscita Solofra. Per informazioni: tel.0825.532421.

SEGNALAZIONI
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GHERARDO DEL COLLE, Il fresco presagio. Poesie 1937-77, a cura di Francesco De Nicola,
Genova, De Ferrari, 2008 (giugno), 140x209 mm, 180 pp.
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PASQUALE Gianluigi, Il pensiero contemporaneo e la ‘trascendentalità del male’, in C. VIGNA –
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Milano 2008, pp. 173-188.
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Romano - 27 settembre 2008.
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In rilievo:

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

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

• 27-29 ottobre 2008 
114ª Assemblea CIMP
Cap (Cassano Murge -
BA)

Appuntamenti CIMP Cap

20-25 agosto. Rocca di Papa
(RM) – Segret. Fraternità – For-
mazione iniziale - Conv.
Nazionale degli studenti. Info. fr.
Franco Carollo tel. 0432 731094
cel. 3496184747
fracarollo@virgilio.it

1-3 settembre. Foligno (PG) Oasi
San Francesco – Segretariato
Evangelizzazione Assemblea
programmatica 2008-2009.
Guai a me se non predicassi il
Vangelo. Info: fr. Fabrizio Civili tel.
0586 804490 fax 0586 810631
cell. 339 3675843 
fabrizio.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

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 – Seg-
ret. Fraternità – Beni culturali.
Info. fr. Franco Carollo tel. 0432
731094 cel. 3496184747 frac-
arollo@virgilio.it

28 ottobre. Milano – Segret. Fra-
ternità – Assemblea program-
matica. Info. fr. Franco Carollo
tel. 0432 731094 - 3496184747
fracarollo@virgilio.it

29 ottobre. Milano – Segret. Fra-
ternità – Consiglio naz. Info. fr.
Franco Carollo tel. 0432 731094
cel. 3496184747
fracarollo@virgilio.it

10-14 novembre. Roma (Colle-
gio S. Lorenzo) – Segret. Fra-
ternità – Past. Giovanile
Vocazionale – Corso di for-
mazione per animatori PGV.
Info. fr. Franco Carollo tel. 0432
731094 cel. 3496184747
fracarollo@virgilio.it

11 novembre. Roma – Segret.
Fraternità – Economia e am-
ministrazione dei beni. Info. fr.
Franco Carollo tel. 0432 731094 -
3496184747
fracarollo@virgilio.it

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

26-30 gennaio 2009. Assisi (PG)
– Segret. Fraternità – For-
mazione iniziale – Corso di
formazione. Info. fr. Franco Ca-
rollo tel. 0432 731094 cel.
3496184747
fracarollo@virgilio.it

febbraio - marzo 2009. Palermo
– Segret. Fraternità – For-
mazione iniziale – As semblea
naz. dei rappr. degli studenti.
Info. fr. Franco Ca rollo tel. 0432
731094 cel. 3496184747
fracarollo@virgilio.it

novembre 2009. Cesena – Seg-
ret. Fraternità – Forma zione in-
iziale – Assemblea naz. dei
rappr. degli studenti. Info. fr.
Franco Carollo tel. 0432 731094
cel. 349618474
fracarollo@virgilio.it

Appuntamenti
interprovinciali

28 giugno 2008 – 29 giugno
2009 -Venezia, Studio Teologico
Laurentianum – Scuola di evan-
gelizzazione, aperta ai laici.
Tema: Evangelizzare è la nostra
vocazione! La scuola ricono-
scerà la certificazione di 45
ECTS (30 crediti universitari). Info.
Fr. R. Tadiello, tel. 041 5224348
roberto.tadiello@poste.it; fr. R.
Donà Serv. An nuncio tel. 0421
71414 frarobertodona@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, framatteosiro@libero.it

17-19 settembre. Lonato BS (Ab-
bazia Maguzzano), Incontro dei
fratelli Cappuccini del Nord Italia.
Tema: La vita Consacrata nelle
attuali Costituzioni e nelle rifles-
sioni del Magistero della Chiesa.
Info: fr. Giovanni Grossele tel
0438 411654 fax 0438 410312 

Appuntamenti
dell’Ordine

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

Date di scadenza per la pre senta-
zione delle proposte: 
- entro il 30 giugno 2008: propo-
ste dei capitoli I, II, III 
- entro il 31 ottobre 2008: propo-
ste dei capitoli IV, V, VI
- entro il 28 febbraio 2009: propo-
ste dei capitoli VII,VIII,IX
- entro il 30 giugno 2009: propo-
ste dei capitoli X, XI, XI. 
Seconda fase: “propositiva” 
Date di scadenza per la pre senta-
zione di nuove eventuali proposte
dei capitoli delle Costituzioni e dei
corrispondenti capitoli delle Ordina-
zioni o degli Statuti generali:
- 31 ottobre 2009: capp I-VI 
- 31 gennaio 2010: capp VII-XII.

Commissione Costituzioni: Cal-
endario 
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 set-
tembre; 17-21 novembre.
Nel 2009: 7-24 gennaio (19-24
gennaio: incontro dei nuovi mini-
stri); 16 marzo-4 aprile (16-21
marzo: esercizi spirituali); 22-27
giugno; 14-26 settembre; 23-28 no-
vembre.

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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