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NOTIZIARIO
DEI FRATI

In rilievo:
• 31 gennaio 2009 Incontro

dei Segretari dell’Unione
(Assisi-Casa Leonori)

• 16-18 febbraio 2009 As-
semblea Unione e 115ª As-
semblea CIMP Cap

• 15-18 aprile 2009 Capitolo
Internazionale delle Stuoie
(Assisi-Castel Gandolfo) 

• 1-4 giugno 2009 - 116ª As-
semblea CIMP Cap con il
Definitorio generale (Ve -
nezia SS. Redentore).

Appuntamenti CIMP Cap

Nel corso dell’anno 2009. Seg-
ret. Com. Francescana. Corso
Esercizi spirituali. Tema: La
Parola. Info. fr. L. Pasquini tel.
0575 22296 cell. 338 4708076
fralopas@hotmail.it

26-30 gennaio 2009. ASSISI (PG)
- Segretariato Fraternità – For-
mazione iniziale - Corso di For-
mazione. Info. fr. F. Carollo tel.
0432 731094 cell 3496184747
fracarollo@virgilio.it - fr. Carmine
Ranieri cell. 347 1614633 

13-15 febbraio 2009. – Segret.
Evangeliz.zazione, Servizio
Parrocchie – Tema: Rivestiti di
Cristo. Info. fr. M. Fucà tel. 0775
515156 cell. 347 7274740
regpacis@tin.it

16-18 febbraio 2009. ROMA -
(MONTECUCCO - SUORE ANCELLE DI
CRISTO RE) – 115ª Assemblea
CIMP Cap. e XXXIII Assemblea
Unione Ministri prov. Famiglie
francescane d’Italia.Info. fr. A.
Broccato, tel. 0881 302255 cell.
335 6868235 fr. M. Steffan, tel. 06
5135467, cel. 339 6465521
cimpcap@ofmcap.org

febbraio - marzo 2009. PALERMO
– Segretariato Frater-nità – For-
mazione iniziale – Assemblea
naz. dei rappr. degli studenti.
Info. fr. F. Carollo tel. 0432
731094 cel. 3496184747
fracarollo@virgilio.it

11 maggio 2009. ROMA (GAR-
BATELLA) – Segret. della Frater-
nità – Consiglio naz.le. Info. fr.
F. Carollo tel. 0432 731094 cell.
349 6184747 fracarollo@virgilio.it

1-4 giugno 2009. VENEZIA - 116ª
Assemblea CIMP Cap con il De-
finitorio generale. Info. fr. A.
Broccato, tel. 0881 302255 cel.
335 6868235 fr. M. Steffan cel.
339 6465521
cimpcap@ofmcap.org

20-25 agosto 2009. ROCCA DI
PAPA – RM - (CENTRO DI SPIRITUA-
LITÀ MONDO MIGLIORE)  – Segret.
Fraternità – XIII Convoc. Fra-
terna naz.le per Postnovizi,
Studenti e Formatori. Info. fr. M.
Siro, Rappr. Postnovizi e Studenti
Cap. tel. 0742 356885 fax 0742
340854 framatteosiro@libero.it 

1-8 settembre 2009. Segret.
Evangeliz. – Pellegrinaggio in
Grecia: Sulle orme di S. Paolo.
Info. fr. M. Fucà tel. 0775 515156
cell. 347 7274740 regpacis@tin.it

7-9 settembre 2009. FOLGARIA
(TN) - Segret. Fraternità – In-
contro di formazione per Religiosi
fratelli delle Province del Nord
Italia. Animatore fr. R. Timpano.
Info. fr. G. Grossele 0438 411645
cell. 348 2229719

novembre 2009. Segr. Com.
Francesc. Secondo incontro per
gli Assistenti delle Clarisse Cap-
puccine. Info. fr. L. Pasquini tel.
0575 22296 cell. 338 4708076
fralopas@hotmail.it

novembre 2009. CESENA – Se-
gret. Fraternità – Formaz. ini-
ziale – Assemblea naz. rappr.
studenti. Info. fr. F. Carollo tel.
0432 731094  cell. 349 6184747
fracarollo@virgilio.it 

nov. 2008-nov. 2009. MARCHE –
VIII Centenario del 1° viaggio di
S. Francesco nelle Marche –
Tema: Il dono delle origini. Info. fr.
G. Pioli tel. 0734 623825
marche.curia@fraticappuccini.it 

Capitoli provinciali

4-8 maggio 2009 – BARI - 31°
Capitolo provinciale ordinario.
Presiede fr. Felice Cangelosi, Vic-
ario generale.

14-19 marzo 2009. CALABRIA –
Capitolo straord. provinciale.
Presiede fr. F. Cangelosi, Vicario
generale. 

Appuntamenti
interprovinciali

7-9 gennaio 2009 – Foligno -
Formazione Permanente, per la
Provincia Serafica dell’Umbria

28 giugno 2008 – 29 giugno
2009 - VENEZIA, Studio Teolog.
Laurentianum – Scuola di
evangelizzazione, aperta ai
laici. Tema: Evangelizzare è la
nostra vocazione! Certific. 45
ECTS (30 crediti universitari).
Info. Fr. R. Tadiello, 041 5224348
roberto.tadiello@poste.it; fr. R.
Donà Serv. Annuncio tel. 0421
71414 frarobertodona@libero.it 

17–19 febbraio 2009 ROVERÈ (Vr)
- Incontro per i guardiani di
Lombardia - Venezia - Trento –
Mons. G. Gardin - Programma in
seguito.

Appuntamenti
dell’Ordine

Revisione definitiva delle Co-
stituzioni: rinviata al Capitolo ge-
nerale ordinario del 2012 (cf.
Lettera circolare a tutti i frati del-
l’Ordine sulle Costituzioni Prot. n.
00764/08: A che punto è il lavoro
sulle Costituzioni? )

Appuntamenti
interfrancescani

31 gennaio 2009. Assisi (Casa
Leonori) – Incontro dei Segre-
tari dell’Unione. Info. fr. M. Stef-
fan, tel. 06 5135467 339 6465521
cimpcap@ofmcap.org

15-16 gennaio 2009. ROMA -
(PONT. UNIVERS. ANTONIANUM).
Convegno In cammino verso la
verità. Attualità del pensiero di G.
Duns Scoto. Info. Segreteria 06
70373502 fax 06 70373604 sco-
tus@antonianum.eu

26-30 gennaio 2009. S. MARIA
DEGLI ANGELI (PG) - (CENTRO DI
SPIR. “BARBARA MICARELLI”). In-
contro CASIT per gli assistenti
OFS-GiFra. Info. fr. F. Ciampicali
fabriziociampicali@hotmail.it
casit@ofs.it

16-19 febbraio 2009. ROMA -
(MONTECUCCO) – Assemblea
Unione Ministri prov. Famiglie
francescane d’Italia. Info. fr. A.
Broccato, tel. 0881 302255 cel.
335 6868235, fr. M. Steffan, tel.
06 5135467 cell. 339 6465521
cimpcap@ofmcap.org

15-18 aprile 2009. ASSISI – CA-
STEL GANDOLFO. Capitolo inter-
nazionale delle Stuoie. Info. fr.
A. Broccato, tel. 0881 302255 335
6868235 fr. M. Steffan, tel. 06
5135467 339 6465521 cim-
pcap@ofmcap.org
Programma, iscrizione, contatti: 
www.capitolostuoie2009.org

25-26 Settembre 2009. LUOGO DA
STABILIRSI - Assemblea MOFRA.
Data e luogo da stabilirsi. Info. fr.
A. Broccato, tel. 0881 302255 335
6868235 fr. M. Steffan, tel. 06
5135467 cell. 339 6465521 cim-
pcap@ofmcap.org

Il cristocentrismo assoluto espresso
da S. Bonaventura nel “triplex ver-
bum: increa-tum, incarnatum, in-
spira-tum” costituisce la sua
solu zione per instaurare un dia-logo
tra tensioni opposte che contrappo-
nevano l’intelligen-za e l’amore, la
ragione e la fede, la rivelazione e la
scienza. Questa è la risposta unita-
ria di S. Bonaventura per ribadire
la possibilità di un itinerario del-
l’anima a Dio … nel quale l’uomo,
con intelligenza e amore, ritorna a
Dio. (cf. P. Maranesi, v. Verbum in
Dizionario Bonaventuriano, p. 854)

Buon anno !
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DALLA SANTA SEDE

Dalla Lettera del Papa all’arcivescovo di Colonia, nel VII anniversario della morte

di Giovanni Duns Scoto

Il metodo seguito dal francescano Giovanni Duns Scoto, può essere esemplare per
tutti gli studiosi nello stabilire l’armonia tra fede e ragione. E’ quanto emerge dalla
Lettera apostolica inviata dal Papa il mese scorso, ma resa nota solo ora, all’arcivesco-
vo di Colonia, il cardinale Joachim Meisner, in occasione del settimo centenario della
morte del teologo-filosofo.

Tra l’altro il Papa scrive: “Ben saldo nella fede cattolica, Giovanni Duns Scoto si è
sforzato di comprendere, spiegare e difendere le verità della fede alla luce della ragio-
ne umana”. “Null’altro si sforzò di fare se non di dimostrare la medesima consonanza
di tutte le verità, naturali e soprannaturali, che promanano da un’unica medesima
Fonte”. E’ il ritratto che Benedetto XVI delinea del teologo per i settecento anni dalla
morte avvenuta l’8 novembre 1308. L’occasione è stata offerta al Papa dal Congresso
scientifico internazionale che sulla figura di Duns Scoto si è svolto a Colonia dal 5 al 9
novembre scorsi. Nella Lettera apostolica inviata all’arcivescovo della città tedesca, il
cardinale Joachim Meisner, il Papa ricorda le elevate espressioni di stima e ammirazio-
ne rivolte al beato Giovanni da Paolo VI e Giovanni Paolo II; quindi sottolinea come
Duns Scoto “associando la pietà con la ricerca scientifica, con il suo raffinato ingegno
così profondamente è penetrato nei segreti della verità naturale e rivelata, divenendo
luce ed esempio a tutto il popolo cristiano”. “Dottore dell’Ordine”, “Dottore Sottile”,
“Dottore Mariano”: è chiamato così Giovanni Duns Scoto che – ricorda Benedetto XVI
– non di rado ha posto “in speciale risalto la suprema autorità del Successore di Pietro”
e che la Chiesa è custode del vero significato delle Scritture. Il Papa lo descrive come il
discepolo di San Francesco, innamorato contemplatore e predicatore del Cristo
Crocifisso, ma anche come l’adoratore del Santissimo Sacramento dell’Eucaristia, che
scrisse di Dio come “formalmente amore e formalmente carità”.(RadioVaticana,
RadioGiornale 21 dicembre 2008 www.radiovaticana.org www.ofm.org [Frati Minori],
21 dicembre 2008).

DALLA CURIA GENERALE

Dalla Lettera del Ministro generale sulla formazione iniziale

Il Ministro generale, in data 8 dicembre 2008, ha indirizzato a tutti frati dell’Ordine
una lettera circolare sulla formazione iniziale. Ha enucleato la sua riflessione su sette
punti ed una conclusione, all’insegna della frase iniziale “Ravviviamo la fiamma del
nostro carisma!”. 

Riassumo lo schema: 1. Alcune urgenze del momento, 1.1 Che ne è dello spirito
missionario? 1.2 La missione esige tempi lunghi, 1.3 Portarsi in cuore un progetto per la
propria gente, 1.4 Passare da progetti personali a progetti fraterni, 1.5 I frati lavorino, 2.



Qual è lo scopo ultimo della nostra scelta di vita? 2.1 Una vita donata, 3. 1 La scelta della
vita fraterna in minorità, 3.2 La dimensione contemplativa, 3.3 Vicini ai poveri, 3.4 Il
carisma del rinnovamento continuo, 4. In che modo trasmettere questi valori durante la
formazione iniziale? 4.1 Un cammino iniziatici, 4.2 Accompagnamento personalizzato,
5.1 Il postulato, 5.2 Il noviziato, 6. Punti fermi, 7. Conclusione.

Riporto i numeri due e tre dell’inizio.
2. In questa mia lettera mi soffermerò  principalmente su alcune sfide emergenti

nell’ambito della formazione iniziale, anche se è più che evidente che il discorso potreb-
be essere allargato senza problemi anche alla formazione speciale e a quella permanen-
te. Infatti, quando, da qualche parte, appare un elemento di fragilità, si può star certi che
va collegato con una serie di fenomeni che toccano anche il resto dell’organismo. Le
incertezze che si possono incontrare nel cammino della formazione iniziale non sono
altro che un riverbero di incertezze avvertite a livello del vissuto quotidiano della vita
dei frati. Quando la percezione del carisma diventa incerta, ciò non mancherà di riper-
cuotersi sul piano dell’introduzione alla nostra vita. È evidente allora che si tratta di
compiere delle scelte. Come Definitorio generale abbiamo scelto di entrare nel tema per
la porta della formazione iniziale. Siamo coscienti che non si potrà mai affrontare in
modo del tutto adeguato un aspetto della formazione senza toccare anche gli altri. C’è
chi afferma che la crisi della formazione iniziale è dovuta essenzialmente alla crisi della
formazione permanente. Venendo a mancare un serio cammino di adeguazione sempre
più stretta ai valori della vita fraterna evangelica, abbiamo poco da dire e ancor meno da
esigere da chi intraprende il cammino iniziale. Questo è certamente vero. Altri, invece,
affermano che la crisi è soprattutto dei formatori, che non sanno troppo bene come svol-
gere il loro compito e sovente dedicano più tempo ad altre incombenze che non alla for-
mazione. Da qualunque parte si voglia iniziare il discorso gli interrogativi che mi pongo
sono: su quali aspetti si dovrà insistere per ovviare a tendenze problematiche alle quali
accennerò tra poco? E ancora, in che modo va impostata la formazione iniziale, perché
il candidato alla nostra vita scopra, anche attraverso la fatica, la bellezza insita nel dono
totale di sé?

3. Il nostro Ordine sta vivendo un passaggio storico carico di conseguenze per il
volto che assumerà in avvenire. Più della metà di tutti i frati vivono ormai nell’emisfero
sud del nostro pianeta. Il fatto che oggi il 72% dei novizi appartengano alle
Circoscrizioni dell’emisfero sud, ci dice che vi sarà un incremento progressivo del
numero dei frati di questa parte del mondo. Questa è certamente una nuova sfida per
tutti, ma allo stesso tempo è un invito ad incrementare nell’Ordine il dialogo circa il cari-
sma delle origini e le modalità di viverlo e realizzarlo in condizioni sempre nuove. Il
lavoro intorno al rinnovamento delle nostre Costituzioni costituisce un’occasione formi-
dabile per intavolare ed approfondire un dialogo interculturale che ha alla sua base la tra-
smissione del nostro carisma di Frati Minori Cappuccini”.
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DALLA CIMP CAP

1. Segretariato Nazionale carità e profezia. Incontro a Chatillon. Nei giorni 3 e 4
dicembre ’08 tutti i frati che compongono il segretariato nazionale CIMP Cap “Carità e
Profezia”, si sono riuniti presso il bellissimo convento cappuccino di Chatillon (AO). In
questa loro sessione di lavoro essi hanno predisposto una serie di iniziative a favore delle
nostre attività carismatiche. Anzitutto si tratta della convocazione dei frati impegnati nel
mondo della salute che si terrà nelle tre zone d’Italia nella prossima primavera.  Abbiamo
poi predisposto un nostro contributo per il sondaggio delle opere sociali dei religiosi che
è avviato in Italia e la nostra partecipazione al convegno previsto per il prossimo ottobre
ad Assisi che intende focalizzare ciò che qualifica le opere dei religiosi a favore della
società. Un altro incontro previsto per la prossima primavera ad Assisi, servirà per ria-
nimare un approfondimento, da parte dei nostri confratelli più sensibili, sui temi della
giustizia, pace ed ecologia. Cercheremo inoltre di sostenere ancora l’opera ecumenica
portata avanti in Romania da f. Mario Querini, nostro confratello di Roma; segnaleremo
il corso di esercizi spirituali ecumenici previsti in un monastero ortodosso della Romania
per la prossima estate, per iniziativa dei frati minori e cercheremo ulteriormente di tene-
re uniti i nostri confratelli che in Italia si occupano di ecumenismo e dialogo interreli-
gioso. Stiamo per inviare a tutte le fraternità cappuccine d’Italia alcuni fogli con brevi
testimonianze e approfondimenti sulla pace, l’ecumenismo e la pastorale sanitaria cap-
puccina. Manderemo in seguito un fascicoletto sul tema dell’uguaglianza, in riferimen-
to alla presenza degli immigrati nel nostro paese, ai testi biblici, ecclesiali e francescani
cappuccini. Stiamo infine per dare alle stampe una nuova edizione dell’annuario dei cap-
puccini d’Italia dediti al mondo della salute (fr. Luca Margarina).

2. Roma-Garbatella. Incontro dei segretari e vice segretari nazionali. Il 24 novem-
bre, nella sede della segreteria nazionale della CIMP Cap a Roma, si sono ritrovati, i
segretari ed i vice-segretari dei segretariati nazionali. Dopo aver richiamato le due esi-
genze emerse nell’assemblea della CIMP Cap del 20-22 ottobre u.s., cioè la necessità di
un raccordo tra i quattro segretariati e il lavoro a livello nazionale e a livello zonale, si è
passati a parlare del prossimo capitolo internazionale delle stuoie (15-18 aprile 2009) e
dell’incontro del Definitorio generale con i ministri della CIMP Cap (1-3 giugno 2009).
Si è aperto, quindi il confronto, durante il quale sono emerse alcune priorità. 1. Revisione
del “Progetto formativo”. In questa operazione è necessario il coinvolgimento dei 4
segretariati per il contributo dei componenti dei consigli nazionali. Ogni segretariato poi
elabori delle proposte da offrire alla commissione, presieduta da fr. Franco Carollo, per
la fine di giugno 2009. Si rileva anche l’importanza di un momento formativo dei 4.
Sarebbe bene convergere nella celebrazione delle assemblee programmatiche, con
momenti comuni e momenti di settore. 2. Collaborazione. Ribadito che il compito dei
segretariati è l’animazione, si auspica un rapporto scorrevole coi Ministri provinciali. Ci
si è poi interrogati, nella prospettiva della rivitalizzazione del carisma cappuccino in
Italia, quale contributo possano offrire i segretariati alle collaborazioni interprovinciali.
C’è chi suggerisce che una via per uscire dall’impasse potrebbe essere una interprovin-
cialità che nasca intorno ad un progetto ben elaborato, aperto al futuro: spostare cioè l’at-
tenzione dalla ricerca di soluzioni ai problemi urgenti della provincia su dei progetti fre-
schi, appetibili, profetici sui quali far convergere energie disponibili. Al termine del
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dibattito, ci si è orientati su tre punti: Preparazione dell’assemblea programmatica ed
elettiva dei segretariati nazionali per il mese di giugno 2010; Incontro dei segretari e
vice-segretari nazionali, verso la Pasqua 2009; Stesura di un calendario con i vari appun-
tamenti: Segretariato dell’Evangelizzazione: 13-15 febbraio 2009, ad Assisi, Convegno
della pastorale parrocchiale; 1-3 maggio 2009, a Loreto, Convegno di Missino ad
Gentes; Metà maggio: Convegno dell’evangelizzazione, 1-8 settembre 2009:
Pellegrinaggio in Grecia. Segretariato della Fraternità:  25-30 Gennaio 2009, ad Assisi,
Incontro dei formatori; In novembre: Incontro degli economi; In ottobre: Incontro dei
responsabili del servizio dei beni culturali. Segretariato della Carità e Profezia;
Segretariato della Comunione Francescana: 30 gennaio 2009, ad Assisi, assemblea pro-
grammatica, a seguito del Corso di formazione per assistenti OFS e GiFra; In novembre
2009: Corso di esercizi spirituali sulla Parola di Dio; In ottobre 2009: Incontro degli
Assistenti e Accompagnatori spirituali delle Clarisse Cappuccine.
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APPUNTI DI CRONACA

NFC 1/2009. Assisi (PG). Corso sulla comunicazione visiva. La Nova-T, su
invito della Provincia Umbra dei Frati Cappuccini, a fine novembre ha realizzato
un corso sulla comunicazione visiva, inserito all’interno del percorso formativo
degli studenti cappuccini dell’Istituto Teologico di Assisi. Il corso è iniziato con
la lezione sugli elementi caratteristici dell’immagine, soprattutto dal punto di
vista fotografico, con l’esperienza di Marco Massa. Il momento successivo è stato
caratterizzato da uno sguardo sulla televisione da parte di Sante Altizio, che ha
affrontato la storia degli audiovisivi in Italia per soffermarsi sull’uso nella pasto-
rale. Due lezioni si sono occupate del ruolo dell’immagine e della comunicazio-
ne nel mondo religioso, attraverso un rapido excursus architettonico e liturgico
proposto da Simona Borello, e attraverso le attenzioni da tenere per un’efficace
azione pastorale suggerite da fra Lucio Saggioro. Il terzo giorno gli studenti sono
stati spronati a tradurre in indicazioni pratiche gli argomenti affrontati, grazie a
Mariachiara Martina su internet e new media e Paolo Damosso sulla produzione
televisiva. Presto sul sito sarà disponibile la brochure con i corsi previsti per il
2009, quando “debutteranno” anche il corso di progettazione editoriale e il corso
di montaggio.

NFC 2/2009. Bologna. Padre Pio, il card. Lercaro e padre Marella. «Padre
Pio tra Marella e Lercaro». Così s’intitola un album popolare (Edizioni Tempi
Nuovi) che, attraverso l’alternanza di testi e disegni, racconta l’amicizia del
Santo con due figure emblematiche della Chiesa bolognese: il prete che racco-
glieva l’obolo per i suoi poveri stendendo davanti ai passanti il suo mitico cap-
pello e il cardinale, protagonista del Concilio, che governò la diocesi petroniana
per 16 anni. L’opera editoriale, curata da Giusy Ferro e Carlo Vietti (illustrazio-
ni di Rachele Ferro) è stata presentata sabato nella Cappella Farnese di Palazzo
d’Accursio. Spiegano gli autori: «Abbiamo cercato di portare una piccola pietra
alla storia di san Pio ripercorrendo il suo rapporto con due bolognesi d’azione,
come Lercaro e don Olinto Marella, accomunati dal fatto di aver lasciato una
traccia indelebile e originale di spiritualità e di opere concrete». Nella prefazio-
ne monsignor Domenico D’Ambrosio, arcivescovo di Manfredonia, ricorda che
i tre protagonisti del libro «secondo la particolarità della loro testimonianza ci
hanno raccontato le ‘grandi opere’ del Signore». (Avvenire, www.avvenire.it,
23 dicembre 2008).

NFC 3/2009. Loreto (AN). Insieme tra vecchio e nuovo anno. Non solo musi-
ca e balli. C’è anche un modo diverso per festeggiare in sobrietà la fine dell’anno
e l’inizio di quello nuovo. La prelatura della Santa Casa di Loreto in collabora-
zione con il Centro Giovanni Paolo II di Montorso, il Comune di Loreto, i Frati
Minori delle Marche e Frati Minori Cappuccini, hanno proposto un modo alter-
nativo per fine anno. Accolti nella Casa San Francesco dalle 17 alle 18.30 del 31,
la gente si è riunita in una struttura appositamente allestita nelle vicinanze della
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Stazione Ferroviaria di Loreto, per un momento di ascolto e di festa, con la par-
tecipazione di Frate Mago, della Shekina Band e del coro Frammenti di Luce.
Successivamente, in Basilica ha avuto inizio una veglia di preghiera presieduta da
monsignor Giovanni Tonucci, arcivescovo prelato pontificio di Loreto. Dopo la
veglia, c’è stato un momento di festa in piazza della Madonna per salutare l’arri-
vo del 2009.

NFC 4/2009. Manoppello (PE). La Commissione Teologica Internazionale
al Volto Santo. Si è concluso con un pellegrinaggio al Volto Santo di
Manoppello il settimo quinquennio della Commissione Teologica Interna -
zionale, di cui ha fatto parte dal 1997, anche come Presidente, l’Arcivescovo di
Chieti-Vasto Mons. Bruno Forte. Tale Commissione istituita da Paolo VI nel
1969 presso la Congregazione della dottrina della Fede è chiamata ad aiutare la
Santa Sede nell’esame delle questioni dottrinali e teologiche di maggiore
importanza. Essa è composta da trenta teologi di diverse scuole e nazioni. Era
presente anche il Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, S.
Ecc. Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, nonché un Vescovo Coreano e 24
teologi sacerdoti e alcuni teologi laici, provenienti da varie parti del mondo,
rappresentanti le varie culture e i vari ambienti religiosi. Hanno celebrato una
solenne Santa Messa, presieduta dal Vescovo Ladaria. Mons. Bruno Forte ha
fatto gli onori di Casa agli ospiti, ha tenuto l’omelia ed ha illustrato il signifi-
cato e la storia del Volto Santo.

NFC 5/2009. Melilli (SR). Convento casa di accoglienza. Il convento dei frati
cappuccini di Melilli, in provincia di Siracusa, che da alcuni anni accoglieva grup-
pi d’ispirazione cristiana e francescana, è stato recentemente ristrutturato e tra-
sformato in Casa di Accoglienza funzionale e attrezzata, secondo le esigenze
attuali. La struttura del convento è rimasta quella classica propria dell’architettu-
ra funzionale ed essenziale dei cappuccini. Il convento risale al 1617. In seguito
alle leggi di soppressione degli istituti religiosi decretata da Regno d’Italia nel
1866, il convento passò al Demanio e poi al Comune di Melilli che lo destinò a
varie funzioni. Ricomprato dai cappuccini stessi, oggi viene messo a disposizio-
ne di chi voglia trascorrevi periodi di riflessione e di riposo. La struttura è a tren-
ta chilometri da Catania e a quindici da Siracusa, con un panorama su l’Etna e il
mare Ionio. I gruppi ospiti si autogestiscono e possono utilizzare il convento, la
chiesa, un salone di 140 m. quadri, cucina, refettorio e l’orto o Silva, dove regna
il silenzio. Le celle hanno letti a castello ed i servizi, con box doccia, sono in
comune, distribuiti in tre punti del convento. Camere singole solo 2. Capienza
max 60 posti letto. I gruppi che desiderano essere serviti possono prendere con-
tatti con una cooperativa del posto che fornisce dalla colazione alla cena a domi-
cilio. Per raggiungere il Convento venendo dallo Stretto di Messina prendere l’au-
tostrada ME-CT seguire per la Orientale Sicula direzione SR ss 114 (a 18 km
prima di arrivare a SR) svoltare a destra seguendo l’indicazione Melilli. Arrivati
in paese seguire l’indicazione Stadio o Campo sportivo. il convento è a 200 m. Per
informazioni: tel. 0931/951374 cell. 3395/257940; e mail Koto57@alice.it sito
www.fraticappuccini-melilli.com
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Costituzioni: quarta sessione plenaria

ROMA Nei giorni 9-
20 dicembre 2008 

la Commissione per le 
Costituzioni ha tenuto in 
Curia generale la quarta 
Sessione plenaria. L’ordine 
del giorno prevedeva 
soprattutto l’esame dello Schema dei primi tre Capitoli delle Costituzioni, preparato 
dalle Sottocommissioni e l’allestimento del testo degli stessi Capitoli da trasmettere 
all’Ordine per la rifl essione e la valutazione. La Commissione ha completato 
il lavoro sul primo Capitolo, il cui testo, corredato dalle necessarie note esplicative, 
prossimamente verrà inviato a tutti i Fratelli, perché lo approfondiscano nello studio 
personale e comunitario e, se lo riterranno opportuno, trasmettano alla Commissione 
le loro valutazioni, osservazioni e proposte in vista della seconda redazione del 
testo. Per lo svolgimento di questo lavoro da parte di tutti i Fratelli dell’Ordine, 
sarà assolutamente necessario tenere conto delle indicazioni tecniche che verranno 
date nella apposita «Introduzione» al testo dello Schema del Capitolo primo. Si ha 
intenzione di trasmettere all’Ordine anche dei quesiti su alcune particolari tematiche 
per aiutare e stimolare la comune rifl essione e la revisione di vita. 

La Commissione, poi, ha attentamente esaminato lo Schema del secondo Capitolo, 
che verrà nuovamente considerato anche alla luce della recente Lettera circolare 
del Ministro generale sulla Formazione iniziale, pubblicata l’8 dicembre scorso, 
e della Lettera che lo stesso Ministro generale ha inviato alla Commissione in data 25 
novembre 2008. I membri della Commissione hanno ugualmente preso conoscenza 
dello Schema del Capitolo III, preparato dall’apposita Sottocommissione. Nella 
prossima Sessione plenaria, prevista per i giorni 2-14 marzo 2009, il lavoro si 
concentrerà, quindi, sulla redazione del testo dei capitoli secondo e terzo. Sino a 
questo momento nella redazione del testo delle Costituzioni, secondo il criterio dell’ 
«arricchimento rispettoso» fi ssato dal Capitolo generale, e del Codice complementare, 
la Commissione ha tenuto presenti sia il Progetto 2006 sia le proposte che i Fratelli 
dell’Ordine avevano inviato nei mesi scorsi. In seguito, per i successivi Capitoli, 
a cominciare dal quarto, la Commissione, seguendo le indicazioni della Lettera 
circolare del Ministro generale del 4 ottobre 2008, elaborerà una proposta concreta sia 

per le Costituzioni che per 
il Codice complementare, 
che trasmetterà a tutti 
i fratelli dell’Ordine, nelle 
diverse lingue, chiedendo 
la loro valutazione.

Dopo un lungo processo di 
maturazione e valutazioni la 

Curia generale ha un suo logo. Il 
logo intende rispondere all’esigenza 
di offrire un’identifi cazione visuale 
della Curia Generale sia all’interno 
che al di fuori dell’Ordine. 
Il logo non sostituirà l’emblema 
uffi ciale dell’Ordine, riservato per 
i decreti e altri simili documenti. 
Per l’ideazione del logo abbiamo 
voluto rivolgerci ad esperti di grafi ca 
e comunicazione; un professionista, 
che potesse materializzare un 
segno semplice e moderno, ma allo 
stesso tempo eloquente e carico di 
signifi cato. Il nuovo logo è stato 
creato dal signor Andrzej-Ludwik 
W oszczy ski, polacco. Lasciamo 
a lui la parola:

“Il nostro è un tempo, che, 
a causa della forte accelerazione 
della globalizzazione, fornisce una 
marea di informazioni, soprattutto 
di carattere visivo. Ha, però, ridotto 
a una frazione di secondo lo spazio 
di tempo necessario per la lettura 

Un logo 
per la Curia
generale 



02

C U R I A  G E N E R A L E

I Cappuccini e l’emigrazione 

ROMA – “L’emigrazione è una realtà incessante e 
i frati vorrebbero sapere che cosa noi possiamo 

fare in quest’area”. È questa un’osservazione fatta 
dal Ministro generale durante una riunione di GPE 
nella Curia generale, tenutasi dal 24 al 26 novembre 
2008. In risposta a questa domanda la Commissione 
internazionale di GPE, sotto la guida di fr. Bernd 
Beermann (Prov. Renano-Westfalica) direttore 

dell’Uffi cio internazionale a Roma, ha proposto 
di organizzare quattro Convegni in quattro diversi 
continenti: Asia/Pacifi co, Europa, Africa e America, 
durante gli anni 2010 e 2011. Il tema di questi 
convegni sarebbe: “Io sono stato straniero e mi avete 
accolto – Iniziative dei cappuccini per gli immigranti 
e gli emigranti”. Alcune delle fonti sono: Bibbia, 
Magistero della Chiesa, Tradizione francescana e 
alcuni documenti che trattano dei diritti umani. La 
progettazione dei futuri convegni è stata delineata, sia 
pure in modo embrionale, dalle relazioni di alcuni dei 
membri della Commissione sulle recenti persecuzioni 
dei cristiani in India, Pakistan, Congo e in altri paesi. 
Il Ministro generale e suo Defi nitorio insieme ai 
membri della Commissione desiderano che i frati in 
tutto l’Ordine rifl ettano sui problemi globali presenti 
nel mondo e specialmente fra gli immigrati, come, fra 
i tanti, sono quelli della povertà, della guerra, della 
mancanza di cura per la terra. Come possiamo noi 
come Ordine aiutare a migliorare l’esistenza degli 
immigranti e degli emigranti? Uno dei frutti di queste 
diverse riunioni dovrebbe essere un documento 
comune, che potrà servire come strumento di 
animazione e di formazione, offrendo concreto 

aiuto ai frati che lavorano 
fra gli immigranti e gli 
emigranti.

del segno, allo scopo di comprenderne il contenuto che vi è 
sotteso. In tal modo, all’osservatore è rimasto soltanto il tempo 
di dare un’occhiata involontaria, quasi con la coda dell’occhio. 
Questo ha fatto sì che la forma e la comunicazione-annuncio 
debbano essere ridotte al minimo, rimanendo però il segno 
ugualmente attraente per la vista, in modo da essere facilmente 
memorizzato. 

Affrontando il compito di creare il logo 
“Curia Generalis Capuccinorum”, ero 
cosciente della diffi coltà di conciliare 
due diversi modi di vedere il problema. 
Da una parte abbiamo una lunga 
tradizione, tramandata dal Poverello 
d’Assisi, che è stata fi ssata in una 
simbologia leggibile, che richiama il 

segno Tau, un segno misterioso in se stesso (...). D’altra parte 
c’era bisogno di adattare l’identifi cazione visuale del soggetto 
Curia all’utente contemporaneo. Si trattava di creare un segno 
“moderno” che fosse allo stesso tempo essenziale nelle forme 
e conservasse tutto il simbolismo del messaggio. 
Nella costruzione del logo mi sono ispirato a due elementi 
simbolici. Il primo è la croce-Tau, come ritorno alle fonti, 
alla base della simbolicità e come riferimento al fatto che 
Francesco lo usasse quale suo sigillo personale. Il secondo 
elemento simbolico, a cui mi sono ispirato, è rappresentato dal 
riferimento al carisma della povertà, in questo caso espresso 
concretamente nella forma del segno. C’è anche un terzo 
elemento rappresentato dall’emblema dell’Ordine: braccia 
incrociate di Cristo e di Francesco. Un tentativo di legarlo con 
il segno Tau, anche in una forma ridotta, avrebbe facilitato la 
comprensione del logo, che però sarebbe risultato più pesante 

e più complicato nella forma. Ho cercato, allora, di unifi care 
i vari simbolismi, con le loro particolarità, attraverso il segno 
Tau creato dal gesto delle due braccia. Una leggera fl essione 
verso l’alto della parte superiore signifi ca il volgersi verso 
l’Altissimo, quale riferimento al carisma della contemplazione. 
Lo schiudersi delle componenti verticali ha permesso di 
guadagnare in dinamicità; sembra, infatti, di voler fare un 
passo, quasi un richiamarsi all’apostolato. L’ultimo elemento 
simbolico, che ho avuto presente fi n dall’inizio, è il colore 
marrone, che richiama l’abito cappuccino. La tinta scelta è più 
chiara e calda, più adatta per le presentazioni mediatiche.”

Andrzej-Ludwik W oszczy ski
www.alw.pl



03

P I C C O L E / G R A N D I  N O T I Z I E

ROMA - Occorre conoscere meglio la fi gura 
poliedrica del cardinale Guglielmo Massaia, 

cappuccino, primo evangelizzatore della popolazione dei 
Galla, in Etiopia, in vista del bicentenario della nascita, 
avvenuta l’8 giugno 1809 a Piovà d’Asti, ribattezzata 
Piovà Massaia. Questo l’obiettivo di una giornata di 
studio ospitata a Roma l’11 dicembre scorso. Si tratta 
del primo della prevista serie di incontri e convegni 
sotto l’Alto patronato della Presidenza della Repubblica 
Italiana. Tra i promotori dell’evento anche il cardinale 
Angelo Sodano, decano del Collegio cardinalizio e 
titolare della Chiesa suburbicaria di Frascati, dove si 
trova la tomba di Massaia e dove i Frati Cappuccini 
custodiscono un museo allestito nell’ambiente che 
accolse il cardinale dopo 35 anni di missione in Africa. 
Nel suo intervento al convegno il cardinale Sodano ha 
messo a fuoco la personalità e lo spessore spirituale del 
Massaia, augurandosi che l’auspicata riscoperta della sua 
fi gura da parte del mondo laico si accompagni anche 
ad un’adeguata rivalutazione ecclesiale. Massaia è stato 
un missionario – sottolinea in proposito un comunicato 

Gioia e attesa per la visita del Papa

Massaia, la forza della missione 

SAN GIOVANNI ROTONDO - «Vivremo con grande gioia la doppia attesa di 
questo tempo. Quella del santo Natale e quella della visita di Papa Benedetto 

XVI, che onorerà, con la sua presenza, la nostra chiesa conventuale e la nuova chiesa 
di San Pio da Pietrelcina, che abbiamo costruito con le offerte dei devoti del Santo». 
Così fr. Aldo Broccato, Ministro provinciale della Provincia “Sant’Angelo e Padre 
Pio” e presidente della Conferenza dei Ministri provinciali Cappuccini italiani, ha 
commentato l’annuncio della data (21 giugno 2009) della visita del Pontefi ce a San 
Giovanni Rotondo. «Ero fi ducioso – ha aggiunto fr. Aldo – perché il Santo Padre me 
lo aveva assicurato il 14 ottobre 2006, quando andai a salutarlo al termine dell’udienza 
concessa alla grande famiglia di Padre Pio in occasione del cinquantesimo anniversario 
dell’inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza. Ora conosciamo anche il giorno 
in cui manterrà la promessa e in cui, con la sua autorevole parola, illuminerà la 
fede e la devozione di tanti che guardano al nostro santo Confratello come potente 
intercessore presso il Padre Celeste e come modello di vita cristiana da imitare». 

della Società geografi ca italiana – che si fece anche agronomo, medico, geografo, esploratore, fi lologo, pedagogo, per 
meglio riuscire ad accostarsi, con dedizione ed un’innovatrice azione educatrice della popolazione indigena, all’intento 
di parlare all’Africa attraverso l’Africa. Cardinale dal 1884, morì nel 1889. Nel 1914 si è aperta la causa di beatifi cazione. 
In rappresentanza del Ministro Generale era presente fr. Florio Tessari, Postulatore generale, il quale ha letto il saluto del 
Ministro Generale ai partecipanti, il Ministro provinciale del Piemonte fr. Mario Durando, alcuni confratelli di Frascati e fr.
Andrzej Derdziuk, dell’Università Cattolica di Lublino, che ha tenuto la relazione: “Guglielmo Massaia: l’evangelizzazione 
fatta in stile e secondo lo spirito francescano.” 

www.bicentenariomassaja.it
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In Arabia impossibile convertirsi

Calendario 2009 di Franciscans International

CITTA’ DEL VATICANO – “Quando venne 
la pienezza del tempo, Dio mandò il suo 

fi glio nato da donna” (Gal., 4, 4): è il tema delle 
meditazioni che fr. Raniero Cantalamessa ha tenuto 

alla presenza di Benedetto XVI durante l’Avvento. Nel cuore dell’Anno paolino fr. Raniero ha inteso proporre una 
rifl essione sul posto che occupa Cristo nel pensiero e nella vita dell’Apostolo, in vista di un rinnovato sforzo per 
mettere la persona di Cristo al centro della teologia della Chiesa e della vita spirituale dei credenti.

GINEVRA - Il primo calendario prodotto da FI è 
dedicato all’opera dei fratelli e delle sorelle francescani 

in tutto il mondo. Il calendario, di recente spedito ad ogni 
fraternità dell’Ordine, vuol far conoscere il lavoro dei 
francescani, che cercano di svegliare le coscienze circa 
diversi temi globali e problemi come: “bambini stregoni” nel 
Benin; esecuzioni senza processo nelle Filippine; gestione 
di ecosistemi, agricoltura naturale e leggi internazionali per 
l’ambiente nella regione dell’Asia-Pacifi co; tortura e violenza 
contro civili in Indonesia; migranti in Spagna.

Prediche  d’Avvento

CITTA’ DEL VATICANO - Il Vicario 
apostolico per la penisola arabica, il 

cappuccino mons. Paul Hinder, ha denunciato in 
un’intervista al settimanale svizzero ‘Weltwoche’ 
che la Chiesa scoraggia le conversioni al 
cristianesimo, perché sono “estremamente 
pericolose”. “I convertiti non possono praticare 
la loro fede in Arabia, perché non è accettata 
dalle loro famiglie né dalla società, e devono 
anche spesso vedersela con sanzioni sul posto di 
lavoro”. L’unica opzione resta quella di emigrare 
e, ha aggiunto mons. Hinder, in generale ogni 
attività missionaria nella penisola è bloccata e il 
dialogo con i musulmani resta diffi cile. La giurisdizione del vicariato di 
mons. Hinder copre l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, lo 
Yemen, l’Oman e il Bahrein. Le sue parole arrivano proprio nel giorno 
in cui, ricevendo in udienza il primo ambasciatore del Bahrein presso la 
Santa Sede, papa Benedetto XVI ha chiesto che sia garantita “la possibilità 
per la persona di cambiare religione, se la sua coscienza lo richiede”.



NFC 6/2009. Nicosia (EN). I doni di Natale. In occasione del tradizionale scam-
bio di auguri natalizi, il presidente del Kiwanis club, Angelo Ferro, ha consegna-
to a padre Luigi Saladdino, Ministro provinciale dei cappuccini di Messina, un
assegno con il contributo per l’acquisto di un terreno in Brasile per costruirvi una
chiesa dedicata a San Felice da Nicosia. Subito dopo i soci del club hanno gioca-
to la “tombola di beneficenza”, destinando il ricavato ad una famiglia di Nicosia,
che deve sostenere grandi e continue spese per la cura di un giovane affetto da una
rara malattia genetica.

NFC 7/2009. Padova. Centro missionario dei cappuccini veneti. La diocesi di
Padova ha chiesto al centro missionario dei cappuccini veneti di animare il vica-
riato di varie parrocchie. Il Centro ha iniziato un “cammino” con persone giova-
ni e adulte (sono già oltre una ventina) che vogliono impegnarsi per la missione,
creando un gruppo denominato P.E.M. (Preparazione Esperienza Missionaria). Ci
si incontra al sabato di ogni mese alle ore 17.00 per un momento di preghiera,
seguito da una testimonianza (un filmato, dialogo con un missionario di passag-
gio…) e dalla cena in comune. Il primo camposcuola missionario avrà luogo a
Borca di Cadore (BL) nei giorni 26 luglio -2 agosto 2009; e vuole essere una set-
timana di fraternità e spiritualità con tutte quelle persone che sono impegnate o
vogliono impegnarsi nella realtà missionaria. Nei giorni 24-26 aprile 2009 ci sarà
una Tre-giorni  per un’esperienza di condivisione, approfondimento e visione di
altre esperienze a livello nazionale, il gruppo P.E.M. parteciperà al completo
all’incontro missionario nazionale in programma nella città del Serafico Padre.
Dall’uno al tre maggio 2009 a Loreto si terrà il convegno nazionale missionario
cappuccino. Domenica 7 giugno a Caorle (VE) avrà luogo il Mission day: una
giornata speciale con la partecipazione di vari frati, studenti, ex missionari, laici,
parenti e familiari e di tutte quelle persone che sentono molto forte l’ideale mis-
sionario. Ad animare parte della giornata si sarebbe già reso disponibile fr.
Gianfranco Priori, segretario delle missioni delle Marche. Nei singoli conventi
della provincia saranno organizzate giornate missionarie, animate dal personale
del Centro (Voci Fraterne 5/2008).

NFC 8/2009. Reggio Emilia. B days. La giornata della biblioteca a Reggio
Emilia e provincia, ha coinvolto anche la biblioteca dei cappuccini di Reggio
Emilia, che, come le altre, è rimasta aperta nei giorni 29 e 30 novembre. La gente
ha apprezzato molto l’iniziativa e numerosa ha visitato la biblioteca conventuale,
seguendo un itinerario  che comprendeva anche il museo e il convento stesso. La
visita guidata iniziava dalla biblioteca, proseguiva nei locali a piano terra del con-
vento e terminava nelle sale del museo, dove era esposta una mostra di libri del
settecento e ottocento con oggettistica varia di carattere liturgico e devozionale. Il
titolo della mostra era “Bibbie e libri d’ore: la preghiera del frate”. Domenica, 30
novembre, la visita era preceduta da una colazione in biblioteca, a base di caffè e
“torta del frate”; al pomeriggio, nella sala di consultazione, i visitatori hanno
potuto seguire una interessante conferenza di padre Alberto Casalboni su “La sal-
vezza nella Divina Commedia”.
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NFC 9/2009. Roma. Comitato per le celebrazioni massajane. Nell’ambito dei
Comitati Nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni culturali, il 20 marzo
2008 il Ministero per i Beni e le attività culturali, su proposta della Società
Geografica Italiana – della quale il Massaia era socio onorario -, ha costituito il
Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Guglielmo
Massaia (8 giugno 1809) con sede a Roma in via della Navicella, 12. Lo presiede
il prof. Franco Salvatori. Vi fanno parte personalità delle istituzioni politiche e reli-
giose e del mondo accademico. Oltre al titolare del Ministero per i Beni e le
Attività culturali e al Presidente e al Segretario generale della Società Geografica
italiana, compongono il Comitato il Card. Angelo Sodano, il Ministro degli Affari
esteri, il Ministro dell’Istruzione e Ministro dell’Università e della Ricerca, alcuni
direttori generali del medesimo Dicastero, il Direttore regionale per i beni cultura-
li e paesaggistici del Lazio, Docenti di varie discipline, il Ministro generale dei
cappuccini e il Direttore del Museo etiopico di Frascati, Direttori di vari archivi e
biblioteche, Presidenti di Istituzioni culturali e i Sindaci di Piovà Massaia e di
Frascati. Africanisti, geografi, storici ed altri della comunità scientifica metteranno
in evidenza la personalità complessa del frate missionario cappuccino e cardinale
Guglielmo Massaia, che nel suo essere missionario, è stato anche agronomo, medi-
co, geografo, esploratore, filologo, pedagogo per meglio accostarsi, con dedizione
e un’azione educatrice della popolazione indigena, all’Africa attraverso l’Africa.

NFC 10/2009. Roma. Convegno sul Massaia. Il Comitato Nazionale per le cele-
brazioni del bicentenario della nascita di Gugliemo Massaia, giovedì, 11 dicem-
bre 2008, ha organizzato un convegno nel Teatro dei Dioscuri  in Via Piacenza, 1
a Roma, dal titolo: “Guglielmo Massaja 1809-2009 all’Africa attraverso
l’Africa”. Dopo la presentazione del Progetto di Film - Documentario sulla figu-
ra del card. Guglielmo Massaja a cura della NOVA- T Produzioni Televisive e
Multimediali, sono intervenuti i relatori  Mauro Forno, Università di Torino
Guglielmo Massaja: la figura e l’opera a duecento anni dalla nascita; Francesco
Surdich, Università di Genova Guglielmo Massaja: l’esplorazione del Corno
d’Africa; Andrzej Derdziuk, OFMCap, Università Cattolica di Lublino Guglielmo
Massaja: l’evangelizzazione fatta in stile e secondo lo spirito francescano;
Francesco Scorza Barcellona, Università di Roma “Tor Vergata” Verso la beatifi-
cazione di Guglielmo Massaia; Angelo Turco, Università dell’Aquila L’Africa e
la cultura geografica italiana: la lezione di Guglielmo Massaia; Claudio Cerreti,
Università Romatre Guglielmo Massaja e la formazione dei saperi coloniali;
Lucia Ceci, Università di Roma “Tor Vergata” Guglielmo Massaja nella propa-
ganda nazionalista. Ha concluso il convengo Jean Léonard Touadi della
Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati. Il cardinale cappuccino,
evangelizzatore dell’Etiopia, è stato ricordato anche dalla Società Geografica
Italiana, della quale il Massaja era socio onorario, nella Villa Celimontana, con la
presenza del cardinale Angelo Sodano, che ne ha messo in rilievo la personalità e
la spiritualità missionaria, e l’azione civilizzatrice.

NFC 11/2009. Roma. Missione popolare. Dal 9 al 23 novembre si è tenuta a
Roma, nella Parrocchia di S. Lucia, una Missione popolare a cui hanno parteci-
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pato, dietro invito del Segretariato Nazionale dell’Evangelizzazione, oltre 20 frati
Cappuccini di varie Province e due Suore missionarie francescane del Verbo
Incarnato. Incentrata sul tema “Oggi devo fermarmi a casa tua”, la Missione è
stata voluta dal Parroco, Mons. Antonio Nicolai, in occasione dei 70 anni dall’i-
nizio dell’attività della Chiesa parrocchiale, per raggiungere le famiglie nelle pro-
prie case e coinvolgerle in un cammino comune attraverso i “Centri di ascolto”. I
frati e le suore sono stati ospitati nelle case da famiglie molto cortesi e generose,
e hanno celebrato insieme Lodi, Eucarestia e Vespri, consumando in comune i
pasti offerti dalla gente nella casa parrocchiale, hanno garantito una presenza per-
manente in chiesa e per le strade. Si è toccato con mano i frenetici ritmi di vita del
quartiere, i tranelli della città, nonché il generale clima di scristianizzazione, tro-
vando molte porte chiuse o ricevendo dei rifiuti. So state incontrate tutte le varie
realtà parrocchiali, e sono stati organizzati con cura incontri di riflessione,
momenti di preghiera e di spettacolo, che hanno permesso ai frati di evangelizza-
re, ciascuno secondo i doni ricevuti. Prima di concludere la Missione, i frati hanno
fatto una prima verifica dell’esperienza vissuta. Il Segretario Nazionale ha evi-
denziato che aldilà dei limiti oggettivi di organizzazione riscontrati, l’importante
è che i frati italiani si siano rimessi insieme per dare vita ad una sempre maggio-
re collaborazione in questa forma di evangelizzazione a noi così congeniale. Tutti
i frati missionari hanno espresso il desiderio di sviluppare un proprio progetto di
evangelizzazione con momenti di formazione e con esperienze comuni, per costi-
tuire sempre più una squadra capace di offrire un messaggio, come anche di sup-
portare un cammino di crescita delle comunità cristiane.

NFC 12/2009. Roma-San Lorenzo fuori le mura. Visita del Papa. Domenica,
30 novembre u.s., Papa Benedetto XVI ha visitato la parrochia romana di San
Lorenzo fuori le mura, officiata dai frati cappuccini. La visita papale s’inserisce
nell’ambito delle iniziative messe in atto per i 1750 anni dal martirio del santo
diacono romano. Il Santo Padre si è fermato nell’atrio della Basilica per rendere
omaggio alla tomba di Alcide De Gasperi, che ha definito “guida saggia ed equi-
librata per l’Italia nei difficili anni della ricostruzione postbellica e capace di guar-
dare all’Europa con un’ampia visione cristiana”. Ha poi celebrato la Messa nel-
l’altare papale. Nell’omelia ha ricordato, oltre il martirio del santo, il beato Pio IX
sepolto nella cripta della Basilica e Pio XII, che in occasione del bombardamen-
to del quartiere il 19 luglio 1943, si recò “immediatamente a soccorrere e conso-
lare la popolazione duramente colpita, tra le macerie ancora fumanti”. Al termine
della liturgia si è recato nell’ambito dell’abitazione dei religiosi e delle attività
parrocchiali per salutare individualmente religiosi e collaboratori. Dopo aver
sostato davanti all’altare sotto il quale risposa il beato Pio IX e essersi fermato a
rendere omaggio alla statua di Pio XII sul piazzale antistante la Basilica, il Papa
è tornato in Vaticano.

NFC 13/2009. San Giovanni Rotondo-Cerignola (FG). Nuove strutture spor-
tive. Domenica, 9 novembre, nella parrocchia San Francesco d’Assisi a San
Giovanni Rotondo, retta dai frati cappuccini, sono stati inaugurati i nuovi campi
di gioco per pallavolo, pallacanestro e calcetto. Anche a Cerignola è stato bene-
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detto il campo sportivo dotato di prato sintetico. E’ seguito l’alza bandiera e l’e-
secuzione dell’inno nazionale. 

NFC 14/2009. Santa Margherita Ligure (GE). Collaborazione interprovin-
ciale. Il 25 novembre, presso  il convento di Santa Margherita Ligure, si è tenuto
un incontro del consiglio della formazione iniziale interprovinciale delle Province
del Nord Ovest (Alessandria, Emilia-Romagna, Genova, Torino), per verificare la
situazione delle fraternità formative all’inizio del nuovo anno. Il 27 successivo i
Ministri provinciali della Zona Nord ( le quattro Province precedenti più Milano,
Trento e Venezia) si sono incontrati ad  Alessandria per l’analisi dello stato della
collaborazione sia iniziale che permanente e per verificare altre possibili future
collaborazioni.

NFC 15/2009. Sassone di Ciampino (Roma). VI convegno C.I.S.M. Area
evangelizzazione. Dal 3 al 6 febbraio 2009, all’Istituto Madonna del Carmine di
Sassone di Ciampino (Roma), si svolgerà il VI Convegno nazionale dell’Area
Evangelizzazione della CISM. Il tema è: «Evangelizzare oggi: il contributo delle
persone consacrate. Linee di un progetto». Interverranno P. Fernando Taccone cp,
don G. Giavini, biblista, padre Giordano Muraro op, docente di Morale, suor
Elena Bosetti sgbp, il prof. Andrea Grillo, docente di Liturgia, don Cesare Bissoli
sdb e altri Relatori. Fra gli obiettivi quello di illuminare col Vangelo i problemi di
vita particolarmente sentiti dalla gente di oggi ed ascoltare da esperienze concre-
te l’evangelizzazione di situazioni di ‘fragilità’.

NFC 16/2009. Torino. Notte bianca della Parola. Nella notte tra sabato 29 e
domenica 30 novembre, la nostra chiesa del Monte dei Cappuccini è stata meta di
numerosi giovani che hanno partecipato alla “Notte bianca sui luoghi della
Parola”. Proposta indirizzata ai giovanissimi della Diocesi di Torino da parte
dell’Ufficio Diocesano Giovani e dall’Azione Cattoli ca. La ‘Notte bianca’ aveva
come filo conduttore il versetto evangelico ‘La Parola si fece carne’. Un modo
“mo derno”, se vogliamo, di iniziare il cammino di Avvento approfondendo il
tema della Parola nell’anno ad Essa dedicato (Frapostino, n. 7 dicembre 2008).

NFC 17/2009. Trento. un nuovo dormitorio per i senza tetto. Da alcuni anni il
Comune e la Provincia autonoma di Trento stanno lavorando, assieme a varie
organizzazioni di volontariato e realtà del privato sociale, per offrire ai senza tetto
della città un riparo, un alloggio confortevole dove trascorrere almeno la notte.
Complessivamente sono centoundici i posti letto messi a disposizione dei senza
tetto a Trento, 23 dei quali nella nuova struttura “Centro di accoglienza
Pinocchio” inaugurata di recente. Il nuovo dormitorio sarà gestito dai Frati
Cappuccini di Trento. La struttura, di proprietà di Patrimonio del Trentino Spa,
che ha provveduto in tempi strettissimi ad eseguire i lavori per apprestare il cen-
tro di accoglienza, è stata concessa in comodato al Comune di Trento, il quale l’ha
poi ceduta in gestione ai Frati Cappuccini. Dopo un primo anno di sperimenta-
zione come centro di accoglienza, l’immobile potrebbe diventare in futuro un
punto di riferimento più strutturato per le persone in difficoltà. Al “Centro
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Pinocchio”, la superficie utile, di circa 500 metri quadrati, è stata individuata al
primo piano, dove sono state ricavate 6 spaziose stanze, servizi igienici, servizi
per disabili, un locale per gli operatori con i loro servizi personali, locali spazio-
si per incontri, locali adibiti a magazzino e deposito bagagli, un locale per l’ac-
coglienza. 

NFC 18/2009. Viterbo. Convegno su san Crispino. Giovedì, 4 dicembre u.s.,
l’Associazione San Crispino da Viterbo ha indetto un seminario di studi su “San
Crispino da Viterbo. Memorie viterbesi”, che si è tenuto nella Sala Regia del
Palazzo dei Priori. Nel Museo civico è stato esposto il dipinto “Fra Crispino da
Viterbo”, attribuito al pittore viterbese Domenico Corvi (1721-1803) assieme ad
altre tele di ambito viterbese. Al Seminario sono intervenuti il vescovo di Viterbo
mons. Lorenzo Chiarinelli  (San Crispino da Viterbo), Giovanni Cesarini (Un
nuovo libro su san Crispino), Rinaldo Cordovani (Il convento dei cappuccini alla
Palanzana VT, luogo di noviziato di san Crispino), padre Ubaldo Terrinoni (La
traslazione di san Crispino a Viterbo nel 1963), Giorgio Felini (Domenico Corvi
ed il ritratto di Fra Crispino), padre Carmine De Filippis (La spiritualità cappuc-
cina nella Tuscia). In fine è stato presentato il volume di Giovanni Cesarini e
Giorgio Felini “San Crispino da Viterbo: apparato iconografico ed immagini per
devozione” edito dall’associazione organizzatrice del seminario di studi.
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NOTIZIARIO
DEI FRATI

In rilievo:
• 31 gennaio 2009 Incontro

dei Segretari dell’Unione
(Assisi-Casa Leonori)

• 16-18 febbraio 2009 As-
semblea Unione e 115ª As-
semblea CIMP Cap

• 15-18 aprile 2009 Capitolo
Internazionale delle Stuoie
(Assisi-Castel Gandolfo) 

• 1-4 giugno 2009 - 116ª As-
semblea CIMP Cap con il
Definitorio generale (Ve -
nezia SS. Redentore).

Appuntamenti CIMP Cap

Nel corso dell’anno 2009. Seg-
ret. Com. Francescana. Corso
Esercizi spirituali. Tema: La
Parola. Info. fr. L. Pasquini tel.
0575 22296 cell. 338 4708076
fralopas@hotmail.it

26-30 gennaio 2009. ASSISI (PG)
- Segretariato Fraternità – For-
mazione iniziale - Corso di For-
mazione. Info. fr. F. Carollo tel.
0432 731094 cell 3496184747
fracarollo@virgilio.it - fr. Carmine
Ranieri cell. 347 1614633 

13-15 febbraio 2009. – Segret.
Evangeliz.zazione, Servizio
Parrocchie – Tema: Rivestiti di
Cristo. Info. fr. M. Fucà tel. 0775
515156 cell. 347 7274740
regpacis@tin.it

16-18 febbraio 2009. ROMA -
(MONTECUCCO - SUORE ANCELLE DI
CRISTO RE) – 115ª Assemblea
CIMP Cap. e XXXIII Assemblea
Unione Ministri prov. Famiglie
francescane d’Italia.Info. fr. A.
Broccato, tel. 0881 302255 cell.
335 6868235 fr. M. Steffan, tel. 06
5135467, cel. 339 6465521
cimpcap@ofmcap.org

febbraio - marzo 2009. PALERMO
– Segretariato Frater-nità – For-
mazione iniziale – Assemblea
naz. dei rappr. degli studenti.
Info. fr. F. Carollo tel. 0432
731094 cel. 3496184747
fracarollo@virgilio.it

11 maggio 2009. ROMA (GAR-
BATELLA) – Segret. della Frater-
nità – Consiglio naz.le. Info. fr.
F. Carollo tel. 0432 731094 cell.
349 6184747 fracarollo@virgilio.it

1-4 giugno 2009. VENEZIA - 116ª
Assemblea CIMP Cap con il De-
finitorio generale. Info. fr. A.
Broccato, tel. 0881 302255 cel.
335 6868235 fr. M. Steffan cel.
339 6465521
cimpcap@ofmcap.org

20-25 agosto 2009. ROCCA DI
PAPA – RM - (CENTRO DI SPIRITUA-
LITÀ MONDO MIGLIORE)  – Segret.
Fraternità – XIII Convoc. Fra-
terna naz.le per Postnovizi,
Studenti e Formatori. Info. fr. M.
Siro, Rappr. Postnovizi e Studenti
Cap. tel. 0742 356885 fax 0742
340854 framatteosiro@libero.it 

1-8 settembre 2009. Segret.
Evangeliz. – Pellegrinaggio in
Grecia: Sulle orme di S. Paolo.
Info. fr. M. Fucà tel. 0775 515156
cell. 347 7274740 regpacis@tin.it

7-9 settembre 2009. FOLGARIA
(TN) - Segret. Fraternità – In-
contro di formazione per Religiosi
fratelli delle Province del Nord
Italia. Animatore fr. R. Timpano.
Info. fr. G. Grossele 0438 411645
cell. 348 2229719

novembre 2009. Segr. Com.
Francesc. Secondo incontro per
gli Assistenti delle Clarisse Cap-
puccine. Info. fr. L. Pasquini tel.
0575 22296 cell. 338 4708076
fralopas@hotmail.it

novembre 2009. CESENA – Se-
gret. Fraternità – Formaz. ini-
ziale – Assemblea naz. rappr.
studenti. Info. fr. F. Carollo tel.
0432 731094  cell. 349 6184747
fracarollo@virgilio.it 

nov. 2008-nov. 2009. MARCHE –
VIII Centenario del 1° viaggio di
S. Francesco nelle Marche –
Tema: Il dono delle origini. Info. fr.
G. Pioli tel. 0734 623825
marche.curia@fraticappuccini.it 

Capitoli provinciali

4-8 maggio 2009 – BARI - 31°
Capitolo provinciale ordinario.
Presiede fr. Felice Cangelosi, Vic-
ario generale.

14-19 marzo 2009. CALABRIA –
Capitolo straord. provinciale.
Presiede fr. F. Cangelosi, Vicario
generale. 

Appuntamenti
interprovinciali

7-9 gennaio 2009 – Foligno -
Formazione Permanente, per la
Provincia Serafica dell’Umbria

28 giugno 2008 – 29 giugno
2009 - VENEZIA, Studio Teolog.
Laurentianum – Scuola di
evangelizzazione, aperta ai
laici. Tema: Evangelizzare è la
nostra vocazione! Certific. 45
ECTS (30 crediti universitari).
Info. Fr. R. Tadiello, 041 5224348
roberto.tadiello@poste.it; fr. R.
Donà Serv. Annuncio tel. 0421
71414 frarobertodona@libero.it 

17–19 febbraio 2009 ROVERÈ (Vr)
- Incontro per i guardiani di
Lombardia - Venezia - Trento –
Mons. G. Gardin - Programma in
seguito.

Appuntamenti
dell’Ordine

Revisione definitiva delle Co-
stituzioni: rinviata al Capitolo ge-
nerale ordinario del 2012 (cf.
Lettera circolare a tutti i frati del-
l’Ordine sulle Costituzioni Prot. n.
00764/08: A che punto è il lavoro
sulle Costituzioni? )

Appuntamenti
interfrancescani

31 gennaio 2009. Assisi (Casa
Leonori) – Incontro dei Segre-
tari dell’Unione. Info. fr. M. Stef-
fan, tel. 06 5135467 339 6465521
cimpcap@ofmcap.org

15-16 gennaio 2009. ROMA -
(PONT. UNIVERS. ANTONIANUM).
Convegno In cammino verso la
verità. Attualità del pensiero di G.
Duns Scoto. Info. Segreteria 06
70373502 fax 06 70373604 sco-
tus@antonianum.eu

26-30 gennaio 2009. S. MARIA
DEGLI ANGELI (PG) - (CENTRO DI
SPIR. “BARBARA MICARELLI”). In-
contro CASIT per gli assistenti
OFS-GiFra. Info. fr. F. Ciampicali
fabriziociampicali@hotmail.it
casit@ofs.it

16-19 febbraio 2009. ROMA -
(MONTECUCCO) – Assemblea
Unione Ministri prov. Famiglie
francescane d’Italia. Info. fr. A.
Broccato, tel. 0881 302255 cel.
335 6868235, fr. M. Steffan, tel.
06 5135467 cell. 339 6465521
cimpcap@ofmcap.org

15-18 aprile 2009. ASSISI – CA-
STEL GANDOLFO. Capitolo inter-
nazionale delle Stuoie. Info. fr.
A. Broccato, tel. 0881 302255 335
6868235 fr. M. Steffan, tel. 06
5135467 339 6465521 cim-
pcap@ofmcap.org
Programma, iscrizione, contatti: 
www.capitolostuoie2009.org

25-26 Settembre 2009. LUOGO DA
STABILIRSI - Assemblea MOFRA.
Data e luogo da stabilirsi. Info. fr.
A. Broccato, tel. 0881 302255 335
6868235 fr. M. Steffan, tel. 06
5135467 cell. 339 6465521 cim-
pcap@ofmcap.org

Il cristocentrismo assoluto espresso
da S. Bonaventura nel “triplex ver-
bum: increa-tum, incarnatum, in-
spira-tum” costituisce la sua
solu zione per instaurare un dia-logo
tra tensioni opposte che contrappo-
nevano l’intelligen-za e l’amore, la
ragione e la fede, la rivelazione e la
scienza. Questa è la risposta unita-
ria di S. Bonaventura per ribadire
la possibilità di un itinerario del-
l’anima a Dio … nel quale l’uomo,
con intelligenza e amore, ritorna a
Dio. (cf. P. Maranesi, v. Verbum in
Dizionario Bonaventuriano, p. 854)

Buon anno !
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