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NOTIZIARIO
DEI FRATI

In rilievo:

• 18-21 ottobre 2011
– 123ª Assemblea
CIMP Cap (Fra-
scati).

• 10-15 marzo 2012
– XXXVI Assem-
blea Unione Fami-
glie Francescane
d’Italia e 124ª As-
semblea CIMP Cap
(Napoli).

• 15 marzo 2012 –
Assemblea generale
MoFra (Napoli).

• 17-21 giugno 2012
– 125ª Assemblea
CIMP Cap (luogo
da definire).

Appuntamenti CIMP Cap

18-21 ottobre 2011.
(FRASCATI) – 123ª Assem-
blea CIMP Cap.
Info fr. A. M. Tofanelli,
tel. 075 815142
cell. 338 4183432
cimpcap@ofmcap.org

10-15 marzo 2012. (NA-
POLI) – 124ª Assemblea
CIMP Cap. Si svolge du-
rante la XXVI Assemblea
dell’Unione.
Info fr. A. M. Tofanelli,
tel. 075 815142
cell. 338 4183432
cimpcap@ofmcap.org

17-21 giugno 2012.
(LUOGO DA DEFINIRE) –

123ª Assemblea CIMP
Cap. Info fr. A. M. Tofa-
nelli, tel. 075 815142
cell. 338 4183432
cimpcap@ofmcap.org

Assemblea generale
Segretariati CIMP Cap

Il 27-30 giugno 2011 a
Rocca di Papa - Roma
(CENTRO MONDO MIGLIORE)
si è svolta l’Assemblea
elettiva dei Segretariati.
Per il triennio 2011-2014
sono stati eletti i seguenti
Consigli nazionali:

Segretariato Fraternità

Segretario: fr. Franco Ca-
rollo, Veneto; Vicesegre-
tario: fr. Claudio Passa-
vanti, Piemonte; Consi-
glieri: fr. Fabrizio Congiu,
Sardegna; fr. Maurizio
Placentino, Foggia; fr.
Massimo Poppiti, Sa-
lerno; fr. Giampiero Co-
gnigni, Marche; fr. Giu-
seppe Scarvaglieri, Mes-
sina; fr. Rinaldo Cordo-
vani, Roma; fr. GianMaria
Di Giorgio, Foggia.

Segretariato 
Evangelizzazione

Segretario: fr. Mario Fucà,
Roma; Vicesegretario: fr.

Roberto Donà, Veneto;
Consiglieri: fr. Claudio
Matraxia, Piemonte; fr.
Gianni De Rossi, Veneto;
fr. Giuseppe Rosati, Um-
bria; fr. Pietro Iacono, Si-
racusa; fr. Gianfranco Pal-
misani, Roma; fr. Fabio
Piccini, Toscana; fr. Felice
Ciliani Russo, Umbria.

Segretariato 
Carità e Profezia

Segretario: fr. Paolo Cor-
radi, Lombardia; Vicese-
gretario: fr. Gianni Gros-
sele, Veneto; Consiglieri:
fr. Leonardo Di Taranto,
Puglia; fr. Massimiliano
Sira, Sardegna; fr. Clau-
dio Bonizzi, Umbria; fr.
Aldo Campone, Liguria; fr.
Gerardo Caruso, Foggia;
fr. Carlo Lazzaro, Mes-
sina; fr. Vincenzo Benci-
venga, Foggia.

Segretariato 
Comunione France-

scana

Segretario: fr. Lorenzo
Pasquini, Toscana; Vice-
segretario: fr. Francesco
Mazzeo, Calabria; Consi-
glieri: fr. Roberto Rossi
Raccagni, Alessandria; fr.
Piero Bolchi, Lombardia;

fr. Ciro Polverino, Napoli;
fr. Michele Munari, Ve-
neto; fr. Remigiusz Le-
wandowski, Umbria; fr.
Mariano Bubbico, Puglia
(Assistente nazionale
Clarisse); fr. Luigi Senesi,
Toscana (Assistente na-
zionale OFS).

Appuntamenti
Interfrancescani

10-15 marzo 2012. (NA-
POLI) – XXXVI Assem-
blea Unione Famiglie
Francescane d’Italia.
Info fr. A. M. Tofanelli,
tel. 075 815142
cell. 338 4183432
fr. Mariano Steffan
tel. 06 5135467
cell. 339 6465521
cimpcap@ofmcap.org

15 marzo 2012. (NAPOLI)
– Assemblea generale
MoFra. Info fr. A. M. Tofa-
nelli, tel. 075 815142
cell. 338 4183432
fr. Mariano Steffan,
tel. 06 5135467
cell. 339 6465521
cimpcap@ofmcap.org

Laus Deo!

Buona Estate
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DALLA SANTA SEDE

Presentato il nuovo portale vaticano news.va

Riporto alcuni passaggi dalla presentazione fatta alla sala stampa vaticana da Mons.
Claudio M. Celli. 

[… ] Da questo 29 giugno, sarà possibile trovare su news.va le principali notizie
stampate o messe in onda dagli altri media vaticani. Si tratta, quindi, di un portale
multimediale che permetterà al visitatore di accedere immediatamente alle principali
notizie, sia stampate che in via radiofonica tramite i vari programmi della Radio
Vaticana, o in immagine con i filmati del Centro Televisivo Vaticano.

[…] Il portale, almeno per i primi mesi, sarà solo in due lingue: italiano e ingle-
se. Dopo l’estate avremo un primo restyling del sito e l’apertura del sito in almeno
un’altra lingua, forse in spagnolo. Si vedrà, perché è nostro desiderio che sia online
anche in francese e portoghese…

[…] il portale non ha una sua specifica linea editoriale: si rifà semplicemente a
quanto già scrive o comunica il quotidiano L’Osservatore Romano e la Radio
Vaticana o le altre fonti vaticane di informazione. Tutti i media conserveranno la loro
autonomia ed identità che risulteranno evidenti dalla presentazione delle principali
notizie da loro fornite sul portale.

Lo stesso dicasi per il sito vatican.va che non scomparirà, ma conserverà intatta,
anzi potenziata, la missione affidatagli di porre online il Magistero – nelle sue varie
forme – del Santo Padre. Sin dall’inizio è stato un sito documentale e tale resterà ed
opererà in piena sintonia con il nuovo portale. […].



DALLA CEI

Ancona. XXV Congresso eucaristico nazionale. Il 21 giugno nella sala stam-
pa vaticana è stato presentato il XXV congresso eucaristico nazionale che si terrà
ad Ancona dal 3 agosto all’11 settembre prossimi. Erano presenti, fra gli altri,
Mons. Edoardo Menichelli, Arcivescovo di Ancona-Osimo, che ha presentato il
programma dell’evento e il Prof. Giovanni Morello, Presidente del Comitato
Scientifico delle Mostre allestite in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale.
Riporto in parte l’intervento del Dott. Vittorio Sozzi, Responsabile del Progetto
Culturale della CEI.

[…] Il 25º Congresso Eucaristico Nazionale si colloca nell’anno in cui sono
stati presentati nelle Diocesi italiane gli Orientamenti pastorali sull’educazione
elaborati dai Vescovi, in continuità con il percorso che ci ha portato a rimettere al
centro dell’azione pastorale il rapporto tra la Persona di […]. La caratteristica
popolare del congresso Eucaristico in questa edizione sarà accentuata dal fatto che
i diversi momenti del programma non saranno legati solo al territorio di una
Diocesi, ma a quello delle cinque Diocesi della Metropolia (Ancona – Osimo,
Fabriano – Matelica, Jesi, Senigallia, Loreto). Inoltre le giornate da lunedì a
venerdì verranno articolate attorno ai cinque ambiti che hanno scandito il 4°
Convegno ecclesiale nazionale e che offrono una possibile esemplificazione del
vissuto degli uomini e delle donne oggi (affettività, fragilità, lavoro e festa, tradi-
zione, cittadinanza). […].
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DALLA CURIA GENERALE

25° anniversario dello Spirito di Assisi. La Conferenza della Famiglia Francescana
(CFF) ha comunicato la riflessione dei Generali, in occasione del 25 ° anniversario
dello Spirito di Assisi. Ne riproduco qui alcuni passaggi. La lettera si può leggere in
dieci lingue su http://spiritodiassisi.wordpress.com.

A tutte le Sorelle e a tutti i Fratelli della Famiglia Francescana, il Signore vi dia
la Sua Pace!

È con grande piacere che vi scriviamo in occasione del 25° anniversario della
storica giornata di preghiera e digiuno celebrata in Assisi il 27 ottobre 1986. Questo
speciale avvenimento, che stiamo preparando da più di un anno, vuole essere nel con-
tempo ricordo della bella celebrazione tenutasi un quarto di secolo fa e opportunità
per rinnovare il fervore della nostra vocazione Francescana che ci sfida a camminare
sulle orme di Gesù alla maniera di Francesco e Chiara.

Il significato più profondo della Celebrazione […]. Il tema della celebrazio-
ne del 27 ottobre che avrà luogo quest’anno ad Assisi è: Pellegrini di verità, pelle-
grini di pace. Noi, sulle orme di Francesco e Chiara, e quali pellegrini, siamo chia-
mati a camminare sul sentiero della pace per pregare e digiunare per la giustizia nel
nostro mondo e per entrare in dialogo con gli altri nello sforzo di scoprire modalità
creative e nuove per realizzare la pace ai nostri giorni. […] Lo Spirito di Assisi ci fa
ricordare che, come Francesco e Chiara, la preghiera è un elemento essenziale per la
ricerca della pace; ci fa ricordare, anche come per i due santi di Assisi, essa deve por-
tarci a dedicare la nostra vita alla ricerca della pace secondo modalità concrete ed
efficaci.

La Risposta dei Seguaci di Francesco e Chiara. […] Francesco non ha sol-
tanto pregato per la pace ma ha lavorato attivamente per affrontare i conflitti e rap-
pacificare le persone. Le storie del lupo di Gubbio, di Francesco ed il Sultano, del
vescovo ed il podestà di Assisi, di Arezzo e di Perugia, tutte servono per eviden-
ziare il grande desiderio di Francesco di promuovere la pace, che egli riteneva fosse
un compito affidatogli da Dio. Noi dobbiamo renderci conto dell’urgenza, da parte
nostra, di affrontare i problemi dei nostri tempi.

Ci rendiamo conto che, nel corso degli ultimi 25 anni, il mondo è molto cam-
biato. Se non altro, la condizione degli uomini e delle donne di oggi è ancora più
drammatica rispetto a quella del 1986. […]. Nello spirito di Francesco, sfidiamo i
leader del nostro mondo a cercare le vie del dialogo, della nonviolenza e della
pace (cfr. La Lettera ai reggitori dei popoli, scritta da Francesco nel 1220).
Franciscans International, la nostra presenza alle Nazioni Uniti, è un esempio di
come noi, come famiglia, abbiamo lavorato per influenzare il nostro mondo.
Continuiamo a cercare dei mezzi concreti per promuovere la giustizia, la pace e la
salvaguardia del creato.
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[…] Movimenti popolari per la libertà stanno avendo grande influsso all’interno
di molti paesi cambiandone il panorama politico. Le catastrofi naturali hanno portato
distruzione e sofferenza e sollevato domande sconcertanti sul futuro sviluppo scien-
tifico ed economico. I cambiamenti climatici stanno provocando grandi disagi alla
vita e alla sopravvivenza di molti popoli e contribuiscono in modo eminente alla cre-
scente crisi ambientale che stiamo fronteggiando.

I grandi movimenti di popoli che attraversano i tradizionali confini geografici
danno origine a conflitti e minacciano la stabilità della società. Esiste un crescente
senso di urgenza affinché siano create o rafforzate vie di dialogo interculturale allo
scopo di promuovere la pace, la riconciliazione, la cura del creato, e lo sviluppo
umano integrale.

Invito da Celebrare ad Assisi e in Tutto il Mondo. In questo contesto invitia-
mo la Famiglia Francescana a celebrare questo importante anniversario. L’evento ad
Assisi sarà sicuramente stimolante e trasformante. Però non tutti possono essere pre-
senti ad Assisi. Siamo consapevoli che nel corso degli ultimi 25 anni molti di voi
hanno portato avanti delle celebrazioni locali dello Spirito di Assisi.
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APPUNTI DI CRONACA

NFC 82/2011. Cascina Conigo (MI). Missionari Cappuccini in festa.

Sabato, 18 giugno, presso la suggestiva cornice di Cascina Conigo a S. Corrina
Noviglio in provincia di Milano, si è svolta la 14ma edizione dei “Missionari
cappuccini in festa” con l’intento di far conoscere i progetti missionari dalla
viva voce dei missionari stessi. Quest’anno si è voluto ricordare il primo
Centenario dell’erezione del Vicariato Apostolico dell’Eritrea, e i protagonisti
responsabili della missione: i vescovi cappuccini Camillo Carrara, Celestino
Cattaneo, Luigi G. Marinoni, Zenone Albino Testa e Luca Milesi. Momenti
ludici e culturali hanno fatto conoscere cibo, musica, religione e arte di quella
terra. Nella mostra sono stati esposti oggetti e paramenti liturgici significativi
della storia della missione. La messa, presieduta da Mons. Thomas Osman,
Eparca della Diocesi di Barentù, è stata animata da canti e balli tipici eritrei.

NFC 83/2011. Forlì. I cappuccini lasciano. Proteste. Il 5 luglio, il superiore
provinciale dei Frati Cappuccini dell’Emilia-Romagna, padre Matteo Ghisini,
ha incontrato la comunità parrocchiale di Santa Maria del Fiore a Forlì, per
spiegare le ragioni che hanno portato, il 27 aprile scorso, il Capitolo ordinario
dei frati Cappuccini dell’Emilia-Romagna a “resettare”, di punto in bianco,
cinquecento anni di presenza francescana a Forlì, come scrive un giornale loca-
le. Il Ministro provinciale aveva indirizzato ai parrocchiani una lettera nella
quale spiegava i motivi dell’abbandono: “Vi scriviamo brevemente e con l’a-
nimo addolorato, per mettervi al corrente di una sofferta decisione che riguar-
da la vostra comunità parrocchiale”. Le motivazioni addotte per giustificare il
provvedimento, sono il calo numerico dei frati emiliano-romagnoli, ridottisi a
175 da 268 che erano nel 1993, e l’aumento dell’età media: “Ora poco meno
del 50% ha più di 70 anni”. I rappresentanti delle varie componenti della comu-
nità, hanno chiesto un incontro col Ministro per far presente che con il ritiro dei
cappuccini dalla parrocchia e la cessione alla diocesi, verrebbero meno tante
iniziative presenti nel territorio, soprattutto il servizio di accoglienza notturna
e la mensa dei poveri.

NFC 84/2011. Fossano ( CN). Visita al Consiglio d’Europa. Dal 4 al 7 mag-
gio il Seminario Interdiocesano di Fossano (STI) ha organizzato una gita a
Strasburgo presso il Consiglio d’Europa. Ha fatto da guida ai partecipanti
Mons. Aldo Giordano, Osservatore permanete della Santa Sede presso il
Consiglio d’Europa. Durante la permanenza a Strasburgo, i seminaristi e gli
studenti cappuccini hanno potuto visitare le sedi delle più importanti istituzio-
ni d’Europa, oltre che a vedere alcuni luoghi caratteristici della città. Questa
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gita studio – dicono i partecipanti – è stata un’ottima occasione per capire il
ruolo della Chiesa all’interno delle istituzioni europee.

NFC 85/2011. Frascati (Roma). La nuova sede della CIMPCap. A partire
dal 31 maggio la CIMPCap, ha assunto la responsabilità del convento di
Frascati, assicurando la presenza di una fraternità interprovinciale e vi trasfe-
rirà la sede della Conferenza. La fraternità, in via di strutturazione definitiva, è
composta dai frati Prospero Rivi (Emilia-Romagna), guardiano; Matteo Siro
(Umbria), vicario; e Antonio Sdino (Foggia). Il convento era già in costruzio-
ne nel 1574 ed è appartenuto alla Provincia romana fino al 15 luglio 1911,
quando fu chiesto dal Ministro generale dell’Ordine per essere destinato come
luogo di villeggiatura estiva per gli studenti cappuccini del Collegio interna-
zionale San Lorenzo da Brindisi (alla Provincia romana furono versate 20.000
lire). Qui morì il Ven. Giorgio da Augusta (7 ottobre 1762), i cui resti sono stati
trasportati a Kempten in Baviera nel 1922; vi è sepolto il Vicario generale
dell’Ordine Mariano da Alatri, morto il 19 settembre 1821. Vi ha vissuto gli
ultimi anni della sua vita il Card. Guglielmo Massaja e vi ha scritto gran parte
delle sue memorie missionarie. Morì il 6 agosto 1889 a San Giorgio a
Cremano, fu sepolto al cimitero romano del Verano, successivamente i suoi
resti mortali, per sua volontà testamentaria, furono trasportati nella chiesa del
convento di Frascati l’11 giugno 1890. Vi è allestito un piccolo museo missio-
nario. Per ulteriori notizie cf. Mariano da Alatri, I cappuccini a Frascati, 1992.
Dal 1998 i frati della Provincia di Varsavia hanno assicurato la presenza di
quattro o cinque frati. Il Ministro generale, nel congedarli, il 29 maggio scor-
so, li ha ringraziati sia della presenza sia del servizio di accoglienza ai gruppi
di formazione permanente provenienti da tutto il mondo per partecipare ai corsi
organizzati dall’Ufficio Generale della Formazione. Per ulteriori informazioni
www.frascati.ofmcap.org

NFC 86/2011. Genova. Capitolo provinciale. Dal 9 al 13 maggio si è svolto
a Genova -San Bernardino il Capitolo elettivo della Provincia di Genova sotto
la presidenza del Vicario generale, fr. Felice Cangelosi; sono risultati eletti i
frati: Giampiero Gambaro, Ministro provinciale; Lorenzo Zamperin, Vicario
provinciale; i definitori Teobaldo De Filippo, Gabriele Ambu, Marian
Zielinsk. Il Capitolo si è anche espresso favorevolmente sulla collaborazione
con le Provincie di Torino e di Alessandria, rinviando a suo tempo l’ipotesi
dell’unione.

NFC 87/2011. Leonessa (RI). Sui passi di San Giuseppe. In occasione del IV
centenario della morte di San Giuseppe da Leonessa, in questa città, il 12 giu-
gno, è stato celebrato il pellegrinaggio giubilare sulla vita del santo, ripercor-
rendo i luoghi significativi della sua vita nella sua città: il battesimo nella chie-
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350 anni dalla nascita di 
Santa Veronica Giuliani

ROMA – Il 15 dicembre scorso durante l’Udienza generale, 
il Santo Padre ha annunciato l’apertura dell’anno dedicato 

a Santa Veronica Giuliani per ricordare i 350 anni della sua na-
scita avvenuta il 27 dicembre 1660. Un anno giubilare che il 27 
dicembre scorso a Città di Castello è stato uffi cialmente inau-
gurato con la traslazione del corpo della santa dal monastero 
alla cattedrale. Per tale ricorrenza il Ministro generale, fr. Mauro 
Jöhri ha scritto una lettera circolare indirizzata a tutti i frati e 
sorelle dell’Ordine cappuccino. Nel presentare la fi gura di Santa 
Veronica, fr. Mauro scrive: questa santa ci appartiene, è nostra, viene 
dalla riforma cappuccina, e raccoglie in sé l’immensa e misteriosa potenzia-
lità carismatica dello “Spirito del Signore e della sua santa operazione”, 

alla quale è stata docilissima. La ricorrenza del suo anno giubilare ci chiama e ci interpella. Come 
rendere allora attuale e “contemporanea” Santa Veronica Giuliani?
L’anno giubilare in occasione della nascita di Santa Veronica Giuliani si incontra e si 
intreccia con un altro giubileo: l’VIII centenario della fondazione delle sorelle povere 
di Santa Chiara. Per voi,  care sorelle clarisse cappuccine, - scrive ancora il Ministro 
generale - è questo un altro forte richiamo per vivere integralmente e con gioia il carisma della Santa 
Madre Chiara che Santa Veronica abbracciò con tutta se stessa.

Incontro dei Vescovi Cappuccini

Dal 12 al 15 settembre, saran-
no radunati a San Giovanni 

Rotondo tutti i Vescovi cappuccini. 
L’incontro è un’iniziativa nata dai 
Vescovi che hanno voluto rivivere 
l’incontro celebrato durante il Giu-
bileo dell’anno 2000. Oltre a esse-
re un momento di rifl essione per i 
vescovi, l’incontro vuole essere una 
occasione di spiritualità, accanto alla 
tomba di San Pio da Pietrelcina e di 
convivenza fraterna per quei fratelli 
che sono stati chiamati a un’ope-
ra più impegnativa a servizio della 
Chiesa. Benvenuti fratelli Vescovi.

ROMA – La riunione defi nitoriale tenutasi in Curia generale dal 20 al 24 giugno 
si è conclusa con l’incontro con la Commissione per la ristrutturazione della 

Curia generale e i professionisti incaricati del progetto. Oltre alle consuete pratiche 
amministrative, giuridiche e pastorali, sono state prese alcune decisione importanti:

Domus Praesentiae a Yécora, Messico: è stata decisa formalmente l’erezione della 
Custodia nella regione nord del Messico, erezione prevista per il mese di dicembre 2012.
Provincia della Sardegna/Corsica: è stata approvata la richiesta di assegnare alla 
Provincia della Sardegna il territorio della Corsica.
Provincia delle Filippine: è stata decisa formalmente l’erezione della Custodia di 
Mindanao. L’erezione si farà dopo la celebrazione del Capitolo generale, ma entro il 
2014.
Custodia di Nirmala: è stata decisa formalmente l’erezione della Viceprovincia di 
Nirmala.

Le ultime del Defi nitorio generale
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C U R I A  G E N E R A L E

Postulazione generale: è stato nominato il nuovo Vice-
postulatore nella persona di fr. Lorenzo Carloni (PR delle 
Marche). Il fratello arriverà a Roma nella seconda metà di 
settembre.
Commissione per la Solidarietà economica 
internazionale: dopo l’elezione di fr. Francis
 Gasparik a Ministro provinciale di New York, è stato 
nominato fr. Celestino Arias (PR New York-New England) 
come membro della commissione.
Segretariato generale della formazione: è stato 
approvato ad experimentum lo statuto del Segretariato generale 
della formazione. Lo statuto è frutto della rifl essione e del 
lavoro tra i membri dell’attuale Segretariato generale della 
formazione ed il Consiglio Internazionale della Formazione. 
Beni Culturali: è stato approvato ad experimentum per tre 
anni il Vademecum per i beni culturali dell’Ordine. Il lavoro 
è stato molto apprezzato. Il testo sarà tradotto nelle varie 
lingue e opportunamente inviato all’Ordine.
Bilancio consolidato 2010: è stata presentata la relazione 
del Signor Giampiero Morra, Revisore Contabile, al Bilancio 
consolidato 2010 della Curia Generale e case dipendenti, 
conformemente alla mozione del Capitolo generale 2006 
che chiedeva la certifi cazione di regolarità e correttezza del 
Bilancio consolidato.

FRASCATI – Tra la fi ne di maggio e l’inizio di giugno 
vi è stato l’avvicendamento nel convento di Frascati. 

A partire dal 31 maggio la CIMPCap., Conferenza dei 
Ministri provinciali italiani, ha assunto la responsabilità 
del convento assicurando la presenza di una fraternità 
interprovinciale. Era dal 1998 che i frati della Provincia 
di Varsavia assicuravano la presenza di quattro o cinque 
frati. Nel congedare i frati di Varsavia, il 29 maggio scor-
so, il Ministro generale ha voluto ringraziare tutti coloro 
che dal 1998 hanno lavorato a Frascati, offrendo ospita-
lità ai gruppi di formazione permanente provenienti da 
tutto il mondo per partecipare ai corsi organizzati dal-

l’Uffi cio Generale della Formazione. Il Ministro gene-
rale rivolgendosi al Ministro provinciale di Varsavia, Fr. 
Marek Przeczewski, uno dei primi frati giunti a Frascati, 
ha voluto esprimere la gratitudine dell’Ordine alla Pro-
vincia per questo impegno durante tutti questi anni. In-
fi ne, ha espresso un doveroso ringraziamento ai fratelli:
Jerzy Mitura, Zbigniew Furman, Andrzej Cebula e 
Robert Bernat dell’attuale fraternità di Frascati che con 
il loro servizio hanno continuato a rendere possibile i 
corsi di formazione e ad accogliere altri incontri. “Fin-
ché una Congregazione, una fraternità - ha detto il Mini-
stro generale riprendendo una frase del recente incontro 
dei superiori generali USG, - è accogliente, ha avvenire.”
Fr. Marek Przeczewski, prendendo la parola, ha ringra-
ziato l’Ordine per aver chiesto alla Provincia di Varsavia, 
per mandato di fr. John Corriveau, di assumere il servizio 
di ospitalità a Frascati. Durante questi anni i frati hanno 
potuto sperimentare l’universalità della Chiesa e la ricca 
dimensione della nostra fraternità internazionale. Ha poi 
ringraziato anche i frascatani per la loro accoglienza che, 
nonostante la diversa provenienza, la cultura, i problemi 
di lingua, hanno accolto i frati come fratelli in Cristo e 
in San Francesco. Dopo la partenza dei frati di Varsa-
via la casa continuerà a svolgere il suo compito di acco-
glienza sia per i corsi organizzati dall’Ordine sia per altri 
incontri. La CIMPCap trasferirà a Frascati la sede della 
Conferenza. La fraternità è in via di composizione e per 
ora sono stati nominati: fr. Prospero Rivi, Guardia-
no (PR Emilia Romagna), fr. Matteo Siro, Vicario
(PR Umbria), fr. Antonio Sdino (PR Foggia).

Cambio di guardia a Frascati

Un anno fa l’uccisione di 
mons. Padovese

ROMA – Per onorare la me-
moria del nostro confratello 

cappuccino, Mons. Luigi Padovese, 
l’Istituto Francescano di Spiritualità 
della Pontifi cia Università Anto-
nianum ha promosso una miscellanea 
di studi che riporta come titolo il 
suo motto episcopale: “In Caritate 
Veritas” (Luigi Padovese, Vescovo 
cappuccino, Vicario Apostolico di

Anatolia. Scritti in memoria, a cura di P. Martinelli e L. Bian-
chi, EDB, Bologna 2011). Il volume, di 852 pagine, è stato 
presentato nella sede della stessa università lo scorso venerdì 
3 giugno, esattamente ad un anno dal suo barbaro assassinio.

ISKENDERUN, Turchia – Mons. Padovese fu instanca-
bile studioso delle origini del cristianesimo e pastore che 

fondava sulla carità e il dialogo il suo servizio alla verità, 
è stato ricordato domenica 5 giugno a Iskenderun con 
una celebrazione eucaristica presieduta da mons. Ruggero 
Franceschini, Arcivescovo di Smirne, Cappuccino, e attuale 
Amministratore del Vicariato Apostolico di Anatolia, 
Presidente della Conferenza episcopale della Turchia. 
In rappresentanza del Ministro generale era presente fr. Carlo 
Calloni, suo Segretario particolare.
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Vogalonga a Venezia

P R E S E N Z A  C A P P U C C I N A

Reduce da una visita in Estremo Oriente, fr. Mauro Jöhri, Ministro 
generale dell’Ordine dei Cappuccini, parla volentieri dei confratelli 

che ha incontrato. “Torno dal Giappone e dalla Corea del Sud - rac-
conta - dove ho incontrato i nostri fratelli impegnati sulle frontiere 
dell’evangelizzazione. In Giappone siamo presenti dal 1947 con i 
cappuccini statunitensi della Provincia di New York, occupati inizialmente 
nell’assistenza ai connazionali della base militare di Okinawa”. I frati locali 
sono tre, tutti anziani (uno ultraottantenne, l’altro poco più “giovane”, e 
monsignor Peter Baptist Tadamaro Ishigami, vescovo emerito di Naha, 
ultranovantenne) ma lieti di vedere accanto a loro otto giovani indiani 
della Provincia di Karnataka che garantiscono la continuità del lavoro. 
Grazie alla loro presenza è attiva una vasta zona pastorale a un centinaio 
di chilometri da Tokyo, con quattro-cinque parrocchie affi ancate da una 
piccola residenza di legno, da dove i religiosi si muovono per assistere i 
pochi cattolici che formano le comunità. Tuttavia c’è una realtà nuova: 
il Giappone è pieno di sudamericani che hanno contribuito all’aumento 
dei cattolici ma richiedono un’assistenza attenta e continua. Per ora fanno 
il possibile pur di avvicinare i non cristiani della parrocchia. Nell’insieme 
la piccola Custodia, composta da diciotto frati, è viva e guarda con fi ducia 
all’avvenire. “Dal Giappone - racconta ancora fr. Mauro - sono sbarcato 
nella Corea del Sud, un mondo completamente diverso, perché se in 
Giappone tutto è regolato da un invisibile computer, la Corea che ho 
visto io (cioè Seoul) è un ammasso di grattacieli terribilmente uguali, quasi 
tutti in acciaio, e le vie mostruosamente monotone. In Corea abbiamo tre 
fraternità, di cui due nella capitale, eredità dei cappuccini irlandesi che vi 
arrivarono nel 1986, scontrandosi subito con una lingua così diffi cile da 
chiedere, ai non pochi giovani che bussano al convento, di imparare l’inglese, 

utile per le possibilità che offrono decine 
di centri culturali, dieci università, nume-
rose accademie, biblioteche e istituti 
superiori. Gli aspiranti sono numerosi per-
ché ai giovani coreani piace vivere in frater-
nità, e quindi il nostro ambiente corrispon-
de pienamente al loro temperamento”. 
I nostri confratelli, che sono una quindicina 
solo a Seoul, non hanno, purtroppo, un 
grande spazio pastorale per cui si impone 
anche il problema della sussistenza, risolto 
in parte oggi dai fratelli venuti dall’Irlan-
da, indaffaratissimi nella coltivazione della 
terra. Ho consigliato loro di vivere lo 
spirito delle beatitudini, e di impegnarsi 
molto nella formazione, che completano 
con qualche esperienza pratica, recandosi 
perfi no in India. Penso che, offrendo alla 
gente momenti di preghiera (ho visto la 
cattedrale di Seoul piena di giovani) e di 
presenza fi sica (indossano tutti l’abito 
religioso) e spirituale, incentrata sulla vita 
fraterna, la loro situazione migliorerà. 
L’Ordine dei Frati Minori Cappuccini 
sta avviando una presenza anche in altri 
Paesi orientali. E non mancano inviti dalla 
Georgia, dall’Algeria, dalla Tunisia, dalla 
Libia. “Si vedrà - conclude fr. Mauro - 
l’importante è che nell’Ordine non venga 
mai meno la volontà e la gioia di andare 
“dove nessuno vuole andare”, che reputo 
una delle più belle eredità ricevute dai 
nostri missionari”.

VENEZIA – La festa nata a metà degli anni Settanta, ha richiamato 
appassionati non solo da Venezia e da varie parti d’Italia, ma 

da tutta l’Europa. Attualmente è una passeggiata sull’acqua più 
famosa del mondo per la felicità di esserci e portarsi a casa diploma 
e medaglia. 12 giugno 2011, solennità di Pentecoste si è svolta nel 
clima di amicizia e allegria fra i popoli. Anche la celebre “Caorlina” 
dei Cappuccini della Giudecca era presente, con il numero 11 su quasi 
1700 imbarcazioni di ogni tipo (oltre 6.000 partecipanti). A guidare la 
nostra “Caorlina” era il Ministro provinciale, fr. Roberto Genuin, con 
altri validi rematori della fraternità del SS. Redentore di Venezia, fra 
i quali il Prefetto degli Studi del Laurentianum, fr. Angelo Borghino.

I Cappuccini 
in Giappone e in Corea del Sud
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P I C C O L E / G R A N D I  N O T I Z I E 

Il miracolo quotidiano di un’impresa di carità

MILANO – I miracoli accadono quotidianamente sotto i 
nostri occhi. Ma si fatica a notarli perché avvengono in 

silenzio, benché siano il frutto del lavoro, della competenza e 
soprattutto della gratuità di tantissime persone. L’Opera San 
Francesco per i Poveri (Osf), costituita poco più di mezzo secolo 
fa a Milano nella portineria del convento dei Cappuccini di viale 
Piave per distribuire pane e minestra ai più poveri, è senz’alcun 
dubbio uno di questi miracoli. E può stupire che, per il secondo 
anno consecutivo, Osf  abbia deciso di pubblicare un bilancio 
sociale. Può stupire perché di solito il bilancio sociale è associato alle 
imprese profi t e non a realtà del privato sociale. Ed è uno strumento 
ancora troppo spesso di comunicazione autoreferenziale, utilizzato 

Prestigioso riconoscimento alla scuola Mestieri di Soddo

ROMA – L’Associazione Nazionale 
Comunità Sociali e Sportive da alcuni 

anni porta avanti alcuni progetti in Italia 
e all’estero, tra cui quello della Scuola 
Mestieri di Soddo, diretta da fr. Aklilu 
Petros. La scuola consente ai giovani etiopi 
di imparare un mestiere utile ai fi ni del 
loro futuro, sollevandoli dalla situazione 
di estrema diffi coltà nella quale vivono. 
Quest’anno l’ambìto riconoscimento 
è stato deliberato a favore della Scuola 
Mestieri “Abba Pascal Training Center 
di Soddo – Etiopia”. A ritirare il premio 
dalle mani del Presidente della Repubblica 
Italiana è stato invitato fr. Aklilu Petros, 
direttore della scuola stessa. L’A.N.Co.S. – 
Associazione Nazionale Comunità Sociali 
e Sportive –, senza fi nalità di lucro, è un 

per motivi di immagine. 
Mentre nel caso di Osf  
la reputazione sta nella 
stessa sua storia, nella 
dedizione con cui frati, 
dipendenti e volontari 
fanno funzionare insieme la complessa macchina 
al servizio degli ultimi che dà forma ogni giorno 
al miracolo della carità. Tutte le cifre del bilancio 
sociale di Osf  (scaricabile da www.operasanfrancesco.
it) sono straordinarie: 130.577 i donatori nel 2010, 
responsabili per la quasi totalità dei circa 4,3 milioni 
di euro utilizzati da Osf; 617 i volontari, cresciuti di 
oltre l’8% nel 2010, che hanno donato oltre 60mila ore 
di lavoro qualifi cato; 16.091 persone servite; 693.105 
pasti erogati; 27.999 prestazioni mediche eseguite; 
49.134 farmaci e 22.423 docce erogate. Tuttavia il 
profi tto sociale che Osf  crea e distribuisce a piene 
mani alla società resta inesprimibile dalle cifre. Perché 
la «positività» del suo operato è «diversa» da un attivo 
di bilancio, dice fr. Maurizio Annoni, presidente di 
Osf, in quanto nel suo caso «dare e avere, alla fi ne, 
si confondono».  

Ente nazionale di tipo associativo con lo scopo di promuovere l’elevazione 
culturale e morale, l’impegno civile e sociale, il rispetto dell’ambiente, 
la solidarietà e le attività di volontariato nei campi culturale, assistenziale, 
sportivo e del tempo libero, sanitario, educativo; di tutti i cittadini senza 
alcuna distinzione di razza, religione o credo politico.



sa di Santa Maria, la scelta vocazionale presso il convento dei cappuccini, la
vita di preghiera e la santità nel Santuario davanti all’urna del santo cittadino.
Questa giornata ha dato inizio a varie proposte che animeranno l’estate leones-
sana in occasione del IV centenario della morte di San Giuseppe da Leonessa.
Cf. www.leonessaeilsuosanto.it

NFC 88/2011. Napoli. Informazioni su Mons. Toppi. “Dal giorno 7 al gior-
no 11 febbraio 2011 sono stato, insieme all’avvocato Vincenzo De Feo e a
monsignor Rendina - segretario particolare di monsignor Toppi, accolto a
Castelgandolofo presso il Centro Mariapoli, dove ho tenuto la relazione sulla
figura di monsignor Francesco Saverio Toppi. Nei giorni successivi ho potuto
raccogliere la preziosa deposizione del Cardinale Miloslav Vlk e degli altri
Eccellentissimi Vescovi. È stato un momento di intensa comunione spirituale e
di grande arricchimento per la mia persona e per il lavoro che sto svolgendo
intorno alla figura del candidato agli onori degli altari. Fr. Massimiliano
Noviello OFMCap. Vicepostulatore”. 

NFC 89/2011. Oderzo (TV). Jan Zrzavy. I volti del Sacro. Dal 7 al 28 mag-
gio 2011, per la prima volta sono stati esposti nel Museo del Duomo di Oderzo
i 25 disegni di volti sacri del pittore, incisore e illustratore boemo Jan Zrzavy
(1890-1977). Si tratta di opere a tema religioso, donate al convento del SS.
Redentore in Venezia, che dal 1964 al 1973 ha ripetutamente dato ospitalità
all’artista e che ora sono conservate nella curia dei Frati Cappuccini in Mestre.
La presentazione della mostra è stata curata da monsignor Piersante Dametto,
abate di Oderzo e da fr. Dario Zardo. In mostra era disponibile anche il catalo-
go “Jan Zrzavy e Venezia” di Jitka Merinska, pubblicato a Brno nel 2010 e tra-
dotto in italiano da Giovanni Battista Bucciol.

NFC 90/2011. Reggio Calabria. Primo Centenario del ritorno dei

Cappuccini all’Eremo. Ricorre quest’anno il centenario del ritorno dei cap-
puccini al Santuario di S. Maria Madre della Consolazione, ove erano stati
chiamati, nel dicembre 1532, dal vescovo Gerolamo Centelles. Qualche mese
dopo, padre Ludovico Comi e 11 confratelli abbandonarono l’eremo di
Valletuccio per piantare le loro capanne attorno alla Cappellina dell’Eremo,
dedicata alla Vergine della Consolazione e offerta in dono dal nobile Bernardo
Mileto. In tempi successivi fu ingrandita la chiesa, costruito il convento, con
varie modifiche fino alla struttura attuale, e ampliati l’orto e il bosco, grazie
alla carità di altri benefattori. I cappuccini furono costretti a lasciare convento
e santuario anche a seguito della Legge eversiva del 7 luglio 1866, con la quale
lo Stato sopprimeva gli ordini religiosi e ne incamerava i beni. Vi poterono tor-
nare nel giugno 1911, su iniziativa del vescovo Rinaldo Camillo Rousset.
Molte le iniziative messe in atto dal guardiano e parroco Padre Giuseppe
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Sinopoli. Dopo il grande concerto di domenica 5 giugno, seguiranno un con-
vegno e una mostra, con esposizioni di materiale artistico, documentale e foto-
grafico inedito. Per saperne di più www. madonnadellaconsolazione.com

NFC 91/2011. Rocca di Papa (Roma). Assemblea CIMPCap-Segretariati.

Nel “Centro Mondo Migliore” a Rocca di Papa, nei giorni 26-30 giugno si è
riunita l’Assemblea CIMPCap e l’Assemblea elettiva dei Segretariati. Giorni
intensi nei quali i Ministri provinciali hanno esaminato il capitolo VIII delle
Costituzioni e ascoltato alcune conferenze di specialisti, assieme ai
Segretariati che hanno eletto i nuovi Segretari. Si è, inoltre, condiviso le linee
programmatiche triennali della CIMPCap, e, dopo un rapido confronto, sono
stati approvati i progetti specifici dei Segretariati. Al termine si è parlato
della vita della conferenza e si è accennato a qualche conclusione operativa.
Si è trovato lo spazio per ascoltare una relazione sull’attività dell’Istituto
Francescano di Spiritualità e per un incontro con rappresentanti della Nova T.
Era in programma anche un incontro con i direttori delle riviste della
CIMPCap, che non ha avuto luogo. Interessanti e, in molta parte, stimolanti
gli interventi in aula.

NFC 92/2011. Roma. P. Arsenio da Trigolo verso la beatificazione. I due
processi sulla vita, virtù e fama di santità di Padre Arsenio da Trigolo (1849-
1909) e su una presunta guarigione miracolosa operata da lui sono stati depo-
sitati presso la Congregazione delle Cause dei Santi da tempo: il Decreto di
Validità del primo fu emesso il 15.06.2001, mentre quello sul presunto miraco-
lo fu emesso nel 2000. In questi ultimi mesi sono state stampate e consegnate
le Positio sui due processi. Si tratta dei testi che verranno esaminati affinché
l’Autorità della chiesa, attraverso tutti i gradi di esame, si pronunci sulla san-
tità di Padre Arsenio. Il primo appuntamento decisivo per il riconoscimento
dell’eroicità delle virtù è fissato per il prossimo 27 settembre di quest’anno
2011. Per saperne di più: http://www.comunicare.it/ofmcap/arsenio/scritti.htm

NFC 93/2011. Roma-Seraphicum. Convegno OFS. L’Ordine francescano
secolare d’Italia (Ofs) si è riunito per il convegno nazionale presso l’Istituto
teologico Seraphicum di Roma (25-26 giugno). Nell’occasione è stato presen-
tato il testo di formazione permanente “Educazione al Vangelo e vita quotidia-
na” del prossimo anno pastorale fraterno 2011-2012. Alla presenza del ministro
nazionale Ofs, Giuseppe Failla, del responsabile nazionale alla formazione,
Nino Calderone, e del consiglio, il vice direttore dell’Ufficio nazionale per le
Comunicazioni sociali della Cei, don Ivan Maffeis, ha presentato le linee essen-
ziali degli Orientamenti pastorali della Cei sottolineando “Attese e priorità”.
Dopo una disamina della società locale e nazionale, si legge nel comunicato
stampa dell’Ofs, don Maffeis ha puntato “sulla validità e necessità di una for-
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mazione che incida sulla quotidianità permettendo, a ciascuno di noi, di risco-
prire la possibilità di rivivere la speranza, la fiducia, la fraternità”. Inoltre, ha
proposto “un’attenta analisi e lettura del testo formativo dell’Ofs d’Italia, che
risulta essere non un programma pastorale, ma uno strumento di stimolo e di
verifica, un laboratorio attivo di vita, per un percorso di motivazione di rina-
scita e di testimonianza, nella Chiesa e società secondo le attese dei vescovi ita-
liani”. Info: www.ofs.it.

NFC 94/2011. Troina (EN). Oratorio estivo per 200 giovani. Dal 27 giugno
al 9 luglio nel convento dei cappuccini di Troina è stata organizzata la 5a edi-
zione dell’oratorio estivo fra’ Vittorio Maria Calandra. Circa 200 ragazzi si
sono riuniti nel convento, assistiti da circa 80 volontari che li hanno seguiti
nelle attività dell’oratorio estivo, che porta il nome di fra’ Vittorio Maria
Calandra, un frate francescano troinese vissuto nella prima metà del ‘900,
scomparso in giovane età. Il convento dispone di spazi dove i ragazzi possono
essere impegnati in attività ludiche e di formazione cristiana. Ogni pomeriggio,
prima di iniziare le varie attività, i ragazzi e gli animatori riflettono e discuto-
no sul modo migliore di comportarsi nella vita di tutti i giorni nei rapporti con
gli altri, che sono i compagni di scuola e di gioco, i genitori ed i professori, per
avvicinarsi ad un modello di vita cristiana. Nell’orto del convento, sono state
allestite una grande piscina, un campetto di calcio e uno di palla a volo. In altre
attività, come la danza e la creazione di oggetti, i ragazzi hanno trovato il modo
di esprimere la loro immaginazione.

NFC 95/2011. Varese. Missione parrocchiale nel Varesotto. Nei giorni 14-
29 maggio scorso, i frati cappuccini veneti e lombardi in fraterna collabora-
zione, hanno realizzatosi la prima Missione parrocchiale nell’unità pastorale
comprendente i paesi di Gorla Minore, Gorla Maggiore, Marnate, Prospiano,
Nizzolina, in provincia di Varese. Il numero complessivo di frati e religiose
impegnati – per la maggior parte alternandosi – nell’esperienza della
Missione sono stati 52 (37 religiosi e 15 suore). La popolazione coinvolta è
stata di 20.000 unita. La preparazione della Missione, ad opera di fr.
Giansandro, è durata un anno e mezzo. Grande ed entusiasta è stata la rispo-
sta della gente alle diverse iniziative. Qualche dato: 92 centri di ascolto che
hanno coinvolto circa 2800 persone (con punte di partecipazione fino a 54
unita per gruppo); ogni mattino l’iniziativa del “Buongiorno Dio”, attivata in
tre paesi diversi vedeva la partecipazione di circa 530 ragazzi, e numerosi
genitori. Più che soddisfatti si sono dimostrati i parroci e i coadiutori delle
parrocchie coinvolte. 

NFC 96/ 2011. Viterbo. Dibattito filosofico. In vista della fondazione di un
Centro Studi Filosofici presso il convento dei cappuccini di Viterbo, che da
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ottobre diventa sede del triennio di filosofia dell’Istituto Teologico Viterbese
“S. Pietro”, il 21 giugno, a Roma-S.Lorenzo fuori le Mura, è stato organizzato
un dibattito sul numero uno del recente Decreto di Riforma degli Studi
Ecclesiastici di Filosofia della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Presenti il Rettore della Pontificia Università della Santa Croce prof. Luis
Romera; il prof. Lluis Clavell, ordinario di filosofia sempre alla PUSC; il
vicePreside di filosofia della Pontificia Università Salesiana e il personale
docente, quasi al completo, dell’Istituto Teologico Viterbese. Sull’argomento
proposto La ragione, dono naturale di Dio: fiducia nelle sue capacità, sono
intervenuti: i professori Romera (La Chiesa e i rapidi cambiamenti del mondo;
Mantovani (Le principali forme dello scetticismo filosofico contemporaneo;
Clevell (L’impatto con le scienze ed il conseguente sviluppo tecnologico);
Bagnulo (Lesigenza della verità metafisica). 
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SEGNALAZIONI

CAROLLO Alessandro, Lo Spirito apre all’universalità: Lo Spirito Santo negli Atti degli
Apostoli, in Vita Minorum 82 (2011/1-2) 83-92.

MARANESI Pietro, Il sogno di Francesco. Rilettura storico-tematica della Regola dei
Frati Minori alla ricerca della sua attualità, Cittadella editrice, Assisi, 2011, pp.
134, (Convivium Assisiense. Itinera Franciscana, 2), 12,00 Euro. Il sogno di
Francesco, la sua intuizione cristiana, ha dato vita ad un’esperienza condivisa da
altri e fissata, dopo un processo evolutivo, dentro la regola dei Frati minori appro-
vata (bollata) nel 1223 dalla Sede apostolica. Il libro tenta di effettuare un viaggio
storico e tematico dentro questo testo per riascoltare quel sogno nel quale Francesco
ha capito che “fratelli è possibile”. Il tentativo interpretativo mira ad aprire delle
piste nelle quali far riscoprire al lettore l’attualità di un documento che, pur vecchio
di 800 anni, è ancora capace di comunicare il sogno cristiano avuto da Francesco.

Italia Francescana,i/2011. Numero dedicato a “Che cos’è l’uomo perché te ne prenda
cura”. Riflessioni sulla domanda educativa. Il contenuto è articolato in
Approfondimenti, Contributi, Documenti, Recensioni, In evidenza. Quest’ultimo
contiene uno scritto di Luca Bianchi su La vocazione francescana nel mondo d’og-
gi. Particolarmente significativo l’intervento di Rocco Timpano, Segretario genera-
le della formazione dei frati cappuccini su La formazione alla “nostra vita” nel
magistero dell’Ordine Cappuccino.

PADOVESE Luigi, In caritate veritas. Scritti in memoria del Vescovo cappuccino, Vicario
Apostolico dell’Anatolia. Dehoniane, Bologna 2011. Il volume, presentato il 3 giu-
gno presso l’Università Antonianum, a cura di P. Martinelli e L. Bianchi, contiene
75 contributi di autorità ecclesiastiche e docenti.

PASQUALE Gianluigi, Beyond the End of History. The Christian Consciousness in the
West Wolrd, tr. di Francesca Ferrando, (Academia Philosophical Studies 45),
Academia Verlag, Sankt Augustin 2011. Pp. 244. Cm 22,5x15,5x2,5. [ISBN 978-3-
89665-521-9]. € 27,5. Cartonato [hard cover book]. Questo libro, che esce per i tipi
della tedesca e prestigiosa “Academia Verlag” e il cui titolo in italiano suona Oltre
la fine della storia. La coscienza cristiana del mondo occidentale, è la traduzione in
lingua inglese dell’omonimo originale in italiano, pubblicato nel 2004 dalla Bruno
Mondadori, ora esaurito. In esso si istanzia la tesi che in Occidente l’uomo pensi
sempre meno al passato e di più al futuro, pur essendo originariamente condiziona-
to, nel dover pensare alla “sua” storia feriale, dal pensiero giudaico e cristiano.
Eppure, la storia occidentale sembra soltanto appena agli inizi del suo processo di
allontanamento (secolarizzazione) della matrice credente. A meno che, non vi sia un
“oltre la fine” da immaginarsi, secondo l’Autore, come una possibilità oltremodo
più de-finitiva che, biblicamente, si chiama apocalittica.

ID., Benedetto XVI ad Aquileia e a Venezia; valore pastorale, ecclesiale e teologico della
visita del Papa, in Appunti di Teologia 24 (2011/1), 1-4. 7. - ID., Jean Daniélou:
rivelazione e antropologia (Concilio e Missione. I Protagonisti), in Missione Oggi
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33 (2011/4) 33-34. - ID., La salvezza si appoggia alla storia. Una lettura teologica
del libro di J. Ratzinger, San Bonaventura, in M. SCHLOSSER – F.-X. HEIBL, ed.,
Gegenwart der Offenbarung. Zu den Bonaventura-Forschungen Joseph Ratzingers,
(Ratzinger-Studien. Band 2),Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2011, pp. 487-508.
ID., Fede e storia in Gesù di Nazaret, in Credere Oggi 31(2011/2), 7-20.

TRIVELLATO Luca, Creazione Beati gli operatori di pace, perché essi saranno chiamati
figli di Dio, in Vita Minorum 82 (2011/1-2) 93-103.
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NOTIZIARIO
DEI FRATI

In rilievo:

• 18-21 ottobre 2011
– 123ª Assemblea
CIMP Cap (Fra-
scati).

• 10-15 marzo 2012
– XXXVI Assem-
blea Unione Fami-
glie Francescane
d’Italia e 124ª As-
semblea CIMP Cap
(Napoli).

• 15 marzo 2012 –
Assemblea generale
MoFra (Napoli).

• 17-21 giugno 2012
– 125ª Assemblea
CIMP Cap (luogo
da definire).

Appuntamenti CIMP Cap

18-21 ottobre 2011.
(FRASCATI) – 123ª Assem-
blea CIMP Cap.
Info fr. A. M. Tofanelli,
tel. 075 815142
cell. 338 4183432
cimpcap@ofmcap.org

10-15 marzo 2012. (NA-
POLI) – 124ª Assemblea
CIMP Cap. Si svolge du-
rante la XXVI Assemblea
dell’Unione.
Info fr. A. M. Tofanelli,
tel. 075 815142
cell. 338 4183432
cimpcap@ofmcap.org

17-21 giugno 2012.
(LUOGO DA DEFINIRE) –

123ª Assemblea CIMP
Cap. Info fr. A. M. Tofa-
nelli, tel. 075 815142
cell. 338 4183432
cimpcap@ofmcap.org

Assemblea generale
Segretariati CIMP Cap

Il 27-30 giugno 2011 a
Rocca di Papa - Roma
(CENTRO MONDO MIGLIORE)
si è svolta l’Assemblea
elettiva dei Segretariati.
Per il triennio 2011-2014
sono stati eletti i seguenti
Consigli nazionali:

Segretariato Fraternità

Segretario: fr. Franco Ca-
rollo, Veneto; Vicesegre-
tario: fr. Claudio Passa-
vanti, Piemonte; Consi-
glieri: fr. Fabrizio Congiu,
Sardegna; fr. Maurizio
Placentino, Foggia; fr.
Massimo Poppiti, Sa-
lerno; fr. Giampiero Co-
gnigni, Marche; fr. Giu-
seppe Scarvaglieri, Mes-
sina; fr. Rinaldo Cordo-
vani, Roma; fr. GianMaria
Di Giorgio, Foggia.

Segretariato 
Evangelizzazione

Segretario: fr. Mario Fucà,
Roma; Vicesegretario: fr.

Roberto Donà, Veneto;
Consiglieri: fr. Claudio
Matraxia, Piemonte; fr.
Gianni De Rossi, Veneto;
fr. Giuseppe Rosati, Um-
bria; fr. Pietro Iacono, Si-
racusa; fr. Gianfranco Pal-
misani, Roma; fr. Fabio
Piccini, Toscana; fr. Felice
Ciliani Russo, Umbria.

Segretariato 
Carità e Profezia

Segretario: fr. Paolo Cor-
radi, Lombardia; Vicese-
gretario: fr. Gianni Gros-
sele, Veneto; Consiglieri:
fr. Leonardo Di Taranto,
Puglia; fr. Massimiliano
Sira, Sardegna; fr. Clau-
dio Bonizzi, Umbria; fr.
Aldo Campone, Liguria; fr.
Gerardo Caruso, Foggia;
fr. Carlo Lazzaro, Mes-
sina; fr. Vincenzo Benci-
venga, Foggia.

Segretariato 
Comunione France-

scana

Segretario: fr. Lorenzo
Pasquini, Toscana; Vice-
segretario: fr. Francesco
Mazzeo, Calabria; Consi-
glieri: fr. Roberto Rossi
Raccagni, Alessandria; fr.
Piero Bolchi, Lombardia;

fr. Ciro Polverino, Napoli;
fr. Michele Munari, Ve-
neto; fr. Remigiusz Le-
wandowski, Umbria; fr.
Mariano Bubbico, Puglia
(Assistente nazionale
Clarisse); fr. Luigi Senesi,
Toscana (Assistente na-
zionale OFS).

Appuntamenti
Interfrancescani

10-15 marzo 2012. (NA-
POLI) – XXXVI Assem-
blea Unione Famiglie
Francescane d’Italia.
Info fr. A. M. Tofanelli,
tel. 075 815142
cell. 338 4183432
fr. Mariano Steffan
tel. 06 5135467
cell. 339 6465521
cimpcap@ofmcap.org

15 marzo 2012. (NAPOLI)
– Assemblea generale
MoFra. Info fr. A. M. Tofa-
nelli, tel. 075 815142
cell. 338 4183432
fr. Mariano Steffan,
tel. 06 5135467
cell. 339 6465521
cimpcap@ofmcap.org

Laus Deo!

Buona Estate!

C. I. M. P. CAP. — ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Sede: Via Pomponia Grecina, 31 — 00145 Roma — Tel. 06 5135467  06 5123889  Fax 06 5124301
E-mail: cimpcap@ofmcap.org – cimpcap.segretario@fraticappuccini.it Sito web: www.fraticappuccini.it
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