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NOtIzIArIO
DEI FrAtI

In rilievo:

• 19 agosto – 23 settem-
bre 2012 – 84° Capitolo
generale  OFM  Cap
(Roma).

• Settembre 2012 – Con-
siglio  di  Presidenza
CIMP Cap (Roma).

• 28  settembre  2012  –
Consiglio di Presidenza
dell’Unione (Rimini).

• 21-25  ottobre  2012  –
126ª Assemblea elettiva
CIMP Cap (Frascati)

Appuntamenti
CIMP Cap

1-4 settembre 2012. (Assisi-
CAsA Leonori) – Segretariato
della Fraternità – XXVI Con-
vegno nazionale PGV. info. fr.
Claudio Passavanti
tel. 011 6604414
cell. 339 1415327
fra.claudio@cappuccinipiemonte.it 

3-4 settembre 2012. – Segre-
tariato nazionale Evangelizza-
zione – Assemblea program-
matica. info. fr. Mario Fucà
cell. 347 7274740
mariofuca@libero.it 

Settembre 2012. (roMA-CoL-
Legio internAz. s. Lorenzo dA

brindisi) – Consiglio di Presi-
denza CIMP Cap. info fr. M.
siro tel. 06 94010899
cell. 349 5002938; fr. A. M. to-
fanelli, tel. 075 815142
cell. 338 4183432
cimpcap@ ofmcap.org 

28 settembre 2012. (riMini) –
Consiglio di Presidenza del-
l’Unione. info fr. M. siro
tel. 06 94010899
cell. 349 5002938; fr. A. M. to-
fanelli, tel. 075 815142
cell. 338 4183432
cimpcap@ofmcap.org 

25-26 settembre 2012. (FrA-
sCAti) Segretariato Comu-
nione Francescana. Consiglio
nazionale. info. fr. L. Pasquini
tel. 0575 22296
cell. 338 4708076
fralopas@hot mail.it

21-25 ottobre 2012. (FrAsCAti)
– 126ª Assemblea CIMP Cap.
(elettiva).
L’Assemblea partecipa al
Convegno Feliciano organiz-
zato dalla Provincia Romana
presso il convento di Via Ve-
neto in Roma il 25 ottobre
2012 dalle ore 10 alle ore 17
sul tema “Fra Felice da Can-

talice e i Santi contemporanei

in Roma”. il Convegno è aperto
a tutti i frati. Avvisare l’eventuale
necessità di pernottamento.
info fr. M. siro tel. 06 94010899
cell. 349 5002938;
fr. A. M. tofanelli,
tel. 075 815142
cell. 338 4183432
cimpcap@ofmcap.org

5-9 novembre 2012. (Assisi)
Segretariato  Comunione
Francescana. esercizi spiritu-
ali. info. fr. L. Pasquini
tel. 0575 22296
cell. 338 4708076
fralopas@hotmail.it

1-9 dicembre 2012. (LAtinA –
PArroCChiA FrAnCesCo) – Se-
gretariato nazionale   Evange-
lizzazione – Missione popolare.
info. fr. M. Fucà
cell. 347 7274740
mariofuca@libero.it

Capitoli provinciali

9-12 gennaio 2013. (MiLAno)
Capitolo Straordinario dei
Frati della Provincia di San
Carlo in Lombardia. 

Appuntamenti
dell’Ordine

19 agosto - 23 settembre
2012. (roMA-CoLLegio internAz.
s. Lorenzo dA brindisi) – Capi-
tolo generale OFM Cap. info fr.
M. siro tel. 06 94010899
cell. 349 5002938; fr. A. M. to-
fanelli, tel. 075 815142
cell. 338 4183432
cimpcap@ofmcap.org 

Delegati CIMP Cap 
al Capitolo generale 2012

Eletti dalle Province

Provincia Veneto:

fr. Luciano Pastorello

Provincia eMiLiA roMAgnA:

fr. Dino Dozzi

Provincia tosCAnA:

fr. Lorenzo Pasquini

Provincia MArChe:

fr. Giuseppe Settembri

Provincia FoggiA:

fr. Francesco Langi

Provincia LoMbArdiA:

fr. Alessandro Ferrari

Provincia PugLiA:

fr. Francesco Neri

Nominati
dal Ministro generale 

Fr. Nicola Marchiori,

Provincia di trento

Fr. Luca Casalicchio,

Provincia roMAnA

Promulgatio Electionis
Ministri Generalis

In Nomine Domini et in ho-
norem Beatae Mariae Virgi-
nis et omnium Sanctorum!
Haec est electio canonica
Ministri Generalis Ordinis
Fratrum Minorum Cappuc-
cinorum facta hodie, die vi-
cesimo septimo mensis Au-
gusti, anno bis millesimo
duodecimo in Collegio San-
cti Laurentii a Brundisio,
Romae. Electus est in mini-
strium generalem 

Frater Maurus Jöhri.

Qui in primo scrutinio cen-
tum quadraginta et septem
voces habuit.

Elezione
dei Definitori generali

Conferenza CCB:

fr. Sergio dal Moro (Brasile) 

Conferenza CECOC:

fr. Stefan Kozuh (Slovenia) 

Conferenza CCMSI:

fr. Michael Fernandes (India) 

Conferenza CENOC -

ASMEN:

fr. Pio Murat (Francia) 

Conferenza CIC-CCA-

CONCAM:

fr. Hugo Medjìa Morales 

Conferenza CIMP CAP:

fr. Raffaele Della Torre,

Pr. Longobardica

Conferenza CONCAO-

EACC:

fr. Jean Bertin Nadonye 

Conferenza NAPCC:

fr. Mark Schenk (USA) 

Conferenza PACC:

fr. Cesar Acuin (Filippine) 

Vicario generale: fr. Stefan

Kozuh (Slovenia)

Laus Deo!
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Dalla Santa SeDe

11 ottobre 2012. Inizio dell’anno della fede

“La porta della fede (cfr At 14,27) che introduce alla vita di comunione con
Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. È possibi-
le oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene annunciata e il cuore
si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta com-
porta immettersi in un cammino che dura tutta la vita … Fin dall’inizio del mio
ministero come Successore di Pietro ho ricordato l’esigenza di riscoprire il
cammino della fede per mettere in luce con sempre maggiore evidenza la gioia
ed il rinnovato entusiasmo dell’incontro con Cristo … ho deciso di indire un
Anno della fede. Esso avrà inizio l’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo anni-
versario dell’apertura del Concilio Vaticano II, e terminerà nella solennità di
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, il 24 novembre 2013. Nella data
dell’11 ottobre 2012, ricorreranno anche i vent’anni dalla pubblicazione del
Catechismo della Chiesa Cattolica, testo promulgato dal mio Predecessore, il
Beato Papa Giovanni Paolo II, allo scopo di illustrare a tutti i fedeli la forza e
la bellezza della fede”. 

Con queste parole il Santo Padre Benedetto XVI ha voluto indire l’Anno
della Fede che tra non molto saremo chiamati a vivere. Ciò che più colpisce è
che siamo invitati a ravvivare l’entusiasmo della fede, ovvero la gioia di appar-
tenere a Cristo. Sarà questo il percorso che siamo chiamati a fare. Soprattutto
noi consacrati. Non è scontato avere fede nemmeno per noi. Possiamo essere
cristiani e consacrati ma non avere fede, o averla ma non fruttificarla. Il Santo
Padre ha inoltre ricordato: “Desideriamo che questo Anno susciti in ogni cre-
dente l’aspirazione a confessare la fede in pienezza e con rinnovata convinzio-
ne, con fiducia e speranza. Sarà un’occasione propizia anche per intensificare
la celebrazione della fede nella liturgia, e in particolare nell’Eucaristia… Nel
contempo, auspichiamo che la testimonianza di vita dei credenti cresca nella
sua credibilità. Riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e
pregata, e riflettere sullo stesso atto con cui si crede, è un impegno che ogni
credente deve fare proprio”. 

Per essere informati di tutti gli eventi, per aggiornarsi sui vari documenti
che saranno di aiuto per tutti quanti noi e per altri tipi di informazioni, si può
consultare il sito internet già attivo: www.annusfidei.va



Dalla CeI

Una nuova Intesa per gli insegnanti di religione cattolica.

Il 28 giugno scorso il Card. Angelo Bagnasco a il Ministro della Pubblica
Istruzione Profumo hanno stipulato una nuova Intesa sull’Insegnamento della
Religione Cattolica. Si tratta di un aggiornamento del quarto punto delle
norme approvate il 14 dicembre 1985, quello relativo ai profili di qualifica-
zione degli insegnanti, e di una modifica, a livello lessicale, degli altri tre
punti, relativi rispettivamente a programmi e modalità di insegnamento e ai
criteri di scelta dei libri di testo.

Secondo il presidente della Cei, la nuova Intesa risponde ad una «duplice
esigenza»: da una parte, «ridefinire il profilo di qualificazione professionale
dei futuri insegnanti di religione cattolica, armonizzando il percorso formati-
vo richiesto per l’insegnamento della religione cattolica con quanto previsto,
oggi, per l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado in Italia».
Dall’altra, «definire una nuova versione delle indicazioni per l’insegnamento
della Religione Cattolica nel secondo ciclo, sulla base dei rinnovati documen-
ti che il Miur ha elaborato in un quadro di riforma dell’intero sistema educa-
tivo di istruzione e formazione». Insomma, si tratta di un accordo che modifi-
ca i titoli per l’accesso all’insegnamento dell’Irc e che aggiorna le indicazio-
ni per l’insegnamento di questa disciplina nel II ciclo adeguandole alla rifor-
ma Gelmini della scuola secondaria.

Per quanto riguarda il primo aspetto, i titoli previsti dalla vecchia Intesa
del 1985 restano validi, per cui chi adesso insegna in qualità di incaricato
annuale ed è in possesso dei titoli conseguiti con il vecchio ordinamento non
sarà obbligato a conseguire un nuovo titolo. Coloro che invece aspirano ad
insegnare, oppure insegnano, pur non essendo in possesso dei titoli previsti
dal Dpr 751/1985 (i docenti delle scuole secondarie entrati in servizio prima
della stipula dell’Intesa del 1985, ad esempio), secondo il nuovo ordinamento
dovranno – entro il 2017 – essere in possesso dei titoli accademici di bacca-
laureato, licenza o dottorato in teologia o in altre discipline ecclesiastiche,
oppure conseguire una laurea magistrale in scienze religiose (3+2, titolo che
per la Chiesa resta comunque inferiore al Baccalaureato, alla Licenza e al
Dottorato in Teologia: lo studio, per intenderci, cui sono tenuti i seminaristi
che intendono diventare preti). Gli insegnanti di posto comune di scuola del-
l’infanzia e primaria – cioè i maestri e le maestre che insegnano Religione
Cattolica pur non essendo docenti specifici della materia (il Concordato del
1984 consente infatti di affidare anche a loro l’insegnamento della Religione
Cattolica) – se non in possesso del vecchio titolo di istituto magistrale dovran-
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no conseguire un apposito master universitario di secondo livello in scienze
religiose. Si tratta, in ogni caso, di titoli rilasciati unicamente da facoltà eccle-
siastiche.

La Commissione paritetica del Miur e della Cei ha anche aggiornato les-
sicalmente il testo della vecchia Intesa. La richiesta di avviare le trattative per
la revisione dell’Intesa del 1985, era stata avanzata dalla Cei nel 2010, pro-
prio in occasione di uno degli incontri del tavolo Miur-Cei. Del resto, l’ulti-
ma Intesa sull’Irc, era stata firmata da Cei e Miur il 14 dicembre del 1985:
dopo una prima revisione nel 1990, non si era più provveduto ad ulteriori
modifiche.

Dal CapItolo Generale Dell’orDIne

lXXXIV CapItUlUM Generale oFMCap 2012. Notiziario dei
Frati Cappuccini ringrazia il Signore per l’elezione dei nuovi Superiori generali
dell’Ordine ed invoca su di loro la benedizione dell’Altissimo, dell’Immacolata
Madre di Dio, di san Francesco d’Assisi e di tutti i santi francescani.. Gli eletti
sono: fr. Mauro Jöhri, Ministro generale confermato; Štefan Kožuh, Vicario
generale; pio Murat, Mark Schenk, Cesar acuin, Sérgio Dal Moro, raffaele
Della torre, Michael Fernandes, Hugo Mejía, Morales, Jean-Bertin
nadonye. Deo gratias, come diceva san Felice da Cantalice, il primo santo dei
cappuccini, morto durante il capitolo generale nel 1587.
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appUntI DI CronaCa

nFC 97/2012. assisi (pG). patto d’amicizia assisi-S. Giovanni
rotondo. Il 27 luglio nella sala della Conciliazione del Comune di
Assisi è stato suggellato il Patto di Amicizia tra la città di San
Francesco e San Giovanni Rotondo. Il Consiglio comunale, infatti,
nella seduta del 10 luglio lo aveva approvato all’unanimità a motivo dei
valori culturali, religiosi e sociali delle due comunità. Assisi, infatti è
da sempre città del dialogo e della spiritualità, grazie al messaggio di
pace e solidarietà di San Francesco, caratteristiche affini a quelle di San
Giovanni Rotondo e del messaggio di riconciliazione e speranza di San
Pio. Il Patto tende a valorizzare le figure di San Francesco e San Pio in
chiave religiosa e socio-culturale, anche attraverso rapporti permanen-
ti di cooperazione e scambi a livello religioso, sociale, economico, volti
a valorizzare il turismo culturale, religioso ed esperienziale, nella reci-
proca promozione delle città.

nFC 98/2012. Benevento. Una commedia musicale su padre pio. Il
Settore Teatro dell’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di
Benevento, in collaborazione con la Coop. Soc. Passione Educativa,
presenta la commedia musicale “Il giovane padre Pio”, di Antonio
Coppolaro, Alessandro Grimaldi e Martino Lo Cascio. Lo spettacolo
debutterà venerdì 21 settembre, presso il Teatro Massimo di
Benevento. Sarà poi riproposto, nei giorni successivi. Sono previste
delle repliche per tutto l’anno e un tour nazionale. L’opera, accolta
positivamente, sarà pubblicata da Paoline Audiovisivi e distribuita sul
territorio nazionale, a partire da ottobre 2012. Il cast, selezionato con
apposite audizioni, è composto da circa 30 artisti tra attori, cantanti e
ballerini. La regia è affidata al noto attore e regista teatrale Claudio
Insegno. Tra i partner del progetto la comunità dei frati cappuccini di
Pietrelcina che, attraverso il superiore della comunità, padre Marciano
Guarino, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa. La trama ripercorre
sette anni della vita di padre Pio, giovane frate di 22 anni, che è costret-
to a tornare nel suo paese di origine, Pietrelcina, per motivi di salute.
Qui sarà alle prese con le vicende quotidiane della vita, vicino alla sua
famiglia, alla sua gente, impegnato in parrocchia e attento a ciò che
accade nel mondo. Per informazioni: don Alessandro Grimaldi:
3491784713 – a.grimaldi@diocesidibenevento.it Coop. Soc. Passione
Educativa: 3401948715 – cooperativa@passioneducativa.com

88



nFC 99/2012. Caorle (Ve). tre giorni per formatori. Dal 4 al 6
giugno si è tenuta presso la casa “Stella maris” di Caorle la “tre gior-
ni” conclusiva del cammino dei formatori delle Province di Milano,
Trento e Venezia, per l’anno fraterno 2011-2012. Erano presenti una
ventina tra formatori delle quattro case di Lendinara, Lovere, Milano
e Venezia e responsabili dell’animazione vocazionale e della case di
accoglienza di Albino, Arco, Cremona e Thiene. Nella prima giorna-
ta e mezza si è portato a conclusione il percorso formativo annuale
guidato dal dott. Giovanni Terzi e della sua collaboratrice Gabriella.
La seconda parte dell’incontro è stata dedicata ad una verifica del-
l’anno, casa per casa, e ad alcune prospettive per il prossimo anno
formativo, quali il cammino di collaborazione interprovinciale, la
collaborazione con le Province dell’Italia del Nord-Ovest (che hanno
riconfermato la scelta dell’unico postnoviziato a Milano) e con la
Provincia di Croazia. 

nFC 100/2012. Capolapiaggia di Camerino (MC). Via padre
onorio da offida. Sabato 23 giugno 2012, nella frazione di
Capolapiaggia di Camerino (MC), è stato ricordato l’eccidio del 24
Giugno 1944, quando i tedeschi in ritirata fucilarono 44 persone iner-
mi, rastrellate nella circostante zona di montagna. Per l’occasione,
l’Amministrazione comunale di Camerino ha intitolato una Via cittadi-
na a Padre Onorio Michelangeli da Offida, che in quei tristi giorni svol-
se un ruolo determinante per soccorrere i feriti, comporre le salme dei
caduti e, in seguito, sostenere, confortare e dare speranza ai sopravvis-
suti. Il prof. Pierluigi Falaschi, ha ricordato la personalità e l’azione di
P. Onorio. Allo scoprimento della lapide, presenti il Sindaco Conti e il
Ministro Provinciale dei Cappuccini delle Marche, fr. Giulio Criminesi,
la popolazione ha manifestato con un forte applauso, il proprio gradi-
mento per il gesto dell’amministrazione comunale, nell’intitolare il
tratto della Via che unisce Camerino a Capolapiaggia al frate cappuc-
cino che dopo il barbaro eccidio, rischiando anche la vita, si presentò
al Comandante nazista per poter almeno alleviare le sofferenze della
popolazione. P. Onorio Michelangeli da Offida (1913-1988), divenne
frate cappuccino con la prima professione dei voti religiosi il primo
novembre 1929 e sacerdote il quattro luglio 1937. È stato maestro dei
novizi per 18 anni (1943-1961); primo Parroco della parrocchia del
SS.mo Sacramento in Macerata (per 9 anni); Cappellano dell’Ospedale
di Camerino (per 12 anni).
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nFC 101/2012. Frascati (roma). Corso sui beni culturali. Dal 23
al 28 luglio, nel convento di Frascati, si è svolto il consueto corso
annuale per “Operatori di Biblioteche, Archivi e Musei cappuccini”.
I partecipanti, tra cappuccini e collaboratori laici dei quali alcuni pro-
venienti da continenti extraeuropei, sono stati una trentina. Vi hanno
preso parte anche due monache cappuccine. I collaboratori di padre
Luigi Martignani hanno presentato alcune linee orientative sul “trat-
tamento del cosiddetto materiale minore” nelle Biblioteche, Archivi e
Musei. Molto interessante la presentazione di quello che è stato orga-
nizzato in alcuni dei nostri luoghi per la valorizzazione del patrimo-
nio artistico: Il museo dei Beni Culturali cappuccini di Genova, Il
Museo dei cappuccini di Reggio Emilia, Il Museo dei cappuccini di
Milano, Il Museo Missionario Indios Frati Cappuccini dell’Umbria in
Amazzonia di Assisi e Il percorso museale dei cappuccini in Roma
Via Veneto (Museo-Cripta-Chiesa), recentemente aperto. Altri temi
trattati: il passaggio dall’Archivio corrente all’Archivio storico; le
tecniche di conservazione, restauro, disinfestazione per i luoghi cul-
turali; verifica e modalità di partecipazione al sito Internet. A metà
percorso, molto gradita e apprezzata la visita a Villa d’Este a Tivoli. 

nFC 102/2012. l’aquila. Scoperta una fornace ottocentesca. Il
convento dei cappuccini de L’Aquila ha conservato – senza saperlo -
per oltre due secoli un inestimabile tesoro: una fornace ottocentesca
stracolma di ceramiche di ogni genere, portata alla luce dagli archeo-
logi dell’Università, diretti dal prof. Fabio Redi, forse una succursale
dei maestri di Castelli. Le ricerche erano iniziate con lo scopo di rin-
tracciare testimonianze di insediamenti abitativi precedenti al 1254,
data fornita da Buccio di Ranallo nella sua «Cronaca». «Nei docu-
menti si parla di una chiesa, Santa Maria di Aquilio, del XII-XIII
secolo che doveva sorgere in questa zona, presumibilmente dove ora
è il convento di Santa Chiara», spiega il prof. Redi. «Per questo
abbiamo scavato in un’ala del convento al piano terra, dove avevamo
individuato un muro di epoca medievale, con ogni probabilità prece-
dente alla data di fondazione de L’Aquila. Siamo convinti che sopra
alla Rivera, infatti, possa essere esistito anche in epoca medievale un
importante aggregato abitativo». Ma agli occhi degli ar cheologi si è
presentata una sorpresa. «Appena abbiamo cominciato a scavare»
raccontano Tania Di Pietro e Luigina Meloni, dottorande di
Archeologia dell’Ateneo, «ci siamo resi conto che questo ambiente
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AGOSTO-SETTEMBRE 2012

N° 256

01

02

03

04

Capitolo Generale

Il Sinodo sula nuova 
evangelizzazione

Nuovi defi nitori generali 

Capitolo Generale

XIV Convocazione Fraterna 
dei giovani cappuccini italiani

Incontro dei postnovizi della CCA

Primo Congresso Europeo 
OFS-GiFra

Indù e cristiani, attorno 
a Nostra Signora di Madhu

INDICE

ROMA - Si è aperto il 20 agosto, con una solenne concelebrazione presieduta 
da Mons. John Corriveau, già Ministro generale, l’84° Capitolo generale dei 

Frati Minori Cappuccini. Al temine dell’Eucaristia i fratelli capitolari si sono avviati 
processionalmente verso l’Aula del Capitolo. Completata la sistemazione il Ministro 
generale, fr. Mauro Jöhri, Presidente del Capitolo, invoca lo Spirito Santo sui capitolari 
con la preghiera di benedizione. Dopo di che proclama aperto l’84° Capitolo generale 
elettivo. La Relazione del Ministro generale, ha interamente occupato la terza giornata 
del Capitolo. E’ stata un’analisi e un resoconto del cammino percorso in questi ultimi 
sei anni dall’Ordine. Il 27 agosto, dopo un momento di preghiera in chiesa e il canto 
del Veni Creator si è svolta l’elezione del Ministro generale. Con 146 volti è stato 
rieletto fr. Mauro Jöhri. Un prolungato e fragoroso battimani segue l’accettazione 
di fr. Mauro. Nella giornata di giovedì 30 agosto il Capitolo generale ha provveduto 

ad eleggere i nove Defi nitori generali che affi ancheranno il Ministro generale. Questa 
la formazione: Štefan Kožuh, Vicario generale, Pio Murat, Mark Schenk, Cesar 
Acuin, Sérgio Dal Moro, Raffaele Della Torre, Michael Fernandes, Hugo Mejía 
Morales, Jean-Bertin Nadonye. E’ un Defi nitorio “nuovo”. Sono tutti fratelli che 
non facevano parte del Defi nitorio uscente, ad eccezione di Mark Schenk, e tutti allo 
loro prima esperienza come Defi nitori dell’Ordine. Sono tutti capitolari, eccetto Sérgio 
Dal Moro e Hugo Mejía Morales.

LXXXIV CAPITULUM GENERALE OFMCAP 2012

Il Sinodo sula nuova 
evangelizzazione

VATICANO - La prossima 
Assemblea Generale Ordina-

ria del Sinodo dei Vescovi, che si 
terrà dal 7 al 28 ottobre 2012, ha 
per tema «La nuova evangelizza-
zione per la trasmissione della fede 
cristiana». Al Sinodo parteciperà 
anche il Ministro generale fr. Mau-
ro Jöhri. La rifl essione sinodale 
sarà arricchita dall’Anno della Fede 
che avrà inizio l’11 ottobre 2012 e 
si concluderà il 24 novembre 2013. 
La Chiesa è chiamata a “trasfor-
mare” le varie situazioni attuali in 
luoghi di annuncio del Vangelo e 
di esperienza ecclesiale. Nel con-
tempo, si auspica una nuova sen-
sibilità, che richiede una certa crea-
tività ed audacia evangelica, verso 
le persone allontanatesi dalla Chie-
sa. Tutti i cristiani sono chiamati 
a dare il loro contributo. Infatti, 
l’Anno della Fede rappresenta un 
pressante appello alla conversione 
perché ogni cristiano e ogni comu-
nità portino abbondanti frutti. Tra 
i frutti della fede sono: l’impegno 
ecumenico, la ricerca della verità, 
il dialogo interreligioso, il corag-
gio di denunciare le infedeltà e gli 
scandali nella comunità cristiana. 
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C A P I T O L O  G E N E R A L E

Štefan Kožuh    VICARIO GENERALE

Provincia della Slovenia, CECOC
Data di nascita: 23.12.1962
Data di professione: 18.09.1983
Data di ordinazione: 29.06.1989

Pio Murat
Provincia della Francia, CENOC
Data di nascita: 01.06.1959
Data di professione: 01.10.1981
Data di ordinazione: 29.06.1985

Cesar Acuin
Provincia delle Filippine, PACC
Data di nascita: 24.08.1960
Data di professione: 18.05.1985
Data di ordinazione: 24.11.1990

Sérgio Marcello Dal Moro
Provincia di Rio Grande do Sul, CCB
Data di nascita: 24.05.1946
Data di professione: 25.01.1966
Data di ordinazione: 30.12.1973

Raff aele Della Torre
Provincia della Lombardia, CIMPCap
Data di nascita: 19.07.1955
Data di professione: 17.09.1978
Data di ordinazione: 11.09.1982

Michael Fernandes
Provincia del Maharahstra, CCMSI
Data di nascita: 08.05.1962
Data di professione: 02.06.1984
Data di ordinazione: 02.05.1992

Hugo Martín Mejía Morales
Provincia del Peru, CCA
Data di nascita: 11.07.1966
Data di professione: 23.01.1994
Data di ordinazione: 05.08.1999

Jean-Bertin Nadonye
Viceprovincia gen. del Congo, CONCAO
Data di nascita: 24.03.1965
Data di professione: 17.09.1989
Data di ordinazione: 22.08.1993N
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Il Capitolo generale oltre ai lavori, le assemblee in aula, ha vissuto anche i momenti di ricreazione ed 
eventi di tipo culturale-religioso. Sono stati organizzati 4 pellegrinaggi: ad Assisi, Leonessa, al convento 

di Via Veneto a Roma e a San Giovanni Rotondo. Un particolare momento di rifl essione è stato quel-
lo con p. Marko Ivan Rupnik S.J., che ha tenuto 
una meditazione all’Assemblea capitolare riunita in 

preghiera durante il vespro, illustrando il signifi cato delle opere 
da lui compiute nella nuova chiesa “Porziuncola” del Collegio 
Internazionale. Iniziando la sua rifl essione dalla porta principa-
le di accesso alla chiesa, in cui è raffi gurata l’Annunciazione, che 
sta a ricordare la realtà del Mistero dell’Incarnazione, p. Rupnik 
si è poi soffermato maggiormente sul mosaico situato nella ab-
side, in cui sono raffi gurati, gli episodi biblici del roveto ardente 
e dell’invio dei discepoli, mentre in alto domina l’immagine del 
Cristo Pantocràtor. Non sono mancati momenti di relax come 
lo spettacolo teatrale “Chiara e Francesco. Una donna forte al 
seguito di un uomo mite”, che la Compagnia teatrale di Bel-
linzona (Svizzera), guidata da fr. Callisto, ha voluto dedicare al 
nuovo Ministro generale e a tutti i capitolari. Un evento invece 
senza precedenti ci ha regalato uno dei fenomeni musicali degli 
ultimi anni Andrea Bocelli che con la soprano Francesca Tid-
di, hanno tenuto un “piccolo concerto” nella nostra chiesa con 
canti tratti dal suo repertorio sacro in onore del Ministro gene-
rale eletto proprio in quel giorno. Il Maestro Bocelli era stato 
invitato da fr. Raniero Cantalamessa. 

Mauro Jöhri    MINISTRO GENERALE

Provincia Svizzera, CENOC
Data di nascita: 01.09.1947
Data di professione: 10.09.1965
Data di ordinazione: 20.05.1972

Mark Schenk
Provincia di Mid-America, NAPCC

Data di nascita: 12.05.1957
Data di professione: 18.08.1980
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F O R M A Z I O N E

XIV Convocazione Fraterna 
dei giovani cappuccini italiani

RE, Italia - Era una grande gioia per i primi francescani ritrovarsi 
periodicamente dai vari luoghi di evangelizzazione per scam-

biarsi esperienze ed affetto spirituale. Per rinnovare questa gioia, 
ha preso avvio lunedì 23 luglio a Re (Vb), presso il Santuario della 
“Madonna del Sangue”, la XIV Convocazione Fraterna Nazionale 
dei postnovizi e studenti cappuccini italiani. La Convocazione aveva 
lo scopo di favorire la conoscenza e lo scambio tra i frati delle 21 
Province cappuccine italiane, sempre più rivolte alla collaborazione e 
al lavoro comune per la diffusione del Vangelo. Il tema di rifl essione 
e confronto di quest’anno è stato «Il Signore mi dette dei fratelli»: 
l’espressione, tratta dal Testamento di san Francesco, esprime lo 
stupore del Poverello di fronte al grande dono, inaspettatamente 
ricevuto dalle mani di Dio nei primi anni della sua conversione. 
Su «Vita fraterna: tradizione, attualità, prospettive» ha parlato 
martedì 24 il Ministro Generale, fr. Mauro Jöhri, traendo dalla 
Regola dei Frati Minori, dalla tradizione cappuccina e dal suo attuale 
servizio di animazione all’Ordine “cose antiche e cose nuove” per 
rivitalizzare il carisma della vita fraterna. Il giorno dopo fr. Giovanni 
Salonia, esperto delle dinamiche relazionali, ha illustrato «Dove e 
come vivere la fraternità». L’ultimo contributo formativo è stato 

SANTA CRUZ, Bolivia – Dal 15 al 28 
luglio si sono riuniti nella località di 

“El Naranjal” nella periferia di Santa Cruz 
de la Sierra, i fratelli postnovizi di tutta la 
Conferenza Cappuccina Andina. Insieme 
a loro c’erano anche i rispettivi formatori 
come segno di accompagnamento 
fraterno. L’idea è sorta dal gruppo dei 
postnovizi della Provincia di Colombia, 
che erano stati presenti ad una riunione 
dei Ministri della CCA quasi due anni 
fa. L’intenzione era quella di poter avere 
un’occasione comune di incontro e di 
formazione. I Superiori maggiori facendo 
propria l’idea proposero un periodo di 
15 giorni, dei quali la prima settimana 
sarebbe stata dedicata alla formazione 
interna, alla convivenza fraterna e alla 
preghiera contemplativa; mentre la 
seconda settimana sarebbe stata “in 

Ordinazione Episcopale 
di Mons. José Gislon, OFMCap
Curitiba, 03 agosto 2012.

offerto da fr. Alfredo Marchello, esperto in Sacre 
Scritture: «La dimensione originaria della vita 
fraterna: immagine di Dio, vocazione, sequela». 
Inoltre sono state proposte due testimonianze, 
quella del Segretario generale della formazione, 
fr. Rocco Timpano, e quella del Responsabile 
del Segretariato italiano “Carità e Profezia”, fr. 
Paolo Corradi. L’incontro si svolge ogni due 
anni per una settimana e raccoglie tutti i giovani 
frati in formazione dalle Alpi alla Sicilia.

missione” insieme ai frati cappuccini della Provincia del Perù che vivono in 
Bolivia. Via via si mise a punto il programma e l’idea, esposta al Defi nitorio 
generale, fu accolta talmente bene che lo stesso Ministro generale decise 
di essere presente. Fr. Mauro nel suo intervento, partendo dall’esperienza 
dell’abbraccio di San Francesco al lebbroso, ha indicato come la nostra forma 
di vita implica un cammino di conversione continua. Il tempo di convivenza 
è stato inteso e ha dato luogo ad un dialogo di profondo interscambio di 
esperienze di vita, a cominciare dallo stesso fratello Ministro generale.

Incontro dei postnovizi della CCA
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Indù e cristiani, 
attorno a Nostra Signora di Madhu

CHENNAI, Tamil Nadu, India - Un “miracolo di unità e pace” capace di 
radunare “indù e cristiani insieme”: così fr. Nithiya OFMCap, segretario 

esecutivo dell’Uffi cio per lo sviluppo umano della Federation of  Asian Bishop 
Conferences (FABC), ha defi nito ad AsiaNews la festa in onore della Vergine 
di Madhu, onorata in Sri Lanka e per la prima volta celebrata in India. Per 11 
giorni, il campo di profughi srilankesi a Vazhavanthan Kottai, vicino a Trichy 
(Tamil Nadu), ha ospitato la statua della Madonna di Madhu, accogliendo fedeli 
cattolici e non provenienti dai 118 campi-profughi dello Stato indiano. Il santuario 
di Nostra Signora di Madhu (diocesi di Mannar, Sri Lanka) è luogo di grande 
devozione per i cattolici tamil e cingalesi, e simbolo di unità tra loro e i fedeli di 
ogni religione. Ogni anno, in occasione della solennità dell’Assunta, centinaia di 
migliaia di pellegrini si recano a Madhu. I frati cappuccini dirigono il campo di 
Vazhavanthan Kottai da 22 anni, dedicandosi allo sviluppo sociale e pastorale 
dei rifugiati. Educazione, servizi sanitari di base, corsi di sartoria e informatica 

sono le attività principali. Tuttavia, 
le diffi coltà a entrare in Sri Lanka per 
il pellegrinaggio e le dure condizioni in 
cui i rifugiati tamil vivono, hanno spinto 
i frati del campo a creare un santuario 
anche in India. Per l’occasione, fr. 
Nithiya e fr. Selva hanno portato la 
statua della Madonna a Trichy.

FRANCIA – Il primo Congresso Europeo dell’Ordine 
Francescano Secolare e della Gioventù Francescana 

dell’Europa si è celebrato a Lisieux (Francia) dal 9 al 15 
luglio 2012. Dalle 34 Fraternità nazionali dell’OFS e delle 
15 Fraternità nazionali della GiFra esistenti in Europa al 
Congresso hanno partecipato i rappresentanti provenienti 
da 25 paesi. Anche se la GiFra europea ha avuto in passato 
cinque suoi Congressi, questa era la prima volta in cui si 
sono incontrati in un Congresso Europeo i fratelli e le 
sorelle delle varie Fraternità nazionali dell’OFS e della 
GiFra, insieme ai loro Assistenti spirituali. Il tema scelto 
per questo primo Congresso era: “OFS e GiFra in Europa: 
“Prendete il largo”, “Duc in altum”! (Lc 5,4). Durante i 
giorni del Congresso si è rifl ettuto sulle sfi de dell’OFS e 
della GiFra in Europa con le presentazioni di Ana Fruk (per 
la GiFra) e Tibor Kauser (per l’OFS). In modo particolare e 
con grande gioia dei partecipanti è stato accolto l’intervento 
del Cardinale Christoph Schönborn, Arcivescovo di Vienna, 
sulle sfi de per la Chiesa in Europa, presente per mezzo del 

video collegamento. Dopo il suo intervento vi è stato un 
dialogo molto bello con i partecipanti al Congresso e in 
modo particolare con i giovani della GiFra. I temi che sono 
stati toccati ed approfonditi durante il Congresso sono stati 
quelli sulla famiglia, sulla formazione, sulla presenza attiva 
nella vita sociale, sulla GiFra e sull’assistenza spirituale e 
pastorale, ecc. Tutte queste tematiche sono state condivise 
dai partecipanti, attraverso dibattiti e gruppi di lavoro con 
l’obiettivo preciso, di cercare insieme per trovare le iniziative 
concrete e coerenti in linea con l’invito di Benedetto XVI 
a vivere l’Anno della Fede e ad essere aperti alla nuova 
evangelizzazione. Questo primo Congresso OFS-GiFra 
ha offerto l’opportunità a tutti i partecipanti di conoscersi 
meglio, di capire le differenti realtà esistenti tra le Fraternità 
europee e di riprendere nuovamente sul serio l’invito della 
Regola dell’OFS di passare dal Vangelo alla vita e dalla vita 
al Vangelo, traducendo in atti concreti le responsabilità dei 
membri dell’OFS e della GiFra come cittadini impegnati in 
un’Europa che cambia.

Primo Congresso Europeo OFS-GiFra



era pieno di ceramica accatastata sotto al livello del calpestio. Con il
proseguo dei lavori abbiamo individuato una fornace da ceramica del
1800, l’unica del genere rinvenuta a L’Aquila è una delle pochissime
in Abruzzo». Si tratta di un cosiddetto forno a respiro di tipo castel-
lano: proprio a Castelli, infatti, ci sono moltissime fornaci simili.
All’interno della fornace e in un ambiente comu nicante, gli archeolo-
gi hanno rinvenuto 20 metri cubi di ceramica di ogni tipo: molti scar-
ti di lavorazione, forme di argilla ancora cruda e morbida, ma anche
stoviglie e vasi di smalto berrettino, maiolica policroma, fischietti di
forma antropomorfa smaltati e colorati. Insieme a questi oggetti, non
mancavano gli strumenti da lavoro: distanziatori, caselle (usate per
proteggere i vasi dalle fiamme) e chiodini. Il numero così alto di
oggetti rinvenuti ha dato vita all’ipotesi che la fornace sia stata
abbandonata in modo fret toloso. «Non si conosce il motivo preciso,
ma si sa che il monastero, nato intorno al 1400, fu abbandonato nel
1809; i frati cappuccini tornarono ad abitarvi solo nel 1879: la forna-
ce, di proprietà privata, deve essere stata in uso proprio in questo arco
di 70 anni in cui il convento è stato sconsacrato. Quando la piccola
fabbrica venne chiusa, fu alzato il livello di calpestio e coperto tutto
quello che era rimasto all’interno con della sabbia. Stiamo valutando
insieme ai frati la possibilità di creare un’esposizione all’interno del
convento».

nFC 103/2012. Modena. Un parco francescano. Ha festeggiato il 2°
anno di vita “Fraterna mente”, la tre giorni francescana (organizzata
dalla “Associazione Fraternamente” e dalla fraternità dell’Ordine
Francescano Secolare di Modena) che si è svolta presso il parco
Amendola di Modena nei giorni 22-24 giugno. Diverse le iniziative in
programma: lo spettacolo “Della luce più Chiara” sulla figura della
santa di Assisi proposto dalla compagnia “Teatro Minimo”, la testi-
monianza portata da un operatore del “Sermig” di Torino, la tenda
della preghiera permanente, ecc… L’evento è stato caratterizzato
anche dalla variegata presenza e testimonianza dei frati francescani e
delle suore presenti: dal frate sandwich che offriva il proprio tempo
per l’ascolto, a quello caricaturista, senza dimenticare quello con la
bisaccia e quello con la chitarra… Le iniziative al Parco Amendola
sono proseguite nelle domeniche 8, 29 luglio e 26 agosto con fr.
Adriano Parenti, il quale, insieme all’OFS di Modena, ha intrattenuto
i presenti parlando della spiritualità francescana.
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nFC 104/2012. napoli. Implantatio ordinis in romania. Il 24 set-
tembre 1992 due frati della Provincia di Napoli, P. Ubaldo Oliviero e P.
Vittorio Clemente, misero piede per la prima volta in terra rumena per
la implantatio Ordinis, a partire dalla città di Onesti. Pertanto, la
Provincia ricorda con gioia il ventesimo anniversario di quel felice
evento. Attualmente la Romania è Custodia, e i nuovi adepti ricevono
in patria tutta la formazione spirituale, francescano-cappuccina e teolo-
gica. Alcuni frati rumeni, dopo la formazione ricevuta in Italia, vi sono
rimasti, e operano in alcuni conventi della Provincia.

nFC 105/2012. olera (BG). Sito fratommaso.eu. In preparazione
alla Beatificazione di Fra Tommaso Acerbis che avverrà il 21 settem-
bre 2013 a Bergamo, la Parrocchia di Olera, il Centro Studi “Fra
Tommaso” e la vice-postulazione della Causa di Canonizzazione
hanno realizzato il sito internet ufficiale www.fratommaso.eu Il sito
contiene molte informazioni sulla vita e le opere di Tommaso, notizie
sulla causa e aggiornamenti sulle iniziative che verranno intraprese in
vista della Beatificazione. Per approfondimenti relativi al paese
natale di Fra Tommaso è possibile visitare il sito internet www.olera.it.
Per ulteriori informazioni: Padre Rodolfo Saltarin, vice-postulatore
niratlas@hotmail.com - tel. +393408997233 info@fratommaso.eu

nFC 106/2012. roma. Una graduatoria dei santi in rete. Un moni-
toraggio realizzato su Facebook dall’Osservatorio sui Diritti dei Minori
per rilevare le tendenze dei giovanissimi italiani che, per il 53% nella
fascia d’età compresa tra i 9 e i 16 anni, dichiarano di utilizzare con
assiduità i social network, ha reso possibile una graduatoria sui santi
più gettonati dalla rete. A prevalere, a livello di contatti, è Papa
Giovanni Paolo II che, addirittura, con i suoi 783.269 simpatizzanti
sovrasta Gesù di 690.722 unità. Padre Pio da Pietrelcina si attesta a
167.690 iscritti. Madre Teresa di Calcutta, invece, si ferma a 71.995
adesioni. Impossibile da quantificare, sempre secondo l’Osservatorio,
le pagine dedicate alla Madonna, pubblicate sotto forma di venerazio-
ni locali come Medjugorie (153.732), Lourdes (66.290), Fatima
(50.714). La miriade di altre pagine dedicate ai Santi è capeggiata da
San Francesco d’Assisi con 73.005 sostenitori. Su Facebook tanti sono
i gruppi che fanno riferimento a Padre Pio, inoltre si ricordano di lui le
frasi famose e le preghiere. Sotto la voce Padre Pio, comunque, nel-
l’ambito del social network facebook, vi è una notevole confusione.
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nFC 107/2012. Udine. I cappuccini lasciano il convento. Per la crisi
di vocazioni dell’Ordine,i frati minori cappuccini entro il mese di set-
tembre lasceranno Udine, dove arrivarono nel 1564. L’annuncio è
stato dato in una riunione del 28 giugno 2012 da fra Roberto Genuin,
Ministro provinciale, e dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea
Bruno Mazzocato. I cappuccini hanno rappresentato a Udine per 450
anni un punto di riferimento anche grazie alla mensa per i poveri.
Mons. Mazzocato ha detto che la mensa continuerà la sua assistenza
ai poveri, grazie alla Caritas e al volontariato ed ha ringraziato i frati,
i quali hanno concesso le loro strutture e locali alla diocesi in como-
dato d’uso gratuito per i prossimi 10 anni. Nei primi anni Novanta, era
frequentata soprattutto dai barboni e dai senzatetto. Poi, col passare
degli anni,è diventata un punto d’incontro per stranieri di tutte le
nazionalità e le religioni. Con la crisi economica, attualmente si supe-
rano i 200 pasto al giorno. Anche la chiesa rimarrà aperta al culto.

nFC 108/2012. Verbania. Convocazione nazionale postnovizi e
studenti. Dal 23 al 28 luglio 2012 nella Val Vigezzo, in provincia di
Verbania, postnovizi e studenti cappuccini italiani si sono incontrati
per la XIV Convocazione fraterna nazionale sul tema: “Il Signore mi
dette dei fratelli”. Erano circa 130. Dopo la proiezione di un video sul-
l’ultima Convocazione, tenutasi tre anni fa a Rocca di Papa, c’è stato
il pellegrinaggio al santuario della Madonna del Sangue, poco distan-
te dalla sede del Convegno. Il 24 luglio, fra Mauro Johri, Ministro
generale dell’Ordine, ha parlato su “Vita fraterna: tradizione, attualità
e prospettive”. Nei giorni successivi fra Giovanni Salonia ha presen-
tato la conferenza sul tema “Dove e come vivere la fraternità”; fra
Rocco Timpano, segretario generale della formazione, e fra Marek
Miszczyński, vicesegretario generale della formazione, hanno presen-
tato il lavoro di animazione del Segretariato della formazione del ses-
sennio passato; fra Alfredo Marchello, della Provincia di Puglia, ha
illustrato il tema “La dimensione originaria della vita fraterna: imma-
gine di Dio, vocazione, sequela”; fra Paolo Corradi, della Provincia di
Milano, responsabile del Segretariato Carità e Profezia ha trasmesso
alcuni tratti della sua esperienza nella Comunità Il Molino della
Segrona. Infine è stato eletto il nuovo Consiglio nazionale: fra Mauro
Scoccia, del postnoviziato di Spoleto come rappresentante nazionale
dei postnovizi e studenti cappuccini e, fra Alberto Lobba, del postno-
viziato di Milano come vice rappresentante. 
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SeGnalazIonI

D’agostino Orante Elio, Processo di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio

Fra Giuseppe da Leonessa, predicatore cappuccino (1639-1641). Edizioni Frati
Minori Cappuccini d’Abruzzo, 2012, 273 pp. Ill. bn e colore. L’Autore, impegnato
da anni alla trascrizione dei manoscritti di San Giuseppe da Leonessa, ha portato a
termine e pubblicato quest’ultima sua laboriosa impresa. Nelle quattro pagine
introduttive presenta l’opera che è divisa in due parti: Procedimenti legati all’indi-
zione del Processo e, la seconda: Le testimonianze, che occupano le pagine 57-250.
L’Autore aggiunge quattro Appendici: Nominativi dei testimoni secondo l’ordine
di comparizione (25 di numero), I frati cappuccini menzionati in questo processo
(di numero (49), I miracoli di san Giuseppe da Leonessa (interpretati pittoricamen-
te da Henrique Resende), Alcune reliquie di san Giuseppe da Leonessa (con foto).

D’ esposito Clara, Dal profondo della scuola, Pazzini Editore 2012, 189 pp. L’Autrice,
che ha dedicato la sua vita alla scuola, non è del tutto nuova a questo genere di pub-
blicazioni. “ Questo libro – scrive – è dedicato a mio padre, che quando avevo otto
anni, mi regalò un quaderno e mi disse: ‘La maestra dice che scrivi bene; perché
non provi a tenere un diario?”. Nei quattro capitoli – che iniziano tutti con “come”,
sullo stile dei Fioretti di San Francesco – si snoda il “diario” dei giorni del suo vive-
re nella scuola e per la scuola, per concludere con una postfazione riassuntiva dello
stile e del contenuto. Per tutto il testo si diffonde, come una brezza leggera, l’iro-
nia sottile e inaspettata, come nel racconto del Prof. Paratore che invita gli alunni
a tradurre in latino un testo di Mao, ed anche la fede disinibita e convinta, come
confessa l’autrice nella Premessa: “il libro è tutto impastato di Dio. Non già perché
io lo volessi impastare; ma Dio s’è impastato da sé”.

rapisarda Silvia. Giampietro Rigano da Santa Teresa di Riva. Un cappuccino appas-

sionato della storia. Roma Istituto Storico dei Cappuccini, 2012, 78 pp., Tavole 23
in bn. L’Autrice, bibliotecaria presso la Biblioteca provinciale dei cappuccini del
Ss. Redentore di Venezia, ha raccolto in questo volume gli scritti del frate cappuc-
cino Giampietro Rigano da Santa Teresa di Riva. Dopo una rapida presentazione
biografica di padre Rigano (1871-1950), ripercorre la storia del paesino di Santa
Teresa di Riva, soffermandosi sulla devozione alla Madonna del Carmelo e sulla
costruzione della chiesa cittadina promossa da padre Rigano. Interesse particolare
rivestono le cinque pagine di bibliografia e, soprattutto, le 23 Tavole.

trani Vittorio, Padre Biagio. Concittadino da non dimenticare. Heral Editore, Roma
2012, 96, il. Colore. Il francescano conventuale padre Vottorio Trani, ricorda con
questo agile volumetto lo zio cappuccino padre Biagio da Monte San Biagio, ucci-
so dai tedeschi in San Silviano di Terracina il 7 aprile 1944, sospettato da loro di
essere una spia, perché si muoveva rapidamente – aveva 31 anni - tra i vari casola-
ri e rifugi della Valle per assistere gli sfollati e, nello stesso tempo, vigilare sul
Santuario della Madonna della Libera. Attraverso i sette capitoletti che costituisco-
no la “memoria”, l’Autore ripercorre le vicende della famiglia Trani, la scelta voca-
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zionale di Onorato (nome di battesimo di p. Biagio), il percorso formativo e scola-
stico e l’intraprendenza generosa ed entusiasta dei primi anni di vita religiosa e
sacerdotale. Il fatto tragico dell’omicidio è collocato nel suo contesto storico e
ambientale, in modo che la “memoria” rimanga anche presso le nuove e future
generazioni, come ammonimento ed esempio.

Annali dei frati minori cappuccini d’Abruzzo. Fasc. LXXV, gennaio-dicembre 2011.
Curia Provinciale Frati Minori Cappuccini d’Abruzzo. Convento S. Chiara –
L’Aquila. Il fascicolo riporta gli Atti della Curia Generale, gli Atti della Curia
Provinciale, il Necrologio, l’elenco delle nuove pubblicazioni e i nomi dei genito-
ri defunti.
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NOtIzIArIO
DEI FrAtI

In rilievo:

• 19 agosto – 23 settem-
bre 2012 – 84° Capitolo
generale  OFM  Cap
(Roma).

• Settembre 2012 – Con-
siglio  di  Presidenza
CIMP Cap (Roma).

• 28  settembre  2012  –
Consiglio di Presidenza
dell’Unione (Rimini).

• 21-25  ottobre  2012  –
126ª Assemblea elettiva
CIMP Cap (Frascati)

Appuntamenti
CIMP Cap

1-4 settembre 2012. (Assisi-
CAsA Leonori) – Segretariato
della Fraternità – XXVI Con-
vegno nazionale PGV. info. fr.
Claudio Passavanti
tel. 011 6604414
cell. 339 1415327
fra.claudio@cappuccinipiemonte.it 

3-4 settembre 2012. – Segre-
tariato nazionale Evangelizza-
zione – Assemblea program-
matica. info. fr. Mario Fucà
cell. 347 7274740
mariofuca@libero.it 

Settembre 2012. (roMA-CoL-
Legio internAz. s. Lorenzo dA

brindisi) – Consiglio di Presi-
denza CIMP Cap. info fr. M.
siro tel. 06 94010899
cell. 349 5002938; fr. A. M. to-
fanelli, tel. 075 815142
cell. 338 4183432
cimpcap@ ofmcap.org 

28 settembre 2012. (riMini) –
Consiglio di Presidenza del-
l’Unione. info fr. M. siro
tel. 06 94010899
cell. 349 5002938; fr. A. M. to-
fanelli, tel. 075 815142
cell. 338 4183432
cimpcap@ofmcap.org 

25-26 settembre 2012. (FrA-
sCAti) Segretariato Comu-
nione Francescana. Consiglio
nazionale. info. fr. L. Pasquini
tel. 0575 22296
cell. 338 4708076
fralopas@hot mail.it

21-25 ottobre 2012. (FrAsCAti)
– 126ª Assemblea CIMP Cap.
(elettiva).
L’Assemblea partecipa al
Convegno Feliciano organiz-
zato dalla Provincia Romana
presso il convento di Via Ve-
neto in Roma il 25 ottobre
2012 dalle ore 10 alle ore 17
sul tema “Fra Felice da Can-

talice e i Santi contemporanei

in Roma”. il Convegno è aperto
a tutti i frati. Avvisare l’eventuale
necessità di pernottamento.
info fr. M. siro tel. 06 94010899
cell. 349 5002938;
fr. A. M. tofanelli,
tel. 075 815142
cell. 338 4183432
cimpcap@ofmcap.org

5-9 novembre 2012. (Assisi)
Segretariato  Comunione
Francescana. esercizi spiritu-
ali. info. fr. L. Pasquini
tel. 0575 22296
cell. 338 4708076
fralopas@hotmail.it

1-9 dicembre 2012. (LAtinA –
PArroCChiA FrAnCesCo) – Se-
gretariato nazionale   Evange-
lizzazione – Missione popolare.
info. fr. M. Fucà
cell. 347 7274740
mariofuca@libero.it

Capitoli provinciali

9-12 gennaio 2013. (MiLAno)
Capitolo Straordinario dei
Frati della Provincia di San
Carlo in Lombardia. 

Appuntamenti
dell’Ordine

19 agosto - 23 settembre
2012. (roMA-CoLLegio internAz.
s. Lorenzo dA brindisi) – Capi-
tolo generale OFM Cap. info fr.
M. siro tel. 06 94010899
cell. 349 5002938; fr. A. M. to-
fanelli, tel. 075 815142
cell. 338 4183432
cimpcap@ofmcap.org 

Delegati CIMP Cap 
al Capitolo generale 2012

Eletti dalle Province

Provincia Veneto:

fr. Luciano Pastorello

Provincia eMiLiA roMAgnA:

fr. Dino Dozzi

Provincia tosCAnA:

fr. Lorenzo Pasquini

Provincia MArChe:

fr. Giuseppe Settembri

Provincia FoggiA:

fr. Francesco Langi

Provincia LoMbArdiA:

fr. Alessandro Ferrari

Provincia PugLiA:

fr. Francesco Neri

Nominati
dal Ministro generale 

Fr. Nicola Marchiori,

Provincia di trento

Fr. Luca Casalicchio,

Provincia roMAnA

Promulgatio Electionis
Ministri Generalis

In Nomine Domini et in ho-
norem Beatae Mariae Virgi-
nis et omnium Sanctorum!
Haec est electio canonica
Ministri Generalis Ordinis
Fratrum Minorum Cappuc-
cinorum facta hodie, die vi-
cesimo septimo mensis Au-
gusti, anno bis millesimo
duodecimo in Collegio San-
cti Laurentii a Brundisio,
Romae. Electus est in mini-
strium generalem 

Frater Maurus Jöhri.

Qui in primo scrutinio cen-
tum quadraginta et septem
voces habuit.

Elezione
dei Definitori generali

Conferenza CCB:

fr. Sergio dal Moro (Brasile) 

Conferenza CECOC:

fr. Stefan Kozuh (Slovenia) 

Conferenza CCMSI:

fr. Michael Fernandes (India) 

Conferenza CENOC -

ASMEN:

fr. Pio Murat (Francia) 

Conferenza CIC-CCA-

CONCAM:

fr. Hugo Medjìa Morales 

Conferenza CIMP CAP:

fr. Raffaele Della Torre,

Pr. Longobardica

Conferenza CONCAO-

EACC:

fr. Jean Bertin Nadonye 

Conferenza NAPCC:

fr. Mark Schenk (USA) 

Conferenza PACC:

fr. Cesar Acuin (Filippine) 

Vicario generale: fr. Stefan

Kozuh (Slovenia)

Laus Deo!
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