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NoTIzIARIo
DeI FRATI

In rilievo:

• 25 febbraio-2 marzo
2013  -XXXVII  As-
semblea Unione Fa-
miglie Francescane
d’Italia (Loreto).

• 28 febbraio - 1 marzo
2013  -127ª  Assem-
blea CIMP Cap (Lo-
reto).

• 2  marzo  2013  - As-
semblea MoFra (Lo-
reto)

• 9-13  giugno  2013  -
128ª  Assemblea
CIMP  Cap  (Fra-
scati).

21 settembre 2013
(Bergamo)

Beatificazione del 
Venerabile

Tommaso da Olera
OFM Cap 

www.fratommaso.eu

Appuntamenti
CIMP Cap

20-21 febbraio 2013. (Fo-
ligno) – Consiglio nazio-

nale – Segretariato della

Fraternità. info fr. F. Ca-
rollo tel. 0432 731094
cell. 349 6184747
fracarollo@virgilio.it

28 febbraio - 1 marzo

2013. (loreto) –CXXVII

Assemblea CIMP Cap

info fr. M. Siro
tel. 06 94286640-39
cell. 349 5002938;
fr. F. Colacelli

cell. 335 6868232
cimpcap@ofmcap.org

4-5 marzo 2013. (roMa –
Via Cairoli) – Consiglio

nazionale – Segretariato

Carità e Profezia. info fr.
M. Siro 
tel. 06 94286640-39 
cell. 349 5002938;
palco1955@hotmail.com

8-1 aprile 2013. (Vari-
gotti) – Capitolo inter-

provinciale delle Province

del Nord Italia.

info fr. M. Siro 
tel. 06 94286640-39 
cell. 349 5002938; 
fr. F. Colacelli 
cell. 335 6868232 
cimpcap@ofmcap.org

20-22 maggio 2013.

(roMa) - Segretariato

Comunione Frances-

cana. Convegno sul tema:
La fede in Gesù. La

risposta francescana. info
fr. l. Pasquini 
tel. 0575 22296 
cell. 338 4708076
fralopas@hotmail.it

24-31 maggio 2013. (tur-
Chia) - Segretariato evan-
gelizzazione. Pellegrinag-
gio in turchia: Un arric-

chente approfondimento

delle fondamenta della no-

stra fede. aperto a frati e
collaboratori laici. info fr.
M. Fucà cell. 347 7274740
mariofuca@libero.it

9-13 giugno 2013. (Fra-
SCati) –CXXVIII Assem-

blea CIMP Cap info fr. M.

Siro tel. 06 94286640-39
cell. 349 5002938; 
fr. F. Colacelli 
cell. 335 6868232 
cimpcap@ofmcap.org

Capitoli provinciali

4-8 febbraio 2013. Provin-

cia romana.

25 febbraio – 2 marzo

2013. Provincia abruzzo.

2-6 aprile 2013. Provincia

di napoli.

2-6 aprile 2013. Provincia

di Palermo.

8-13 aprile 2013. Provin-

cia di Messina.

15-19 aprile 2013. Provin-

cia delle Marche.

22-26 aprile 2013. Provin-

cia della Sardegna.

6-11 maggio 2013. Provin-

cia di Foggia.

27-29 maggio 2013. Pro-

vincia di Siracusa.

1-5 luglio 2013. Provincia

umbra.

Appuntamenti
Interfrancescani

25 febbraio - 2 marzo

2013. (loreto) – XXXVII

Assemblea Unione Fami-

glie Francescane d’Italia.

– CXXVII Assemblea

CIMP Cap info fr. M. Siro
tel. 06 94286640-39
cell. 349 5002938;
fr. F. Colacelli 
cell. 335 6868232 
cimpcap@ofmcap.org

Altri Appuntamenti

12 febbraio 2013. (anto-

nianuM - roMa) – Confe-

renza: Testimonianze  di

fede  in Asia  nel  contesto

del  rapporto  tra  le  reli-

gioni. info antonianum 

tel. 06 70373502 

segreteria@antonianum.it

11-15 marzo 2013. (S. gio-

Vanni rotondo) – Terza

settimana internazionale

della Riconciliazione.

Tema: Credo la remissione

dei peccati. info fr. M. Siro

tel. 06 94286640-39

cell. 349 5002938;

fr. F. Colacelli

cell. 335 6868232

cimpcap@ofm cap.org
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Dalla Santa SeDe

“Dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro”.

L’11 febbraio 2013 Papa Benedetto XVI al termine del Concistoro riunito per la canonizzazione

dei martiri di Otranto, in un brevissimo discorso in lingua latina, comunicava ai cardinali la

decisione di rinunciare al ministero di Romano Pontefice. Riporto il testo ufficiale in lingua ita-

liana della rinuncia.

DeClaRatIO

Carissimi Fratelli,

vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma
anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver
ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie
forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petri-
no. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere com-
piuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel
mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita
della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il
vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale
da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per que-
sto, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al mini-
stero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19
aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San
Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezio-
ne del nuovo Sommo Pontefice.

Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete por-
tato con me il peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la
Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua
santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il
nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore,
con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.

Dal Vaticano, 10 febbraio 2013

BeneDICtUS PP XVI
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Dalla CeI

Riporto alcune opinioni sulle dimissioni di Benedetto XVI e le attese per il nuovo Papa, riprese

dal sito Aleteia.

La prima reazione all’annuncio della rinuncia di Benedetto XVI è stata di dolore, tristezza
e sconcerto non solo tra i fedeli di tutto il mondo, ma anche tra i membri del Collegio cardinali-
zio. A poco a poco, però, i porporati hanno visto unanimemente in questa decisione una dimo-
strazione dell’umiltà e del senso di responsabilità del papa, che ha sempre guardato al bene della
Chiesa prima che al proprio.

“Una scelta così forte e limpida testimonia come il bene della Chiesa costituisca l’unica
preoccupazione di Joseph Ratzinger”, sempre guidato nel suo servizio dal “sentimento della
responsabilità”, ha commentato il cardinale sudafricano Wilfried Fox Napier (La Stampa.it, 14
febbraio).

Come nella sua storia bimillenaria la Chiesa ha non di rado affrontato “periodi di devastan-
ti lacerazioni” e “ha sempre saputo riscattarsi e trarne slancio per la conversione e la correzione
degli errori”, per il porporato anche da questa situazione deriverà “con una forte rinascita spiri-
tuale”, perché la crisi “è anche un momento di crescita”.

Il gesto del papa è per il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, “una lezione per
tanti che sono legati ai ruoli” (La Repubblica, 12 febbraio), e va quindi guardato “con profondo
rispetto e ammirazione per il coraggio evangelico e la responsabilità ecclesiale dimostrati dal
Successore di Pietro” (Corriere della Sera, 12 febbraio).

Per il presidente della CEI, il cardinale Angelo Bagnasco, la rinuncia nasce da un’anima
“profondamente umile, che vive di fede e nella libertà del proprio cuore, che non ha da afferma-
re se stesso ma sa di dover solo annunciare Gesù Cristo” (Avvenire.it, 12 febbraio).

Per questo, parlare di abbandono da parte del papa è sbagliato, come ha sottolineato il cardi-
nale Giovanni Battista Re, prefetto emerito della Congregazione dei vescovi, per il quale l’atto di
Benedetto XVI è “un personalissimo sacrificio di portata storica, per il bene della Chiesa”. Allo
stesso modo, “è errato fare paragoni” con Giovanni Paolo II, perché entrambi i pontefici “si sono
sacrificati e hanno messo le loro vite al servizio della cattolicità” (La Repubblica 13 febbraio).

Il passo del Santo Padre è dunque un “segno evidentissimo del suo amore a Cristo”, come
ha commentato il cardinale Salvatore De Giorgi, arcivescovo emerito di Palermo (Corriere della
Sera, 13 febbraio), riferendosi a “una scelta di grande coraggio e responsabilità pastorale, di
umiltà profonda” e che “riguarda indubbiamente anche il futuro”.

Del valore di questa decisione per gli anni a venire ha parlato anche il cardinale Georges
Cottier, teologo emerito della Casa Pontificia, ricordando che “l’aspettativa di vita si allunga e
sarà fatale che, in futuro, si verifichino casi analoghi” (Avvenire, 14 febbraio). Il ministero petri-
no, inoltre, è oggi “pesantissimo”, molto più impegnativo rispetto al passato, perché gli impegni
“si susseguono senza sosta, sono estenuanti” (Il Sussidiario.net, 13 febbraio).

Per il cardinal Cottier, è poi falso dire che il papa ha rinunciato al potere, perché nella Chiesa
“chi comanda è un servitore”. “L’autorità che viene da Cristo è un servizio; l’umiltà di Benedetto
XVI è stata quella di comprendere che per servire Cristo era venuto il momento di rinunciare”.

Quanto al successore, “ha la strada indicata e cioè dovrà completare la purificazione della
Chiesa avviata da Benedetto XVI” (Vatican Insider, 14 febbraio), ha indicato il cardinal Napier.
“Ricevere il testimone da lui non sarà facile per nessuno. Chiunque verrà eletto dovrà predicare
il Vangelo con la stessa coerenza, credibilità e sacrificio personale”.

“Non importa se sia europeo, sudamericano o asiatico – “in un’elezione pontificia contano
la qualità della persona e i suoi requisiti di potenziale leadership della Chiesa universale. È su un
piano pastorale che si differenziano i profili, non sulla base della nazionalità” – . La caratteristi-
ca determinante è che abbia la saggezza e le energie per affrontare le sfide che attendono la
Chiesa in ogni angolo del pianeta”.
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DaI SegRetaRIatI nazIOnalI

Segretariato della Fraternità. Convegno nazionale dei formatori cappuccini italiani. Nei
gironi 21-25 gennaio 2013 il segretariato della fraternità ha organizzato a Foligno un convegno
nazionale per i formatori cappuccini. L’argomento proposto è stato: “Formare nella società digita-
le”. Il convegno dei formatori di quest’anno è stato un evento importante e molto apprezzato per
la tematica di fondo e per la dinamica effettiva con cui è stato condotto. Il titolo che compendia-
va la complessa problematica suonava così: “Formare nella società digitale”. Gli esperti sono stati:
la dot.ssa Simona Borrello, del Centro “Nova T” e don Tonino Lasconi, esperto degli aspetti pasto-
rali. Le varie considerazioni hanno riguardato i cambiamenti tecnologici nell’era del web, che
richiama la trasformazione stessa del linguaggio. Tutto questo mette in evidenza l’esigenza, per i
formatori, di prestare attenzione alle implicazioni attitudinali e comportamentali che ne derivano
nella quotidianità e all’incidenza nel processo formativo in vista anche della nuova evangelizza-
zione. Accanto alla parte espositiva c’è stata anche quella pratica che ha contribuito a rendere più
interessante tutto il convegno. Per questo nella valutazione finale i giudizi sono stati prospettati
positivi e incoraggianti. In altre parole il convegno è stato uno strumento funzionale per la forma-
zione dei formatori e un fattore prezioso per qualificare meglio la loro azione verso i formandi. 

aPPUntI DI CROnaCa

nFC 33/2013. Cagliari. Memoria di di fr. nazareno da Pula. Il 24 febbraio, 21° anni-
versario del pio transito del Servo di Dio Fra Nazareno da Pula, Sua Ecc. Mons. Arrigo
Miglio, arcivescovo metropolita della diocesi di Cagliari, ha presieduto la messa solenne
delle ore 10.00 che è stata animata dalla corale beata Vergine di Valverde di Iglesias. Alle
11.30 c’è stata l’accoglienza dei pellegrini giunti a piedi da Cagliari e dai paesi limitrofi
che hanno assistito all’Eucaristia celebrata dal Ministro Provinciale dei Cappuccini, P.
Salvatore Murgia. Alle 15.00 si è svolta la Via Crucis lungo il giardino del Convento. 

nFC 34/2013. Caltagirone (Ct). Syros (grecia). Due vescovi cappuccini sulla

“Rinuncia” del Papa. “È una notizia che ci ha sorpreso e ci ha scossi”. Così monsignor
Calogero Peri, vescovo di Caltagirone, commenta l’annuncio della rinuncia di Benedetto
XVI al ministero di vescovo di Roma. “Da un punto di vista ecclesiologico - ha aggiunto
mons. Peri - ci si presenta adesso una strada nuova, non sappiamo quali orizzonti si apri-
ranno, ma siamo sicuri che Dio padre, Lui che ha il potere di legare e di sciogliere, non farà
mancare alla sua Chiesa la consolazione e la guida dello Spirito Santo”. “Come la prima
comunità cristiana - conclude il vescovo - ci mettiamo adesso in preghiera affinché lo
Spirito Santo assista la Chiesa e la guidi in questo nuovo e delicato passaggio”. così il,
mons. Francesco Papamanolis, vescovo cappuccino di Syros e Santorini e presidente dei
vescovi di Grecia, considera la scelta di Benedetto XVI di dimettersi, “una decisione corag-
giosa e di prudenza. Non la giudico una brutta notizia – aggiunge mons. Papamanolis - tanto
più che un passo del genere è previsto dal Codice di diritto canonico. Se Benedetto XVI ha
deciso per questo gesto c’è solo da ammirarlo per il suo coraggio, per il suo senso di respon-
sabilità verso il gravoso peso del Pontificato che porta su di sé. La croce pettorale non è
tanto pesante quanto quella invisibile che si trova sulle sue spalle. Lo Spirito santo guida la
Chiesa e per questo siamo chiamati tutti ad accettare con fede questo gesto del Sommo
Pontefice fatto per il bene della Chiesa universale”. (13 e 15 febbraio 2013, www.agensir.it).
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nFC 35/2013. genova. assemblea provinciale. L’Assemblea provinciale dei Cappuccini
di Genova si è svolta in clima di grande pace e fraterna serenità; molto matura l’attenzio-
ne all’impegno vocazionale da parte di tutti. Fr. Gabriele, definitore provinciale, ha richia-
mato il valore della proposta attiva fatta con prudente discrezione e della grazia dell’ac-
coglienza “pagata a caro prezzo”, attraverso l’impegno personale. La comunità di San
Barnaba ha presentato il suo progetto di accoglienza che coinvolge tutte le altre fraternità.
Fr. Hugo, definitore generale, ha raccontato la vicenda del capitolo generale, e soprattut-
to le prospettive dell’Ordine nel senso di collaborazioni interprovinciali, come qui in
Liguria del resto siamo già da tempo abituati a fare, convenzionati col Perù e con Cracovia
per la pastorale, oltre che con le province limitrofe per la formazione. Fr. Marian, defini-
tore provinciale, ha richiamato come il tema e l’impegno per l’evangelizzazione debba
cominciare da noi stessi, dalla presa di coscienza e dalla maturazione della nostra voca-
zione. Infine il Provinciale, fr. Giampiero e l’economo provinciale, fr. Roberto, hanno rife-
rito sulla situazione economica, rassicurando i frati sulle modalità con cui si stia proce-
dendo ad un riordino e ad una maggior trasparenza nell’amministrazione; lo stato genera-
le è buono, ma - da bravi liguri - è sempre bene continuare a procedere con prudenza e
giusta ed oculata parsimonia. (Infos – Febbraio 2013 – n. 2/Nuova Serie).

nFC 36/2013. giovinazzo (Ba). Casa per Ferie “Fra’ Camillo Campanella”. In una
struttura rimasta a lungo inutilizzata all’interno del Convento dei Frati Cappuccini di
Giovinazzo è stata realizzata la casa per ferie “Fra Camillo Campanella”. La Casa per
Ferie mette a disposizione una o due stanze (separate dalla struttura e all’interno di un
appartamento dove alloggiano i responsabili della struttura), per persone con bisogno
immediato di un tetto, offrendo vitto e alloggio e permettendo a chi verte in condizioni
di povertà o emarginazione, di trovare compagnia, conforto, riposo e tranquillità, cer-
cando di essere una base per chi vuole provare a ricominciare con una nuova vita, uscen-
do da problemi di varia natura (dall’abbandono, alla dipendenza, a situazioni di disagio
molto spesso ignorate dalla collettività). Gli organizzatori hanno scelto di non chiedere
finanziamenti ad enti pubblici o privati e nemmeno una tariffa da soddisfare da parte
degli ospiti. “L’accoglienza che proponiamo – fanno sapere gli organizzatori - non fa
riferimento a nessuna specifica esperienza nel settore, ma parte solo dalla necessità di
non dimenticare mai gli ultimi. La sopravvivenza di questo luogo dipende da tutti colo-
ro che la visitano e ne fanno uso”. La Casa è dedicata a Padre Camillo Campanella, nato
a Francavilla Fontana (Brindisi) il 21 gennaio 1940 e ordinato sacerdote il 30 marzo
1968, dopo un’esperienza come cappellano presso il policlinico di Bari e un breve perio-
do di preparazione linguistica a Lisbone, parte per il Mozambico nel settembre del ‘71.
Per molti anni è missionario a Chinde e Inhassunge (Mozambico). Il 27 marzo 1989
viene ucciso insieme a due confratelli, durante uno scontro a fuoco tra esponenti della
“Frelimo” e guerriglieri della “Renamo”. Per informazioni www.casafracamillo.it

nFC 37/2013. Imola (BO). Francesco in chiave interculturale. Interessante e origina-
le è l’esperienza che fr. Michele Papi ha da poco concluso in una scuola elementare di
Imola. “Francesco in chiave interculturale” è stato l’obbiettivo che il nostro confratello e
una insegnante di religione si sono proposti per presentare la figura del Santo di Assisi ai
bambini. Si sono individuati alcuni momenti della vita di Francesco quali il Cantico delle
creature, l’incontro con il Sultano e il tema della perfetta letizia. Dopo aver ascoltato la
canzone del musical “Forza venite gente” in relazione al tema in questione, i bambini
hanno condotto semplici e divertenti laboratori espressivi interattivi per interiorizzare
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Visita del Ministro generale in Mozambico

MOZAMBICO - Il Mini-
stro generale, fr. Mauro 

Jöhri, ha fatto la sua prima 
Visita alla Viceprovincia gene-
rale del Mozambico dal 14 al 
21 febbraio, accompagnato da 
fr. Fernando Ventura, tradut-
tore di lingua portoghese. Il 
Ministro ha visitato quattro 
fraternità della Viceprovincia e 
incontrato tutti i frati singolar-
mente e in gruppo.

Libri e grembiuli
in tutte le scuole

NAMIBIA - “Sono arrivati 
grembiuli, matite e sussidiari” 

afferma fr. Varghese Pulikkiyil, mis-
sionario cappuccino che vive in Na-
mibia da anni. Il governo, spiega, ha 
già distribuito 990.000 libri affi nché 
anche nelle classi elementari ogni 
bambino abbia il suo testo. Del pro-
getto in Namibia si parla da tempo. 
Il ministero dell’Istruzione ha fi ssato 
come obiettivo un milione e 700.000 
nuovi testi, il numero necessario per 
raggiungere tutte le scuole di questa 
ex colonia tedesca dell’Africa austra-
le. Secondo fr. Varghese, almeno fi -
nora l’impegno è stato assunto con 
serietà. Grembiuli, matite e materiale 
didattico sono stati consegnati anche 
nelle due scuole che i cappuccini ge-
stiscono nella regione settentrionale 

LUSAKA, Zambia – Il 
capitolo della Custodia, 

celebrato nel maggio 2012, 
ha deciso di pro-
grammare degli 
incontri per i 
guardiani e gli 
economi con lo 
scopo di aiutarli 
nel loro servizio. 
Tutte le nuove 
fraternità della 
Custodia dello 
Zambia erano 
rappresenta te 
durante l’incontro organizzato nei giorni 
15-18 gennaio scorso a Lusaka e guidato 
da fr. Philip Baxter. Sono state presentate 
le indicazioni teoriche e dati i passi con-
creti per come tenere i registri economici. 
Suor Margaret Mweshi (Suore Missionarie 
Francescane di Assisi) ha guidato una ses-

sione sull’auto-
sostenibilità. Alla 
fi ne tutti i fratelli 
erano sicuri di 
aver acquista-
to una migliore 
comprensione dei 
loro ruoli, delle 
relazioni tra guar-
diani ed economi 
e dell’importanza 
della trasparenza 

e della contabilità. Sono poi state discusse  
le possibili strade per dare inizio a progetti 
che potrebbero aiutare sia le singole frater-
nità che tutta la Custodia a diventare nel 
prossimo avvenire più autosuffi cienti in 
campo economico.

Incontro dei guardiani ed economi cappuccini

Importanza 
della trasparenza

►

ROMA, Italia - Durante il mese di feb-
braio tre nuove presenze si sono ag-

giunte all’organico della Curia generale: Fr. 
Tomasz Gawroński, della Provincia di 
Varsavia, per il servizio fraterno nella Cu-
ria generale, Fr. Charles Alphonse, della 
Provincia di Tamil Nadu Sud, nominato 
Segretario generale della Formazione e Fr. 
Jaime Rey, della Provincia di Spagna, per 
il Segretariato generale della Formazione. 
A nostri nuovi fratelli va il più gioioso ben-
venuto!

Nuovi arrivi
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LAHORE, Pakistan - Nell’Anno 
della Fede, proclamato dal Papa, 

l’opera di evangelizzazione della Chiesa 
in Pakistan passa attraverso i bambini. 
Percorrendo il loro cammino cristiano 
e riscoprendo la loro fede, i bambini 
del Pakistan diventano “autentici evan-
gelizzatori”. È quanto afferma la Chie-
sa pakistana, che il 17 febbraio scorso 
ha celebrato a Lahore una “Giornata 
dell’Infanzia missionaria”. Nella Chie-
sa di san Giuseppe, centinaia di bambi-
ni presenti, sotto la guida di fr. Francis 
Nadeem, cappuccino, hanno rinnovato 
il loro impegno a vivere e approfondire 
la loro fede cristiana, con un cammino 
di catechesi e di studio e dare una te-

stimonianza cristia-
na negli ambienti 
dove vivono: fami-
glia, scuola, società. 
“I bambini hanno 
un grande ruolo da 
svolgere all’interno 
della comunità cri-
stiana e nell’aiutare 
altri bambini biso-
gnosi”, ha sottoline-
ato fr. Francis. Durante la celebrazione 
Eucaristica i bambini hanno recitato la 
Preghiera “Dio fammi strumento della 
tua pace” e hanno anche voluto prega-
re intensamente e in modo particolare 
per Papa Benedetto XVI.

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

Schola Fratrum
BRASILE - Dal 20 al 31 gennaio 

2013 si è svolta a Hidrolândia 
(Brasile Centrale) la prima tappa 
della seconda edizione della Schola 
Fratrum o Scuola Francescana. La 
Schola Fratrum ha come obiettivo 
quello di rendere possibile e favorire 
l’esperienza di un processo continuo 
di formazione ai frati impegnati nel-
le diverse tappe di formazione della 
nostra vita francescano-cappuccina, 
avendo come asse centrale la no-
stra identità. Lo scopo della Schola 
Fratrum è quella di rendere idonei i 
formatori, attuali e futuri, al servizio 
di formazione nell’Ordine e favorire 

l’esperienza, la condivisione e l’in-
tegrazione fraterna tra i frati impe-
gnati nel processo formativo della 
CCB (Conferenza dei Cappuccini 
del Brasile). Due obiettivi hanno 
dato impulso all’istituzione della 
Schola Fratrum: porre in evidenza 
la nostra identità francescano-cap-
puccina e l’unità nel processo for-
mativo in quanto CCB e accogliere 
le esigenze dell’Ordine evidenziate 
nella Lettera del Ministro generale 
“Ravvivare la fi amma del nostro 
carisma”. La prossima tappa si avrà 
dal 19 al 31 gennaio 2014, ancora a 
Hidrolândia.

I bambini “evangelizzatori” nell’Anno della Fede
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IV Incontro Nazionale dei fratelli laici

PORTO ALEGRE, Brasile – Dal 4 all’8 febbraio si è svolto 
a Porto Alegre - RS, il IV Meeting Nazionale dei fratelli laici 

cappuccini con a tema “Testimonianza, mistica e profezia”. Erano 
presenti frati cappuccini delle Circoscrizioni brasiliane. All’incon-
tro ha preso parte per la seconda volta anche fr. Mark Schenk, 
Defi nitore generale. L’incontro si è svolto in concomitanza con 
l’Assemblea della CCB e l’incontro degli animatori vocazionali di 
tutte le Circoscrizioni del Brasile. Erano presenti anche i Defi nitori 
generali, fr. Sergio Dal Moro e fr Hugo Mejía Morales.

di Caprivi, nella località di Bukalo. “La distribuzione – dice il mis-
sionario – è cominciata nel giugno 2012 e dovrebbe concludersi en-
tro il 20 febbraio”. Secondo i dati delle Nazioni Unite, il governo di 
Windhoek investe nell’istruzione l’equivalente del 6,4% del Prodot-
to interno lordo. In un paese dove vivono poco più di due milioni 
di abitanti, il tasso di analfabetismo, è inferiore al 12%.

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

Le opere di Mons. Padovese in turco

ISTANBUL, Turchia - Per approfondire la fede e per dare 
un impulso alla missione dei cristiani in Turchia “sarebbe 

molto utile e sarebbe un 
grande dono tradurre le 
opere del Vescovo cap-
puccino Luigi Padove-
se in lingua turca”: è la 
proposta lanciata, attra-
verso l’Agenzia Fides, 
da p. Martin Kmetec, 
OFMConv, Direttore 
delle Pontifi cie Opere 
Missionarie (POM) in 
Turchia. La proposta 
giunge mentre le comu-
nità cristiane in Turchia 
celebrano l’Anno della 
Fede, con diverse ini-
ziative ecumeniche e, in 
particolare, ricordando due pastori, che hanno dato la vita per 
l’evangelizzazione e la missione: Mons. Luigi Padovese, Vi-
cario Apostolico dell’Anatolia ucciso nel 2010 e don Andrea 

Santoro, fi dei donum, ucciso nel 2006. Mons. Padovese era 
uno studioso di patristica e la maggior parte dei suoi scritti 
riguarda i padri dalla Chiesa e i primi secoli del cristianesimo. 

P. Kmetec afferma: “Sentiamo tuttora la loro 
mancanza, ma il ricordo di queste due fi gure ci 
aiuta molto nella missione oggi, in quest’An-
no della Fede. Siamo chiamati ad approfondire 
la loro visione della missione. Un primo pas-
so potrebbe essere proprio la traduzione delle 
opere di Mons. Padovese: egli amava la Turchia 
soprattutto ricordandola come terra in cui è 
nata la Chiesa nel mondo pagano. Qui si sono 
svolti i primi nove concili: in Turchia si trova 
la memoria della Chiesa dei primi secoli, che 
sta a noi riscoprire. Auspichiamo che le opere 
del Vescovo possano avere vasta circolazione in 
Turchia, in modo da radicare in questa terra l’e-
redità spirituale, culturale e pastorale di Mons. 
Padovese”. Di don Santoro, conclude p. Mar-
tin, “ricordiamo in particolare lo stile di pre-

senza e di testimonianza, fatta di semplicità e di incarnazione 
nello spazio dove ha vissuto”.

Festival Francescano: comunione ed evangelizzazione

ITALIA - In Emilia Romagna dal 2009 ogni anno a fi ne 
settembre, pochi giorni prima della festa di san France-

sco, si tiene il Festival Francescano. Nato dall’idea di un frate 
cappuccino, è stato fatto proprio dalla sua Provincia e speri-
mentato con la collaborazione dei terziari, laici e scout legati 
ai loro conventi. Dal 2010 il Festival Francescano è diven-
tato uffi cialmente espressione del Movimento Francescano 
dell’Emilia Romagna. Da allora si sono coinvolti in modo 
sempre maggiore anche i frati delle altre obbedienze dell’E-
milia Romagna, i francescani secolari e le Suore Francescane 
Missionarie di Assisi. Nell’anno 2013 la quinta edizione del 
Festival sarà incentrato sulla tematica del viaggio/pellegrinag-
gio/itineranza. Da quest’anno si va strutturando anche una 
maggiore collaborazione con il Movimento Francescano Ita-
liano. Il Festival Francescano continua a crescere e a suscitare 
un interesse sempre più di portata nazionale. Inoltre i frati 
interessati che vivono o transitano in Italia possono parteci-
pare a questo evento per avere una bella esperienza, e magari 
per raccogliere idee da “importare” in altri contesti nazionali 
e culturali. Si tratta di una modalità concreta che consente a 
noi frati (con le suore e i laici francescani) di tornare in piaz-

za in mezzo alla gente, per testimoniare il Vangelo in modo 
semplice e secondo una modalità culturale – come il format 
‘festival’ – che oggi la gente sembra apprezzare sempre di più.

Una proposta nell’Anno della Fede

MESSICO - Nei giorni 8-10 gennaio scorso, i cappuccini della nuova 
Custodia del Messico del Nord hanno celebrato il loro primo Capitolo 

straordinario. Sono stati approvati gli Statuti che segneranno il percorso e la 
vita della vita cappuccina nella nuova Custodia. Diciannove fratelli capitolari 
insieme agli undici fratelli di voti temporanei in qualità di osservatori, hanno 
vissuto questo momento storico come tempo di grazia di Dio per la loro vita 
di frati cappuccini. La presenza cappuccina nel Nord del Messico è iniziata  
nel 1985 con i quattro fratelli missionari provenienti dalla Provincia di Nostra 
Signora degli Angeli di California. Attualmente sono presenti anche frati pro-
venienti dalle Province di San Paolo (Brasile) e di Goa (India).

Primo capitolo della custodia del Messico del Nord
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P I C C O L I  E  G R A N D I  N O T I Z I E
F A M I G L I A  F R A N C E S C A N A

ROMA, Italia - La voce di Amedeo Minghi, noto can-
tautore romano, narra un originale viaggio in com-

pagnia di alcuni “Giganti della Fede”, testimoni credibili 
della storia della salvezza e dell’umanità. Lo fa attraverso 
un concerto – evento proposto in teatri e piazze, sui sa-
grati delle cattedrali, in santuari e chiese, e “ovunque arte 
e fede si fondono per elevare il canto di fede e di lode 
al Creatore”. Canta l’opera “I cercatori di Dio”, patro-
cinata dal Pontifi cio Consiglio per la Promozione della 
Nuova Evangelizzazione, dal Pontifi co Consiglio per la 
Famiglia, dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla 
Famiglia Francescana d’Italia.

Il concerto è proposto come “evangelizzazione in gra-
do di coinvolgere i fedeli a vivere momenti intensi di 
rifl essione attraverso un cantautore “laico”, che aiuta 
il pubblico credente e non credente a riscoprire, valo-
rizzare e vivere il dono della Fede”. “Si tratta di una 
interessante iniziativa religiosa e culturale di grande ri-
chiamo - spiegano gli organizzatori - nata in risposta 
alla Nota Pastorale per l’Anno della Fede che invita i 
“Pastori, attingendo ai nuovi linguaggi della comuni-
cazione, ad impegnarsi per promuovere eventi anche a 
livello popolare e accessibili ad un ampio pubblico sul 
tema della fede, dei suoi principi e contenuti attraverso 
la conoscenza dei Santi, autentici testimoni della Fede” 
(Congregazione della Dottrina della Fede)”. I “cercatori 
di Dio” che l’evento propone all’attenzione del pubblico 
sono: Abramo, “nostro padre nella fede”, Gesù Cristo e 
il suo Vangelo delle Beatitudini, Maria, “la donna del sì”, 
Paolo di Tarso col suo trasformarsi “da persecutore ad 
Apostolo delle genti”, ed ancora Francesco d’Assisi e il 
suo “canto della fede al Creatore”, Massimiliano Kolbe, 
la sua “fede e carità ad Auschwitz”, Madre Teresa di Cal-
cutta e il suo “abbraccio per le sofferenze e le povertà”, 
Giovanni Paolo II e il suo essere “per le strade del mon-

do, testimone della 
Pace”. A chiudere 
“il viaggio”, padre 
Pino Puglisi, “pri-
mo Beato martire 
della mafi a” e la 
preghiera del Padre 
nostro, “la preghie-
ra dell’umanità ele-
vata al Padre”.

I cercatori di Dio Evangelizzazione 
e comunicazioneUn percorso musicale - catechetico

nell'Anno della Fede
tre lezioni per religiosi

ROMA, Italia – Sono iniziati il 19 febbraio i corsi di 
Evangelizzazione e Comunicazione, rivolti a religiosi 

e laici impegnati nella pastorale, con a tema “Parole e 
video per l’annuncio”. I corsi organizzati dalla NOVA-T 
hanno lo scopo di rafforzare le competenze sull’uso dei 
nuovi mezzi di comunicazione digitale per il loro servizio 
di evangelizzazione e di pastorale. Il primo incontro ha 
avuto come tema l’annuncio come “comunicazione” e i 
linguaggi che possono essere adoperati dalle parole alle 
immagini, dai testi ai video. Le lezioni successive avran-
no luogo il 19 marzo, con a tema “Si può annunciare il 
Vangelo sui social network”, e il 16 aprile “Come si fa a 
progettare e a gestire un sito?” Appuntamento presso la 
fraternità dei Frati cappuccini di via Cairoli a Roma.

ASSISI, Italia - Il 29 di 
gennaio del 2013 è sta-

to rieletto Ministro generale 
dell’Ordine dei Frati Minori 
Conventuali fr. Marco Tasca 
della Provincia di Sant’An-
tonio, Padova (Italia). È 
il 119° Ministro generale 
dell’Ordine dei Frati Minori 
Conventuali.

Rieletto il Ministro generale 
OFMConv

Le Fonti clariane

ASSISI, Italia - Nel mese di 
febbraio è prevista la pubbli-

cazione di una raccolta in tradu-
zione italiana di fonti francescane 
medievali che vanno ad accostarsi 
alle Fonti Francescane. Per la 
prima volta saranno pubblicate le 
Fonti Clariane, a cura di G. Boc-
cali, Edizioni Porziuncola, Assisi 
2013, pp. 1472, euro 60,00.



meglio il messaggio. Successivamente fr. Michele ha mostrato una selezione di diaposi-
tive relative alle missioni in cui i nostri confratelli operano.

nFC 38/2013. laconi (nU). Corsi di formazione permanente. All’oasi di Laconi, dal
24 al 26 febbraio, si è tenuto il primo dei due cui sono chiamati a partecipare i confratelli
della Provincia di Sardegna e Corsica, divisi in due gruppi (il prossimo avrà luogo dal 3
al 5 marzo). I relatori del corso sono stati f. Jacopo Pozzerle (guardiano di Palestrina), f.
Arturo Milici e la dott.ssa Simona Borello (Scienze \delle Comunicazioni). E’ stato
affrontato il tema dell’Evangelizzazione con le tematiche: 1.Omelia (omelia ed evange-
lizzazione) 2.Informazione (informazione all’epoca della rete) 3.Social network (annun-
ciatelo sui tetti… anzi, sui social network). I partecipanti, oltre ad aver ammirato la com-
petenza e la bravura dei relatori, hanno mostrato di gradire il tema trattato, interagendo
in un continuo scambio di opinioni.

nFC 39/2013. l’aquila. Capitolo provinciale. Il 28 febbraio 2013, durante il Capitolo
elettivo, è stato confermato Ministro Provinciale della Provincia d’Abruzzo OFM Cap.
fr. Carmine Ranieri. I fratelli Definitori che coadiuveranno il Ministro nel governo della
Provincia sono: fr. Franco Berti, Vicario provinciale, fr. Nicola Galasso, II Definitore, fr.
Simone Calvarese, III Definitore, fr. Luciano Antonelli, IV Definitore.

nFC 40/2013. Roma- antonianum. Memoria di Mons. Padovese. Il 12 febbraio si è
tenuto a Roma, presso la Pontificia Università Antonianum, il secondo incontro del ciclo
di conferenze “Testimonianza della fede e dialogo tra popoli e religioni”, organizzato
dalla Cattedra di Spiritualità e Dialogo Religioso “Mons. Luigi Padovese” dell’Istituto
francescano di spiritualità, in occasione dell’Anno della fede. Nel corso dell‘incontro,
dedicato alle “Testimonianze di fede in Asia nel contesto del rapporto tra le religioni”,
interverranno padre Mario Cucca, professore di Teologia spirituale biblica, padre Paolo
Martinelli, preside dell’Istituto francescano di spiritualità, padre Bernardo Cervellera,
direttore Asia News.

nFC 41/2013. Roma. Quattro Cardinali francescani al Conclave. I francescani frati
minori sono rappresentati da tre porporati elettori, si tratta di Claudio Hummes, già prefet-
to della congregazione per il clero, e in qualche modo all’inizio del Conclave 2005 ritenu-
to un’alternativa alla continuità Ratzinger e l’apertura Martini. Con lui lo spagnolo Carlos
Amigo Vallejo, e sudafricano Wilfred Fox Napier che però non sembrano avere molte pos-
sibilità. Un altro francescano, ma cappuccino, è l’americano Sean Patrick O’Malley, per-
sonaggio di rilievo nell’episcopato degli Stati Uniti, autore di una grande pulizia morale
nella chiesa di Boston sconvolta nel decennio precedente dall’infamia della pedofilia.

nFC 42/2013. Roma-San giovanni in laterano. la statua di San Francesco. Pazza
San Giovanni cambia colore (ma qual è il colore di Grillo?) e soprattutto cambia signifi-
cato. Lo spazio è sempre quello, 42mila e 700 metri quadrati all’ombra della basilica. Ma
mentre la sinistra dai tempi di Palmiro Togliatti in poi ha sempre celebrato qui l’unione
tra popolo e politica, tra società e partiti, domani con Grillo questo luogo sarà quello del-
l’utopia del popolo contro le istituzioni e della delusione, più dolente che rabbiosa, verso
la politica. Piazza San Giovanni sarà ancora lei, e però diversa. Niente Nanni Moretti che
la riempì con il suo girotondo e invece Dario Fo insieme a Grillo… Quello in cui la sini-
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stra è stata padrona di casa, poi si è affacciata negli ultimi anni la destra (con il «Meno
male che Silvio c’è» al posto di «Bandiera rossa» nel 2006 e nel 2010) e adesso per la
prima volta destra e sinistra, post-destra e post-sinistra, ex destra e ex sinistra, mescola-
te e ibridate e surclassate nel nome di Grillo e dentro il popolo di Grillo rendono San
Giovanni la piazza in cui saltano le appartenenze e si interrompono le alternanze…. Chi
non si scompone, quando vedrà arrivare il Beppe furioso, sarà certamente la statua di San
Francesco, piazzata da sempre nel luogo di Giovanni, la quale è rimasta impassibile ai
funerali di Togliatti (‘64) e di Enrico Berlinguer (‘84) nonostante avessero messo un faz-
zoletto rosso al collo del santo e in una manifestazione contro l’ultimo governo di cen-
trosinistra il Poverello ha avuto modo perfino di accogliere le bandiere con la croce cel-
tica e quelle con il simbolo della Decima Mas. ( Passim da www.sanfrancescopatronodi-
talia.it , 22 febbraio 2013).

nFC 43/2013. Roma-Via Veneto. Casa per ferie “I Cappuccini”. Nella radicale
ristrutturazione dello storico convento dei cappuccini dell’Immacolata Concezione in
Roma-Via Veneto, una parte considerevole dello stabile ha cambiato destinazione d’uso.
Le antiche celle dei frati sono diventate 29 camere dotate di tutti i conft: TV color, aria
condizionata, frigo, cassaforte e connessione ad internet tramite cavo LAN, per un tota-
le di 59 posti letto. La struttura – situata nella centrale e notissima Via Vittorio Veneto -
offre all’ospite la comodità della vicinanza dei mezzi pubblici di trasporto sia di superfi-
cie sia di Metropolitana. La Casa per ferie “I Cappuccini” è anche un’oasi di pace e di
quiete, e l’ospite non può non avvertire la “presenza” della chiesa e della Cripta cimite-
riale, nonché degli stessi religiosi che continuano ad abitare in questo antico complesso
conventuale, in cui la struttura stessa non separa, ma unisce l’uomo con Dio, il tempo con
l’eternità Per informazioni e prenotazioni Direzione@casaperferiecappucciniroma.it.
Tel. 06.88803600.

nFC 44/2013. San giovani Rotondo (Fg). teleradiopadrepio e l’UnItalSI. A par-
tire dal 15 febbraio 2013, ogni sera va in onda su Padre Pio Tv il nuovo programma
“Treni bianchi e non solo…” nel corso del quale si racconteranno le attività dell’Unitalsi,
che festeggia quest’anno i suoi 110 anni di vita. Durante le puntate si parlerà quindi della
vicinanza ai bambini “speciali” e alle loro famiglie, delle case di accoglienza riservate a
loro in caso di cure lontane dalla propria città, dell’operato dei medici unitalsiani, del
volontariato dei giovani, del Servizio Civile svolto all’interno dell’Unitalsi, delle espe-
rienze di chi ha scelto di prestare la propria opera anche nell’ambito della Protezione
civile per assistere i malati in casi di calamità naturali, del cuore missionario
dell’Associazione in molte parti del mondo per migliorare le condizioni di vita di diverse
persone abbandonate, dei progetti di associazionismo sociale che vengono realizzati ogni
anno, delle case famiglia per i disabili, dei pellegrinaggi e di tante altre attività sempre
all’insegna dell’amore e del Vangelo. Sono previste anche due puntate speciali realizzate
a Lourdes. Padre Pio Tv si può seguire sul canale 145 del digitale terrestre e diffonde il
suo segnale anche via satellite, nei Paesi del bacino del Mediterraneo, nel Nord e Centro
America, in tutta Europa, sulla piattaforma Sky e in streaming sul sito www.telera-
diopadrepio.it. (Agenzia SIR, 15 febbraio, www.agensir.it).

nFC 45/2013. Sant’arcangelo di Romagna (Rn). Concerto per le missioni. Sabato
26 febbraio nel teatrino della parrocchia di Santarcangelo di Romagna c’è stato un con-
certo dei FRARAF, gruppo rock genovese, condotto da Fra Raffaele Ruffo, che si pro-

34



pone di trasmettere attraverso le loro canzoni messaggi positivi ed evangelici, oltre che
raccogliere fondi per le nostre missioni. Alla fine del concerto tanti hanno manifestato il
loro sentito ringraziamento per le forti emozioni trasmesse nella serata. Sul sito www.fra-
raf.it si possono trovare prossimamente foto e video del concerto”.

nFC 46/2013. torino. Portare la Parrocchia in un sit-com. Si intitola “Occhi al cielo
– citofonare parrocchia” ed è il primo progetto di sitcom seriale per il web ambientato in
un ufficio parrocchiale. E’ stato ideato e scritto dalla NOVA-T, il centro di produzione tv
dei frati cappuccini, che ora ha deciso di realizzarlo. Ma per farlo ha scelto una via alter-
nativa a quella tradizionale: il crowdfunding (ovvero: finanziare attraverso la gente.
“Scegliere di ambientare una sitcom all’interno di un ufficio parrocchiale – spiega Sante
Altizio, regista della serie – ci è sembrato quasi doveroso: un tributo a un mondo che
appartiene al nostro immaginario collettivo, ma che troppo spesso viene sottovalutato, se
non deriso. La parrocchia è un luogo vivo, operoso, colorato, dove si incrociano migliaia
di storie. Vogliamo provare a raccontare tutto ciò con il sorriso sulle labbra, ma nel rispet-
to profondo di una identità”. NOVA-T ha iscritto il proprio progetto su una delle più
conosciute piattaforme internet italiane di crowdfunding: www.produzionidalbasso.com.
Ha indicato un budget di produzione (10 mila euro) e lo ha suddiviso in 500 quote dal
valore di 20 euro l’una. “Cerchiamo 500 persone che sostengano la nostra idea – spiega
padre Mario Durando, Amministratore Delegato della NOVA-T – che abbiano voglia di
investire 20 euro e condividano l’avventura di co-produrre una sitcom nuova e origina-
le”. Il meccanismo è semplice, già diffuso soprattutto negli States e in Inghilterra, ed ha
permesso a tanti autori, scrittori, creativi di tirare fuori dal cassetto i propri “sogni”. “Il
mondo dell’editoria, soprattutto audiovisiva, grazie a questa crisi può cogliere nuove
opportunità – aggiunge padre Durando – il web offre sbocchi inaspettati, noi cercheremo
lì il nostro spazio e il nostro pubblico”. La proposta di adesione al crowdfunding si rivol-
ge anche e soprattutto al mondo religioso, maschile e femminile, ai parroci, agli opera-
tori pastorali. La campagna si concluderà il 30 aprile. Per seguire il progetto e sostener-
lo il link è questo: http://www.produzionidalbasso.com/pdb_1808.html. Per ulteriori
informazioni: ufficio stampa, Andrea Tomasetto - 347.9707398 - andrea@nova-t.it. 

nFC 47/2013. torino-nova-t. “I testimoni”. Nell’Anno della Fede la Nova-T propone
una serie di clip che hanno come protagonisti uomini e donne che ragionano sulla fede e
raccontano come la vivono nella vita di ogni giorno. Il quarto filmato della serie “I testi-
moni” presenta un’intervista all’attrice Daniela Poggi, la quale spiega cos’è per lei la
fede: «È una presenza dentro di me, una ricerca continua, un voler entrare in rapporto con
gli altri, condividere la vita degli altri e capire che c’entrano con la mia…». La Nova-T
realizza siti web, documentari per la televisione e web-documentari, fiction e cartoni ani-
mati. I dvd prodotti sono disponibili su richiesta a Nova-T (www.nova-t.it oppure tel.
011.8991400), o nelle migliori librerie cattoliche.

nFC 48/2013. trento. Onorificenza a p. Fabrizio Forti. L’11 dicembre 2012 il Rotary
Club Trentino ha insignito p. Fabrizio Forti, Responsabile della “Mensa della
Provvidenza”, dell’Onorificenza “Paul Harris Fellow” in riconoscimento del prezioso
lavoro che svolge per i bisognosi della città oltre che verso i carcerati. Sul bollettino
Rotary si legge: “Nella gente che viene assistita c’è fame non solo fisica, ma anche fame
di salute e di etica. Un lavoro che nasce nel silenzio e che è costante ed efficace. È un
luogo dove si ha il termometro delle strade della povertà e che spesso ti lascia con un
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senso di impotenza, nonostante la preziosa opera dei volontari”. Il presidente Giglioli ha
detto che non si tratta di un premio vero e proprio, bensì del riconoscimento di un’opera
meritoria svolta da fra Fabrizio e dai volontari, offrendo un sostegno per i bisognosi.

SegnalazIOnI

Paolo Martinelli, Dammi fede diritta. Con Francesco d’Assisi, per ricominciare a credere.
La fede non può mai essere data per scontata. In ogni tempo occorre dunque riprenderla e“veri-
ficarla”, affinché, possa rendere autentica la nostra esistenza. Solo attraverso di essa, infatti,
abbiamo accesso a Cristo, che ci chiama a seguirlo con tutta la nostra vita. Da tutto questo si capi-
sce l’attualità dell’esperienza di S. Francesco, che nella propria avventura cristiana ha scoperto
la fede come dono prezioso da far crescere ogni giorno. Certamente i nostri tempi, per molti
aspetti, sono assai diversi da quelli del Poverello, anche se non mancano analogie tra la sua epoca
e la nostra. Per questo è necessario rendersi conto delle riduzioni nelle quali la vita della fede è
stata posta e sottoposta negli ultimi secoli e pertanto capire quale sia l’attuale contesto del nostro
credere. Francesco ci propone un itinerario concreto verso la verità amorevole di Dio, che non
smette di offrirsi all’uomo bisognoso di senso e di amore autentico. Che cosa è, infatti, il desi-
derio ultimo di ognuno se non quello di essere amato per sempre, in modo incondizionato, e così
a propria volta poter amare davvero? Collana “Saggi” Ed.Porziuncola. (Fra Noi. 3/213).

Provincia di Messina dei frati minori cappuccini. Annuario 2013. 70 pagine. L’annuario, a
cura di p. Giuseppe Scarvaglieri, Segretario provinciale dei cappuccini della Provincia di Messina,
ha ripreso l’antica tradizione di raccogliere in un opuscolo le persone, i luoghi e le funzioni, come
si legge nell’indice. Vi si trova l’elenco dei religiosi con foto a colori e dati essenziali, i luoghi
comprendono, oltre la Provincia di Messina, anche le altre Province dell’Isola e della Provincia di
Minas Gerais. Le funzioni comprendono i servizi organizzativi, pastorali e l’assistenza all’OFS.
E’ uno strumento, come si augura il curatore, di comunione, partecipazione e fraternità.

Per i caratteri della “Editrice San Lorenzo” è uscito il piccolo ma prezioso libro La

Predica di Natale di Padre Aldo Bergamaschi. Il testo, scritto dal noto storico reggiano
Sandro Spreafico, si presenta come un viaggio postumo di questo nostro illustre confra-
tello, viaggio che ci permette di entrare nel mistero del Natale nel modo più autentico, nel
vederlo come sfida e tensione.

Segnalazioni editoriali da la Fraternità informa. 1/2013:

Conte p. Fidenzio Vito, L’Africa dei miei ricordi, Edizioni San Leopoldo, Padova 2012, pp. 112,
ill.
Pasquale Gianluigi, Una riflessione sul significato teologico delle reliquie, in Aurora. Periodico
della Diocesi di Caltanissetta 6 (2012/9) 3.
ID., Fondamento teologico della spiritualità apostolica. Alcune figure emblematiche, in Religiosi

in Italia 17 (2012/6) 206-215.
ID., Lo scenario psichico dei personaggi biblici: prototipi di vita spirituale, in S. Capodidieci.
Giuseppe. Storia di fratellanza e amicizia. Presentazione di Gianluigi Pasquale OFM Cap.
(Psicologia e Bibbia in dialogo – Vivae Voces 6), Lateran University Press, Città del Vaticano
2012, pp. 5-11.
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SoMMARIo

DALLA SANTA SeDe

“Dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro”.

DALLA CeI
opinioni sulle dimissioni di Benedetto XVI e le attese per il nuovo Papa

DAI SegReTARIATI NAzIoNALI

Segretariato della Fraternità. Convegno nazionale dei formatori cappuccini italiani

APPUNTI DI CRoNACA

33. Cagliari. Memoria di di fr. Nazareno da Pula

34. Caltagirone (CT). Syros (grecia). Due vescovi cappuccini sulla “Rinuncia” del Papa

35. genova. Assemblea provinciale

36. giovinazzo (BA). Casa per Ferie “Fra’ Camillo Campanella”

37. Imola (Bo). Francesco in chiave interculturale 

38. Laconi (NU).  Corsi di formazione permanente

39. L’Aquila. Capitolo provinciale

40. Roma- Antonianum. Memoria di Mons. Padovese.
41. Roma. Quattro Cardinali francescani al Conclave

42. Roma-San giovanni in Laterano. La statua di San Francesco

43. Roma-Via Veneto. Casa per ferie “I Cappuccini”

44.San giovani Rotondo (Fg). Teleradiopadrepio e l’UNITALSI

45. Sant’Arcangelo di Romagna (RN) Concerto per le missioni

46. Torino. Portare la Parrocchia in un sit-com

47. Torino-Nova-T. “I testimoni”

48. Trento. onorificenza a p. Fabrizio Forti

SegNALAzIoNI
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NoTIzIARIo
DeI FRATI

In rilievo:

• 25 febbraio-2 marzo 2013

-XXXVII  Assemblea

Unione  Famiglie  Fran-

cescane d’Italia (Loreto).

• 28  febbraio  -  1  marzo

2013  -127ª  Assemblea

CIMP Cap (Loreto).

• 23 marzo  2013 –Consi-

glio di Presidenza CIMP

Cap (Frascati).

• 2 marzo  2013  - Assem-

blea MoFra (Loreto).

• 9-13 giugno 2013  -128ª

Assemblea  CIMP  Cap

(Frascati).

21 settembre 2013
(Bergamo)

Beatificazione del 
Venerabile

Tommaso da Olera
OFM Cap 

www.fratommaso.eu

Appuntamenti
CIMP Cap

28 febbraio - 1 marzo 2013.
(Loreto) –CXXVII Assem-
blea CIMP Cap Info fr. M.
Siro
tel. 06 94286640-39
cell. 349 5002938;
fr. F. Colacelli
cell. 335 6868232
cimpcap@ofmcap.org

4-5 marzo 2013. (roMa – VIa

CaIroLI) – Consiglio nazio-
nale – Segretariato Carità e
Profezia. Info fr. M. Siro tel.
06 94286640-39 cell. 349
5002938;
palco1955@hotmail.com

23 marzo 2013. (FraSCatI) –
Consiglio di Presidenza
CIMP Cap. Info fr. M. Siro
tel. 06 94286640-39
cell. 349 5002938;

fr. F. Colacelli
cell. 335 6868232
cimpcap@ofmcap.org

8-1 aprile 2013. (VarIgottI)
– Capitolo interprovinciale
delle Province del Nord
Italia. Info fr. M. Siro
tel. 06 94286640-39
cell. 349 5002938;
fr. F. Colacelli
cell. 335 6868232
cimpcap@ofmcap.org

20-22 maggio 2013. (roMa) -
Segretariato Comunione
Francescana. Convegno sul
tema: La fede in Gesù. La
risposta francescana. Info fr.
L. Pasquini
tel. 0575 22296
cell. 338 4708076
fralopas@hotmail.it

24-31 maggio 2013. (tur-
ChIa) - Segretariato evange-
lizzazione. Pellegrinaggio in
turchia: Un arricchente ap-
profondimento delle fonda-
menta della nostra fede.
aperto a frati e collaboratori
laici. Info fr. M. Fucà
cell. 347 7274740
mariofuca@libero.it

28-29 maggio 2013. (roMa,
VIa CaIroLI) – Consiglio na-
zionale – Segretariato della
Fraternità. Info fr. F. Carollo
tel. 0432 731094
cell. 349 6184747
fracarollo@virgilio.it

9-13 giugno 2013. (FraSCatI)
–CXXVIII Assemblea CIMP
Cap Info fr. M. Siro
tel. 06 94286640-39
cell. 349 5002938;
fr. F. Colacelli
cell. 335 6868232
cimpcap@ofmcap.org

26-27 settembre 2013. (Ca-
gLIarI) – Consiglio nazionale
– Segretariato della Frater-
nità. Info fr. F. Carollo
tel. 0432 731094
cell. 349 6184747
fracarollo@virgilio.it

13-25 ottobre 2013. (Fra-
SCatI) – Pellegrinaggio in
Terra Santa e CXXIX As-
semblea CIMP Cap Info fr.
M. Siro tel. 06 94286640-39
cell. 349 5002938;
fr. F. Colacelli
cell. 335 6868232
cimpcap@ofmcap.org

17-22 marzo 2014. (Luogo

da deFInIre) –CXXX Assem-
blea CIMP Cap Info fr. M.
Siro tel. 06 94286640-39 cell.
349 5002938;
fr. F. Colacelli
cell. 335 6868232
cimpcap@ofmcap.org

15-19 giugno 2014. (Fra-
SCatI) –CXXXI Assemblea
CIMP Cap Info fr. M. Siro
tel. 06 94286640-39
cell. 349 5002938;
fr. F. Colacelli
cell. 335 6868232
cimpcap@ofmcap.org

19-23 ottobre 2014. (Fra-
SCatI) –CXXXII Assemblea
CIMP Cap Info fr. M. Siro
tel. 06 94286640-39
cell. 349 5002938;
fr. F. Colacelli
cell. 335 6868232
cimpcap@ofmcap.org

Capitoli provinciali
25 febbraio – 2 marzo 2013.
Provincia abruzzo.
2-6 aprile 2013. Provincia di
napoli.
2-6 aprile 2013. Provincia di
Palermo.
8-13 aprile 2013. Provincia
di Messina.
15-19 aprile 2013. Provincia
delle Marche.
22-26 aprile 2013. Provincia
della Sardegna.
6-11 maggio 2013. Provincia
di Foggia.
27-29 maggio 2013. Provincia
di Siracusa.
1-5 luglio 2013. Provincia
umbra.

Provincia Romana - eletti: 6
febbraio 2013. MP: gian-
franco Palmisani, VP: antonio
Matalone, 2d: enrico d’arti-
bale, 3d: Marco gaballo, 4d:
Mario Cucca. Luogo: Frascati.
Presidente: fr. Mauro Jöhri,
Ministro generale

Appuntamenti
Interfrancescani

25 febbraio - 2 marzo 2013.
(Loreto) – XXXVII Assem-
blea Unione Famiglie Fran-
cescane d’Italia. – CXXVII
Assemblea CIMP Cap Info
fr. M. Siro tel. 06 94286640-39
cell. 349 5002938;
fr. F. Colacelli
cell. 335 6868232
cimpcap@ofmcap.org

17-22 marzo 2014. (Luogo

da deFInIre) – XXXVIII As-
semblea Unione Famiglie
Francescane d’Italia. –
CXXX Assemblea CIMP
Cap Info fr. M. Siro
tel. 06 94286640-39
cell. 349 5002938;
fr. F. Colacelli
cell. 335 6868232
cimpcap@ofmcap.org

dove è odio, 
fa’ che io porti l’amore.

dove è offesa, 
che io porti il perdono.

dove è discordia, 
che io porti l’unione.

dove è dubbio, 
che io porti la fede.

dove è errore, 
che io porti la verità.
dove è disperazione, 

che io porti la speranza.
dove è tristezza, 

che io porti la gioia.
dove sono le tenebre, 

che io porti la luce. 
- San Francesco -

Buona Pasqua!

Laus Deo!

C. I. M. P. CaP. — assoCIazIone dI ProMozIone soCIale e Culturale dI assIstenza e BenefICenza
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