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Il 21 gennaio 2016 il Santo Padre 
Francesco ha autorizzato la Con-

gregazione delle Cause dei Santi a 
promulgare il Decreto che riconosce 
le virtù eroiche del Servo di Dio Ar-
senio da Trigolo (1849-1909), cap-
puccino della Provincia di Lombar-
dia, Fondatore delle Suore di Maria 
Consolatrice.
Il Servo di Dio nacque a Trigolo, in 
provincia di Cremona, il 13 giugno 
1849; ancora fanciullo, desiderava 
servire il Signore, per cui convinse i 
genitori a farlo entrare nel seminario 
di S. Margherita a Cremona. Per la 
bontà e la capacità oratoria fu man-
dato anzitempo, per mancanza di sa-
cerdoti, in una parrocchia, dovendo 
così dividersi tra studio e impegno 
pastorale. Il 21 marzo 1874 ricevette 
l’ordinazione sacerdotale e fu man-
dato come coadiutore del parroco a 
Paderno di Ossolaro e poi a Cassano 
d’Adda, dove incontrò la giovane Pa-

squalina Giuseppina Fumagalli.
Per il suo desiderio di dedicarsi com-
pletamente a Dio, decise di diven-
tare religioso, facendo domanda per 
entrare nella Compagnia di Gesù. Il 
Vescovo Geremia Bonomelli, che lo 
considerava un ottimo giovane, ac-
colse la sua richiesta a malincuore. 
Il 14 dicembre 1874 il Servo di Dio 
iniziava a Les Alleux (Francia) il suo 
noviziato, emettendo la Prima Pro-
fessione religiosa nel 1877.
La Professione solenne fu emessa a 
Venezia l’anno successivo come co-
adiutore spirituale (operarius). Nel 
suo servizio apostolico fu stimato 
da tutti, specialmente dalle comunità 
religiose femminili che lo avevano 
come direttore di esercizi spirituali e 
come accompagnatore nella vita in-
teriore.

Leggi di più sul sito web

Sul nostro sito sono disponibi-
li - nelle sette lingue ufficiali 

dell’Ordine - la lettera del Ministro 
Generale a conclusione dell’VIII 

Consiglio Plenario dell’Ordine e il 
testo delle Proposizioni approvate. 
Vi invitiamo ad approfondire la co-
noscenza dei testi.

CPO VIII in tutte le lingue

    Un nuovo Venerabile per l’Ordine 

Servo di Dio 
Arsenio 
da Trigolo
OFMCap 
1849–1909

http://ofmcap.org/it/component/k2/item/741-cpo-viii-in-tutte-le-lingue 
http://www.ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/702-un-nuovo-venerabile-per-l-ordine
http://ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/702-un-nuovo-venerabile-per-l-ordine 
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Heritage Programma 
 fratelli di lingua 
spagnola e portoghese

22 Frati minori cappuccini 
dell’America Latina e del-

la Spagna hanno partecipato dal 
3 al 21 aprile 2016 al Corso di 
formazione permanente, tenutosi 
ad Assisi e in altri luoghi fran-
cescani. Attraverso la visita dei 
luoghi francescani, la riflessione 
e l’esperienza vissuta sui valori 
originari del carisma nei luoghi 
significativi della nostra storia, la 
vita fraterna e la contemplazione, 
i partecipanti sono stati aiutati 
ad incontrare Frate Francesco e 
Sorella Chiara. I frati hanno po-
tuto aggiornarsi sulla spiritualità 
biblica e francescana, approfon-
dire la conoscenza del nostro 
carisma, l’antropologia france-

scana, il discernimento, il viag-
gio interiore, la storia cappuccina, 
le terapie per guarire le ferite del 
passato e la contemplazione per 
l’integrazione olistica. In questi 
giorni di aggiornamento abbia-
mo vissuto e condiviso lo spirito 
fraterno e la fraternità universale; 
inoltre, abbiamo avuto anche la 
possibilità di incontrare il nostro 
Ministro Generale fr. Mauro Jöhri 
e i fratelli di alcune fraternità di 
Roma: Curia Generale, Via Cai-
roli, Collegio San Lorenzo, e altre 
di Assisi, Camerino e Frascati.

Leggi di più e guarda le foto 
dell’incontro sul sito web 
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Dal 24 al 29 di aprile 2016, ac-
compagnato da fr. Fernando 

Ventura, che ha fatto da interprete, 
il Ministro Generale fr. Mauro 
Jöhri si è recato in visita ai frati del-
la Custodia del Pakistan. La nostra 
presenza in Pakistan si concentra 
soprattutto a Lahore e dintorni, 
mentre la casa di formazione per la 
teologia si trova a Karachi. Questa 
Custodia fondata dai frati fiammin-
ghi del Belgio, oggi conta 29 frati 
di voti perpetui e altrettanti di voti 
temporanei. Una bella promessa 
per l’avvenire del nostro Ordine! Il 
giorno 27 il Ministro Generale ha 
avuto un incontro con gli allievi di 
tre scuole fondate e dirette dai frati, 
circa 3500 studenti dalla materna 

fino alla scuola superiore. E’ stato 
un momento molto commovente 
e che illustra assai bene il lavoro 
compiuto dai missionari belgi; 
avevano compreso che per creare 
delle opportunità di sviluppo per 
le popolazioni cristiane bisognava 
promuovere l’educazione, e lo fe-
cero. Il Pakistan è un Paese a gran-
dissima maggioranza musulmana 
e i cristiani e gli induisti sono una 
minoranza. Il Ministro Generale 
ha avuto la possibilità, muoven-
dosi nel Paese senza alcun genere 
di difficoltà, di incontrare tutti i 
frati e poter parlare con loro. Che 
il buon Dio benedica questa nostra 
presenza e quel grande Paese che è 
il Pakistan!

Visita del Ministro Generale in Pakistan

Vedi la galleria delle foto sul sito

http://www.ofmcap.org/it/notizie/formazione/item/754-heritage-programma-fratelli-di-lingua-spagnola-e-portoghese
http://www.ofmcap.org/it/notizie/formazione/item/754-heritage-programma-fratelli-di-lingua-spagnola-e-portoghese
https://photos.google.com/share/AF1QipPge07V_c76lJpLLSzBki63gJL1qb7cGsZmzwKi0a3nyam_k_YUya__Kr4tVQn-1A?key=dFJxaHlCcExlQlI5THBsLUs5R1pic0RVaWtqMFBR
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Un potente terremoto di magni-
tudo 7.8 ha fatto tremare la 

terra in Ecuador, sabato, 16 aprile.  
Il sisma  è stato percepito in tutto 
il litorale e nella zona centrale del-
le Ande dell’Ecuador. Interi pae-
si e villaggi sono andati distrutti e 
grandi aree del Paese sono senza 
corrente elettrica, collegamenti tele-
fonici e acqua. Per i soccorsi sono 
stati attivati più di 14 mila membri 
delle forze di sicurezza. I soccorsi 
si sono concentrati sulla ricerca dei 
sopravvissuti e sulla distribuzione 
degli alimenti.  Gli aiuti internazio-
nali si sono attivati prontamente, sia 
nella donazione di alimenti, sia con 
tecnici specializzati nella ricerca di 
superstiti, arrivati da Spagna, Mes-
sico, Colombia e Cile. Nei prossimi 
giorni giungeranno aiuti anche da 
altri Paesi. Pur in mezzo al dolore  è 
stato motivo di speranza e di conso-
lazione vedere le colonne di camion 
con acqua, viveri e macchinari. Nel 
dolore provocato dal terremoto, la 
solidarietà nei confronti della popo-
lazione dell’Ecuador è sorta come 
un raggio di luce colmo di solidarie-
tà e speranza per il futuro.

Come si può aiutare l’Ecuador 
colpito da questo terremoto?
Si stanno coinvolgendo le autorità 
civili ed ecclesiastiche per verifica-
re quali siano i bisogni più urgenti. 
Si richiedono presenze professio-
nali: psicologi, medici, religiosi sa-
cerdoti e anche volontari capaci di 
scavare e ricostruire. Per coloro che 
vivono in Paesi fuori dall’Ecuador 
è importante l’invio di messaggi di 
solidarietà, conforto e vicinanza. 
Una delle urgenze primarie è l’in-
vio di medicinali. Le prossime set-
timane saranno decisive per la sa-
lute delle persone colpite: vaccini, 
repellenti per gli insetti per adulti e 
bambini, biberon, latte in polvere, 
pannolini, alimenti per i lattanti.  È 
necessario arrivare nei piccoli vil-
laggi e gruppi di case povere che in 
questo momento non sono adegua-
tamente assistiti. Un gruppo di psi-
cologi e insegnanti dell’università 
dei Cappuccini nel Pasto CESMAG 
(Centro di Studi Superiori Maria 
Goretti – Colombia) così come 
anche altri professionisti e grup-
pi di volontari si sono impegna-
ti  ad accompagnare e intrattenere  

i bambini durante le lunghe gior-
nate di inattività. I gruppi cristiani 
dei fratelli Cappuccini a Portoviejo 
sostengono da anni una mensa pub-
blica per bambini poveri con l’aiuto 
dei Cappuccini di Spagna. Dopo il 
terremoto, sebbene la struttura ab-
bia subito alcuni danni, il servizio  
mensa continua ad assicurare 600 
pasti a tutte le persone danneggiate 
dal terremoto.
La chiesa dei Cappuccini a Por-
toviejo ha subito danni ingenti e 
si dovrà intervenire per la rimessa 
in sicurezza dell’edificio. Occorre  
raccogliere denaro per coprire le 
necessità immediate. La  ricostru-
zione di migliaia di case è una sfida 
che supera le capacità reali della 
nazione. E’ necessario che con ge-
nerosità e costanza, attraverso una 
solidarietà concreta, aiutiamo le 
persone colpite dal terremoto a ri-
trovare speranza  per il futuro.

fr. rodolfo erburu - Missionario cappuccino in ecuador

Terremoto in Ecuador
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SERCADE (SERvicio CApuchino de DEsarollo) mette a dispo-
sizione un conto bancario per ricevere gli aiuti. 
Nei prossimi giorni o nelle prossime settimane saremo in 
grado di finalizzare concretamente gli aiuti.
BANKIA
ES31 2038 1056 28 6001011249
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Dall’11 al 13 aprile il convento 
di Frascati ha ospitato il se-

condo incontro dei vice postulatori 
dell’Ordine. Il tema dell’incontro 
era: “santità e reliquie”. I relatori 
hanno saputo coinvolgere i parte-
cipanti con le loro relazioni. Intro-
ducendo i lavori, fr. Carlo Calloni, 
Postulatore Generale, ha espresso 
la sua gratitudine al Signore per 
la santità sempre viva nel nostro 
Ordine e per la possibilità di po-
ter vivere insieme questo secondo 
incontro. La prima relazione di P. 
Ubaldo Terrinoni, cappuccino del-
la provincia di Roma, è stata una 
introduzione spirituale ai lavori. P. 
Ubaldo ha sviscerato il tema della 

santità e ha saputo farne gustare ai 
presenti la bellezza e l’importanza. 
Il giorno seguente, i due relatori 
hanno saputo catturare l’attenzione 
dei presenti attraverso la presenta-
zione delle loro relazioni. Il Padre 
Kijas Zdzislaw OFM Conv., relato-
re delle Cause dei santi, ha svilup-
pato in modo magistrale gli aspetti 
teologici del culto delle reliquie; nel 
pomeriggio, Mons. Robert Sarno, 
Ufficiale della Congregazione, con 
molta chiarezza ne ha illustrato gli 
aspetti giuridici. Grande soddisfa-
zione è stata espressa da tutti per il 
convegno e anche per l’accoglienza 
fraterna riservata dalla fraternità lo-
cale dei cappuccini di Frascati. 

Dove siamo - una nuova mappa 
online delle nostre presenze 

nel mondo. 
Dal menù nella parte inferiore della 
pagina www.ofmcap.org: CAP-
PUCCINI - Dove siamo, si può ora 
accedere ad una Google Map colle-
gata con la banca-dati delle nostre 
presenze cappuccine nel mondo. 

Vedi la mappa on-line 
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Incontro dei 
vice postulatori 
dell'Ordine 
a Frascati

Una nuova
mappa
dei Cappuccini 
on-line

Guarda la photo-gallery on-line

http://ofmcap.org/it/dove-siamo
http://ofmcap.org/it/dove-siamo
http://ofmcap.org/it/notizie/animazione/item/737-incontro-dei-vice-postulatori-dell-ordine-a-frascati


Il giorno 30 aprile, in prossim-
ità della chiusura del V Cente-

nario dalla nascita di San Felice 
da Cantalice la Provincia Ro-
mana e la Conferenza Italiana dei 
Ministri Provinciali Cappuccini  
(CIMPCAP) hanno invitato tutti 
i fratelli laici italiani per una 
giornata di fraternità e spiri-
tualità. L’adesione dei fratelli  
è stata significativa e molti frati 
sono convenuti a Roma da tutte 
le Province cappuccine italiane, 
dalla Curia Generale e dal Col-
legio Internazionale . La giornata  
è iniziata con la visita al Conven-
to di San Bonaventura dove San 
Felice dimorò per circa 40 anni 
vivendo il suo servizio di questu-
ante. I frati poi, si sono trasferiti 
nel convento di via Veneto e han-
no accolto fr. Mauro Jöhri, Min-
istro Generale che partendo dalla 
sua lettera all’Ordine “Il dono ir-

rinunciabile dei fratelli laici per 
il nostro Ordine” ha offerto una 
relazione sulla vocazione alla 
vita consacrata del fratello laico 
e sulla bella testimonianza di vita 
che i nostri fratelli hanno donato e 
continuano a donare. 
Fr. Rinaldo Cordovani, Archivista 
Provinciale della Provincia Ro-
mana, ha illustrato alcuni parti-
colari circa la vita di San Felice. 
Molto apprezzato è stato il filmato 
prodotto da Tele Padre Pio, in cui 
sono state presentate le testimoni-
anze e le attività di alcuni fratelli, 
intervistati durante lo svolgimen-
to dei loro servizi quotidiani. La 
giornata si è conclusa con la cele-
brazione dell’Eucaristia nella bel-
la chiesa dell’Immacolata,  a cui 
ha fatto seguito un buon pranzo.

Vedi la galleria delle foto sul sito 
Guarda il filmato - conferenza 

Noi  siamo fratelli 
Cento fratelli laici italiani a Roma per 

i 500 anni dalla nascita di 
San Felice da Cantalice
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http://www.fraticappuccini.it/new_site/
http://ofmcap.org/it/notizie/formazione/item/750-fratelli-siamo-noi 
https://youtu.be/gcOZcvyaV70
https://youtu.be/gcOZcvyaV70
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Il Comitato di Presidenza inter-
nazionale di Franciscans Inter

national (FI) ha organizzato il suo 
incontro semestrale a Ginevra,  
presso la sede di FI dal 22  al 25  
Aprile. Vi presento alcuni avvi-
cendamenti. Ruth Marcus, il nuovo 
incaricato di rappresentare l’OFS, 
un avvocato proveniente dalla 
Malesia, è stato accolto nel comita-
to. Doug Clorey, il precedente rap-
presentante dell’OFS nel comitato, 
ha espletato il suo mandato di quat-
tro anni come Presidente del co-
mitato. Fr. Joe Rozansky, OFM, è 
stato eletto come nuovo Presidente 
e sr. Carla Casadei è stata confer-
mata nel suo servizio di tesoriere. 
Fr. Benedict Ayodi, OFM Cap., e 
fr. Jude Winkler OFM Conv., sono 

stati confermati nel loro servizio di 
Vice Presidente e Segretario. Lo 
scorso settembre fr. Joe Rozansy 
dopo dieci anni ha terminato il suo 
servizio di direttore di OFM Gi-
ustizia Pace e Integrità del Creato 
(GPIC). Fr. Joe ha lavorato a stretto 
contatto con Roman VI, il gruppo 
di GPIC dell’intera famiglia franc-
escana; ora è tornato nella sua Pro-
vincia dove continua il suo servizio 
di formatore.
Il comitato ha anche congedato 
due membri del gruppo: Franc-
esca Restifo che è stata direttrice 
dell’ufficio di Patrocinio (con sede 
a Ginevra) e Amanda Lyons, che ha 
ricoperto l’incarico di Direttore  del 
Programma americano (con sede a 
New York). Il nuovo direttore del 

Patrocinio è Sandra Ratjen che ha 
assunto di recente il suo incarico.
Nel suo discorso, il Presidente si è 
soffermato sull’opportunità di de-
lineare e di verificare la situazione 
attuale dell’organizzazione, in vista 
di una programmazione futura. La 
stabilità finanziaria di Franciscans 
International permette di avere 
uno sguardo a lungo termine delle 
sue attività e delle potenzialità per 
i prossimi anni. Le due aree di di-
scussione hanno avuto come tema: 
1. La possibile ridefinizione della 
presenza di Franciscans Interna
tional a New York 
2. La costituzione  di un gruppo 
Franciscans di sensibilizzazione a 
riguardo dei temi di GPIC presso le
Nazioni Unite.

Franciscans 
International  
- comunicazione
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Il Santo Padre Francesco ha nomi-
nato Vicario Apostolico di Harar 

(Etiopia) il Rev.do P. Angelo Pagano, 
OFMCap, Parroco e Project Mana
ger della Custodia Cappuccina, in 
Camerun. Gli è stata assegnata la 
sede titolare vescovile di Fico.
Angelo Pagano, OFMCap, è nato il 
15 gennaio 1954 ad Asmara (Eritrea), 
a quel tempo parte dell’Etiopia, da 
genitori italiani ivi emigrati. Nel 
1973, conclusi gli studi primari e 
secondari, ha ottenuto un diploma 
in costruzioni. All’età di 19 anni, è 
rientrato con la famiglia in Italia. A 
25 anni è entrato tra i PP. Cappuccini 
che aveva conosciuto ad Asmara. L’8 
settembre 1981 ha emesso i primi 
voti, ed il 14 aprile 1985 quelli so-
lenni. Infine, il 25 giugno 1988 è stato 
ordinato sacerdote. Subito dopo, su 
sua richiesta, è stato inviato in Cam-
erun come missionario.

Dopo l’ordinazione ha svolto le se-
guenti mansioni: Vicario parrocchiale 
della parrocchia di Shisong, in diocesi 
di Kumbo (1989-1992); Parroco del-
la medesima Comunità parrocchiale 
di Shisong (1992-2003); Presidente 
della Conferenza dei Cappuccini 
dell’Africa Occidentale (1988-2000); 
la Delegazione Cappuccina del Ca-
merun è promossa a Custodia ed 
egli ne diventa il primo Custode 
(1993-2000); Membro del Consiglio 
Presbiterale della diocesi di Kumbo 
(1996-2003); Vice-Provinciale della 
Vice-Provincia Cappuccina in Etio-
pia (2003-2009); Superiore della 
Custodia Cappuccina di Yaoundé, in 
Camerun (2009-2014).
Dal 2015 ad oggi Project Manager 
della Custodia Cappuccina, in Ca-
merun, e Parroco in Shisong.

Leggi di più sul sito web 

Angelo Pagano Vicario Apostolico di Harar

f a m i g l i a  f r a n c e s c a n a
n o t i z i e  v a r i e

http://ofmcap.org/it/notizie/elezioni-e-nomine/item/734-angelo-pagano-vicario-apostolico-di-harar-etiopia 
https://www.google.it/maps/place/Harar,+Etiopia/@9.3128489,37.6357057,6z/data=!4m5!3m4!1s0x1631bda3c73a509d:0x47a0ad82e9e99ed6!8m2!3d9.3125556!4d42.1226825 

