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Ottavo centenario
del Perdono d’Assisi

rancesco d’Assisi 800 anni fa
chiese al pontefice Onorio III
quello che oggi è conosciuto e celebrato in tutto il mondo come il “Perdono
di Assisi”. Ricorre infatti quest’anno
– proprio all’interno dell’Anno Santo Straordinario – l’ottavo centenario
(1216-2016) dell’istituzione dell’In-

dulgenza per la Porziuncola. Con questa notizia vogliamo ricordare a tutti
questo importante appuntamento del 2
agosto.
Il filmato in multilingue serve come
un invito a celebrare questo evento
nelle proprie comunità locali.

L’Aquila – benedizione del convento

I

l 6 aprile 2009 la città de L‘Aquila è stata fortemente colpita da un
terribile terremoto, che ha portato con
sé perdite impressionanti in termini
umani ed economici.
Questo evento non ha risparmiato il
convento dei cappuccini, che ha subito notevoli danni; tuttavia, nonostante
le difficoltà, i frati non hanno abbandonato L’Aquila, rimanendo accanto

alla gente, in tenda, nei vagoni ferroviari e infine in una piccola struttura
prefabbricata.
Il giorno 23 maggio 2016, nella giornata d’apertura del Capitolo Provinciale dei Cappuccini d’Abruzzo, è
avvenuta la benedizione del convento
restaurato.
La cerimonia ha avuto inizio con la
celebrazione dell’Eucaristia, presieduta da Mons. Giuseppe Petrocchi,
Arcivescovo Metropolita de L’Aquila, alla presenza anche della Direzione dei lavori e del titolare dell’Impresa che ha eseguito il restauro.
Al termine dell’Eucaristia i frati si
sono recati in processione all‘ingresso del convento, dove il Ministro Generale dei Frati Cappuccini, fr. Mauro
Jöhri, ha presieduto il rito di benedizione della casa religiosa.
Vedi il foto-racconto più nel dettaglio
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Conferenza ASMEN a Roma
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’incontro della Conferenza
ASMEN è iniziato martedì, 17
maggio 2016 presso la Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini
a Roma. Ciascuno dei partecipanti
ha presentato la situazione del proprio Paese: problematiche, attese,
prospettive sul futuro. Successivamente, dopo una breve presentazione della lettera del Ministro Generale su “Identità e appartenenza”,
si è condivisa la riflessione fatta
nei rispettivi Paesi a partire dal
formulario che una commissione
specifica aveva preparato. Mercoledì, 18 maggio si è partecipato
alla solenne celebrazione in onore
di San Felice da Cantalice presso il
convento di via Veneto, in Roma.
Si sono ricevute comunicazioni da
parte di fr. Paweł Teperski riguar-

danti l’Ufficio Comunicazioni e
di fr. Clarence Hayat e fr. Charles
Alphonse riguardo alla formazione permanente. Giovedì mattina
si è avuto un incontro col Ministro
Generale che ha aggiornato i presenti su vari argomenti.
All’incontro hanno partecipato: fr.
Pio Murat, Consigliere Generale;
fr. Paul Koening, Presidente ASMEN; fr. Abdallah El Noufaily,
segretario della Conferenza; fr.
Tanios Rizk, Custode Libano; fr.
Eugenio Scalco, Casa di Gerusalemme; fr. Luca Romani, Delegato
Grecia; fr. Pawel Szymala, Delegato Turchia; fr. Morris Jalal, Custodia di Pakistan; fr. Clarence Hayat,
Responsabile della formazione.
Vedi la galeria delle foto sul sito

Conferenza CECOC a Dubrovnik
N

el convento dei Frati Minori Cappuccini di Dubrovnik
(Croazia), nei giorni 30 Maggio - 3
Giugno 2016 si è riunita la Conferenza Europea Centro Orientale
dei Cappuccini (CECOC). I frati
si sono radunati vicino al luogo di
nascita di san Leopoldo Mandic –
famoso confessore cappuccino.
I membri della Conferenza si riuniscono regolarmente due volte
all’anno.
Durante questa riunione i Ministri
Provinciali hanno fatto un momento di condivisione sulla vita fraterna e le attività svolte nelle diverse
Circoscrizioni, condividendo gioie,
sofferenze e speranze. Erano presenti i Ministri di tutte le Circoscrizioni: Bielorussia, Bulgaria,
Croazia, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Svezia, Ucraina e Ungheria.
Come sempre, era presente anche
il Vicario Generale, fr. Štefan

Kožuh. Per un intervento specifico
sull’economia fraterna è stato invitato l’Economo Generale, fr. Alejandro Núñez.
I temi trattati sono stati: la condivisione di vita, il Progetto Europa,
la traduzione delle Costituzioni,
il futuro incontro dei postnovizi aPaweł
Praga, la presentazione delle proposizioni dell’VIII CPO sulla grazia
di lavorare e la presentazione del
programma per l’ottavo centenario
del Perdono d’Assisi.
E’ venuto a salutarci il vescovo
della diocesi di Dubrovnik, Mons.
Mate Uzinić.
L’interprete, durante le relazioni
assembleari, è stato fr. Tomasz
Wroński. Il prossimo incontro
della Conferenza sarà dal 9 al 13
Ottobre 2016 a Skomielna Czarna,
Polonia.
Vedi la galeria delle foto sul sito
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Conferenza CIMPCAP a Savona
I ministri provinciali italiani studiano
l’esortazione apostolica Amoris Laetitia
D

urante la 137° Assemblea della
CIMPCAP (Conferenza Italiana Ministri Provinciali Cappuccini), programmata a Savona dall’8
all’11giugno 2016, i Ministri Provinciali Italiani hanno vissuto un significativo momento di formazione
permanente approfondendo l’esortazione Apostolica Amoris Laetitia di
Papa Francesco.
Il Diacono permanente, Paolo Tassinari della Diocesi di Fossano, sposato e padre di tre figli, ha offerto una
serie di spunti che si possono riassumere nel seguente percorso comunicativo:
1. Una chiave di lettura del percorso
sinodale
2. Alcuni flash sui due Sinodi sulla
famiglia, con particolari attenzione
alle posizioni delle varie Conferenze episcopali e dei singoli vescovi.
3. I contenuti essenziali dell’Amoris
Laetitia con particolare riferimento
al capitolo VIII: Accompagnare, discernere e integrare la fragilità.
Un’altro momento molto apprezzato e utile dell’Assemblea è stata la
condivisione dei Ministri provincia-

le, circa la situazione delle proprie
Circoscrizioni. Le parole che che
più sono risuonate nella condivisione dei Ministri sono state: l’impegno
per la pastorale vocazionale, i progetti di ridimensionamento e riqualificazione delle nostre presenze, i
percorsi di collaborazione in atto
con riferimento particolare alla formazione iniziale, la nostra presenza
tra i poveri e i migranti.
L’Assemblea, in risposta alla richiesta del nostro Ministro generale a
tutte le Circoscrizioni dell’Ordine,
ha preso in esame la bozza del documento “Linee guida circa gli abusi
su minori e persone vulnerabili”, e
si auspica che possa essere approvato nella prossima riunione di ottobre.
Sono poi seguite comunicazioni da
parte di una Consigliera nazionale
della Gifra e dell’Assistente nazionale, fr. Francesco D’Incecco, dei
responsabili dei Segretariati fraternità e formazione, fr. Claudio Passavanti, e fraternità e missione fr.
Giordano Ferri. Infine fr. Giampiero Cognigni, Consigliere del Segretariato generale della Formazione

ci ha aggiornato sul cammino della
Ratio Formationis.
Abbiamo avuto la gioia di avere tra
noi il il nostro confratello p. Giovanni Roncari Vescovo di Pitigliano
-Sovrana-Orbetello che ha presieduto l’eucaristia.
Un bel momento ricreativo è stata
la mezza giornata vissuta visitando
la città di Genova, che si è conclusa
con la cena al Convento del “Padre
Santo” sede della Curia Provinciale
della Provincia di Genova.
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I cappuccini indiani al lavoro per
giustizia, pace ed ecologia
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otagiri: i cappuccini in India
hanno deciso di prendere in
considerazione seriamente la questione legata a giustizia, pace ed ecologia nella loro vita e nel loro ministero.
Sono arrivati a questa decisione al
termine di una settimana di lavoro
nazionale con un programma di informazione organizzato dall’ufficio
della Commissione internazionale
di giustizia, pace e integrità del creato (JPIC) nel convento di Lotagiri,
Tamil Nadu.
Ventuno frati cappuccini provenienti
da diverse province e regioni dell’India hanno partecipato al programma
dal 2 all’8 maggio, con lo scopo di
prepararli e, attraverso di loro, preparare altri frati ad essere effettivi animatori di JPIC in India.
Fr. Benedict Ayodi OFMCap. della Provincia del Kenia, nonché responsabile dell’ufficio JPIC con sede
a Roma, ha aperto i lavori esortando
i suoi confratelli a coinvolgersi nei
problemi del popolo, specialmente
dei poveri e degli emarginati, nell’assicurare loro giustizia a tutti i livelli,
nel costruire la pace e nella cura per
l’ambiente di fronte ai diversi pericoli che lo minacciano. (...)
Il cappuccino indiano fr. Jacob Kani,
ex editore del settimanale Indian
Currents e attuale editore della rivista Youth Action, e rappresentante
dell’Asia nella commissione internazionale formata da 7 membri di
GPIC, ha organizzato l’incontro. Egli
ha spiegato che GPIC non è qualcosa di opzionale, ma è parte integrale
della missione e della vita di ogni
cappuccino e che i valori di GPIC
devono essere considerati parte del
sistema formativo dei cappuccini.
Ha spiegato il lavoro della commissione, nella prospettiva di “Informare, Ispirare e Integrare”. Simili
incontri formativi, al momento, sono

stati portati avanti a Quito (Equador)
e Cebu (Filippine); Europa, Africa e
America li organizzeranno durante
l’arco di quest’anno.
All’incontro hanno preso parte anche
fr. Nithiyya, OFMCap., P. Mascarenhas, SJ e sr. Mariola delle Sorelle
di Betania. Con il loro contributo,
i partecipanti hanno messo in luce
come essere attivi nelle attività di
JPIC. Hanno messo in grado i partecipanti di passare da attività caritative ad attività di JPIC basate sul
rispetto dei diritti umani. (...)
I partecipanti hanno formato una
squadra di coordinamento nazionale
di JPIC dei frati cappuccini per lo
sviluppo di ulteriori piani e progetti
in diverse Province e regioni in India.
I partecipanti hanno apprezzato le
iniziative della commissione di JPIC
nell’organizzare un simile programma per i cappuccini indiani che sono
maggiormente coinvolti in incarichi
tradizionali di natura pastorale e spirituale, l’insegnamento nelle scuole,
lavori sociali e alti ancora. Alcuni
sono impegnati nei mass media e in
lavori di pubblicazione.
Diversi partecipanti sono del parere
che sia necessario un cambio di paradigma dal vecchio modo di lavorare dei religiosi a rivolgere l’attenzionePaweł
ai poveri e agli emarginati di oggi,
combinando la vita spirituale e il
ministero attivo, seguendo l’esempio
di Gesù, di san Francesco di Assisi
e di papa Francesco, in modo che la
vita religiosa rimanga un’esperienza
significativa per i bisogni del tempo.
I cappuccini, il secondo gruppo più
grande all’interno dell’Ordine Francescano e conosciuti per il loro lavoro da pionieri nelle aree remote,
sono distribuiti all’interno del Paese
in 15 Province.
Leggi tutto sul sito web
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Commissione di
Giustizia, Pace, Integrità del Creato
L

’incontro annuale della Commissione internazionale di giustizia,
pace e integrità del creato (JPIC)
dell’ordine dei Frati minori cappuccini si è tenuto dal 18 al 20 aprile
2016 presso la Curia generale dei
cappuccini a Roma.
Hanno preso parte all’incontro fr.
Benedict Ayodi, direttore della commissione, fr. James Donean, fr. Henryk
Cisowski, fr. Jacob Kani, fr. Darwin
Orozco e fr. John Sulle. Fr. John Celichowski, il presidente della Commissione, ha partecipato dagli USA
in diretta Skype.
La riunione ha espresso una valutazione in merito al lavoro della commissione nel 2015, con riferimento
all’incontro di JIPC a Cebu, nelle
Filippine, l’incontro per i formatori
a Lusaka, l’incontro per la crisi dei
rifugiati a Frascati, la partecipa-

zione all’VIII CPO, la relazione di
COP21, il manuale su “Laudato sii“
e il programma dei rifugiati a Malta
e in Libano.
La commissione ha discusso le attività, proposte e i programmi per
il 2016 quali la stampa e la presentazione di un prontuario di JPIC al
Consiglio Generale, alcuni incontri
formativi di JPIC, nonché altri importanti incontri che si avranno in
India, Indonesia, Repubblica Dominicana, Costa d’Avorio, WSF-Canada ed Europa. Si è inoltre progettato
un incontro internazionale di JPIC.
Un momento forte dell’incontro è
stata la visita della signora Vittoria
Alvarado, capo deputato della missione dell’Ambasciata statunitense
alla Santa Sede. La signora Vittoria
ha parlato alla commissione sul tema
delle relazioni tra Chiesa e Stato

e sull’impegno globale del governo
degli Stati Uniti per la salvaguardia
della libertà religiosa. “Libertà di religione non è la stessa cosa di libertà
dalla religione” ha detto. Ha anche
sottolineato la correlazione tra libertà religiosa, prosperità e sviluppo
comunitario.
La commissione di JPIC ha espresso
solidarietà ai migranti, ai rifugiati e
alle vittime del terremoto in Perù. I
lavori si sono conclusi con la ferma
decisione di lavorare intensamente
per gli impegni di Giustizia, Pace e
Integrità del Creato, seguendo l’esempio e l’insegnamento di papa
Francesco e secondo le decisioni
dell’VIII CPO.

Vedi la galleria delle foto sul sito
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Corso di Formazione permanente
di lingua italiana a Gerusalemme
D
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all’ 1 al 28 maggio 2016 si è
tenuto in Terra Santa il Corso
di Formazione Permanente destinato ai frati di lingua italiana. Per tre
settimane, un gruppo di nove frati
ha frequentato un percorso formativo di aggiornamento biblico (visite
archeologiche e lezioni) per rafforzarsi nella crescita umana e spirituale. Il Corso guidato da fr. Giampiero M. Cognigni (Consigliere
internazionale della Formazione)
e da fr. Roberto Tadiello (docente
di Sacra Scrittura) della Provincia
Veneta, aveva come scopo di offrire contenuti che permettano ai frati
di fare un resoconto e valutazione
della loro vita e di rimettere a fuoco l’immagine di Dio dopo tanti
anni di vita di consacrata. Variegato il programma delle giornate di
studio arricchito anche da alcune
escursioni bibliche. Il contatto con
i luoghi della Bibbia e gli incontri
pomeridiani sulla Sacra Scrittura
hanno agevolato i frati a riscoprire
la storia della salvezza in maniera
più profonda e viva. Particolarmente toccanti sono state anche le ce-

lebrazioni eucaristiche vissute nei
diversi luoghi memoriali di tante
pagine di Vangelo, che hanno aiutato una presa di contatto davvero
“incarnata” con la rivelazione del
Dio-Con-Noi.
Inoltre, in questo mese i frati hanno avuto anche la grazia di vivere
la settimana santa dei fratelli ortodossi, gustando così il mistero più
grande della nostra fede attraverso riti, che hanno fatto respirare
la grandezza e la ricchezza di una
fede che travalica i confini del tempo, degli Stati e della Chiesa nelle
storiche divisioni.
La grazia di questo mese non ha
prezzo – hanno detto i confratelli al
termine del Corso - e forse ne comprenderemo la sua importanza e
potenza solo quando riprenderemo
la quotidianità della nostra vita in
Italia, ma non finiremo mai di ringraziare il Signore che ci ha chiamati a stare e riposare con lui (cf.
Mc 6,31) dopo tanti anni di apostolato. Da Gerusalemme giunga il
nostro saluto e la nostra preghiera
per tutto l’Ordine.
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Conclusione
dell’anno
accademico

I

l giorno 18 giugno scorso si è tenuta la tradizionale festa di ringraziamento a conclusione dell’anno accademico del Collegio San Lorenzo
da Brindisi. Un anno di lezioni, di
crescita culturale e spirituale, sempre
in quella proficua tensione tra “sapientia” e vita vissuta. Il programma
prevedeva alle ore 18.30 la celebrazione della Santa Messa presieduta dal

Ministro Generale Mauro Jöhri e a
seguire il momento di convivialità
con la cena sul piazzale del Collegio,
dove si è potuto condividere piatti
deliziosi in compagnia di molti frati, amici e sostenitori. Per l’occasione
era presente anche il Vicario Generale
Štefan Kožuh, Delegato del Ministro
Generale per il Collegio e diversi frati
della Curia Generale. Tra i tanti ospiti

Pagina web del Collegio
San Lorenza da Brindisi

La gelleria delle foto dalla Messa
La galleria delle foto dalla festa

presenti c’era anche la signora Maria
Manuela Lucas, Ambasciatrice del
Mozambico in Italia.
La famiglia del Collegio Internazionale è composta attualmente da 135
frati di cui: 19 i frati della famiglia stabile, 87 gli studenti, 21 i frati del corso
di lingua italiana e 7 i frati dell’Istituto
Storico.
Video 1 - l’omelia del Ministro
Video 2 - Santa Messa
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I Cappuccini di Capo Verde vanno
in missione a Sâo Tomé e Principe

T

re frati cappuccini cominceranno a lavorare a Sâo Tomé
all’inizio dell’anno pastorale.
La missione, sollecitata dal vescovo
Mons. Manuel Santos, sarà realtà
già da quest’anno. Le garanzie sono
del Custode dei cappuccini di Capo
Verde, fr. Antonio Fidalgo.
Fr. Fidalgo è appena ritornato da
Sâo Tomé, dove si è recato con una
delegazione per una conoscenza sul
territorio. La parrocchia da prendere, Santa Cruz, vanta diverse comunità e si trova nell’isola di Sâo
Tomé. Durante il viaggio, fr. Fidalgo ha cercato di conoscere la realtà
che i frati incontreranno. Un posto,
secondo quello che dice, dove il popolo vive nella miseria nel mezzo
del paradiso.
Non si conoscono ancora i nomi sia
del responsabile sia dei volontari
che si assumeranno responsabilità della missione. Lo spostamento
di tre figli di San Francesco a Sâo
Tomé è concomitante a quella di fr.

Bernardino Lima il quale, a breve,
si sposterà negli Stati Uniti. “Un
evento non molto facile per i cappuccini”, afferma fr. Fidalgo.
Nel suo viaggio nel Continente Africano, egli ha preso parte alla Conferenza di Abijan, che si è svolta

dall’11 al 16 dello scorso mese di
maggio nella Costa di Marfim. La
CONCAO riunisce le Circoscrizioni
dei Paesi della regione occidentale e
centrale dell’Africa.
(Radio Nova – Capo Verde)
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500 anni della nascita di
San Felice da Cantalice
18 maggio 2016, Via Veneto, Roma, Chiesa dei Frati Minori Cappuccini
Vedi il foto-racconto più nel dettaglio

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

Secondo incontro
internazionale
delle cappuccine
fr. Leonardo Ariel González
Delegato del Ministro Generale
per le Cappuccine

D
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al 30 maggio al 10 giugno del
2016 si è tenuto in Messico
il II° Incontro internazionale delle
cappuccine. In questa occasione
sono stati invitati in modo particolare le sorelle Presidenti federali
e gli Assistenti religiosi delle federazioni delle Clarisse Cappuccine,
sebbene abbiano partecipato anche
le clarisse cappuccine dell’Adorazione Perpetua e abbiamo ricevuto
i saluti e la promessa di preghiere
dalle Cappuccine della Penitenza in
Svizzera. In un modo o nell’altro in
reciproca comunione di vita con i
frati, tutta la famiglia contemplativa cappuccina è stata presente.
Il tema dell’incontro è stato tratto
dal Testamento di Santa Chiara:
“Riconosci la tua vocazione: il Figlio di Dio si è fatto via”. Il tema
specifico che ci ha convocato è stato: “le Costituzioni delle Clarisse
Cappuccine: esperienza attuale e i
punti critici da considerare in modo
particolare, nonché la pianificazione del processo di adeguamento e
di arricchimento del testo”.
Abbiamo dedicato alcuni giorni a
contemplare la realtà con occhi di
fede, ascoltando le relazioni delle
presidenti e degli assistenti in merito alle federazioni, in modo particolare sui passaggi vissuti nel postconcilio, l’esperienza odierna delle

Costituzioni e i punti critici dove si
rende necessario un rinnovamento
del testo.
In seguito abbiamo intentato un
processo di discernimento, a partire dalla nostra vocazione, grazie
a due conferenze del Ministro generale e accogliendo gli apporti del
precedente incontro Internazionale
nel 2006, nonché le esperienze nei
diversi Continenti. Abbiamo anche
avuto una giornata di ritiro per intrattenerci sull’orazione e ruminare
il testo delle Costituzioni.

Inoltre si è giunti ad un consenso
su alcuni criteri generali in merito
alle nuove fondazioni, la solidarietà
di sorelle e di risorse, nonché sulla
costituzione di nuove federazioni.
Si è proposto di studiare la possibilità di una confederazione internazionale che raccolga tutte le federazioni, comprese le associazioni
delle Clarisse dell’Adorazione
Perpetua e le Cappuccine della
Penitenza, per una animazione
comune d’un coordinamento di
tutte le Cappuccine.

La terza tappa è stata dedicata a
indicare percorsi concreti verso
il futuro. In modo speciale la pianificazione del processo di revisione del testo delle Costituzioni.
La prima decisione delle Presidenti
è stata unanime: questo è il tempo
opportuno per intraprendere questo lavoro! In quanto al fatto che il
lavoro debba essere parziale, focalizzato su alcuni punti concreti, oppure una revisione globale, non si
è giunti ad un accordo chiaro. Per
questo motivo si è deciso di procedere per una via di mezzo, in modo
da lavorare in modo particolare su
alcuni punti focali, per poi rivedere
tutto il testo e in modo particolare
il suo linguaggio, perché sia più
propositivo e diretto. Si nominerà
una commissione internazionale di
sorelle per questo fine.

Abbiamo vissuto giorni intensi di
comunione come fratelli e sorelle
abbiamo partecipato ad un discernimento comunitario che ci
ha portato a tracciare alcuni passi
interessanti verso il futuro, con
l’obiettivo di rivitalizzare il
carisma. Siamo tutti invitati a
continuare a camminare al seguito di Francesco e Chiara, vivendo
in una sola famiglia, accettando le
nostre differenze e i diversi punti
di vista come una ricchezza e
improntandoci ad una relazione
fraterna senza dominazione né
subordinazione, nella ricerca del
cammino di ciascuno, seguendo
colui “che per noi si è fatto Via”.

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap
collaboratori Tutti i segretari della Curia Generale impaginazione e grafica Paweł Teperski OFMCap
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Vedi la galeria delle foto sul sito
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