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CappuccineIl 24 – 25 di settembre 2016 nella Cu-

ria Generale a Roma si è tenuto il 
primo incontro del gruppo di coordi-
namento del nuovo progetto di volon-
tariato laico per le nostre missioni, an-
zitutto quelle dove i collaboratori laici 
non sono mai stati.
Questa iniziativa promossa dall’Or-
dine offre la possibilità a persone del-
le nostre comunità e ad altre di vivere 
un’ esperienza concreta a servizio di 
realtà che sono nel bisogno nelle nos-
tre missioni in Africa, Asia e America 
Latina. Le varie attività di volontariato 
che si possono svolgere sono davvero 
moltissime, perchè moltissimi sono i 
servizi che ognuno può fare a chi ha 
bisogno di aiuto, oltre naturalmente 
alle competenze che ognuno può of-
frire per contribuire alla realizzazione 
di progetti nelle nostre missioni in di-
verse aree: salute, educazione, progetti 
di sviluppo, e ovviamente l’evangeliz-
zazione.
Per tutti coloro che desiderano prepa-
rarsi a vivere un’esperienza di volon-
tariato offriremo un tempo di prepa-
razione secondo le diverse destinazioni 
e lingue e, durante il soggiorno, l’ac-
compagnamento dei frati cappucci-
ni che vi accoglieranno nelle nostre 
fraternità. Ciò vuol dire incontrarsi, 
conoscersi, parlarsi, verificare le mo-
tivazioni e le capacità che ognuno ha 
per chiarire le intenzioni e stabilire 
dove uno potrebbe vivere questa espe-
rienza. Ogni esperienza seria va infat-
ti ponderata e ben preparata tenendo 
presente che anche i missionari devono 

sapere chi arriva in missione, cosa può 
fare e quali sono le sue doti e compe-
tenze. Ci sembra opportuno che il tem-
po di permanenza nelle missioni sia da 
uno a tre mesi per poter conoscere bene 
la realtà locale e integrarsi nel servizio 
con i nostri fratelli cappuccini.
Le prime destinazioni saranno Burki-
na Faso e Ghana in Africa, e Assam nel 
Nordest India. Già il gruppo di coor-
dinamento ha organizzato una prima 
visita in questi luoghi per studiare bene 
le diverse attività che possono essere 
svolte e il coordinamento con i nostri 
frati cappuccini presenti in queste mis-
sioni, di modo che nel primo semestre 
del 2017 i primi volontari potranno es-
sere già in missione. Tra poco potremo 
offrire anche altre destinazioni!
I bisogni nelle nostre missioni sono 
tanti e insieme possiamo fare molto. 
Questo progetto è anche una rispos-
ta alla esortazione di Papa Francesco 
di andare verso i più poveri; ed è una 
risposta all’VIII Consiglio Plenario 
dell’Ordine che al n. 58 dice: “Valoriz-
ziamo e promuoviamo la partecipazi-
one dei fedeli laici alla vita ecclesiale 
(missioni)”, però è, soprattutto, una op-
portunità per offrire i nostri doni e un’ 
esperienza che arricchisce e trasforma, 
quindi è una grazia!
Per contatti, gli aggiornamenti 
e la preparazione potete scrivere 
a missioni@ofmcap.org. 
La missione vi aspetta!

fr. Hugo Mejía Morales OFMCap
Guarda il video  

...volontariato laico cappuccino

Andiamo in missione… 

https://youtu.be/bJnoD_72rFQ
https://youtu.be/bJnoD_72rFQ


Si dice che il tempo vola. E vero … è 
passato un anno dalla celebrazione 

del CPO VIII, che era il momento ca-
rismatico dell’Ordine! Però si dice an-
che: Le parole volano, gli scritti riman-
gono. Allora cosa è successo nella tua 
fraternità con quel scritto sulla grazia 
di lavorare intitolato semplicemente 
Proposizioni? Speriamo che non e ri-
masto dimenticato su qualche scaffalo 
nella sala di lettura; anzi ci auguriamo 
che è diventato l’oggetto di lettura, ri-
flessione, azione nelle fraternità locali, 
custodie, provincie. Abbiamo le notizie 
che le parole delle Proposizioni pren-
dono il volo o meglio danno le ali: in 

qualche provincia hanno ripreso con 
più partecipazione i lavori domestici; 
in un’altra stanno leggendo insieme già 
per la seconda volta le Proposizioni; al-
trove stanno preparando una rilettura 
applicativa delle Proposizioni. Con la 
fiducia di voler anche voi fare altret-
tanto o di più vi offriamo una raccolta 
dei materiali audio, video e testi, che 
potranno aiutarvi a rispondere con-
cretamente e generosamente al dono 
gratuito della grazia di lavorare e dare 
“così una lode e una testimonianza a 
Dio che ci ha amati per primo”.

fr. Štefan Kožuh OFMCap 
Vicario Generale 
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Scarica
CPO VIII

I N  E V I D E N Z A 
C U R I A  G E N E R A L E  

Word 
Štefan Kožuh OFMCap 
Introduzione alla prima sessione

IT

Mauro Jöhri OFMCap
Discorso di apertura 

IT PT EN DE ES FR

Mauro Magatti 
L’attività umana nell’era dell’antropo-
cene                                    IT EN PT FR ES

Luiz Carlos Susin OFMCap 
Il lavoro nel magistero della Chiesa 

IT EN PT

Fernando Ventura  OFMCap 
Il lavoro nella Bibbia 

IT EN  PT FR ES DE

Don Felice Accrocca  
Il lavoro nelle Fonti Francescane

IT EN

Pio Murat OFMCap 
Riepilogo dei precendenti CPO, Cos-
tituzioni... sul lavoro             IT FR EN PT

Giuseppe Bufon OFM  
Lavoro manuale tra missione  
e identità                    IT EN FR DE ES PT 

VIII Consiglio Plenario dell’Ordine
Instrumentum laboris

IT PT EN DE ES PL FR

CPO VIII - La grazia di lavorare...
 ...un anno dopo

https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo_files/CPO_IT/PDF/08_CPO_IT.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo_files/CPO_IT/WORD/08_CPO_IT.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo_files/CPO_IT/MOBI/08_CPO_IT.mobi
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo_files/CPO_IT/EPUB/08_CPO_IT.epub
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo/INSTRUMENTUM_LABORIS_VIII_CPO-IT.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo8/20151026_stefan_intro.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo8/In_cammino_verso_l'ottavo_CPO_tutte_le_lingue.DOCX
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo8/Magatti_Attivit<00E0>_umana_tutte_le_relazioni.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo8/Susin_Il_lavoro_nel_Magistero_IT_EN_PT.doc
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo8/Ventura_tutti_i_testi.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo8/Accrocca_Il_lavoro_nelle_Fonti_Francescane_IT_EN.doc
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo8/Pio_Il_nostro_modo_di_lavorare_tutte_le_lingue.doc
https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo8/Buffon_Lavoro_manuale_tutte_le_lingue.docx
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine
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I N  E V I D E N Z A 
C U R I A  G E N E R A L E 

2015 10 26 
Video

Audio

Foto

2015 10 27 2015 10 28 2015 10 29 

Collegio San Lorenzo

2015 10 26

2015 11 11 CPO Spirituale 2015 11 13

2015 10 29 2015 11 03 2015 11 04 

Rino Fisichella 2015 11 11 2015 11 12 2015 11 19 

Henryk Cisowski Dominique Pacreau Carmelo Tonino Saia Christophorus Goedereis 

Štefan Kožuh, Mauro Jöhri M. Magatti, Pedro Opeka M. Hess, R. Fisichella Susin, Godereis, Pacreau

Ventura, Ayodi, Cisowski Accrocca, Murat, Hangalo Mauro Jöhri Riflessioni e testimonianze

https://youtu.be/GK9T3z4_3MM
https://goo.gl/photos/yz97675vp5oKo9QS9
https://youtu.be/K5lZVAQNv4o
https://youtu.be/3uxYdL8mz2I
https://youtu.be/cZhDG3EvHPE
https://goo.gl/photos/G56ma3KpYtkTYmHH8
https://goo.gl/photos/5YqGjfKoJNDULeFE9
https://goo.gl/photos/w9uV1gLnJCVLMx4C7
https://goo.gl/photos/wCLxmBWonoxztZ1D8
https://goo.gl/photos/ty6FZ6k5J8E92nrV9
https://goo.gl/photos/cjK36DqZwU9J6i6T9
https://goo.gl/photos/2yBZbZawou3qoirC6
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine/item/615-viii-cpo-e-partito
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine/item/617-mettiamoci-in-ascolto
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine/item/619-social-media-e-la-nuova-evangelizzazione
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine/item/622-lavoro-in-teoria-e-pratica
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine/item/623-l-uomo-tramite-il-lavoro-continua-l-opera-di-dio
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine/item/637-all-inizio-della-seconda-settimana
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine/item/660-chiuso-cpo-ora-tocca-a-noi
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine/item/661-conclusione-dei-lavori
https://youtu.be/-NrEwKJdeBE
https://youtu.be/ED3jYolbDHM
https://youtu.be/YyWUM6sqlf0
https://youtu.be/DTBzUyBoquA
https://youtu.be/79IerrN-src
https://youtu.be/00YPzAruzu8
https://youtu.be/Z_8Uq-iuFRo
https://youtu.be/-PURtXDwSUU
https://www.ofmcap.org/it/curia/nostri-blog/viii-consiglio-plenario-dell-ordine


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

Si è svolta nei giorni 11 - 14 ottobre 
2016 a Skomielna Czarna (Polo-

nia), vicino Cracovia, presso la Casa 
di esercizi spirituali di San Padre Pio 
dei Frati Minori Cappuccini, l’ incon-
tro della Conferenza Europea Centro 
Orientale dei Cappuccini (CECOC). 
Erano presenti i Ministri di tutte le 
circoscrizioni: Bielorussia, Bulgaria, 
Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, 
Romania, Repubblica Ceca, Slovenia, 
Slovacchia, Svezia, Ucraina e Unghe-
ria, come sempre, sotto la guida del 
Vicario generale  fr. Štefan Kožuh. I 
frati in questa occasione hanno avu-
to la possibilità di visitare da vicino i 
luoghi dei santi Giovanni Paolo II e di 
suor Faustina Kowalska.

 In questa riunione i Ministri Provin-
ciali hanno avuto un momento di con-
divisione sulla vita fraterna e le attività 
svolte nelle diverse circoscrizioni, par-
tecipando sofferenze, gioie e speranze. 
I temi trattati sono stati tanti e vari: il 
Progetto Europa, la traduzione delle 
Costituzioni, il resoconto dell’incontro 
dei postnovizi a Praga, la statistica at-
tuale dell’Ordine, ecc.

Leggi di più sul sito web

Foto - incontro della CECOC 

Foto - Polonia, Skomielna Czarna - 
Autunno

Foto - Cracovia, Santuario

 in Polonia04
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https://www.ofmcap.org/it/notizie/animazione/item/884-cecoc-in-polonia
https://goo.gl/photos/d6GfaPao3UzGS5Kh6
https://goo.gl/photos/c3aDWi2uvFVcUvH5A
https://goo.gl/photos/c3aDWi2uvFVcUvH5A
https://goo.gl/photos/LoN69QjM1qXLfsNF6
https://goo.gl/photos/c3aDWi2uvFVcUvH5A
https://goo.gl/photos/d6GfaPao3UzGS5Kh6
https://goo.gl/photos/LoN69QjM1qXLfsNF6
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I N  E V I D E N Z A
C U R I A  G E N E R A L E 

Fratelli carissimi
Vi raggiungo con questa lette-

ra nella quale desidero condividere 
alcune riflessioni sulla preghiera. 
Scrivo mosso da un pensiero che 
mi accompagna da lungo tempo 
e che mi incoraggia ad affrontare 
una situazione che, unitamente ai 
fratelli Consiglieri generali, incon-
tro nelle visite alle Circoscrizioni 
del nostro Ordine: la fatica nel pra-
ticare la preghiera. Sono certo che 
tutti concordiamo nell’affermare a 
noi stessi, come pure nel comunica-
re alle persone che incontriamo nel 
nostro ministero e nel nostro lavo-
ro, che la preghiera è elemento cen-
trale nella vita di ogni battezzato e, 
in modo particolare, nell’esperien-
za di una persona che ha abbraccia-
to la vita religiosa; ma la realtà non 
conferma questa rilevanza. Preciso 
che non aggiungerò nulla ai trattati 
e manuali sulla preghiera; la pro-
duzione letteraria sul tema è ricca 
e abbondante. Vi chiedo di accom-
pagnare la lettura di questo mio 
scritto leggendo il capitolo III delle 
nostre Costituzioni, dove troverete 
una sintesi bella e profonda, radica-

ta nei valori propri della tradizione 
Francescana Cappuccina.
In data 2 luglio 2016, Papa France-
sco, ringraziandomi per il dono fat-
togli pervenire per la festa di San 
Pietro da parte della nostra Curia 
generale, ha scritto queste testuali 
parole: “La preghiera come umile 
affidamento a Dio e alla sua volon-
tà, è sempre la via per uscire dalle 
nostre chiusure personali e comu-
nitarie. È la grande via per aprirsi 
al Vangelo e testimoniare la spe-
ranza con l’entusiasmo dei disce-
poli fedeli a Gesù.”
Qual è dunque l’intento di questo 
scritto? Desidero attivare in ognu-
no di voi una revisione sulla rela-
zione con Dio; non nella teoria del-
le idee, ma nella concretezza della 
quotidianità. La fragilità, le fatiche 
non si riscontrano tanto nelle con-
vinzioni sulla preghiera, ma piut-
tosto nella pratica quotidiana. Le 
fonti francescane narrano del grido 
addolorato di san Francesco “l’A-
more non è amato”. A me viene da 
dire: “La preghiera non è amata, è 
poco vissuta e praticata!”...

Leggi tutto

Lettera del Ministro Generale 
dei Frati Minori Cappuccini

Scarica

A tutti i frati dell’Ordine
Alle sorelle Clarisse Cappuccine

Una condivisione maturata nel mio servizio tra voi

San Francesco d’Assisi: 
un uomo trasformato 
in preghiera

https://www.ofmcap.org/images/docs/lettere/san_francesco_d_assisi_un_uomo_trasformato_in_preghiera-it.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/lettere/san_francesco_d_assisi_un_uomo_trasformato_in_preghiera-it.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/lettere/san_francesco_d_assisi_un_uomo_trasformato_in_preghiera-it.mobi
https://www.ofmcap.org/images/docs/lettere/san_francesco_d_assisi_un_uomo_trasformato_in_preghiera-it.mobi
https://www.ofmcap.org/images/docs/lettere/san_francesco_d_assisi_un_uomo_trasformato_in_preghiera-it.epub
https://goo.gl/photos/LoN69QjM1qXLfsNF6
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Memori della promessa di san 
Francesco a Chiara e alle 

sorelle povere di san Damiano, 
dobbiamo avere  sempre diligente 
cura e speciale sollecitudine per le 
nostre sorelle del Secondo Ordine, 
che, nella vita contemplativa, of-
frono quotidianamente il sacrificio 
della lode, cercano nella solitudine 
e nel silenzio l’unione con Dio 
e dilatano la Chiesa con segreta 
fecondità apostolica (Costituzioni 
OFMCap 101,3).
Una delle forme a nostra dispo-
sizione per accompagnare le nostre 
sorelle contemplative cappuccine 
è quella di offrire loro informazi-
oni, grazie ai mezzi di comunica-
zione digitali, perché i monasteri 
autonomi si possano sentire vera-
mente parte della Famiglia cappuc-
cina nella sua pluriforme realtà.
 “Pax et Bonum” è il bollettino 
dell’Ufficio di Assistenza generale 
alle Sorelle Cappuccine, ufficio 

che, a partire dalla sua nascita nella 
Curia Generale nel 1970, offre alle 
contemplative del Secondo Ordine 
le informazioni e le motivazioni 
per vivere il carisma nella realtà 
attuale, riportando le differenti 
situazioni delle sorelle di tutto il 
mondo e in stretta comunione con 
i frati cappuccini. Si pubblica due 
volte all’anno in lingua italiana, in-
glese e spagnola. Già da tempo vi-
ene inviato in formato digitale alle 
singole federazioni e monasteri.
Inoltre nel BLOG “Cappuccine e 
cappuccini” si possono trovare con 
maggior frequenza tutte le notizie 
riportate all’Assistenza delle Cap-
puccine: rassegne, foto e materiale 
vario, comprese le edizioni prec-
edenti del bollettino “Pax et Bo-
num” nelle diverse lingue.

Fr. Leonardo Ariel González
Delegato del Ministro Generale

per le Cappuccine

Scarica
“Pax et Bonum” 
2016 B 

http://frleonardogonzalez.blogspot.com

Sorelle 
cappuccine: 

“Pax et Bonum”

P R E S E N Z A  C A P P U C C I N A 
N O T I Z I E  V A R I E 

https://drive.google.com/file/d/0B4nEuk2m2lE3S0ZHOXR3bWx1R1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B4nEuk2m2lE3bWV2azJPYjJPdE0
https://drive.google.com/file/d/0B4nEuk2m2lE3czhIY2ZrajlhMlE/view?usp=sharing
http://frleonardogonzalez.blogspot.it

