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primo capitolo della Ratio che 
potete utilizzare per l’animazione di 
un giorno di ritiro fatto durante ques-
to tempo di Avvento che abbiamo da 
poco iniziato o durante il tempo di Na-
tale. Nei Prolegomeni troverete indica-
zioni più precise.
Qual è lo scopo della lettura e della ri-
flessione di questo capitolo? Prima di 
tutto, che ogni frate possa verificare 
le sue esperienze e immagini di san 
Francesco mettendole a confronto con 
il testo proposto. Poi, poter condivi-
dere in fraternità non solo le impres-

sioni che si hanno sul testo, ma anche 
la forza e l’importanza che la figura 
carismatica di san Francesco ha nella 
nostra propria vita. E, in ultimo luo-
go, verificare se ci sono dimensioni 
nella presentazione della figura di san 
Francesco che, secondo il parere della 
fraternità, non trovano espressione con 
sufficiente forza o chiarezza nel testo, 
come pure la possibile mancanza o la 
sopravvalutazione di alcuni aspetti im-
portanti. Sentitevi liberi di esprimere 
tutti i commenti che credete opportuni

Leggi piu sul sito web  

Ratio Formationis dell’Ordine
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www.ratio.ofmcap.org 

Scarica il materiale 

https://www.ofmcap.org/it/notizie/formazione/item/990-ratio-formationis-capitolo-i
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/IT_Ratio_Formationis_Capitolo_I.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/IT_Ratio_Formationis_Capitolo_I.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/EN_Ratio_Formationis_Capitolo_I.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/EN_Ratio_Formationis_Capitolo_I.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/ES_Ratio_Formationis_Capitolo_I.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/ES_Ratio_Formationis_Capitolo_I.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/FR_Ratio_Formationis_Capitolo_I.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/FR_Ratio_Formationis_Capitolo_I.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/PT_Ratio_Formationis_Capitolo_I.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/PT_Ratio_Formationis_Capitolo_I.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/DE_Ratio_Formationis_Capitolo_I.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/DE_Ratio_Formationis_Capitolo_I.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/PL_Ratio_Formationis_Capitolo_I.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/PL_Ratio_Formationis_Capitolo_I.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/IT_Seg_Formazione_lettera.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/EN_Seg_Formazione_lettera.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/ES_Seg_Formazione_lettera.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/FR_Seg_Formazione_lettera.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/PT_Seg_Formazione_lettera.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/DE_Seg_Formazione_lettera.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ratio_formationis/PL_Seg_Formazione_lettera.pdf


Cari fratelli Cappuccini, è di nuovo Natale!
Io, Ministro Generale, voglio farvi gli auguri e invitarvi a vivere ques-

to Natale di nuovo con lo spirito di san Francesco. 
Ricorderete certamente come inizia la nostra Regola, quando Francesco 
scrive: La Regola e vita dei Frati Minori è questa, cioè osservare il santo 
Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Quello che mi interessa è pro-
prio questo verbo “osservare”. Osservare non significa solo “mantenere”, 
“fare come ci è detto”. Osservare, presuppone prima di tutto lo sguardo; 
guardare, guardare da vicino, conoscere. Allora mi piace anche ricordarvi 
il Vangelo, quando si dice che gli angeli si presentarono ai pastori dicendo: 
Vi annuncio una grande gioia. Oggi nella città di Davide è nato per voi un 
Salvatore. E cosa dicono i pastori? Andiamo a vedere. Perché non si può 
amare se non ciò che si conosce. E da dove nasce la conoscenza? Dal ve-
dere. Per questo Francesco volle rappresentare come era nato Gesù; voleva 
vedere, perché voleva essere toccato nel suo cuore. 
Ecco fratelli! Natale, è riscoprire con gioia che ci è dato Gesù; che Gesù è il 
centro della nostra vita. Che noi Lo osserviamo: Lo seguiamo con l’occhio, 
per poi vivere quello che Lui ci ha proposto. E la prima proposta che ci ha 
fatto è stata quella di nascere nella semplicità e nella povertà.
Fratelli! Sta qui la fonte, l’origine della nostra scelta di vivere in minorità. 
Io vi auguro un buon Natale, un santo Natale in fraternità, ma per risco-
prire dal profondo del cuore la Persona, il grande Dono che Gesù è per noi. 
Buon Natale. 

fr. Mauro Jöhri OFMCap 
Ministro Generale dei Frati Minori Cappuccini 

Vedi il video con gli auguri
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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  

Auguri di 
Natale 

https://youtu.be/LKAIwoTxpso
https://youtu.be/LKAIwoTxpso
https://goo.gl/photos/Xm2zXLsWr86x3Bfn7
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ITE VOS

Il Gruppo di coordinamento dei 
Frati Francescani in Assisi nasce 

con la visita in Assisi di Papa Fran-
cesco il 4 ottobre 2013 il quale, al 
termine della visita alla Tomba, ri-
volto ai ministri generali e agli al-
tri frati presenti, ebbe a dire: «Bra-
vi, dovete rimanere uniti». Questo 
invito del Papa ha incontrato il 
desiderio già vivo in noi di “cam-
minare insieme e crescere nella co-
mune vocazione e missione”.  
Frati Francescani in Capitolo na-
sce per preparare e vivere insieme 
gli eventi centenari del Perdono di 
Assisi (otto secoli nel 2016) e della 
Bolla Papale “Ite vos” (cinque sec-
oli nel 2017), al fine di proiettarsi 
insieme verso il futuro in modo an-
cor più significativo.  
L’iniziativa, accolta e divulgata 
dai quattro Ministri generali degli 
Ordini, si propone e si proporrà, 
nella semplicità, come esperienza 
pilota possibile per i frati che vor-
ranno organizzare percorsi simili 
in ogni parte del mondo. 
Nell’incontro del 30 giugno 2015 
abbiamo avuto modo di aggiornare 
i ministri provinciali e i loro più 

Sc
ari

ca

stretti collaboratori nell’animazi-
one della fraternità provinciale, sul 
cammino fin qui compiuto verso il 
“Capitolo generalissimo”, previs-
to nel 2017, e condividere idee e 
propositi, anche in vista di una As-
semblea plenaria di tutte le frater-
nità francescane in Umbria. 
Siamo così giunti a questo mo-
mento con l’auspicio che ognuno 
di noi sia convinto che nel vivere 
un’autentica e profonda riconcili-
azione tra le famiglie francescane 
ci sia data la possibilità di testimo-

niare con maggior forza e clarità il 
carisma di Francesco.  
Sempre più spesso l’incontro, il di-
alogo e la preghiera tra tutti i fra-
ti minori portano a frutti di pace 
ed evangelizzazione. Con questo 
cammino speriamo così di poter gi-
ungere a dare spazio a prospettive 
e iniziative profetiche, che possa-
no concretamente tradursi in una 
(o più) realtà “missionaria” vissuta 
nella comunione...  

Leggi tutto sul sito

una memoria abitata per 
camminare insieme verso il futuro

https://www.ofmcap.org/images/docs/ite_vos/ite_vos_it.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ite_vos/ite_vos_en.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ite_vos/ite_vos_en.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/ite_vos/ite_vos_es.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ite_vos/ite_vos_es.doc
https://www.ofmcap.org/images/docs/ite_vos/ite_vos_fr.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ite_vos/ite_vos_fr.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/ite_vos/ite_vos_pt.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ite_vos/ite_vos_pt.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/ite_vos/ite_vos_pl.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/ite_vos/ite_vos_es.docx
https://www.ofmcap.org/it/notizie/formazione/item/1015-ite-vos-una-memoria-abitata-per-camminare-insieme-verso-il-futuro


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
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L’iscrizione per il BICI, perché…

Il Bollettino di Informazioni Cappuccini Internazionale (BICI) 
da anni è uno strumento della comunicazione tra la Curia Gen-

erale e tutti i frati cappuccini sparsi in tutto il mondo. Negli ul-
timi anni, la tecnologia ci sta offrendo sempre nuove possibilità 
da sfruttare come i video, le conferenze audio e la possibilità di 
vedere, non una singola foto, ma un’intera galleria fotografica, 
raccolta su internet. Per questo motivo, da alcuni mesi anche il 
BICI è stato cambiato, non dal punto di vista grafico, ma dal punto 
di vista del suo funzionamento. Il BICI non e più solo il bollettino 
che si può solo stampare e mettere sulla bacheca dei conventi, ma 
è diventato anche un materiale interattivo, il quale svolge il suo 
ruolo quando è visualizzato su computer, tablet o iPad. Ragion 
per cui, volevamo invitare i fratelli a condividere questa notizia 
con gli altri fratelli dell’Ordine ed invitarli di iscriversi al BICI, 
che ogni fratello può ricevere personalmente, attraverso la propria 
email. Così facendo, ognuno potrà usufruire delle nuove poten-
zialità offerte già da qualche tempo dal bollettino. Nei ultimi mesi 
abbiamo caricato più di 40 video, tantissime gallerie fotografiche 
e anche materiali audio, i quali sono disponibili solo nella versi-
one elettronica. Abbiamo mantenuto il layout grafico per permet-
tere di stampare il BICI, ma ad oggi la sua versione elettronica è 
la migliore.
Iscriversi al BICI è semplicissimo; basta entrare in internet, all’in-
dirizzo: www.bici.ofmcap.org, scegliere la preferita, tra le 7 lingue 
disponibili, e iscriversi dando il proprio nome ed indirizzo email; 
tutto qui! Così tutti gli iscritti potranno ricevere personalmente il 
bollettino, messo ogni mese online per l’utilizzo dei fratelli. Di-
vulgare tra i frati la conoscenza di questa nuova modalità di realiz-
zazione del BICI permetterà una maggiore condivisione delle co-
municazioni fatte dalla Curia Generale per tutti i frati nel mondo. 
Ci auguriamo che, attraverso i mezzi di comunicazione, si possa 
favorire la comunione tra noi fratelli cappuccini, sparsi in tutto il 
mondo intero. 

Vedi il video – come iscriversi per il BICI. Legenda:  
• quadrato rosso significa che 
nel bollettino si trova il video 
da vedere; c’è bisogno di fare 
click sul bottone per guardare 
il video.
• quadrato blu significa che 
nel bollettino si trova la 
galleria delle foto da vedere; 
c’è bisogno di fare click sul 
bottone per guardare le foto.
• quadrato verde significa che 
nel bollettino si trova il file 
audio da ascoltare; c’è bisog-
no di fare click sul bottone 
per ascoltare l’audio.

www.bici.ofmcap.org 

https://www.ofmcap.org/it/notizie/bollettino-bici/bollettino-bici-2016
https://youtu.be/c1P-mkLOgRw
https://www.ofmcap.org/it/notizie/bollettino-bici/bollettino-bici-2016
https://youtu.be/c1P-mkLOgRw
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Scarica
il materiale 

Statistica 2015

Statistica 
dell’Ordine dei Frati Minor Cappuccini 

Il sito www.ofmcap.org è in continuo sviluppo. Volevamo informarvi 
sui nuovi contenuti, quali la statistica dell’Ordine, che comparirà nei 

prossimi giorni.
Le statistiche mai dicono la verità – così dicono i saggi - ma dall’altra 
parte fanno vedere la realtà messa nelle rubriche, calcolata e misurata. 
Per questo nel menu del nostro sito, nella sessione Cappuccini, è stata 
messa la nuova sessione Statistica. I dati quali sono raccolti dalla Curia 
Generale ogni anno sono presentati sull’Analecta. Era nostro desiderio, 
tuttavia, presentarli anche in altri modi, come le presentazione in Pow-
erPoint, e non solo. Per questo motivo, sul sito si possono trovare i dati 
statistici elementari, ma anche il materiale da scaricare; in altri termini, 
si tratta del materiale preparato per le diverse presentazioni fatte durante 
l’anno negli incontri tenuti dal Ministro Generale e i suoi Consiglieri in 
varie parti del mondo. La statistica attuale riguarda l’anno 2015, ma sarà 
sempre aggiornata ogni anno, dopo la raccolta dei dati relativi all’anno 
precedente. Vi invitiamo di visitare la pagina web e studiare la dinamica 
del nostro Ordine sparso in tutti i continenti. 

Vedi tutto il materiale sul sito web 

Presentazione dei dati 

Presentazione A
PowerPoint             PDF

Presentazione B
PowerPoint

https://www.ofmcap.org/it/cappuccini/statistica/statistica-2015
https://www.ofmcap.org/it/cappuccini/statistica/statistica-2015
https://www.ofmcap.org/it/cappuccini/statistica/statistica-2015
https://www.ofmcap.org/it/
https://www.ofmcap.org/it/cappuccini/statistica/statistica-2015
https://www.ofmcap.org/it/cappuccini/statistica/statistica-2015
https://www.ofmcap.org/images/docs/statistica/2015/Stat_2015_A.pptx
https://www.ofmcap.org/images/docs/statistica/2015/Stat_2015_B.pptx
https://www.ofmcap.org/images/docs/statistica/2015/Stat_2015_A_A.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/statistica/2015/Stat_2015.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/statistica/2015/Stat_2015_B_A.pdf
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Il Papa ha nominato Vescovo 
di Grajaú (Brasile) il Rev.do P. 

Rubival Cabral Britto, OFMCap., 
finora Direttore del Colégio Paulo 
VI a Vitória da Conquista.
fr. Rubival Cabral Britto OFMCap
Il Rev.do P. Rubival Cabral Britto, 
OFMCap., è nato il 21 luglio 1969 
a Jaguaquara, nello Stato di Bahia.
Ha frequentato il Corso di Filosofia 
presso l’Istituto di Teologia “Dom 
Walfredo Tepe” a Ilhéus (1993-
1995) e quello di Teologia presso 
l’Università Cattolica di“Salva-
dor” a Salvador (1996-2000). Ha 
compiuto una specializzazione in 
Post Gestione Educazionale presso 
l’Università Cattolica di Brasília 
(2011-2012).
È stato ordinato sacerdote il 17 
dicembre 2000 a Jaguaquara.

Prima di essere ordinato sacerdote 
è stato Segretario Provinciale del 
suo Ordine (1997-2000) nonché 
Promotore Vocazionale (1997-
2001). Nel corso del ministero sac-
erdotale ha ricoperto i seguenti in-
carichi: Economo e Formatore del 
“Postulantado” (2001-2002); Seg-
retario Provinciale (2003-2004); 
Amministratore Parrocchiale 
(2003-2004); Definitore Provin-
ciale per le missioni, Maestro dei 
Novizi ed Economo (2004-2007); 
Ministro Provinciale (2007-2013); 
Formatore del Post-Noviziato ed 
Economo della Comunità São Ju-
das Tadeu ad Aracaju, nello Stato 
di Sergipe (2013-2015).
Attualmente è Direttore del Colé-
gio Paulo VI a Vitória da Conquis-
ta, Stato di Bahia.

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

Nomine dei vescovi

Brasile

Il Santo Padre Francesco ha 
nominato Vescovo della diocesi 

di Sintang (Indonesia) il Rev.do 
P. Samuel Oton Sidin, OFMCap., 
Parroco di S. Francesco d’Assisi a 
Tebet, Jakarta.
fr. Samuel Oton Sidin OFMCap
P. Samuel Oton Sidin, OFM Cap., 
è nato il 12 dicembre 1954 a Pon-
tianak. Dopo le scuole elemen-
tari, ha frequentato il Seminario 
Minore di Nyarumkop. Entrato 
nell’Ordine dei Frati Cappuccini 
nel 1977, ha completato gli studi 
filosofici e teologici presso il Sem-
inario Maggiore Inter-diocesano di 
Pematangsiantar a Medan (Suma-
tra). Ha emesso i voti perpetui il 
18 luglio 1982 ed è stato ordinato 

sacerdote il 1° luglio 1984.
Dopo l’Ordinazione ha svolto i 
seguenti incarichi: 1984-1985: Vi-
cario parrocchiale a Nyarumkop; 
1985-1990: Studi per la Laurea in 
Spiritualità presso l’Antonianum, 
a Roma; 1990-1993: Vice-Maestro 
dei Novizi; 1993-1997: Maestro 
dei Novizi; 1997-2003: Ministro 
della Provincia dei PP. Cappuccini 
di Pontianak; 2003-2008: Diret-
tore della Casa Rumah Pelangi ed 
incaricato per il progetto di conser-
vazione della foresta; 2009-2012: 
Ministro della Provincia dei Cap-
puccini di Pontianak; dal 2012: 
Parroco della Parrocchia S. Fran-
cesco d’Assisi a Tebet, Jakarta.

Indonesia Samuel Oton Sidin OFMCap

Rubival Cabral Britto OFMCap
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Scarica prediche di Avvento

Raniero Cantalamessa - Avvento 2016 
La consuetudine di affidare ai 

Procuratori Generali dei quat-
tro ordini mendicanti (Frances-
cani, Domenicani, Carmelitani ed 
Eremitani di Sant’Agostino) l’in-
carico di predicare a turno, nelle 
domeniche d’Avvento e di Qua-
resima, davanti alla corte papale, 
risale all’età medievale. L’ufficio 
del Predicatore Apostolico come 
figura stabile risale invece al pon-
tificato di Paolo IV (1555-1559); 
nel corso del tempo ai vari Ordini 
venne delegato l’incarico di des-
ignare un loro esponente a tale 
carica. Papa Benedetto XIV, con il 

breve Inclytum Fratrum Minorum 
(1743), riservò questo titolo esclu-
sivamente ad un membro dell’Or-
dine dei Frati Minori Cappuccini. 
Nel 1980 papa Giovanni Paolo II 
ha nominato Predicatore Apostol-
ico il teologo fr. Raniero Canta-
lamessa OFMCap: attualmente le 
prediche si tengono tutti i venerdì 
di Quaresima e di Avvento nella 
cappella Redemptoris Mater del 
Palazzo Apostolico.
Quest’anno per la 36 ͣ volta, duran-
te l’Avvento fr. Raniero ha pred-
icato davanti al papa e i membri 
della casa pontificia. Il titolo del-

le predicazioni di quest’anno era: 
“Beviamo, sobri, l’ebrezza dello 
Spirito”.
“Nella teologia si va affermando 
sempre più – leggiamo in una delle 
prediche - quella che viene denom-
inata: la teologia del terzo artico-
lo, intendendo con ciò l’articolo 
del Credo sullo Spirito Santo. Tale 
corrente non intende sostituirsi alla 
teologia tradizionale, ma piuttosto 
affiancarla e vivificarla. Si propone 
di fare dello Spirito Santo non sol-
tanto l’oggetto del trattato che lo 
riguarda, ma per così dire l’atmos-
fera in cui si svolge l’intera vita 
della Chiesa e, in particolare, ogni 
ricerca teologica. In questa linea, 
le meditazioni di Avvento si pro-
pongono di riflettere sullo Spirito 
Santo come la novità teologica e 
spirituale più importante del do-
po-Concilio e la sorgente maggio-
re della speranza della Chiesa”. 

Visita il sito di fr. Raniero

Vedi le gallerie delle foto 
Avvento 2016 
Redemtoris Mater 

https://www.ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/1014-raniero-cantalamessa-avvento-2016
http://www.cantalamessa.org
https://goo.gl/photos/5YbETTv6RWEgi4Qd7
https://goo.gl/photos/ZoP1W4Amg439CnSCA
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/avvento_2016/raniero_it.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/avvento_2016/raniero_it.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/avvento_2016/raniero_en.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/avvento_2016/raniero_en.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/avvento_2016/raniero_es.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/avvento_2016/raniero_es.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/avvento_2016/raniero_fr.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/avvento_2016/raniero_fr.docx
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/avvento_2016/raniero_pt.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/cantalamessa/avvento_2016/raniero_pt.docx
https://www.ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/1014-raniero-cantalamessa-avvento-2016
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C U R I A  G E N E R A L E 
N O T I Z I E  V A R I E 

L’Ordine dei frati Minori Cappuccini annovera 
tra le sue fila un nuovo Venerabile: il Cardina-

le Guglielmo Massaia. Il 2 dicembre 2016, il Santo 
Padre Francesco ha firmato il decreto di venerabil-
ità che sancisce che questo figlio di san Francesco 
d’Assisi ha vissuto in grado eroico le virtù teologali 
e cardinali. Si tratta del primo gradino del riconos-
cimento ufficiale, da parte della Chiesa, del cammi-
no virtuoso del Cappuccino. 

Chi era Guglielmo Massaia?
Il Servo di Dio, penultimo di otto figli, nacque 
nell’Astigiano, la terra di Giovanni Bosco, 1’8 gi-
ugno 1809. Nello stesso giorno fu battezzato con 
i nomi di Lorenzo Antonio. I suoi genitori erano 
agricoltori modesti e religiosi. Trascorse la fanci-
ullezza in famiglia, per passare poi sotto la guida 
del fratello primogenito Guglielmo che era parroco 
del duomo d’Asti.
Compiuti gli studi superiori nel Collegio Reale di 
questa città come seminarista, per attuare l’ideale 

Venerabile  
Guglielmo Massaja 

(1809-1889)
missionario entrò nell’Ordine dei Cappuccini, dei 
quali vestì il saio il 6 settembre 1826, assumendo 
il nome del fratello maggiore: Guglielmo. Dopo gli 
sudi filosofici e teologici (1827-1833), fu ordinato 
sacerdote a Vercelli il 16 giugno 1832. Dapprima 
cappellano ospedaliere, dove ebbe modo di appren-
dere nozioni elementari di medicina di cui farà te-
soro in Africa; insegnò poi filosofia e teologia dal 
1836 al 1846. Nel 1844 fu pure chiamato a collab-
orare in qualità di consigliere del ministro provin-
ciale del Piemonte.
Questi incarichi lo misero in contatto con la corte di 
Savoia, con diplomatici, medici, letterati e membri 
insigni del clero piemontese. In particolare fu con-
fessore e consigliere del Cottolengo, della marchesa 
di Barolo, di Silvio Pellico e del futuro re d’Italia, 
Vittorio Emanuele II.
L’anno 1846 fu determinante per l’evangelizzazi-
one dell’Etiopia. Dopo il fallimento delle missioni 
gesuitiche, francescane e cappuccine dei secoli 
XVI e XVII, nonostante l’erezione della prefettura 
dell’Abissinia al nord, capeggiata dal santo vincen-
ziano Giustino De Jacobis (10 05 1839), l’Etiopia 
mancava  di una gerarchia cattolica.
Il felice intuito di Gregorio XVI riuscì a concret-
izzare il progetto missionario. Accolto il suggeri-
mento epistolare dell’esploratore francese Antonio 
d’Abbadie giunto da Quarata, sulla riva del lago 
Tana (9 marzo 1845), affidò il ventesimo  territo-
rio  dei Galla, nel sud dell’Etiopia, all’Ordine dei 
Cappuccini. Con il breve del 4 maggio 1846 lo er-
esse in vicariato apostolico e nominò il Massaja, su 
indicazione di padre Venanzio da Torino, ministro 
generale dell’Ordine dei Cappuccini, vescovo tito-
lare di Cassia in partibus infidelium e primo vicar-
io apostolico dei Galla. Il 24 maggio successivo, il 
prefetto della Congregazione di Propaganda Fide, 
gli conferiva a Roma la pienezza del sacerdozio.

Leggi tutto sul sito web 

https://www.ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/980-venerabile-guglielmo-massaja-1809-1889
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