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C

irca 35 minuti di colloquio; tra i
temi: i drammi della Siria, l’unità
della famiglia francescana e il ruolo
dei laici nei rispettivi ordini.
Il Papa è tornato questa mattina
(2017.04.10.) col pensiero alle vittime
del doppio attentato avvenuto ieri contro la comunità copta in Egitto, ricevendo in Vaticano i quattro Ministri
Generali degli Ordini Francescani. «Il
Papa è molto informato e ha conferma-

to con grande fermezza il suo viaggio
in Egitto», riferisce alla Radio Vaticana
fr. Marco Tasca, Ministro Generale
dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. «Il Papa non si ferma di fronte
a quello che purtroppo è successo, ma
con grande fermezza e convinzione
parte e va in Egitto per confermare e
aiutare il dialogo e la comunione della
vita cristiana». (...)

Leggi tutto sul sito web

IN EVIDENZA
CURIA GENERALE

Auguri
di Pasqua
del Ministro
Generale
2017
Fratelli Carissimi, è Pasqua. Cristo è risorto!
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Questo momento di festa non riguarda solo Lui, ma riguarda tutti noi. Lui, che ha detto alle donne, di
andare e dire ai discepoli, che ci precederà alla Galilea. C’è una Galilea per ciascuno di noi. Però, Lui è
anche Colui che fa cammino con noi, come con discepoli di Emmaus. È Lui che ha detto a Marta: Io sono
la risurrezione e la vita!
Ricordate quella pagina del Vangelo di Giovanni quando Gesù risuscita Lazzaro? Dice: Lazzaro, vieni
fuori! Ed io credo che in questa Pasqua, Gesù dica a ciascuno di noi: Fratello vieni fuori, dalle tue situazioni di tristezza, dalle tue situazioni di rassegnazione, dal tuo isolamento. Vieni fuori, riuscita! Cammina
con i tuoi fratelli. Non aver paura di impegnarti, non aver paura anche di sbagliare, ma cammina con i
fratelli per costruire insieme il Regno dei Cieli.
Questo è il messaggio che vi lascio questo anno, fratelli, e vi dico anche: Grazie per tutti gli auguri che mi
fate avere per il scritto e per e-mail. Non riesco a rispondere a tutti, ma una buona Pasqua giunga a tutti
voi dal cuore della nostra fraternità della Curia Generale. Buona Pasqua!
fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale dei Frati Minori Cappuccini
Guarda il video con gli auguri

IN EVIDENZA
PRESENZA CAPPUCCINA

Prediche per la Quaresima 2017

P

roseguendo la riflessione
dell’Avvento sullo Spirito Santo che deve permeare tutta la vita
e l’annuncio della Chiesa, nelle
meditazioni quaresimali si cerca
di risalire dal terzo al secondo ar-

Scarica le prediche

ticolo del Credo, mettendo in luce
come lo Spirito Santo “ci introduce alla piena verità” su Cristo e
sul mistero pasquale, cioè sull’essere e sull’agire del Salvatore.
Dell’operato di Cristo, in sintonia

R. Cantalamessa
con il tempo liturgico di preparazione alla Pasqua, si intende approfondire il ruolo dello Spirito Santo
nella morte e nella risurrezione di
Cristo e nel nostro stesso destino
di morte e risurrezione.
Visita il sito di fr. Raniero
Foto:
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Redemptoris Mater
Avvento 2016

Gli incontri di Gesu durante la quaresima - TV2000

P

adre Raniero Cantalamessa il cammino di Gesù sulla strada maritana, il cieco nato, le figure di
OFMCap, predicatore Casa per Gerusalemme, i personaggi Marta e Maria.
Pontificia, racconta alla TV2000 della quaresima: Lazzaro, la SaGuarda il video
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P I C C O L E G R A N D I
N O T I Z I E V A R I E

N O T I Z I E

Elezioni e nomine

Provincia di Goa, India - elezioni:
MP:fr. Waldheim Rodrigues
VP: fr. Dominic Ferrao
2C: fr. Estevao Rodrigues
3C: fr. Paul Alvares
4C: fr. Gabriel Fernandes
Data: 19.04.2017
Luogo: Monte Girium, Mapusa, Goa, India
Presidente: fr. Michael Fernandes, Consigliere Generale
Provincia di Cracovia, Polonia - elezioni:
MP: fr. Tomasz Żak (confermato)
VP: fr. Tomasz Protasiewicz
2C: fr. Waldemar Korba
3C: fr. Augustyn Chwałek
4C: fr. Marek Miszczyński
Data: 19/20.04.2017
Luogo: Cracovia, Polonia
Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale
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Provincia di Spagna - elezioni:
MP:fr. Benjamín Echeverría (confermato)
VP: fr. Carlos Coca
2C: fr. Víctor Herrero
3C: fr. Carlos Gil
4C: fr. Javier Morala
Data: 20.04.2017.
Luogo: Convento El Pardo – Madrid, Spagna
Presidente: fr. Hugo Mejía, Consigliere Generale
Custodia del Camerun – elezioni:
CU: fr. Felice Trussardi
1C: fr. Kenneth Kinyuy Ayeni
2C: fr. Felix Lukong Afoni
3C: fr. Derick Ajeande Ajende
Data: 27.04.2017.
Luogo: Bambui, Camerun
Presidente: fr. Sergio Pesenti, Min. Prov. Lombardia

Provincia di Portogallo – elezioni:
MP: fr. Fernando Alberto Pedrosa Cabecinhas (conf.)
VP: fr. Antonio da Silva Martins
2C: fr. João José da Costa Guedes
3C: fr. José Maria Araújo Carvalho
4C: fr. Luis Manuel Lovais Leitão
Data: 27.04.2017.
Luogo: Centro Biblico dos Capuchinhos - Fátima
Presidente: fr. Hugo Mejía Morales, Cons. Generale

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

Roma
Collegio
San Lorenzo
da Brindisi
Corso per Operatori di Biblioteche,
Archivi e Musei Cappuccini

S

i rinnova anche quest’anno il
tradizionale appuntamento dei
confratelli e dei collaboratori laici
delle istituzioni culturali del nostro Ordine Cappuccino, che dal
2002 si è svolto regolarmente a
scadenza annuale. Infatti, il Corso
di Formazione per Operatori di Biblioteche, Archivi e Musei Cappuccini si terrà presso il nostro Collegio Internazionale San Lorenzo da
Brindisi di Roma, nella settimana
dal 4 al 9 settembre 2017.
In questa nuova edizione saranno
sviluppate alcune tematiche di interesse comune. Un componente della
Direzione della Biblioteca Apostolica Vaticana tratterà la Responsabilità giuridica dei Direttori; un noto
esperto informatico ci illustrerà
come si sta sviluppando il trattamento del materiale in formato dig-

itale e multimediale negli archivi;
una collaboratrice delle Diocesi del
Lazio parlerà dei Musei e della loro
organizzazione e fruizione, mentre
un Officiale della Segreteria di Stato Vaticana svilupperà la valenza
formativa e pastorale dei Beni Culturali; infine, lo staff della Biblioteca Centrale Cappuccini presenterà
le recenti Direttive della Curia Generale sui beni culturali e riprenderà
alcune questioni tecniche del nostro
catalogo collettivo consultabile su
internet. In un pomeriggio di metà
corso ci sarà anche una visita guidata al Convento francescano di San
Bonaventura e al complesso di San
Sebastiano sul Colle Palatino.
Si alterneranno relazioni frontali
ed incontri di approfondimento e
di dialogo comune. Le lingue ufficiali sono l’inglese e l’italiano, con

4-9 IX 2017
traduzione simultanea. Dall’esperienza degli anni scorsi, secondo il
parere espresso dagli stessi partecipanti, il valore di questa iniziativa consiste nel fatto che si tratta di
un’occasione d’incontro, di confronto, di collaborazione e di reciproco
incoraggiamento per quanti di noi
lavorano nell’ambito dei beni culturali. Sarebbe, pertanto, importante
che ogni circoscrizione dell’Ordine
potesse inviare almeno un partecipante, in modo da offrire il proprio
contributo al comune servizio culturale all’Ordine, alla Chiesa e alla
società civile.
Corso - lettera
Corso - programma

Guarda le video relazioni dal corso nell’anno 2016 Video n. 1

Video n. 2

05

N° 303

I N E V I D E N Z A
N O T I Z I E V A R I E

R

Canonizzazione del Beato
Angelo d’Acri: 15 ottobre 2017

oma. – 20 aprile 2017. Il Santo Padre Francesco durante il
Concistoro Ordinario che si è tenuto
nel Palazzo Apostolico in Vaticano
ha annunciato che il prossimo 15
ottobre 2017 in piazza San Pietro
procederà alla canonizzazione del
beato Angelo d’Acri.
Era il lontano 18 dicembre 1825
quando, a conclusione di un lungo iter iniziato il 10 ottobre 1744 a
cinque anni dopo la sua morte con
il processo di “non culto”, al quale
seguirono i processi informativi di
Bisignano (1748-1759) e di Cosenza (1764-1769), e quelli celebrati
a Cosenza (1786-1789; 1791-1792;
1793-1795) e a Bisignano (1793-
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1796), papa Leone XII celebrava il
rito della beatificazione.
Da allora sono passati oltre 90 anni
e la fama di santità del beato Angelo, specialmente tra gli acresi ma
non solo, non è mai venuta meno.
L’Ordine dei Frati Minori Cappuccini gioisce per questo nuovo santo, testimone di Cristo, predicatore
instancabile del Vangelo, discepolo
fedele della croce, grande difensore
dei poveri e degli esclusi, confessore
della misericordia di Dio. Il Santo
beato Angelo, lasciandosi sorprendere dall’irrompere del Signore nella sua vita, ha saputo essere l’umile
lavoratore nella vigna del Signore.

Ucciso un frate e ferito gravemente
Madagascar un
novizio in un tentativo di rapina

N

elle prime ore della notte fra
sabato e domenica (23 aprile
2017), il nostro confratello, fr. Njiva Lucien, Guardiano del convento del noviziato della Provincia del
Madagascar è stato barbaramente
ucciso per un tentativo di rapina dai
ladri, mentre un giovane novizio è

gravemente ferito. I tragici fatti si
sono registrati presso la località di
Ambendrana. Gli aggressori, una
banda composta di quattro persone,
si sono introdotti nel convento con
la chiara intenzione di rubare e
razziare alcuni beni, in particolare
alcune campane. Giorni fa c’era
stato un primo tentativo di furto.
Fr. Edouard, Ministro provinciale
del Madagascar, riferisce che già
“a metà febbraio i banditi avevano
preso di mira, in un primo tentativo,
il campanile del noviziato ma senza
riuscirci. Il 14 aprile, in un secondo tentativo, sono stati in grado di
far scendere la campana. I fratelli
però sono riusciti ad intervenire e
a recuperare la campana. Una settimana dopo abbiamo vissuto questo
attacco armato. Il caso è già nelle
mani delle forze di polizia. Il Premier del paese e quattro ministri

con alcuni deputati, hanno fatto visita al convento per presentare le loro
condoglianze e hanno promesso di
condurre una buona indagine e garantire la sicurezza del nostro convento. La Conferenza Episcopale e
la Nunziatura sono state avvertite
della situazione. Sono tutti in comunione con noi […]. I nostri novizi
sono quasi traumatizzati”. Il funerale del Guardiano si terrà mercoledì
nel pomeriggio.
Il suo corpo e il suo sangue sono
davvero caduti sulla terra del Madagascar e, pur nel dolore e nelle
lacrime, ci appaiono per quello che
sono davvero: non più segni di una
vita strappata da violenza insensata
e tragica, ma offerta viva di sé che
fr. Lucien ha vissuto in ogni giorno
della sua missione di frate, di amico
della pace, di fratello di ogni uomo
per amore di Cristo Signore.

“O CRUX, AVE SPES UNICA”

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

Venerdi Santo in Vaticano
“L

a croce non sta immobile in
mezzo agli sconvolgimenti del mondo come ricordo di un
evento passato o un puro simbolo
ma come una realtà in atto, viva
e operante”. Così padre Raniero
Cantalamessa, predicatore della
Casa pontificia, nell’omelia pronunciata nella Basilica di San Pietro durante la celebrazione della
Passione del Signore presieduta da
Papa Francesco.
Una morte violenta quella di Cristo, come le tante notizie di morti
che affollano quotidiani e telegiornali, come quella dei bimbi siriani straziati dalle armi chimiche,
come quella brutale dei 38 cristiani
copti uccisi in Egitto la domeni-

ca delle Palme. Eppure, diversamente da quanto accade con i fatti
di cronaca, subito dimenticati per
l’eco di qualche altra tragedia, la
morte di Gesù, viene ricordata ancora dopo 2 mila anni, come fosse
accaduta ieri e questo perché ha
cambiato per sempre il volto della
storia, il senso della morte stessa.
Così padre Raniero Cantalamessa
nell’omelia pronunciata in San Pietro durante la celebrazione della
Passione del Signore, presieduta da
Papa Francesco che all’inizio della
liturgia sosta in preghiera, prostrato
a terra.” (...)
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Leggi di più sul sito web

Scarica la predica
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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 bisogno di fare click sul bottone
per ascoltare l’audio.

L’iscrizione per il BICI, perché…

I

l Bollettino di Informazioni Cappuccini Internazionale (BICI)
da anni è uno strumento della comunicazione tra la Curia
Generale e tutti i frati cappuccini sparsi in tutto il mondo. Negli
ultimi 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 potenzialità 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 versione elettronica. Abbiamo mantenuto il layout grafico per permettere di stampare il BICI, ma ad oggi la sua versione elettronica
è la migliore.
Iscriversi al BICI è semplicissimo; basta entrare in internet, all’indirizzo: 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.
Divulgare tra i frati la conoscenza di questa nuova modalità di
realizzazione del BICI permetterà una maggiore condivisione
delle comunicazioni 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 nel
mondo intero.
Vedi il video – come iscriversi al BICI.

