Lettera
del Ministro Generale
dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini

Sussidi per
l’approfondimento
delle Costituzioni
Roma, 18 maggio 2020
A tutti i fr atelli dell’Ordine, Loro sedi

Carissimi fr atelli,
il Signore vi dia pace!
Tra i tanti argomenti di condivisione emersi
durante il nostro ultimo Capitolo Generale (2018),
non sono mancati alcuni accenni espliciti alle
nostre Costituzioni. Veniva chiesto di poter avere
degli strumenti che potessero essere di aiuto per
conoscerle e approfondirle meglio. Mi piace leggere
in questi interventi la sana e benedetta volontà di
crescere ancora e con maggiore autenticità nella
risposta che diamo alla chiamata di Dio.
E’ implicita anche la consapevolezza che il
patrimonio carismatico donato al nostro Ordine
ha nelle Costituzioni un punto di riferimento
fondamentale. Esse, infatti, «hanno lo scopo
di aiutarci, nelle mutevoli situazioni della vita,
ad osservare la Regola nel modo migliore,
a salvaguardare la nostra identità e darne concreta
espressione. In esse troviamo un mezzo sicuro di
rinnovamento spirituale in Cristo e un valido aiuto
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per portare a compimento la consacrazione della
vita, che ogni frate ha offerto totalmente a Dio»
(Cost 9,1.2).

E’ stato così sempre attraverso i secoli: le
Costituzioni hanno sostenuto la fede e l’apostolato
di noi Cappuccini, contribuendo a produrre
così tanti frutti di meravigliosa santità. Di
conseguenza, anche oggi noi consideriamo che è
di vitale importanza dedicarci «con amore allo
studio personale e comunitario della Regola, del
Testamento e delle Costituzioni per assimilarne lo
spirito» (Cost 9,4).
Accogliendo le richieste del Capitolo, fin dall’inizio
del nostro mandato abbiamo cercato di individuare
alcuni fratelli, ai quali abbiamo chiesto di offrirci
qualche migliore contributo su tutti i dodici capitoli
delle Costituzioni. Ecco allora di seguito chi si è
impegnato ad aiutarci e i capitoli loro assegnati:

Sussidi per l’approfondimento delle Costituzioni

• Fr. M
 auro Jöhri (CU Ticino):
Cap. I. La vita dei Frati Minori Cappuccini
• Fr. A
 ngelo Borghino (PR Lombardia):
Cap. II. La vocazione alla nostra vita
e la formazione
• Fr. Š
 tefan Kožuh (PR Slovenia):
Cap. III. La nostra vita di preghiera
• Fr. L
 eonhard Lehman (PR Germania):
Cap. IV. La nostra vita in povertà
• Fr. P
 aolino Zilio (PR Venezia):
Cap. V. Il nostro modo di lavorare
• Fr. G
 aetano La Speme (PR Siracusa):
Cap. VI. La nostra vita in fraternità
• Fr. B
 ernardo Molina (PR Cile):
Cap. VII. La nostra vita di penitenza
• Fr. A
 lfredo Rava (PR Emilia Romagna):
Cap. VIII. Il governo del nostro Ordine
• Fr. G
 ianpaolo Lacerenza (PR Puglia):
Cap. IX. La nostra vita apostolica
• Fr. A
 nil Sequeira (PR Karnataka):
Cap. X. La nostra vita in obbedienza
• Fr. L
 uigi Di Palma (PR Napoli):
Cap. XI. La nostra vita nella castità
consacrata
• Fr. W
 illiam Henn (PR Pennsylvania):
Cap. XII. L’annuncio del Vangelo
e la vita di fede
• Fr. F
 elice Cangelosi (PR Messina):
Storia delle Costituzioni
• Fr. R
 oberto Martinez (CU Portorico):
Tematiche bibliche
• Fr. F
 rancesco Neri (PR Puglia):
Tematiche teologiche
• Fr. J osè Luis Cereijo (PR Argentina):
Tematiche morali
• Fr. J anusz Kaźmierczak (PR Varsavia):
Tematiche francescane
• Fr. C
 arlo Calloni (PR Lombardia):
Santi e santità nelle Costituzioni

lo studio sia individuale sia comunitario, per
esempio nel capitolo locale, confido possano
risultare utili tanto nella formazione iniziale
quanto nella formazione permanente.
I sussidi vengono pubblicati nella lingua originale,
e sarebbe perciò utile che le Conferenze ne
curassero la traduzione nelle lingue nazionali
e anche la pubblicazione in forma cartacea.
Approfitto per ringraziare di cuore i fratelli che
hanno accettato di partecipare a questo progetto,
certo che il Signore sa come ricompensare ogni
nostro impegno a favore dei fratelli; e auspico
che anche il loro contributo possa aiutarci
a corrispondere sempre più pienamente alla
nostra vocazione francescana cappuccina con
l’autenticità della vita, e la gioia nel cuore.

Fr. Roberto Genuin
Ministro gener ale OFMCap

Sono contento di potervi dire che i sussidi richiesti
sono quasi tutti pronti. Intanto i primi tre sono già
postati sul sito web della Curia generale, gli altri lo
saranno a scadenze regolari. Vi invito a cominciare
a prenderli in considerazione. Pensati per favorire
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