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Il Papa ai Frati Minori Cappuccini
delle Marche: missionari umili e poveri
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“L

a gioia è la vostra
fortezza”.
È
un
invito e, al tempo stesso, un
programma di vita, quello che
Papa Francesco ha affidato
ai 73 frati minori cappuccini
della provincia delle Marche,
incontrati
questa
mattina
(10 ottobreo2019) nell’auletta
dell’Aula Paolo VI. Un colloquio
cordiale, improntato alla fraternità
e alla semplicità, che è stato scandito
da alcune domande rivolte al Pontefice.
Di seguito l’articolo pubblicato su
“L’Osservatore Romano”
Incontrando i religiosi, il Papa ha
parlato anzitutto della chiamata di
Dio, ricordando che Egli chiama in
modo diverso e in varie modalità.
E lo fa invitando in ogni tempo alla
conversione, che è una scelta forte, una
decisione che coinvolge il consacrato e
lo porta avanti sulla strada della vita.
Uno dei rischi a cui si può andare
incontro, se non ci si lascia coinvolgere
e mettere in discussione da Dio, è
l’“acidità religiosa”, dalla quale deriva
l’infelicità. I consacrati diventano così
“collezionisti di ingiustie”, secondo
il tipico atteggiamento di chi si sente
sempre vittima e quindi cade nelle
lamentele continue. Santa Teresa di

Vatican News

Gesù,
ha ricordato in
proposito il Papa, metteva in
guardia le monache dalla tentazione
di considerarsi oggetto di ingiustizie.
Si tratta dell’“adagio lamentoso”,
un atteggiamento che va contrastato
proprio con la conversione. Entrare in
comunità significa dunque prepararsi a
passare da conversione a conversione,
perché ciò induce all’umiltà.
Testimoniare Cristo
con la mitezza e la povertà
Francesco ha poi nuovamente
sottolineato l’importanza di parlare
non ricorrendo agli aggettivi ma con
la teologia dei sostantivi, come indica
anche lo spirito francescano.
Un altro argomento affrontato è stato
la missionarietà, tema al quale si lega
la mancanza di vocazioni. Con la
consacrazione, ha detto il Pontefice,
non si deve più pensare a se stessi
ma a vivere come testimoni. Certo,

non bisogna fare proselitismo
ma predicare Gesù più con
l’esistenza che con le parole,
come raccomandava ai suoi
frati lo stesso Francesco
d’Assisi. Non a caso, anche
i santi contemporanei
come Teresa di Calcutta
hanno goduto in vita di
un rispetto unanime,
da parte di credenti e
non credenti, proprio grazie alla loro
testimonianza. Il Papa ha invitato
perciò i cappuccini a offrire questa
testimonianza con la mitezza ma
soprattutto con la povertà, che deve
essere vissuta nel concreto, senza
dimenticare che il diavolo entra
proprio dalle tasche, cioè attraverso
la mancanza di coerenza con il voto
di povertà. Essa, diceva sant’Ignazio
di Loyola, dev’essere “madre e muro”
della vita religiosa.
Lo spirito mondano danneggia
la Chiesa
Francesco ha messo in guardia dalla
mondanità in cui scivola talvolta la
Chiesa. Lo spirito mondano fa male
alla Chiesa, tanto che Gesù nella
sua preghiera chiede al Padre di
allontanarci non dal mondo ma dallo
spirito del mondo che rovina tutto e
provoca falsità. Per contrastare questo
male occorre l’umiltà.
Leggi tutto sul sito
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un incidente a Seoul. Aveva solo
27 anni. Ma la sua morte non è
stata vana. Da qualche parte in
Corea quattro persone vivono con
i suoi organi. Questo gesto della
sua famiglia fece sensazione nel
Paese, perché fu la prima donazione
di organi fatta da uno straniero in
Corea. I resti di Fr. Liam furono
riportati in Irlanda per la sepoltura.
Nel 1996, la nostra fondazione come
“Casa di Presenza” è stata elevata
al rango di “Delegazione”, e infine
a “Custodia” nel 2005 da Fr. John
Corriveau.
Corea del Sud La nostra realtà attuale!
La guerra di Corea 1950-1953
fu devastante per il Paese.
Tecnicamente, la guerra non è
finita e la pace è garantita da un
fragile armistizio e da una zona
DMZ pesantemente minata, che
divide in due la penisola in questi
ultimi 66 anni. Entrambe le nazioni
rimangono costantemente in allerta
per timore di un eventuale conflitto.
I giovani sudcoreani sono obbligati
a prestare il servizio militare per
18 o 24 mesi. La Corea del Nord
è veramente un regno isolato, con
uno stato di polizia che controlla la
sua gente con paura, malnutrizione,
punizioni brutali e scarsa istruzione.
Lo sviluppo economico della Corea
lingua e la cultura del luogo. Nella del Sud, d’altra parte, divenne noto
primavera del 1990 abbiamo fondato come Il miracolo sul fiume Han! Il
il nostro primo “convento”, un paese si è trasformato da un paese
appartamento, a Seoul, dedicandolo isolato in un regno di Internet, da
a Santa Maria degli Angeli. Tra il Corea dinamica in un regno del
1990 e il 2000 arrivarono altri frati, freddo in Asia. L’ondata coreana
e altri tornarono a casa. Degno di di successo sociale ed economico
particolare menzione è stato un ex
provinciale, Fr. Berard Creed (allora
Corea A.D. 2019
settantenne), che ha prolungato di
quasi due anni la sua visita in Corea
in occasione del suo Giubileo d’oro,
visita che sarebbe dovuta durare due
settimane! Nel dicembre del 1995
ci colpì la tragedia! Uno dei nostri
più giovani missionari in Corea,
Fr. Liam O’Dea, rimase ucciso in

La custodia dei
Сappuccini della

COREA
Gli inizi
Nel gennaio del 1986 il cardinale
Stephen Kim, arcivescovo di
Seoul, invitò i cappuccini irlandesi
a recarsi in Corea per stabilire
nel cuore della città di Seoul
una Cappella per l’Adorazione
perpetua della Santa Eucaristia
e per testimoniare il nostro speciale
carisma del Sacramento della
Riconciliazione. Il 16 luglio la
bandiera dei Cappuccini fu piantata
qui da quattro frati della Provincia
Irlandese (vedi foto dei frati). I padri
colombani irlandesi e i francescani
coreani offrirono alloggio per
consentire ai frati di studiare la
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ha reso la Corea un marchio
globale per automobili, navi,
tecnologia, ingegneria elettrica,
materiale elettrico, TV, computer,
smartphone, sport e divertimento.
I coreani possiedono un grande
spirito di generosità, volontariato
e celebrazione della vita familiare. In
effetti, la resilienza della Corea nel
superare le avversità (specialmente
durante la crisi del FMI in Asia alla
fine degli anni ‘90), è in gran parte
attribuita alla sua capacità culturale
di lavorare come gruppo / comunità.
Anche la Chiesa cattolica ha una
notevole influenza sulla società
coreana. La Chiesa cattolica
coreana è unica in quanto la
fede è stata introdotta dai nativi
coreani, che hanno studiato teologia
all’estero, non missionari. Le
violente persecuzioni e martirio
del XIX secolo divennero il seme
di un’enorme crescita per la Chiesa
cattolica. Quella fede sostenne
il popolo durante l’occupazione

giapponese dal 1910 al 1945. Ma
il governo dittatoriale dei governi
del dopoguerra nella ricostruzione
della nuova economia costrinse la
Chiesa cattolica ad alzare la voce a
sostegno dei movimenti democratici
degli anni ‘80 che furono
brutalmente repressi. La voce della
Chiesa in favore della giustizia,
dei diritti umani, dei poveri sotto
la coraggiosa guida del cardinale
Stephen Kim, ha guadagnato
grande rispetto da parte di tutti e
ha ispirato molte “conversioni”. La
Chiesa continua ad essere una
tale voce soprattutto oggi per
il Vangelo della Vita.
Di una popolazione di
circa 50 milioni, circa
5 milioni sono cattolici,

circa 7 milioni gli appartenenti
a confessioni cristiane, 15/20
milioni i buddisti e i restanti non
professano nessuna religione.
Tuttavia, il governo della nazione
e le organizzazioni culturali della
nazione si basano su principi
confuciani. Ogni anno, centinaia
di coreani vengono catechizzati
(non evangelizzati) e battezzati,
ma molti presto si allontanano. E
molti cattolici ricorrono ancora alle
secolari pratiche dello sciamanesimo
e della ricerca della fortuna per dare
“risposte” ai problemi e ai sogni
della vita. Anche le vocazioni sono
in declino a causa del crescente
materialismo e secolarismo.
L’
“eccessivo
senso
di
competizione” della Corea sta
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distruggendo i matrimoni, la vita
familiare e l’educazione infantile.
Le condizioni di lavoro e i salari
ingiusti, i debiti finanziari, l’aumento
della disoccupazione giovanile, la
corruzione politica, lo sfruttamento
accademico, la stigmatizzazione dei
fallimenti, lo stress o la depressione
sono alla base di un gran numero
di divorzi ed episodi di bullismo.
I suicidi sono tra i più alti al mondo,
anche tra gli anziani. E la Corea sta
invecchiando rapidamente. Entro
il 2050, sarà il paese più vecchio
del mondo, con il più basso tasso
di natalità e il più alto numero di
aborti pro capite. Di conseguenza,
milioni di donne e uomini soffrono
in silenzio il dolore psicologico,

emotivo e spirituale dell’aborto.
Eppure, nel profondo del loro
cuore, le persone sanno che manca
qualcosa. Stanno cercando pace,
speranza, guarigione, significato,
un motivo per vivere. Questa,
quindi, è la realtà attuale in cui
siamo chiamati a evangelizzare noi
frati Cappuccini con i carismi di
fraternità, ospitalità, semplicità ...
Ciò che segue è il profilo
della nostra attuale
situazione all’interno
di questa realtà:
Statistica
Attualmente,
abbiamo quattro
conventi (vedi
mappa sotto):

1. Mother House (Seoul): residenza
del Custode, della comunità
regolare (6 fratelli), cinque
professi temporanei (5) di cui
1 seminarista.
2. Postulancy House (Seoul): casa
in affitto (marzo 2018-2020).
Frati professi perpetui (2),
Postulanti (2).
3. N
 oviziato (Gapyeong): Professi
perpetui (2), novizi (0).
4. Casa di “Formazione speciale”
per il sacerdozio (Incheon):
Professi perpetui (3) di cui
1 seminarista.
Totale: Professi perpetui 13 (6 sono
sacerdoti - 5 coreani, 1 irlandese),
professi temporanei 5, novizi 0,
postulanti 2
Vita fraterna - Senza grandi
conventi in cui nascondersi, il vivere
in piccole fraternità è una vera
prova di fede e di formazione del
carattere. I conflitti sono inevitabili,
soprattutto per
questioni
di
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clericalismo e di individualismo. E
siamo vigili sull’influenza invasiva
del materialismo e della tecnologia
che pervade ogni livello della
società coreana.
Vocazioni - I primi postulanti
arrivarono nel 1993. Nel maggio
1999 due di loro fecero la loro
Professione finale e celebreranno il
loro Giubileo d’argento il prossimo
gennaio 2020. Nel 1996 abbiamo
acquisito terreni nel centro di
Seoul per costruire il nostro primo
convento che è stato completato
nel giugno 1997 e dedicato a Santa
Maria degli Angeli. Nel 1998, gli
appartamenti in affitto a Gapyeong,
diocesi di Chuncheon, sono serviti
da noviziato fino alla costruzione
di un noviziato permanente
nell’ottobre 2000 dedicato a San
Felice da Cantalice. Nello stesso
anno, abbiamo acquisito una casa
(precedentemente ristorante e
casa di famiglia) nella diocesi di
Incheon per la formazione speciale
per il sacerdozio dedicandola a San
Lorenzo di Brindisi.
La Custodia celebra una giornata
vocazionale una volta al mese
nella nostra casa di Seoul. La
maggior parte delle richieste arriva
attraverso il nostro sito Web www.
capuchin.kr, altre tramite il contatto

Video

Intervista A.D. 2017

personale. La Custodia non accetta i
candidati fino a quando non abbiano
completato il servizio militare
obbligatorio di 18 o 22 mesi. Le
vocazioni sono sempre state poche
ma costanti, nonostante diverse
partenze nel corso degli anni.
Ministeri / Apostolati - Molti
ministeri e apostolati in ciascuna
diocesi sono severamente regolati
dalle autorità della Chiesa. Pertanto,
i nostri sforzi sono limitati alla
collaborazione con altri gruppi di
servizi religiosi e sociali, ad es.
prendersi cura dei senzatetto e degli
anziani, dei malati, sponsorizzando
l’educazione
degli
studenti
poveri. Gli apostolati e i ministeri
tradizionali della Custodia sono
concentrati nei conventi e nelle
località di Seoul: Messa pubblica
quotidiana, confessioni, assistenza
pastorale alle parrocchie e ai
conventi e alle basi militari locali,
nonché ritiri diurni.

Il canale Youtube
dei Cappuccini
in Corea
Cercare lavoro a tempo parziale
- è stata una risoluzione
del nostro capitolo del
2017. Questa iniziativa
è stata la risposta della

Custodia alla richiesta dell’ex
Ministro Generale Fr Mauro Jöhri
affinché le circoscrizioni siano più
autosufficienti. Un frate ottenne un
lavoro part-time come autista per
una compagnia di corrieri per circa
3 mesi lavorando 5 ore al giorno per
5 giorni alla settimana. Si è anche
qualificato e ha ottenuto un impiego
temporaneo come barista, e ha anche
ottenuto certificati nella produzione
di birra e nella costruzione di edifici
di base. L’iniziativa ha ricevuto
commenti positivi da altri ordini
religiosi coreani.
Collaborazione all’interno del
PACC - Nel corso degli anni, molti
dei nostri Fratelli hanno avuto la
fortuna di sperimentare il volto
globale
dell’Ordine
visitando
varie circoscrizioni per ministeri,
apostolati e formazioni speciali,
come Irlanda, India, Filippine,
Tailandia, Indonesia, Guam. Di
particolare interesse è la Missione
medica dei Cappuccini (CMM),
Filippine che fornisce cibo, forniture
mediche e cure ai poveri e alle tribù
indigene e prive di documenti che
vivono in regioni montane isolate,
spesso accessibili solo a piedi.
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Informiamo i confratelli che recentemente abbiamo
arricchito la nostra documentazione fotografica in versione digitale relativamente ai seguenti siti francescani e
cappuccini:
• La tomba di San Lorenzo da Brindisi;
• Il Santuario di santa Margherita da Cortona;
• Il Santuario di Sant’Angela da Foligno;
• Nuove foto dal santuario di Santa Veronica Giuliani;
• Le Celle di Cortona;
• San Damiano e San Francesco;
• Narni, eremo di San Francesco.
Molto spesso i frati chiedono la foto del nostro Serafico
padre Francesco o della Croce di San Damiano. In una
cartella separata adesso si può trovare proprio questo materiale realizzato ad alta risoluzione a uso dei frati. Basta
cliccare sul link indicato.

I Frati responsabili dei siti internet e di altre pubblicazioni che spesso hanno bisogno di foto francescane ad
alta risoluzione, possono accedere liberamente a questo materiale: noi speriamo che sia utile a migliorare la
qualità delle nostre pubblicazioni, sia nella stampa che via
internet.
Tutto il materiale si trova in Google Disk nella sessione
Capuchin Creative Commons. Basta fare click sul link
per accede al materiale.
Nella collezione fotografica dei luoghi francescani si
trovano adesso: Assisi, Albacina, Camerino, Cantalice,
Celle di Cortona, Città di Castello, Foligno, Fonte Colombo, Greccio, La Foresta, La Verna, Monte Casale, Perugia,
Poggio Bustone, San Sepolcro, Spello e Narni.
In caso di pubblicazione, vi chiediamo gentilmente di
indicare la provenienza, cioè: Archivio www.ofmcap.org
fr. Paweł Teperski OFMCap – fotografo
Ufficio delle Comunicazioni

Creative Capuchin Commons
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Un dono per
Sorella Madre Terra

C

ittà del Vaticano. Il 4 ottobre 2019, solennità del Serafico Padre San
Francesco, i frati della Curia Generale dei Cappuccini, si sono recati
presso i Giardini Vaticani per prendere parte alla cerimonia di chiusura della
“Stagione della Creazione”. L’evento, inoltre, introduceva all’imminente Sinodo
per l’Amazzonia.
Papa Francesco, insieme alle nostre sorelle e ai nostri fratelli indigeni, ha
piantato un albero nel territorio Vaticano.
Diverse zolle di terra provenienti da alcuni paesi del mondo sono state
offerte da persone, organizzazioni, congregazioni religiose e membri della
famiglia francescana, che servivano come base di supporto per l’albero
appena piantato.
L’albero è un dono di Sorella Madre Terra, che ci ha costantemente
inondato con l’abbondanza dei suoi frutti. L’albero è anche un
simbolo di speranza tra le sfide ambientali che affrontiamo e
un dono per le generazioni che devono ancora venire.
L’evento suggestivo è stato reso possibile dagli sforzi del
Dicastero per lo sviluppo umano integrale, dall’Ordine dei
Frati Minori e dal Movimento globale cattolico per il clima.
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N

el contesto delle celebrazioni per l’Anno Laurenziano nel quarto
centenario della morte del Santo cappuccino (Lettera circolare del
Ministro
Generale fr. Mauro Jöhri, 21 luglio 2018), si è svolto a Venezia
dal 17 al 19 ottobre 2019 il Convegno internazionale di
studi dal titolo «San Lorenzo da Brindisi, “Doctor
apostolicus” nell’Europa tra Cinque e Seicento».
Lo storico luogo di Venezia, dove il giovane Lorenzo
ha conosciuto i Cappuccini, scegliendo poi di entrare
nell’Ordine, e dove ha vissuto in diverse fasi della
sua vita, ha ospitato i numerosi relatori e partecipanti,
che hanno potuto apprezzare la bellezza unica e suggestiva del
complesso conventuale, con la piccola parte originaria (1540 circa) e
quella successiva molto più ampia (1595 circa), oltre al Tempio del
Santissimo Redentore (fatto erigere dal governo
della Serenissima Repubblica come voto per
la liberazione della peste e consacrato nel
1592), alla Biblioteca, ai chiostri, al giardino e
all’incantevole laguna.
Il comitato scientifico del Convegno era composto
dai confratelli cappuccini fr. Gabriele Ingeneri,
già membro dell’Istituto Storico di Roma e ad
oggi Direttore della Biblioteca provinciale dei
Cappuccini di Trento, fr. Vincenzo Criscuolo,
Relatore Generale della Congregazione delle
Cause dei Santi e noto per i suoi lavori di
carattere storico, e fr. Alessandro Carollo, attualmente Prefetto dello Studio
teologico interprovinciale «Laurentianum» di Venezia.
La partecipazione al Convegno è stata notevole: una ventina di relatori
dall’Italia e dall’Europa, con ospiti di riguardo, come il Patriarca di Venezia,
S.E. Mons. Francesco Moraglia, l’Ambasciatore di Ungheria presso la Santa
Sede, S.E. il Sig. Eduard Habsburg-Lothringen (discendente della famiglia
imperiale degli Asburgo, che ebbe contatti frequenti e amichevoli con il
santo brindisino), il Ministro provinciale di Venezia, fr. Roberto Tadiello, e
il Consigliere generale fr. Francesco Neri, in rappresentanza del Ministro
generale, fr. Roberto Genuin, impossibilitato a partecipare; tutti i Ministri
della Conferenza dei Cappuccini italiani (CIMPCap), presenti a Venezia
per la loro Assemblea annuale; gli studenti dello Studio teologico, assieme
ad alcuni docenti; i giovani del postulato interprovinciale di Lendinara
(Rovigo), accompagnati dai loro formatori; numerosi frati cappuccini,
oltre a studiosi e laici interessati provenienti da tutta Italia. In totale, per
ciascuna delle giornate del Convegno si sono susseguite oltre cento persone,
la maggioranza delle quali è stata ospitata nelle stanze del convento del
SS.mo Redentore.
Gli interventi, vivamente apprezzati per l’alto livello scientifico (in calce, si
può leggerne l’elenco dettagliato), hanno coperto i vari ambiti riguardanti la
vita e la santità di Lorenzo da Brindisi. Dopo aver offerto il quadro storico
e religioso dell’Europa nel periodo della Riforma cattolica e protestante,
alcune relazioni hanno approfondito i contatti del santo brindisino con
cristiani ed ebrei, da una parte, e con le monarchie regnanti dell’epoca,
dall’altra. Particolare attenzione è stata data alla diffusione dell’Ordine
cappuccino oltralpe promossa da san Lorenzo, in special modo in Austria
e in Boemia, mettendo in evidenza sia il suo modo di governare, sia la sua

Convegno

internazionale
8 di studi a Venezia
Foto

Convegno a Venezia – parte I
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Convegno a Venezia – parte II

Video

Convegno
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attività di predicatore e di controversista, come anche il suo influsso nella
devozione popolare, soprattutto in Spagna. Gli affondi di taglio teologico
sono stati riservati ad alcune delle sue opere più importanti: il Mariale
(la raccolta delle sue prediche di carattere mariologico), l’Explanatio in
Genesim (il commento ai primi undici capitoli della Genesi, a partire
dai testi in lingua ebraica, greca e latina e tenendo presente la tradizione
rabbinica) e un curioso opuscolo giovanile sul significato simbolico dei
numeri biblici, il De numeris amorosis. Il Convegno si è chiuso offrendo
una panoramica sul processo di canonizzazione e sull’iconografia del santo.
Grazie al contributo degli studiosi, si è potuta ricostruire un’immagine “a
tre dimensioni” del santo Dottore della Chiesa, tanto importante quanto
troppo poco conosciuto al di fuori degli ambienti accademici: conoscitore
attento delle lingue antiche (ebraico, greco, aramaico), predicatore nelle
capitali dell’Europa del tempo in latino, italiano e tedesco, uomo dalla
memoria prodigiosa, predicatore ed esegeta, teologo e scrittore prolifico
(la sua Opera Omnia in 12 volumi e 15 tomi è stata edita dai Cappuccini
veneti tra il 1928 e il 1956 in vista della proclamazione a Dottore della
Chiesa), uomo di governo nell’Ordine (Provinciale e Commissario in
diverse Province italiane ed europee, Ministro e Definitore generale),
diplomatico e ambasciatore, difensore dei poveri, mistico dell’Eucarestia,
pellegrino sulle strade dell’Europa e, soprattutto, umile frate figlio di
Francesco d’Assisi, san Lorenzo è testimone eccellente della vitalità del
carisma cappuccino nella chiesa e nel mondo di oggi.
Hanno dato un valore aggiunto al Convegno altre iniziative predisposte dal
Comitato organizzatore, come la visita guidata al convento e alla chiesa, la
mostra sul santo brindisino, con una selezione di suoi manoscritti autografi
(il Mariale e l’Explanatio in Genesim) e di altri oggetti a lui appartenuti,
e un concerto con musiche e canti religiosi, tra gli altri, dei compositori
Claudio Monteverdi e Girolamo Frescobaldi, con due inni dedicati a san
Lorenzo, su testo di fr. Fedele da Zara e musica di fr. Mariano Miolli,
entrambi cappuccini.
Al termine delle giornate, fr. Gabriele Ingegneri, a nome del Comitato
scientifico, ha potuto raccogliere la viva soddisfazione dei partecipanti,
assicurando che gli Atti del Convegno saranno pubblicati in tempi brevi,
per favorire la più ampia diffusione delle relazioni degli studiosi.

Foto

Monstra temporanea a Venezia

Convento dei Cappuccini a Giudecca

Video

Mostra temporanea
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fr. Alessandro Carollo
OFMCap

Video
La tomba
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Elezioni e nomine
Provincia di San Paolo, Brasile – elezioni:
MP: fr. Arcanjo de Sousa Soares
VP: fr. Alonso Aparecido Pires
2º C: fr. José Gomes de Sousa Júnior
3º C: fr. José Carlos de Oliveira
4º C: fr. Everson Shigueki Takaki
Data: 24.10.2019

Luogo: Seminário Santo Antônio do Alto da Serra – São Pedro
– San Paolo, Brasile
Presidente: fr. Roberto Genuin, Ministro Generale
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Incontro della CECOC in Slovacchia

P

ezinok, Slovacchia. Nei giorni 2125 ottobre si è svolto un incontro
dei superiori maggiori cappuccini
della CECOC, la conferenza che
abbraccia le Province dell’Europa
centrale e orientale.
Questa volta l’incontro si è svolto
a Pezinok, nel più antico convento
dei cappuccini della provincia
slovacca. All’incontro partecipavano
15 frati superiori (ministri, custodi,
delegati e rappresentanti) delle
singole circoscrizioni dell’Ordine,
appartenenti alla CECOC, nonché
il Consigliere Generale della Curia
Generale a Roma, fr. Piotr Stasiński,
ed alcuni altri frati invitati. Inoltre,
questa volta vi erano presenti
anche gli ospiti: le coordinatrici
internazionali ed europee dei
Laboratori di Preghiera e Vita,
un’interessante iniziativa della nuova
evangelizzazione, fondata da fr.
Ignacio Larrañaga OFMCap.
La prossima riunione della CECOC è
prevista per il mese di maggio del 2020

in Svezia. La CECOC comprende i
seguenti paesi: Bielorussia, Bulgaria,
Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania,
Polonia, Romania, Repubblica Ceca,
Russia, Slovenia, Slovacchia, Svezia,
Ucraina ed Ungheria.
Durante l’incontro, nel giorno 23
di ottobre, è stato eletto il nuovo
presidente della conferenza, il
vicepresidente e il segretario.
· Presidente: br. Norbert Pšenčík –
Ministro Provinciale, Provincia di
Slovacchia;

· Vice Presidente: br. Łukasz
Woźniak – Ministro Prowinciale,
Prowincia di Varsavia, Polonia;
·
Segretario:
br.
Bonawentura
Zmatek - Provincia di Slovacchia.
Nella foto, da sinistra:
· fr. Łukasz Woźniak (Provincia di
Varsavia) – Vice Presidente della
CECOC;
· fr. Norbert Pšenčík (Provincia
di Slovacchia) – Presidente della
CECOC;
· fr. Piotr Stasiński (Consigliere
Generale).

L’incontro della Commissione
Internazionale di Solidarietà
R
oma. Dal 14 al 19 ottobre, la
Commissione Internazionale di
Solidarietà ha tenuto la sua riunione
annuale presso la Curia generale,
al fine di esaminare le numerose
richieste presentate quest’anno per il
finanziamento delle nostre circoscrizioni
d’Africa, d’Asia, dell’Europa orientale e
dell’America Caraibica. In totale, sono
state esaminate novantuno domande
e, per ognuna, la Commissione ha
formulato una raccomandazione al
Ministro Generale e al suo Consiglio
in merito ai suoi meriti tecnici e
all’idoneità al finanziamento.
La Commissione della solidarietà è
composta da sette fratelli di tutto il
mondo, ciascuno con un particolare
livello di esperienza nel campo della
progettazione o con una formazione
particolare nei settori della contabilità,
del marketing, dell’amministrazione e
del lavoro sociale. I membri attuali sono:
fr. James Boner (PR Gran Bretagna),
fr. Louis Cinq-Mars (PR Canada
orientale), fr. Mario Dias (PR Tanzania),
fr. Nitin D’Souza (PR Maharashtra,
India), fr. Anton Podgornyi (CU
Ucraina), fr. Benyamin Purba (PR
Medan, Indonesia) e fr. Justino Sánchez
Durán (CU Messico-Texas). Il lavoro del
gruppo è stato accompagnato anche da
fr. Celestino Arias (PR New York-New
England), Consigliere Generale, che fino
al più recente Capitolo Generale aveva
servito come membro della
Commissione di solidarietà
e come Project Manager.
A facilitare l’incontro
erano presenti anche i
fratelli dell’Ufficio
di solidarietà: fr.
James Donegan
(PR New YorkNew England),
fr. Aklilu Petros
(PR Etiopia) e
fr. Suresh Majhi
(PR St. FidelisIndia del Nord).
In passato,
questo

lavoro è stato svolto da due gruppi che
si incontravano uno dopo l’altro: prima
i Project Manager, che studiavano le
domande di finanziamento e facevano
una proposta su come procedere con
esse; poi la Commissione di solidarietà,
che riceveva le proposte fatte dai Project
Manager e successivamente formulava
una raccomandazione finale al Ministro
Generale e al suo Consiglio. Alla fine
dell’ultimo sessennio, si è ritenuto che
questa duplice struttura fosse inutile,
e quindi se n’è formata una sola, alla
quale è stato dato il nome di Solidarity
Commission
(Commissione
della
Solidarietà), e al nuovo gruppo è stato
affidato il compito dei Project Manager.
Le domande studiate dalla Commissione
di solidarietà sono divise in tre categorie
principali: indennità missionarie, sussidi
per la formazione iniziale e progetti.
Le indennità missionarie servono per
il mantenimento delle nuove missioni
quando i frati iniziano a stabilire la
presenza dei cappuccini in un nuovo
territorio. I sussidi per la Formazione
iniziale hanno lo scopo di aiutare quelle
Circoscrizioni che non sono ancora
in grado di sostenere da soli i propri
programmi di Formazione Iniziale. I
progetti riguardano generalmente lo
sviluppo dell’infrastruttura di base
dell’Ordine nelle nostre circoscrizioni
più recenti e in crescita.
Ogni membro della Commissione di
solidarietà porta le sue conoscenze
specifiche, ricavate dai suoi studi
precedenti, dalla sua esperienza di
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lavoro e dalla sua comprensione
delle esigenze dell’Ordine nella sua
particolare regione, nell’esame e nella
valutazione delle domande di assistenza
finanziaria. Allo stesso tempo, tuttavia,
tutti i membri della Commissione di
solidarietà studiano tutte le domande,
indipendentemente dal loro luogo di
origine. In alcuni casi, un frate di una
regione può assumere la guida dello
studio di un’applicazione proveniente
da un’altra, in particolare in quei casi
in cui molte applicazioni provengono
dalla stessa regione o affinché lo
studio principale di un’applicazione di
progetto non venga eseguito da un frate
della stessa Circoscrizione. Pertanto, il
lavoro viene svolto in modo oggettivo e
collaborativo, al fine di fornire una serie
di raccomandazioni e osservazioni che
siano il più solide possibile al Ministro
Generale e al suo Consiglio per la loro
valutazione.
Ringraziamo Dio per la disponibilità
di questi fratelli a servire l’Ordine in
questo modo e preghiamo per il bene
della nostra attività missionaria.

Foto

Galleria delle foto on-line
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franciscus
748 post
6,2 miln follower

Sentire cum Ecclesia
Intenzioni del Papa
NOVEMBRE: Perché nel Vicino
Oriente, in cui diverse componenti
religiose condividono il medesimo
spazio di vita, nasca uno spirito
di dialogo, di incontro e di
riconciliazione.
DICEMBRE: Perché ogni paese
decida di prendere le misure
necessarie per fare dell’avvenire dei
più giovani una priorità, soprattutto
di quelli che stanno soffrendo.
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@Pontifex_it

Papa Francesco

Tweets 2.143

Abbiamo bisogno degli altri
per vivere e condividere
l’amore e la fiducia che il
Signore ci dà.
I vecchi e i giovani, insieme.
Questo è il segno che in un
popolo c’è amore per la vita,
c’è la cultura della speranza.
La cura dei giovani e dei vecchi.
La dolcezza della Parola di
Dio ci spinge a parteciparla
a quanti incontriamo nella
nostra vita per esprimere la
certezza della speranza che
essa contiene.

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap
collaboratori Tutti i segretari della Curia Generale impaginazione e grafica Paweł Teperski OFMCap
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco portoghese

Followers 4,9 MLN

La Parola di Dio ci riempie di gioia
e questa gioia è la nostra forza. Siamo
cristiani gioiosi perché abbiamo
accolto nel cuore la Parola di Dio.
Questo è il messaggio di oggi,
per tutti noi.
La memoria dei Santi Angeli
Custodi rafforzi in noi la certezza
che non siamo soli, e ci sostenga
nell’annunciare e vivere il Vangelo
di Cristo per un mondo rinnovato
nell’amore di Dio.
Attraverso i nostri piccoli passi di
amore Dio fa grandi cose, Dio compie
la salvezza del mondo.
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