Indice

N° 332
D I C E M B R E 2019

Giubileo di Damietta in Francia:
Affinché cresca la fraternità

L

a Famiglia francescana ha
celebrato con la Chiesa di
Francia l’800° anniversario di
Damietta dal 25 al 27 ottobre. Un
simposio storico è stato organizzato
dall’École Franciscaine de Paris.
Hanno partecipato a questo
convegno esperti provenuti dal
PISAI, dall’Istituto Cattolico di
Parigi, dall’Università di Nantes,
Nanterre e dall’École Pratiques des
Hautes Etudes. Hanno evocato le
fonti dell’incontro, il suo impatto
sugli scritti di san Francesco,
lo sviluppo della missione
francescana nei paesi musulmani
e alcune figure francescane. Il
tempo forte di questa conferenza è
stato il sabato pomeriggio, ha preso
la parola il vescovo Paul Hinder,

Foto

vescovo di Abu Dhabi, fra Marwan
Di’des ofm della Custodia di Terra
Santa, suor Brygida Maniurka,
Francescana Missionaria di Maria
in Siria e tanti altri. Un momento
di preghiera con cristiani e musulmani ha seguito nella diocesi
di Parigi (parrocchia dello Spirito
Santo) in cui hanno partecipato
varie associazioni locali e nazionali
impegnate nel dialogo. Il vescovo
Denis Jachiet, vescovo ausiliare
di Parigi, ha invitato il vescovo
Paul Hinder e l’Imam Boubacar
Conte a discutere il Documento
per la Fraternità umana firmato ad
Abu Dhabi. Domenica, il vescovo
Michel Santier, vescovo di Créteil,
ha dato il benvenuto alla famiglia
francescana nella sua cattedrale.
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Più di 500 persone si sono radunate
per la trasmissione in diretta della
messa sul canale nazionale France
2. L’omelia è stata pronunciata
dal vescovo Jean-Marc Aveline,
arcivescovo di Marsiglia e presidente del Consiglio per le
relazioni interreligiose all’interno
della Conferenza episcopale. La
giornata è proseguita con tempi
di approfondimento in cui frati,
suore, laici francescani, fedeli
della diocesi e musulmani hanno
scambiato sulle loro esperienze
di dialogo e di incontro. Alla
fine di questo anniversario, una
dichiarazione “Affinché cresca
la fraternità” è stata pronunciata
dai rappresentanti delle principali
religioni in Francia.
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di Loreto

Il Santuario della Santa Casa

Giubileo straordinario per l’anno 2020

I

n occasione del centenario della proclamazione della Madonna di
Loreto quale Patrona degli aeronauti, Papa Francesco ha concesso
al Santuario di Loreto un giubileo straordinario per l’anno 2020.
Il giubileo si aprirà l’8 dicembre 2019 e si concluderà il 10
dicembre 2020. In questa occasione desideriamo far conoscere
meglio ai confratelli questo santuario pontificio custodito dai Frati
Minori Cappuccini.
Il Santuario di Loreto custodisce la Casa in muratura della Madonna
trasportata, secondo la tradizione, da Nazaret a Loreto nel 1294.
Secondo la versione antica, di segno devozionale e popolare, la Casa
sarebbe stata trasportata dagli Angeli; secondo studi recenti di carattere
filologico, archeologico, edilizio e documentale, la Casa sarebbe stata portata
a Loreto per iniziativa umana, su nave, con l’assistenza degli Angeli. È la
Casa di Nazaret, dove Maria è nata, è stata fidanzata a Giuseppe, ha ricevuto
l’annuncio dell’Angelo Gabriele e ha concepito nel proprio grembo il Figlio
di Dio. Essa fa memoria pertanto del Mistero dell’Incarnazione.
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La Santa Casa di Nazaret

A Nazaret la dimora di Maria era costituita di due parti: una Grotta, tuttora
custodita a Nazaret nella basilica dell’Annunciazione, e una Casa antistante,
di tre pareti in pietra, trasportata a Loreto. La sezione addossata alla Grotta
non aveva una parete propria.

La Santa Casa di Loreto

Video

Intervista con fr. Franco Carollo OFMCap

A Loreto le tre pareti della Casa della Madonna furono appoggiate su una a
pubblica strada, che da Recanati conduceva al suo Porto, senza fondamenta
proprie. Essa fu subito oggetto di una straordinaria cura conservativa, che
si addice solo a una preziosa reliquia: prima, alla fine del secolo XIII, fu
consolidata con una sottofascia in muratura a mo’ di fondamenta, poi fu
sostenuta con archetti di controripa
sul lato nord e infine, agli inizi del
secolo XIV, fu circondata per tutta
la larghezza e l’altezza, da un muro
di mattoni, detto “dei recanatesi”.
Questi dati edilizi sono stati
puntualmente verificati negli
scavi archeologici effettuati nel
sottosuolo della Santa Casa nel
1962/65.
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Il Santuario

Il Santuario di Loreto è meta di pellegrinaggi internazionali fin dal secolo
XIV. È anche uno straordinario contenitore di opere d’arte, tanto da
configurarsi come il santuario mariano più ricco al riguardo.
Nel 1469 Paolo II prese a cuore la costruzione dell’attuale basilica. Alla
sua costruzione lavorarono i più insigni architetti dell’epoca: Giuliano da
Maiano, Baccio Pontelli, Donato Bramante, Giuliano da Sangallo, autore
della calotta della cupola, Antonio da Sangallo il Giovane, e altri. Alla fine
del secolo XV sorse il contiguo Palazzo Apostolico ideato nella sezione
superiore da Donato Bramante. A Luigi Vanvitelli si deve il Campanile,
eretto a metà del secolo XVIII. Nell’ultimo ventennio del secolo XX sono
stati effettuati impegnativi restauri strutturali, attuati in due tempi: in vista
del VII centenario della Traslazione della Santa
Casa (1294-1994/95) e in vista del Grande
Giubileo del 2000. Di grande importanza
e utilità è stata la realizzazione della basilica
inferiore che ha favorito lo smistamento
degli innumerevoli pellegrini.
A Loreto affluiscono circa tre milioni
e mezzo di pellegrini e di visitatori
ogni anno: i primi sono attratti dal
fascino mistico della Casa nazaretana,
dove Maria ha concepito Gesù, Figlio
di Dio, e i secondi sono richiamati
anche dall’imponente complesso di
opere d’arte, con i capolavori del Melozzo,
del Signorelli alla fine del sec. XV, del Lotto,
a metà del sec. XVI, del Pomarancio agli inizi
del sec. XVII e dei valorosi pittori attivi tra Otto
Loreto A.D. 2011
e Novecento.
Pellegrini e visitatori provengono da tutte le parti del mondo. Sono state
approntate a riguardo piccole guide spirituali e artistiche scritte in venti
lingue, compreso il giapponese, il coreano, il cinese e l’arabo, e Dvd in
undici lingue. La rivista del Santuario - “Messaggio della Santa Casa” - esce
in italiano e in inglese.

Foto

A Loreto la Madre di Dio è porta di Misericordia per i credenti

Il santuario della Santa Casa di Loreto è un polo privilegiato per il sacramento
della Misericordia.
Il centro di tutto è la Santa Casa, dove il fedele è invitato a sostare in orante
silenzio. Qui la Misericordia di Dio Padre si è manifestata nell’Incarnazione
del suo Figlio che, con la sua morte e resurrezione, ha riconciliato la creatura
peccatrice con il Padre del perdono.
San Giovanni Paolo II ha fatto intendere che la Santa Casa è il santuario
della riconciliazione per eccellenza, quando nella «Lettera» per il VII
Centenario Lauretano (1294-1994) così scriveva: «La Santa Casa di
Loreto, dove ancora risuona, per così dire, il saluto “Ave piena di grazia”,
è un luogo privilegiato, non solo per meditare sulla grazia, ma anche
per riceverla, incrementarla, ritrovarla, se persa, mediante i sacramenti.
Soprattutto il sacramento della riconciliazione, che ha avuto sempre un
posto così rilevante nella vita del santuario».
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Durante la recita dell’Angelus dell’8 dicembre 1987, lo stesso Pontefice
aveva detto: «Il pensiero dell’umile Casa in cui il Verbo incarnato visse per
anni convince il pellegrino che davvero Dio ama l’uomo così come è e lo
chiama, lo segue, lo illumina, lo perdona, lo salva»,
E annotava: «Infatti a Loreto folle innumerevoli di pellegrini, ogni
giorno, e da tutto il mondo, si accostano al sacramento della confessione e
dell’Eucaristia e molti si convertono dall’incredulità alla fede, dal peccato
alla grazia, dalla tiepidezza e dalla superficialità al fervore spirituale ed
all’impegno della testimonianza».
Nella Santa Casa il pellegrino invoca anche Maria, «Madre di Misericordia»,
colei che ha dato alla luce Gesù, «Misericordia incarnata del Padre».

Il santuario della Santa Casa a servizio della famiglia

Foto

Loreto A.D. 2019
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La Santa Casa di Loreto è Casa di Maria e quindi Casa di ogni famiglia.
“L’incarnazione del Verbo in una famiglia umana, a Nazareth, commuove
con la sua novità la storia del mondo. [...] Abbiamo bisogno di immergerci
nel mistero della nascita di Gesù, nel sì di Maria all’annuncio dell’angelo,
quando venne concepita la Parola nel suo seno. […] Questo è il mistero
del Natale e il segreto di Nazareth, pieno di profumo di famiglia!” (Papa
Francesco, Amoris laetitia, 65)
La Basilica Pontificia della Santa Casa è chiamata a diventare sempre più
luogo di evangelizzazione secondo la richiesta del Santo Padre Francesco
espressa col motu proprio “Sanctuarium in Ecclesia”. Quale luogo della
prima Chiesa domestica della storia, il Santuario di Loreto ha la vocazione
ad essere un riferimento specifico per la promozione della spiritualità
della famiglia a servizio della vita ordinaria dei singoli e delle comunità
cristiane, soprattutto per i giovani.
Per coordinare questo servizio pastorale è sorto un percorso di pastorale
familiare a beneficio dei pellegrini di ogni nazionalità. Un percorso scandito
da tappe con percorsi diversificati atti a raggiungere tutte le situazioni con
un accompagnamento umano e spirituale.

Papa Francesco a Loreto il 25 marzo 2019

La visita è stata un dono per la città di Loreto e per tutti i pellegrini che
ogni anno vengono a Loreto per visitare la Santa Casa. Papa Francesco, al
termine della santa messa celebrata in Santa Casa, ha firmato l’esortazione
apostolica Christus vivit, frutto del sinodo celebrato nell’ottobre del 2018
sui giovani.
In quell’occasione ha offerto al Santuario un triplice cammino pastorale
per i prossimi anni: Famiglia, Giovani, Malati.
Per la Famiglia già si è dato vita ad un progetto di pastorale familiare
che sia di accompagnamento e di sostegno nel cammino della coppia e di
quanto concerne la realtà familiare nel senso ampio del termine.
Per i Giovani si sta ultimando la ristrutturazione del Centro
Giovanni Paolo II per poter dare concretezza alle indicazioni
pastorali espresse nella Christus vivit aiutando i giovani nel
discernimento e nella scelta della
propria vocazione.
Per i malati, oltre alla secolare
accoglienza data ai pellegrini
dell’Unitalsi,
dell’Oftal
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e dell’Ual, è stato inaugurato un Dipartimento sanitario intitolato al card.
Capovilla per i malati rari e i farmaci orfani. Questo non solo a livello
assistenziale ma anche formativo per medici e personale infermieristico
con un master di specializzazione sponsorizzato dall’Università “La
Bicocca” di Milano.

Video

Intervista con Mons. Fabio Dal Cin

Il Giubileo lauretano 2019/2020

In occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto a
Patrona degli aeronauti (il 24 marzo 1920 da parte di Papa Benedetto XV),
Papa Francesco ha concesso a Loreto un giubileo straordinario per l’anno
2020. Il giubileo si aprirà l’8 dicembre p.v. e si concluderà il 10 dicembre
2020. Ad aprire la Porta Santa sarà il card. Pietro Parolin, segretario di
Stato.
Unica Chiesa giubilare sarà la Basilica della Santa Casa di Loreto. Davvero
un evento, possiamo dire, senza precedenti e di straordinaria portata per il
Santuario Lauretano che si trova così al centro della cattolicità come luogo
di grazia, di misericordia, di conversione e di pace.
Insediato il Comitato d’Onore del giubileo l’8 settembre scorso, si sta ora
organizzando il calendario degli eventi, una guida spirituale per aiutare
il pellegrino in questo cammino giubilare e altre iniziative pastorali utili
a vivere con fede questo anno di grazia.
Si profila un anno ricco di grazia, di impegno pastorale dove tutti sono
chiamati a dare il meglio di sé a gloria di Dio e della Madre sua e nostra,
la Vergine Maria.
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Un privilegio e un impegno per i Cappuccini

I Cappuccini, presenti con mansioni diverse e con modalità differenti fin
dagli inizi della riforma, diventarono custodi unici del Santuario della
Santa Casa nel 1934 per volontà di papa Pio XI. L’Ordine, al quale Papa Pio
XI ne aveva affidato la custodia, consegnò il delicato e prezioso compito
alla Provincia Picena che con ammirabile dedizione servì il santuario
promuovendone il culto e la devozione.
Nel corso degli ultimi anni, per il calo numerico e vocazionale, viste
le difficoltà di vario genere, si è dovuto ripensare il servizio e il
fatto che tutto l’impegno ricadesse sulla provincia Picena. Così il
25 marzo del 2015, con decreto dell’allora ministro generale Mauro
Jöhri, la fraternità di Loreto passò sotto la diretta dipendenza del
ministro generale diventando una Fraternità generalizia.
Oggi siamo una fraternità davvero internazionale con la presenza di
frati provenienti da 17 circoscrizioni e da 10 nazioni diverse.
Una sfida per la nostra fraternità ma anche un impegno che ci chiede
di misurarci quotidianamente con le diversità trasformandole in
opportunità di vera unità e comunione.
Vivere a Loreto nella Santa Casa è un dono e un privilegio che invita
tutti alla testimonianza, alla fraternità e alla gioia di essere frati. È una
grazia che si declina anche in una reale possibilità di pastorale
vocazionale autentica e significativa.
fr. Franco Carollo OFMCap
guardiano delle comunità, custode del Santuario
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Elezioni e nomine
Conferenza CENOC – elezioni:
Presidente: fr. Eric Bidot (Min. Provinciale, Francia)
Vice-presidente: fr Christophorus Goedereis
(Min. Provinciale, Germania)
Data: 25.10.2019
Luogo: Heeswijk-Dinther, Olanda
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San Lorenzo da Brindisi a Roma

R

oma. Il 19 ottobre 2019 è stato
celebrato solennemente l’inizio
del nuovo anno accademico 20192020. La Messa è stata presieduta da
fra Pio Murat, Consigliere generale.
Nella sua omelia egli
ha sottolineato l’opera
dello Spirito Santo,
che ci spinge alla
ricerca della verità che
conduce a Dio.

In questo anno accademico sono
presenti nel nostro Collegio
Internazionale 78 studenti, di
cui 25 al loro primo anno. Tra
gli studenti ci sono anche 11

dottorandi. La Famiglia Stabile
è costituita da 15 professori e da
altri frati che svolgono diversi
ministeri nel Collegio. Nella casa
si trovano anche 8 confratelli
dell’Istituto Storico, che svolgono
un’importante ricerca scientifica.
La comunità del Collegio, pur
essendo numerosa, conduce una
regolare vita di preghiera e di

lavoro intellettuale, oltre agli altri
momenti speciali di vita fraterna in
occasione di varie festività.
All’inizio dell’anno accademico
abbiamo chiesto al Signore la sua
benedizione per il
nostro lavoro e per
tutto ciò che costituisce
la realizzazione della
nostra
vocazione
cappuccina.
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La visita
del Ministro Generale
in Congo

K

inshasa. Il Ministro Generale, fra Roberto Genuin,
ha effettuato una visita fraterna in Congo dal 2 all’11
settembre 2019. L’ha accompagnato fra Kilian Ngitir,
Consigliere Generale per la CONCAO, la conferenza che
abbraccia la parte occidentale dell’Africa.
Era questa la prima visita che il Ministro Generale,
fra Roberto, faceva in Congo dalla sua elezione
come Ministro Generale. La visita aveva come scopo
principale quello d’incontrare ogni singolo frate della
Custodia, parlare con ciascuno, ascoltare ciascuno nel
senso dell’accompagnamento, che il Ministro Generale
compie nei confronti dei frati. Ovviamente è stata anche
l’occasione per risolvere certi problemi legati alla vita
fraterna. Il Ministro doveva vedere l’impegno dei frati a
livello della pastorale, della formazione e degli altri ambiti
della vita in Congo.
In questo senso, fra Roberto ha fatto il giro completo del
territorio dove sono i frati in Congo. Si tenga presente che la
Custodia Generale del Congo è costituita dalla Repubblica
Democratica del Congo (Kinshasa) e dalla Republica del
Congo (Brazzaville). Quindi si tratta di un territorio molto
grande da visitare.
In Congo abbiamo 10 fraternità,
di cui 6 parrocchiali, 3 case di
formazione e la curia custodiale.
Secondo la statistica, i frati di voti
perpetui sono 53, 16 i frati con voti
semplici, 5 i novizi, 10 i postulanti
del primo anno e 9 quelli del
secondo anno. Un totale di 93 frati.
Il Ministro li ha incontrati tutti nei
dieci giorni della sua visita.

Video

Nelle 10 fraternità visitate, i frati lavorano nei diversi
settori di lavoro. Alcuni frati sono nelle parrocchie,
come la Parrocchia di San Gonza a Kinshasa, la
Parrocchia di Santa Elisabetta a Gemena, la Parrocchia
del Sacro Cuore a Bwamanda, la Parrocchia di San
Filippo Neri a Zongo, la Parrocchia di San Padre Pio di
Brazzaville e la Parrocchia di San Francesco d’Assisi a
Pointe-Noire. Gli altri frati lavorano nelle scuole primarie
e secondarie, con diverse mansioni, quali la direzione o
l’insegnamento come all’Istituto Bongisa di Bwamanda,
l’Ecole Privée di Bwamanda, l’Istituto Superiore per la
formazione dei catechisti Lendisa a Bwamanda. Gli altri
sono nelle diverse università e negli istituti superiori di
Kinshasa: l’Università di Sant’Agostino di Kinshasa,
l’Università Cattolica del Congo, l’Università di Pedagogia
nazionale, il Seminario Maggiore Sant’André Kaggwa di
Filosofia, il Seminario Maggiore San Giovanni XXIII di
Teologia e l’Istituto superiore di Pedagogia Cattolica. Il
Ministro ha visitato anche alcune di queste strutture.
Pur essendo le fraternità molto distanti l’una dall’altra, Fra
Roberto ha usato tutti i mezzi di trasporto per incontrare i
frati: l’aereo, la nave, la macchina. È rimasto sereno pur tra
tanti viaggi, pieno di amore per i frati. È in Congo, proprio
a Kinshasa, che abbiamo avuto l’onore di celebrare il primo
anniversario della sua elezione come Ministro Generale
dell’Ordine. In questi giorni abbiamo sperimentato che
la visita è stata una benedizione per la nostra Custodia.
Grazie al Ministro Generale per la visita e a fra Kilian
Ngitir per l’accompagnamento. I frati della Custodia
Generale del Congo vi porteranno sempre nei loro cuori e
nelle loro preghiere.

Foto
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Curia Generale
dei Cappuccini a Roma
Tracce storiche di
un precorso

fr. Carlo Calloni

N
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ella festa di Santa Elisabetta d’Ungheria del 1897, il Ministro
generale, padre Bernardo da Andermatt [Edoardo Christen]
(† 1909), inviava a tutti i Ministri provinciali dell’Ordine una lettera
con la quale chiedeva di venire incontro alle necessità delle Clarisse
Cappuccine di Roma espulse dal Monastero Corporis Christi di Monte
Cavallo al Quirinale, loro dimora fin dal 20 aprile 1576, quando vi
furono “recluse” le quattro cappuccine provenienti dal Monastero di
Santa Maria di Gerusalemme – monastero detto delle Trentatre – di
Napoli.
Le clarisse cappuccine avevano lasciato definitivamente il monastero di
Monte Cavallo nel 1887 sotto i colpi delle leggi di soppressione degli
Ordini religiosi emanate dal governo del neonato Regno d’Italia e rese
attuali anche per Roma dopo la presa di Porta Pia il 20 settembre 1870.
Il monastero voluto dalla Confraternita del Santissimo Crocifisso di
San Macello al Corso, effettivamente fondato nel 1574, e la chiesa,
consacrata dal Cardinale Francesco Barberini il 30 novembre 1669,
avevano fino ad allora resistito a numerosi assalti e superato con
successo: l’occupazione di Roma da parte dell’esercito della Repubblica
francese nel 1798, la legge di soppressione di Napoleone Bonaparte
dopo la conquista di Roma nel 1810 e la fugace Repubblica Romana
nel 1848.
Alle clarisse cappuccine il governo del Regno d’Italia concesse ad
tempus un angusto rifugio in uno stabile di via Galilei. La loro speranza
era quella di fare ritorno al monastero passata la bufera. Speranze ben
presto deluse. Infatti, l’anno successivo alla loro espulsione, 1888, il
monastero di Monte Cavallo al Quirinale, opera di Giacomo Della
Porta e contente al suo interno pitture e affreschi di alcuni insigni
maestri, Cristoforo Roncalli, Jacobino Del Conte, Marcello
Venusti da Mantova e soprattutto apprezzato e visitato con
frequenza da molti pontefici, veniva completamente raso al
suolo.
Le clarisse cappuccine si ritrovarono senza una casa e in una
situazione più che precaria perché il luogo loro assegnato
non era in perpetuo, ma a scadenza. Edificare un nuovo
monastero fu così un’altra delle preoccupazioni che investì
il lungo ministero pastorale e di guida dell’Ordine dei
Frati Minori Cappuccini di padre Bernardo da Andermatt,
Ministro generale dal 1884 al 1908.
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La ricerca di un luogo dove edificare il nuovo monastero, dopo aver
verificato l’impossibilità di “riacquistare” il terreno nei pressi del
Palazzo del Quirinale dove sorgeva il monastero Corporis Christi, si
diresse verso quei terreni in “lottizzazione” nelle vicinanze di Porta Pia
dove stava sorgendo un nuovo quartiere di Roma con grandi e austeri
palazzi capaci di ospitare la nuova dirigenza della neonata capitale
d’Italia.
I lavori del nuovo monastero, chiesa e convento, furono seguiti da
fra Luigi da Senigallia, Terziario Cappuccino della Provincia Picena,
autore fra l’altro degli stucchi dell’altare e del bassorilievo del Cristo
Crocifisso tra i Santi. Secondo le cronache del tempo la struttura
appariva all’esterno solida e elegante mentre il suo
interno risplendeva di quella austerità e povertà
caratteristiche inconfondibili della comunità
che l’avrebbe abitato. Nulla, dicono ancora le
cronache, che fosse contrario alla Regola delle
clarisse cappuccine o che minimamente inducesse
“a qualche accomodamento”. Con l’innalzamento
di alcuni muri veniva anche garantita la clausura
sia dagli occhi indiscreti degli esterni sia dal
pericolo di “guardare fuori” di coloro che stavano
all’interno.
Finalmente il 26 giugno 1907, a dieci anni esatti
dall’appello del Ministro generale per una nuova
dimora, le monache cappuccine prendevano
possesso del monastero di via Sardegna-Piemonte
che conservava il titolo antico: Corporis Christi.
Con una solenne celebrazione il Ministro generale, padre Bernardo da
Andermatt, accoglieva le monache alla porta della chiesa e, dopo aver
sostato in adorazione del Santissimo Sacramento, le introduceva nella
clausura.
Le clarisse cappuccine rimasero nella nuova dimora fino al 1 dicembre del
1950, quando l’allora Ministro generale, padre Clemente da Milwaukee
[William Neubauer] († 1969), in previsione della “deurbabizzazione” del
Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi e della conseguente
necessità di trovare in Roma-città una sistemazione della Curia generale
, decideva il loro trasferimento ad un nuovo monastero che sarebbe sorto
nel rione “Garbatella” e precisamente nella proprietà “Villa Pozzi” sita
su un piccolo colle all’altezza di piazzale delle Sette Chiese.
Dal 2 dicembre 1950 il già monastero di via Sardegna-Piemonte fu
sottoposto ai lavori di ristrutturazione per accogliere la Curia generale
dell’Ordine, lavori affidati agli architetti Paolo e, successivamente,
Mario Leonardi e alla Società edilizia dei fratelli Luigi e Pietro Galli.
I lavori di ristrutturazione procedettero abbastanza celermente. Oltre
alla ricomposizione delle parti interne per le necessità inerenti alla
funzionalità della Curia generale, osservate le prescrizioni delle
Costituzioni e, dicono le cronache del tempo, rispettata l’indole
della vita cappuccina “quae omnen ornatum devitat” (che evita tutti
gli abbellimenti) , fu attuata un’ampia ristrutturazione dell’ala di via
Piemonte con la riedificazione e l’aggiunta di un secondo piano dando
così uniformità all’intero edificio. Sulla stessa ala di via Piemonte trovò
collocazione l’ingresso della nuova Curia generale.
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Terminati i lavori il 9 aprile 1953, di buon
mattino, il Ministro generale, padre Benigno
da Sant’Ilario Milanese [Giovanni Battista Re
Cecconi] († 1974), i membri della Curia generale
e molti frati presenti in Roma, accoglievano alla
porta della chiesa il Cardinale Clemente Micara,
Protettore dell’Ordine, che, dopo aver consacrato
l’altare della Chiesa, si portava in refettorio per
benedire il crocifisso che sarebbe poi stato posto
in quell’ambiente. Era il gesto più comune della
tradizione cappuccina che prendendo possesso di
un nuovo luogo piantavano la croce come segno
di appartenenza e di adesione a Cristo. Seguiva
la solenne celebrazione della Santa Messa
accompagnata dal canto della corale degli studenti
del Collegio San Lorenzo.
La vita della fraternità della Curia generale prese così il suo avvio.
L’edificio subì alcune trasformazioni man mano che occorreva fare
qualche intervento per dare maggiore spazio o semplicemente per
una ordinaria manutenzione. Il Concilio Vaticano II e le nuove norme
liturgiche portarono alla ristrutturazione della Chiesa soprattutto per
quanto riguardava la disposizione dell’altare.
Il Capitolo generale del 2006, considerando la
necessità di un intervento che risanasse alcune
strutture dell’immobile dove aveva sede la Curia
generale, suggeriva al neo Ministro generale, fra
Mauro Jöhri, un intervento di ristrutturazione totale.
Il Definitorio generale mosse i primi passi per
mettere in atto il progetto di ristrutturazione
all’inizio del 2009, quando erano già iniziati
i percorsi per la ristrutturazione della Chiesa del
Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi
e della proprietà dell’Ordine a Gerusalemme.
Prese corpo l’ipotesi di trasferire la Curia generale
nell’attuale monastero delle clarisse cappuccine
alla Garbatella e un conseguente loro trasferimento
ad altra sede. Era un’ipotesi che riproponeva quanto era già successo
nel 1950 quando le clarisse cappuccine lasciarono il monastero di via
Sardegna-Piemonte per fare posto alla Curia generale.
L’ipotesi, studiata con un primo progetto presentato il 24 giugno 2009,
non risultò attuabile in quanto la volumetria edificata del monastero non
era sufficiente per ospitare l’intera struttura della Curia generale e, inoltre,
vincoli architettonici e monumentali non permettevano un ampliamento
del monastero stesso.
Tramontata questa ipotesi, nel marzo 2010, il Definitorio generale decise
di ristrutturare l’immobile di via Piemonte 70 indicendo allo stesso
tempo una gara per un progetto completo. Tre i progetti presentati. Il
25 giugno 2010 il Definitorio generale sceglieva il progetto dell’Arch.
Cesare Nota Rodari che, nei mesi successivi dopo aver fatto propri
i suggerimenti e le indicazioni del governo generale, presentava i disegni
rivisti dei quattro piani e della parte a terrazza con le relative proposte
per la ristrutturazione.
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Nel frattempo si cercò di individuare una soluzione per il temporaneo
trasferimento degli uffici della Curia generale così da lasciare
completamente libero l’immobile di via Piemonte 70. Si formularono
varie ipotesi per far sì che la Curia generale rimanesse in città, ma
nessuna risultò attuabile a causa degli spazi troppo limitati che poteva
offrire. Unico luogo capace di contenere tutta la Curia generale risultava
il Collegio San Lorenzo.
Dopo la presentazione del progetto, modificato secondo le indicazioni
ricevute, seguirono altri incontri tra l’Arch. Cesare Rota Nodari
accompagnato dai professionisti di sua fiducia e il Definitorio generale
al quale, successivamente, si affiancava una Commissione nominata ad
hoc che avrebbe seguito più da vicino l’allestimento del progetto nella
sua complessità.
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Il 24 giugno 2011, ad un anno esatto dalla presentazione dei primi
disegni, il Definitorio generale approvava il progetto globale e stabiliva
che nel settembre 2011 l’Ordine sarebbe stato informato dell’avvio dei
lavori, dei tempi e dei mezzi economici necessari. Contemporaneamente
iniziava il trasloco della Curia generale da via Piemonte 70 al Collegio
Internazionale San Lorenzo da Brindisi
Il 1 dicembre 2011, il Definitorio generale decideva di affidare alla Ditta
dell’Ing. Mannelli la ristrutturazione dell’immobile di via Piemonte 70
secondo il progetto predisposto dall’Arch. Cesare Rota Nodari e rivisto
dalla Commissione incaricata di seguire i lavori. Nei mesi seguenti
iniziava l’iter burocratico di presentazione alle autorità comunali
e statali competenti delle richieste per ottenere l’approvazione del
progetto di ristrutturazione.
Sono seguito mesi di intensa attività che ha visto all’opera per 32
mesi diverse squadre di operai che, ognuna per quanto era di loro
competenza, hanno lavorato con intensità per consegnare alla Curia
generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini l’opera completata
alla data fissata: 30 giugno 2014.
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Logo della Curia Generale dei Cappuccini
I
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segni sono stati sempre un mezzo di comunicazione. L’antica
tradizione degli ordini religiosi ha avuto sempre i uoi simboli.
Lo stemma dell’ordine francescano è un segno riconoscibile
per tutti i figli di san Francesco sparsi nel mondo. Già dal 2009
anche la Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini ha il suo
logo, che è ormai ovunque riconosciuto. È anche il segno del
sito della Curia, della sua applicazione
mobile e dei diversi canali social
con i quali la Curia comunica con
il mondo. Presentiamo qui la breve
storia e la spiegazione del logo fatto
dall’autore dell’opera.
“Affrontando il compito di creare un segno
per la Curia Generalie deii Cappuccini, mi rendevo
conto che c’era la difficoltà di conciliare due diversi
modi di vedere il problema. Da una parte una lunga
tradizione cominciata col Poverello d’Assisi, fissata
in una simbologia che richiamava il segno del Tau,
un segno misterioso in sé, con i suoi colori, le due
braccia incrociate, ma che era anche un richiamo
al carisma: contemplazione, povertà, fraternità ed
apostolato.
D’altra parte c’era bisogno di adattare
l’identificazione visiva all’utente contemporaneo.
Creare un segno “moderno” con una forma
essenziale, ma con un maximum di conservazione
del messaggio, e simbolica.
Un aiuto alla costruzione del logo l’ho trovato nei due elementi
simbolici: il Tau, cioè un ritorno alle fonti e alla base della
simbolicità, e il ritorno all’anello col sigillo di Francesco,
come una firma personale. Il Tau usato con premeditazione
e conoscenza della sua simbolica multidimensionale, biblica
e greca. L’altro: un ricorso al carisma di povertà, in questo caso
facendo riferimento soprattutto concretamente alla forma del
segno.
La semplicità non sempre permette di rappresentare tutto il
messaggio e la sua simbolicità. In questo caso il Tau, come
forma semplice, che viene dall’incrociare la trave verticale
e quella orizzontale, racchiude il suo simbolismo in un cerchio
per gli iniziati, e per gli estranei rimane come un segno letterale
“T” e niente di più.
Il terzo elemento: le braccia. Collegarle con il segno del Tau,
anche in una forma ridotta, lasciava una interpretazione
univoca, però il segno diventava più pesante e più complicato
nella forma.
Allora unità dalla diversità. Riversare in una sola forma due
simboli, con le loro particolarità: il segno Tau creato dal gesto
delle due braccia. Un leggero piegamento sugli elementi di
sopra e un dirigersi verso l’Altissimo con un riferimento al
carisma della contemplazione. Lo schiudersi degli elementi
verticali ha permesso di guadagnare un po’ di dinamicità,
sembra voler fare un passo, che fa riferimento all’apostolato.
Una comunicazione nuova, sicuramente non unica, che

può nascere da un segno cosi costruito, è “qui e adesso”:
“ricordiamo il passato” la parte oscura, indirizzata verso
sinistra; la parte verticale statica, e “andiamo verso il futuro”,
il braccio chiaro, diretto a destra. Una leggera incinazione
verso l’alto: ci rivolgiamo sempre e abbracciamo l’Altissimo.
L’ultimo elemento simbolico, evidente dall’inizio dei lavori
sul disegno del segno, è il suo
colore: il marrone, che rispecchia
l’abito cappuccino. La tinta è stata
scelta un po’ chiara e calda, e più
“amichevole” per le presentazioni
mediali.
Come il segno sarà letto e interpretato
lo dirà il tempo, come anche tutto ciò che sarà
aggiunto alla sua simbologia durante l’uso
quotidiano e il suo funzionamento nei diversi
campi mediali e culturali.
Il nuovo logo della Curia Generale OFMCap
è stato creato per dare una identificazione visiva
ad intra alla Curia dell’Ordine, ma anche al
mondo esterno. Non è un segno per sostituire
lo stemma attuale, che rimane sui documenti
ufficiali come un segno ufficiale dell’Ordine.  
È un segno di “promozione” e di “sussidio”.
I tempi moderni con l’accelerazione del tempo,
la globalizzazione della vita hanno portato una
marea di informazioni, soprattutto visive; hanno portato la
limitazione del tempo dedicato alla contemplazione del segno
per sottintendere il suo contenuto in una frazione di secondi.
È rimasto soltanto il tempo per un’osservazione breve, che si
può fare soltanto con un’occhiata involontaria, con la coda
dell’occhio. Questo ha fatto sì che la forma e la comunicazione,
l’annuncio che vogliamo dare, devono essere ridotti a un
minimum, però rimanendo così attraenti visivamente da poter
sostenere la sua facile memorizzazione. Il segno funziona in
uno spazio visivo, quindi
deve lottare non soltanto
con le altre immagini
di diverso genere, ma
anche deve reggere il
confronto con i segni
costruiti in modo simile,
che come esso vogliono
comparire più a lungo
nella conoscenza del
destinatario. “
Andrzej-Ludwik
Włoszczyński
Artista, grafico,
progettatore del logo
www.e-alw.com

ISTITUTO STORICO
DEI CAPPUCCINI

BOLLETTINO DI INFORMAZIONI
D I C E M B R E 2019

Le novità librarie del 2019

Autunno
’Istituto Storico dei
Cappuccini, è un’istituzione
di ricerca scientifica impegnata
nell’investigazione storica e nello
studio del francescanesimo, in
modo particolare della riforma
dei Cappuccini (sec. XVI),
nelle sue diverse espressioni,

L

approfondendone la dimensione
storica, dottrinale, spirituale
e iconografica.
Ogni anno sotto la cura
dell’Istituto sono pubblicati
alcuni libri che riguardano
proprio la nostra spiritualità
e documentano la nostra storia.
Con i titoli che seguono vogliano

incominciare a informare
regolarmente ogni anno i nostri
confratelli sparsi nel mondo sulle
novità pubblicate dall’Istituto.
Vi invitiamo a visitare il
sito dell’Istituto Storico dei
Cappuccini, dove si trovano tutte
le informazioni e i titoli delle
pubblicazioni - www.istcap.org.

Beato Solanus Casey

Gabriele Della Balda, Una carezza di Dio. Vita del Beato Solanus Casey,
cappuccino statunitense (Bibliotheca ascetico-mystica, 15). Roma, Istituto Storico
dei Cappuccini, 2019.
adre Solanus Francis Casey (1870-1957) per quarant’anni svolse l’umile ufficio
di portinaio nei conventi in cui visse. Tuttavia fu capace di trasformare tale
incarico in un caloroso ministero di accoglienza per tutti i bisognosi. Alla sua
porta, i sofferenti trovavano sempre un amorevole padre spirituale pronto ad
ascoltare e condividere il peso delle loro afflizioni. Tutti desideravano incontrarlo,
perché egli faceva ritrovare la speranza anche nelle situazioni più disperate. Non
mancarono perfino numerose guarigioni fisiche e molti, già in vita, lo ricercavano
come intercessore. Sempre umile e semplice sacerdote cappuccino, in ogni stagione
della sua vita cercò solo la gloria di Dio. Solanus Casey è stato beatificato il 18 novembre 2017
a Detroit. Ora è per l’intera Chiesa un modello di santità feriale ed eroica allo stesso tempo.
La sua testimonianza rivela come la grandezza di Dio, operante nei suoi santi, ci sia a fianco
ogni giorno.
Vedi il libro sul sito dell’Istituto

P

San Francesco d’Assisi

Sidney Damasio Machado, L’“Altissimo” e il “Santissimo”. Studio semantico
simbolico di due termini chiave degli “Scritti” di san Francesco d’Assisi
(Bibliotheca seraphico-capuccina, 107), Roma 2018.
Personaggio carismatico, evangelizzatore efficace, cantore della bontà del
Signore, Francesco di Assisi continua a sedurre uomini e donne di tutto il
mondo, superando le barriere cronologiche, culturali, religiose e politiche.
Personalità poliedrica, desta meraviglia e ispira molti a intraprendere la strada
della riconciliazione con la natura, con gli altri, con Dio e con se stessi. Come
spiegare l’attualità e la persistente rilevanza del suo discorso? La domanda richiede risposte
diverse, ma tutte orientano verso la potenza di un linguaggio fatto di preghiera, di poesia, di
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gesti e di simboli. Scrutando l’immaginario di Francesco con rigore metodologico, questo
volume evidenzia la simbolica spaziale, presente nel suo discorso, permettendo al lettore di
penetrare in qualche modo nell’esperienza mistica di un uomo che si è fatto povero, umile
e fraterno, e di mettersi con lui alla presenza del Dio altissimo e santissimo che per noi si è
fatto povero e infimo.
Vedi il libro sul sito dell’Istituto

San Lorenzo da Brindisi

Doctor Apostolicus. San Lorenzo da Brindisi e lo Studio Teologico Laurentianum
di Venezia. Atti della giornata di studio a 50 anni dall’Affilazione alla PUA
(Venezia, 15 ottobre 2018), a cura di Alessandro Carollo (Varia, 31), Roma 2019.
ono raccolti in questo volume gli interventi della giornata di studi su san Lorenzo
da Brindisi (Venezia, SS.mo Redentore, 15 ottobre 2018), organizzata dallo
Studio Teologico Interprovinciale Laurentianum. Tale iniziativa si inserisce nel
più ampio quadro delle celebrazioni che i Cappuccini veneti stanno organizzando
in occasione dell’Anno laurenziano (21 luglio 2018 - 21 luglio 2019) indetto dal
Ministro generale dell’Ordine, fr. Mauro Jöhri, per ricordare i 400 anni dalla morte
di san Lorenzo da Brindisi (1559-1619), che assieme a sant’Antonio di Padova e
san Bonaventura da Bagnoregio fa parte del gruppo ristrettissimo dei francescani
dichiarati “Dottori della Chiesa”. Questo volume viene pubblicato a ridosso del Convegno
internazionale sul santo cappuccino che si è tenuto nel convento dei Cappuccini di Venezia
nei giorni 17-19 ottobre 2019.
Vedi il libro sul sito dell’Istituto

S
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Francesco della Marca

Franciscus Rubeus de Apponiano, Quaestiones praeambulae et Liber primus
Sententiarum ex codice Chig. B.VII.113 Bibliothecae Apostolicae Vaticanae,
critice edita a Nazareno Mariani OFM
(Varia, 30), Roma 2019.
rancesco Rossi nacque in Appignano (Ascoli Piceno) verso il 1290, fu
attivo fino alla metà del Trecento ed è noto anche con il nome di Francesco
della Marca. Appartenne all’Ordine dei Frati Minori ed ebbe come maestro il
beato Giovanni Duns Scoto. Insegnò come magister all’Università di Parigi e
lasciò alcuni scritti di filosofia (Quaestiones super Metaphysicam; Sententia et
compilatio super libros Physicorum Aristotelis) e di teologia. Nonostante egli
avesse appoggiato il ministro generale Michele da Cesena, scrivendo contro il
papa Giovanni XXII la Improbatio contra libellum domini Iohannis (Grotafferrata 1993), e
avesse dovuto subire il processo e ritrattare alcune posizioni, fu riabilitato nell’insegnamento.
La tradizione scolastica gli attribuì il titolo onorifico di Dottore Succinto.
Francesco da Appignano più di una volta commentò i libri delle Sentenze di Pietro Lombardo:
la presente edizione critica ne propone il testo redatto prima del 1328 e trasmesso da uno dei
suoi discepoli, frate Guglielmo da Rubiò, prendendo come base il manoscritto B.VII.113 del
fondo Chigiano della Biblioteca Apostolica Vaticana.
Vedi il libro sul sito dell’Istituto

F
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Simposio
a Vienna
su San Lorenzo
V

Foto

ienna. 7 – 9 novembre 2019.
Per interessamento della
Direttrice del Dipartimento
dell’Institut für Historische
Theologie – Theologie der
Spiritualität, Prof. Marianne
Schlosser, annesso alla Facoltà di
Teologia Cattolica dell’Università
Statale di Vienna (Austria), si
è celebrato l’“Internationaler
Kongress: Laurentius von
Brindisi”, con la partecipazione
di una sessantina di confratelli
provenienti dalla Polonia,
Svizzera, Austria, Germania,
Italia e Repubblica Ceca, oltre
ad altri teologi e storici dei Frati
Minori, Domenicani e Gesuiti.
Il Ministro Generale fr. Roberto
Genuin si è reso presente con una
“Lettera ufficiale” di saluto in
Tedesco e in Italiano. Tra gli altri
Relatori, figuravano fr. Gianluigi

Pasquale, Docente nella Pontificia
Università Lateranense della
Provincia Veneta (dove San
Lorenzo conobbe i Cappuccini),
con una Conferenza in
Tedesco dal titolo: «Laurentius
– Vordenker des heutigen
Begrifss „Heilsgeschichte“?»
(«San Lorenzo da Brindisi:
precursore dell’idea di “storia
della salvezza”») e fr. Alfredo Di
Napoli, della Provincia di Bari
(terra natale di San Lorenzo), che
ha tenuto un’altra Conferenza dal
titolo: «Brindisi al tempo di San
Lorenzo e il suo odierno culto in
Puglia».
Con questo Congresso
Internazionale si è concluso
l’“Anno Laurenziano”, dedicato
a San Lorenzo da Brindisi, «Doctor
Apostolicus» nel IV Centenario
della morte (1619-2019).
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Una conferenza internazionale
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D

alla Durham University

urham. Nel novembre scorso,
all’Università di Durham, nel
Nord dell’Inghilterra, si è tenuta
una conferenza internazionale nella
ricorrenza dell’ottavo centenario
dell’incontro di San Francesco con
il Sultano.
Alla
conferenza,
intitolata
“L’eredità francescana: dal 13°
al 21° secolo”, hanno partecipato
quasi 200 persone provenienti
da tutto il mondo. Il Center for
Catholic Studies dell’Università di
Durham ha ospitato questo evento
su iniziativa di Fr. James Boner
OFMCap, Ministro provinciale
dei Frati Cappuccini della Gran
Bretagna.

Questa conferenza accademica
ha visto la partecipazione di frati
e suore francescani della tradizione
cattolica e anglicana; inoltre, i laici
di varie confessioni cristiane
e quelli di fede musulmana si sono
incontrati per ascoltare gli oratori
che hanno parlato dell’importanza
dell’eredità francescana, alla luce
della celebrazione di questo storico
anniversario.
Tra i relatori principali c’erano,
fra gli altri, la prof.ssa Richard
Cross, la sig.ra Ilia Delio OSF, la
prof.ssa Mary Heimann, il prof.
John McCafferty, il Fr.
William Short OFM, la
prof.ssa Mona Siddiqui,

il prof. John V. Tolan, il cardinale
Fitzgerald, la dott.ssa Kristen
Suenens e Fr. Jason Wells OFM.
La nutrita presenza dei Frati
Cappuccini, provenienti da varie
parti del mondo, ha evidenziato il
forte desiderio dei frati di impegnare
seriamente il mondo d’oggi con
le ricche risorse contenute nella
nostra eredità. C’erano cappuccini
provenienti
dall’Inghilterra,
dall’Irlanda, dagli Stati Uniti
e dall’Australia. I frati cappuccini
Ed Foley, John Celichowski, sono
venuti dalla provincia di St. Joseph
negli Stati Uniti per consegnare le
loro riflessioni, mentre fra Thomas
Piolata e Benjamin Johnson
sono venuti dal nostro Collegio
Internazionale di Roma per tenere
le loro conferenze.
Tra I partecipanti era chiaramente
presente lo spirito di Francesco e la
sua eredità spirituale lasciata alla
Chiesa.
L’importanza
attuale
di
impegnarsi ulteriormente in questa
tradizione spirituale e teologica
è stata evidenziata in particolare
dal desiderio della Durham
University, con la sua grande
tradizione accademica, di ospitare
l’anniversario
dell’importante
evento dell’incontro di San
Francesco con il Sultano.
fr. Thomas Piolata
e fr. Benjamin Johnson

Primo Corso Internazionale di Formazione
per Assistenti OFS-GiFra
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È

da tempo che il bisogno di una
formazione per gli assistenti
OFS-GiFra si fa sentire. Diverse
iniziative sono state promosse in
alcune parti del mondo. Finalmente,
per la prima volta, è stato organizzato
un corso a livello mondiale.
Questo primo corso internazionale
è stato tenuto a Roma dal 10 al 15
novembre 2019 con la partecipazione
di 63 frati del Primo Ordine
Francescano e del TOR, provenienti
da 37 paesi diversi. Tra questi, 22
Frati Cappuccini, rappresentanti di
22 nazioni diverse.
Il corso è stato organizzato dalla
Conferenza
degli
Assistenti
Spirituali Generali (CAS), con
l’approvazione della Conferenza dei
Ministri Generali del Primo Ordine
Francescano e del TOR. L’obiettivo
principale era quello di stimolare

i frati nel servizio affidataci dal
Signore e dalla Chiesa, di aggiornare
gli assistenti OFS sul nuovo modo di
accompagnare i fratelli e le sorelle
dell’OFS e della GiFra.
L’iniziativa ha ricevuto la benedizione
dei Ministri Generali che l’hanno
sponsorizzata al 90%. È stata ben
accolta dai Ministri Provinciali
nonché dai frati assistenti in tutto il
mondo. I partecipanti hanno seguito
conferenze su temi quali: la storia,
l’identità e la spiritualità dell’OFS, la
rilevanza del Carisma Francescano
oggi, i documenti ufficiali dell’OFS,
l’assistenza spirituale all’OFSGiFra, l’OFS presenza attiva nella
chiesa e nel mondo, promuovere la
GiFra, ecc.
Fra Carlos Trovarelli, OFMConv.,
Ministro Generale, invitato un
giorno a presiedere la Messa ha

detto ai partecipanti, tra le altre cose,
nella sua omelia: “Amate, vivete
e diffondete il carisma!”. Fra Amando
Trujillo Cano, TOR, Ministro
Generale, ha dato una conferenza,
e ha presieduto la Messa di chiusura,
venerdì 15. Tibor Kauser, OFS,
Ministro Generale e Ana Fruk,
OFS hanno dato il loro contributo.
Il Corso, organizzato in inglese
e spagnolo, è stato un momento
particolare d’incontro fraterno e di
condivisione tra frati del Primo
Ordine Francescano e TOR, uniti
dal servizio all’OFS e alla GiFra. La
formazione dei Frati sull’assistenza
all’OFS e alla GiFra dovrebbe
continuare a tutti i livelli.
Fr. Francis Bongajum Dor OFMCap
Delegato del Ministro Generale per
l’Ordine Francescano Secolare
Foto – fr. John Nguyen OFMCap

Foto
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Visita
Pastorale
al Consiglio
di Presidenza
dell’OFS
L
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a visita pastorale per l’Ordine
Francescano
Secolare
“è
un momento privilegiato di
comunione con il Primo Ordine e il
TOR” (Costituzioni Generali OFS,
Art. 95,1). Questa volta, è toccato
al Ministro Generale, Fra Roberto
Genuin, OFMCap, effettuare la
visita pastorale al Consiglio di
Presidenza dell’OFS (28 ottobre
– 2 novembre 2019) a nome della
Conferenza dei Ministri Generali
del Primo Ordine Francescano
e TOR. Questa visita avviene

6 anni dopo la precedente, fatta da
Michael Higgins, TOR, nel 2012. È
stata chiesta dal Ministro Generale
dell’OFS, Tibor Kauser, secondo la
Regola e le Costituzioni Generali
OFS, “per favorire la fedeltà al
carisma e la osservanza della Regola
e per aver maggiori aiuti nella vita
di fraternità” (Regola OFS). Nella
prima parte, svoltasi al Collegio
Seraphicum, fra Roberto ha
ascoltato individualmente i membri
della Presidenza, e ha condiviso
momenti di lavoro con tutto il

Foto

Consiglio. Infine, ha dedicato un
giorno alla visita del Segretariato
CIOFS, in Via Vittorio Putti, 4.
Secondo le Costituzioni Generali
OFS, la visita è fatta anche a nome
della Chiesa e “serve a garantire
e promuovere l’osservanza della
Regola e delle Costituzioni e la
fedeltà al carisma francescano”
(Costituzioni
Generali
OFS,
95.1). Quindi, è un momento
particolarmente significativo per
l’Ordine Francescano Secolare.
Foto - Bob Stronach OFS
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Sentire cum Ecclesia
Intenzioni del Papa 2019/2020
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.
GENNAIO: Preghiamo affinché
i cristiani, coloro che seguono le
altre religioni e le persone di buona
volontà promuovano la pace e la
giustizia nel mondo.
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Papa Francesco

Tweets 2.197

Ad accoglierci in Paradiso
non ci sarà soltanto Dio,
ma anche coloro con
i quali abbiamo condiviso,
amministrandolo bene,
quanto il Signore ha
messo nelle nostre mani.
Che bello se i poveri
occupassero nel nostro
cuore il posto che hanno
nel cuore di Dio!
Dio è misericordioso
verso chi si riconosce
misero.
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Dio ci ha affidato i suoi beni più grandi: la
nostra vita, quella degli altri, tanti doni diversi
per ciascuno. E ci chiama a far fruttare questi
talenti con audacia e creatività.
Chiediamo al Signore di riversare il Suo Spirito
sulle coppie e sulle famiglie cristiane, in modo
che, aprendo generosamente le loro porte
a Cristo e ai fratelli, diano una testimonianza
autentica di vita di fede, di speranza e di carità.
Preghiamo il Signore, che faccia crescere nel
nostro cuore la fede in Gesù Cristo, suo Figlio,
Dio, che ha preso la nostra natura umana, che
si è fatto uomo per lottare con la nostra carne
e vincere nella nostra carne.

Curia Generale OFMCap Via Piemonte, 70; 00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710

Fax +39.06.4828267

bici@ofmcap.org

