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EUROPA CAPPUCCINA

I

n questi ultimi
tempi ho avuto
occasione di visitare diversi nostri
conventi in Belgio,
Svizzera e Italia.
Alcuni, risalenti al
XVI secolo, testimoniano la vitalità
che il nostro Ordine ha avuto ﬁn dalla sua origine. Ma
l’Europa cappuccina di oggi, soprattutto nel Nord Ovest del Continente,
è molto differente. L’età media particolarmente elevata delle Province e la
diminuzione del numero dei candidati
suscita non pochi interrogativi riguardo all’avvenire della nostra presenza
in Europa. Il problema
è fortemente sentito sia
dalle Province interessate
che dal Ministro generale
e dal suo Consiglio.
Questo impoverimento,
visto come una prova,
può tuttavia essere anche un’autentica sﬁda a
ripensare il senso della
nostra presenza in un
mondo secolarizzato e
multietnico. Se la nostalgia di un tempo ormai
passato non è un atteggiamento fecondo, gli aspetti fondamentali della nostra vocazione francescana
- cappuccina costituiscono elementi
sempre attuali per servire la Chiesa e il
mondo. La fraternità, la ricerca di Dio
nella preghiera, il servizio ai piccoli e
ai poveri, la missione evangelica verso
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Quo vadis?
i nostri contemporanei sono segni che
parlano oggi come ieri. La lettera del
Ministro generale “Ravvivare la ﬁamma del nostro carisma” è un esplicito
appello a ritrovare un nuovo slancio.
Per l’Europa e le Circoscrizioni che si
trovano in analoghe situazioni, non si
tratta più di assicurare la nostra presenza come un tempo, ma di pensare
a “fraternità-segno” – altri, secondo il
genio della propria lingua, parlano di
“fraternità-chiave” – in modo che, vivendo l’essenziale del nostro carisma,
ci s’impegni al servizio della Chiesa.
Evidentemente non si tratta di pensare a “fraternità pilota” o a “fraternità modello”, ma a
fratelli che, convinti
della bellezza della
nostra vocazione e
del suo valore per la
nostra società, accettano di tracciare
con semplicità e ﬁducia il cammino di
una presenza vivente
ed evangelicamente
adeguata.
Lo scorso giugno,
i Presidenti delle
Conferenze Cappuccine dell’Europa e il
Consiglio generale
hanno riﬂettuto sulle questioni che riguardano la nostra
presenza in Europa. Hanno elaborato
il programma per tutti i Ministri – Provinciali e Custodi – dell’Europa che si
riuniranno a Fatima dal 1° al 5 dicembre 2014. All’incontro parteciperanno
ottanta frati del Continente e i Presi-
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denti delle altre Conferenze Cappuccine. Verrà dato spazio, più che a conferenze, alle testimonianze di esperienze
vissute e allo scambio fra i partecipanti.
E’ previsto che il lavoro svolto, al termine dell’incontro, conﬂuisca in proposte
concrete per il futuro.
Il nostro augurio più sentito è che l’incontro dei Ministri dell’Europa – riuniti
in questo grande luogo della fede – possa manifestare le ragioni della nostra
speranza e aprirci a feconde iniziative
per il futuro.
Fr. Pio Murat, OFMCap
Consigliere generale

I N E V I D E N Z A
V I I I C P O : A B B I A M O

Concorso per il Logo
dell’VIII CPO

R

OMA, Italia – Il giorno 18
maggio, festa di San Felice da
Cantalice è stato indetto il concorso per scegliere il Logo del prossimo Consiglio plenario dell’Ordine
sul tema “la grazia di lavorare”.
Fr. Štefan Kožuh, Vicario Generale e presidente della Commissione
Preparatoria, in una lettera messa
in rete sul sito web (www.ofmcap.
net) spiega i modi di partecipazione
come:

G L I

A T T R E Z Z I !

E

ra la Solennità di Tutti
i Santi - il primo
novembre 2013
- quando il Ministro generale, Fra
Mauro Jöhri, con la
sua lettera circolare “La grazia di
lavorare”, ha convocato tutto l’Ordine Cappuccino
alla celebrazione dell’VIII° CPO Consiglio Plenario dell’Ordine. Nella
stessa lettera, il Ministro designò la
Commissione Preparatoria del

Siccome la fatica e la gioia della raccolta non avvengono mai senza una
paziente e attenta preparazione del
terreno, è essenziale che ci sia questo
periodo di ascolto dei frati. Questo è
ciò che veramente interessa: ascoltare i fratelli, lasciare che manifestino
il loro pensiero su ciò che il Ministro
ci indica nella sua lettera, su ciò che
San Francesco ci lasciò nel Testamento sulla “grazia di lavorare”,
sulla guida delle nostre Costituzioni
appena rinnovate e soprattutto leggendo e interpretando alla luce dello
“spirito della santa orazione”, i segni

Fr. Francisco Lopes, OFMCap
Segretario della Commissione
Preparatoria – VIII CPO

VIII CPO:
abbiamo gli attrezzi!
• Il Logo dovrà essere originale.
Non sono ammesse rafﬁgurazioni graﬁche già presenti in
internet.
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• Dovrà essere in disegno graﬁco,
a colore, ben riproducibile anche in bianco-nero.
• E’ conveniente servirsi di una
ristretta gamma di colori, permettendo così il suo utilizzo
tanto su un fondo chiaro quanto
su uno scuro.
• È essenziale la decifrabilità sia
a grandezza naturale, sia a dimensione ridotta.
• Dovrà in modo imprescindibile riprodurre la scritta: “VIII
CPO”.
• Il tema: “la grazia di lavorare”
deve richiamare opportunamente, l’ispirazione artistica a
ciò che ci propongono sull’argomento il Testamento di San
Francesco, le Costituzioni e la
Lettera circolare del Ministro
generale: “la grazia di lavorare”.
Le proposte per il Logo a colore,
in un formato elettronico di buona
risoluzione o in originale, devono
pervenire alla Curia generale entro
il 15 novembre 2014. Queste saranno presentate al Consiglio generale
il quale ne sceglierà una come Logo
ufﬁciale del prossimo CPO. Inviare
a: Segreteria VIII CPO - Curia Generale - Via Piemonte, 70 - 00187
ROMA, Italia; oppure via e-mail:
cpo8@ofmcap.org

prossimo CPO che da quel momento iniziò ad allestire il cantiere per
iniziare i lavori. Dopo l’incontro della Commissione in Curia generale e i
suggerimenti arrivati principalmente
dal Consiglio generale e dallo stesso
Ministro, possiamo ora condividere
quanto abbiamo elaborato, con tutti i
convocati a questo importante evento dell’Ordine, in altre parole, con
tutti i fratelli.
Possiamo dire che abbiamo ﬁn
d’ora gli attrezzi per iniziare il lavoro
comune e partecipativo con tutto l’Ordine. Nella ricorrenza della
festa di San Felice da Cantalice, il
18 maggio scorso, è stato aperto
il Concorso per il Logo dell’VIII°
CPO, le cui informazioni sono già
disponibili sul sito Web dell’Ordine.
Proprio in questi giorni di attesa
della Pentecoste, usciranno anche la
mappa e il disegno dell’Instrumentum laboris che sarà inviato
in forma di questionario ai frati,
anche nel formato interattivo on line - sotto la responsabilità
dei Superiori maggiori di ogni
Circoscrizione, afﬁnché possiamo
sentire insieme cosa intendiamo
condividere su quest’argomento
così importante e che verrà ﬁnalmente approfondito e sintetizzato dai delegati all’VIII° CPO ad
Assisi nell’anno prossimo.

del nostro tempo.
Tutti gli ufﬁci della Curia generale
sono al servizio di ogni fratello sparso nel mondo - per quanto sia impossibile incontrarci tutti ﬁsicamente - pertanto questo è il momento
in cui ogni frate deve corrispondere
a questo servizio di universalità fraterna, manifestandosi, partecipando
attivamente come protagonista nelle
discussioni, riﬂessioni e suggerimenti
per il prossimo Consiglio Plenario
dell’Ordine. Ogni contributo sarà un
prezioso tassello di un unico mosaico. Adesso passiamo la palla a voi!
Abbiamo preparato gli strumenti per
iniziare il lavoro che ora attende una
risposta da ogni frate. Ringraziamo
il Signore che ci permette di rimboccarci le maniche per lavorare come
fratelli in questo campo della Sua
vigna chiamato Ordine Cappuccino.

C U R I A

G E N E R A L E

• P R E S E N Z A C A P P U C C I N A
P I C C O L E G R A N D I N O T I Z I E

Visita del Procuratore
Generale alla CCB

B

ELO HORIZONTE, Brasile Il 2 maggio 2014, il Procuratore generale fr. Antonio Belpiede, su
invito della Conferenza dei Ministri
brasiliani, ha animato una giornata di
formazione per i segretari di tredici
Curie, quelle delle dodici Circoscrizioni brasiliane, più quella della Custodia del Paraguay.

Fr. Antonio ha illustrato il tema Relazioni e Negozi Giuridici nell’ordine dei
Frati Minori Cappuccini.

Fr. Antonio poi, essendo delegato
speciale per i Gruppi di Preghiera di
padre Pio extra – Europa, ha incontrato il 27 aprile i Gruppi del Brasile
a San Paolo e quelli del Paraguay, ad
Asuncion, il 29 e 30 aprile.

Formazione per ministri ed economi

K

INSHASA, Congo – Fr. JeanBertin Nadonye, Consigliere
generale per l’Africa, ha partecipato agli incontri di formazione
per Ministri ed Economi: dal 5 al
9 maggio, a Kinshasa, (Repubblica
Democratica del Congo), nella riunione annuale della Conferenza dei
Cappuccini dell’Africa occidentale
(CONCAO), e dal 12 al 16 maggio
a Kampala, in Uganda, nella riunione della Conferenza dei Cappuccini dell’Africa orientale (EACC).
Entrambi gli incontri hanno visto
la partecipazione di quasi tutti i delegati, Custodi e Ministri provinciali, insieme con i rispettivi Economi.
L’incontro è stato un momento privilegiato per la condivisione fraterna. Durante tutta la settimana, i Ministri ed Economi aiutati da fr. Jo
Coz e fr. Alejandro Núñez Ennabe,
Segretario della Solidarietà, hanno
partecipato ad uno seminario di

formazione sull’economia fraterna
e le strategie per migliorare l’organizzazione delle Circoscrizioni con
esercitazioni pratiche del modo trasparente ed efﬁciente per gestire le
risorse per la nostra amministrazione. Entrambe le Conferenze hanno
ﬁssato per il 2015 nuove settimane
di formazione per economi, che
si terranno in Tanzania (inglese),
in Costa d’Avorio (francese) e in
Angola (portoghese / spagnolo). Il
seminario è stato anche l’occasione per l’intervento di Fr. Benedict
Ayodi, Segretario di Giustizia, Pace
e Integrità del Creato (GPIC), che
ha rivolto ai partecipanti questioni
riguardanti questi importanti aspetti della nostra vita. I fratelli hanno
espresso la loro gratitudine per il
sostegno della Curia Generale con
ringraziamento speciale anche ai
frati dal Congo e dell’Uganda per
la buona organizzazione delle riunioni e le attenzioni agli ospiti.

Collegio Internazionale:
arrivo dei nuovi frati studenti 2014
ROMA, Italia - Negli ultimi giorni di aprile
e nei primi del mese di maggio sono giunti
al Collegio Internazionale San Lorenzo da
Brindisi i “nuovi” frati che, dal prossimo
anno accademico 2014-15, studieranno presso le università pontiﬁcie a Roma, e che inizialmente ora dovranno frequentare il corso
di lingua italiana. Questi fratelli provengono
un po’ da tutto il mondo: otto dall’Africa,
quattro dall’America Latina, sedici dall’Asia,
uno da Papua Nuova Guinea (Oceania) e
uno dalla Polonia (Europa). Altri studenti,
che già parlano l’italiano, arriveranno in
settembre.
Incontro
dell’Ufficio Comunicazioni OFMCap
ROMA, Italia - Lo scorso giorno 8 maggio,
nella sala del Consiglio generale, si è riunito
l’Ufﬁcio Comunicazioni della Curia generale, riunione convocata da Fr. Marek Przeczewski, attuale direttore di questo Ufﬁcio.
Per sentire, valutare e dare suggerimenti
sulle attività svolte in questo campo, oltre
Fr. Marek, hanno partecipato all’incontro Fr.
Umberto Losacco (responsabile per ANALECTA), Fr. Charles Sammons (collaboratore del SITO WEB) e Fr. Francisco Lopes
(responsabile per BICI). Altri incontri sono
ancora previsti in ragione soprattutto delle
modiﬁche nel sito dell’Ordine che a breve
saranno attivate.

Antonianum: Corso annuale di GPIC
ROMA, Italia - Si è tenuto a Roma, dal 29
Aprile al 9 Maggio, presso la Pontiﬁcia Università Antonianum, l’annuale corso - (l’ottavo) - di Giustizia, Pace e Integrità del Creato.
Organizzato dalla Cattedra di GPIC presso
l’Università e l’Ufﬁcio generale per GPIC
dell’OFM, ha sviluppato il tema: “Esclusi e
Diritti Umani: verso una Chiesa per i poveri”.
Alle sessioni mattutine vi hanno preso parte
ventuno persone: quindici animatori OFM,
provenienti dal Canada, Messico, Italia, Kenya, Filippine, Egitto, Pakistan, Sud Africa,
Polonia, Brasile, Vietnam, Guatemala e
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La “Cathedral of the Plains”
diventa Basilica Minore

P R E S E N Z A C A P P U C C I N A
P I C C O L E G R A N D I N O T I Z I E

ICTORIA, Kansas,
USA - Lo scorso
V
8 marzo il Rev.mo Edward J.

Zimbabwe; uno studente OFM, il Direttore
Generale GPIC dei Cappuccini Fr. Benedict
Ayodi, due Francescani Secolari, e due Suore
Domenicane. Un frate dall’Ucraina che si
era prenotato per il corso non ha potuto partecipare a causa delle difﬁcoltà politiche in
quel paese. Le sessioni pomeridiane hanno
visto la partecipazione di circa venticinque
persone; altri hanno partecipato a una o più
sessioni. Il numero complessivo di partecipanti, tra cui diversi studenti dell’Antonianum, è stato di quaranta.
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83ma Assemblea USG
ROMA, Italia – Unione dei Superiori Generali - Al Salesianum di Roma, dal 28 al
30 maggio 2014, la 83ma Assemblea USG
sul tema: “Svegliate il mondo! I religiosi
nella missione della Chiesa oggi”. Obiettivi
dell’assemblea:
1. Offrire uno spazio ai Superiori Maggiori
afﬁnché riﬂettano e condividano la loro
esperienza dell’incontro con Papa Francesco, traendone le implicanze per gli aspetti
concreti del loro servizio e durante le visite
canoniche.
2. Intraprendere una riﬂessione sulla famiglia in risposta alle indicazioni del Papa (cf.
Sinodo).
3. Aprire uno spazio per riﬂessioni e proposte sull’Anno della Vita Consacrata 2015.
Un prete vietnamita
nella lista dei 100 eroi dell’informazione
Il sacerdote redentorista vietnamita p. Anton
Ngoc Than, impegnato in Vietnam Redemptorist News, un servizio di informazione
cattolica, è stato inserito nella lista dei 100
eroi dell’informazione stilata dall’organizzazione Reporter Senza Frontiere in occasione della
Giornata mondiale per la libertà di stampa,
celebrata il 3 maggio 2014. Un riconoscimento al suo coraggioso lavoro che aiuta la
promozione della libertà nel “cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”,
come recita l’articolo 19 della Dichiarazione
universale dei diritti umani.

Weisenburger di Salina ha dato
questo annuncio: La Chiesa di S.
Fedele a Victoria, Kansas, verrà
eretta come Basilica Minore. La
celebrazione avverrà il 7 giugno
2014. La chiesa – detta la “Cathedral of the Plains” – ﬁn dalla
sua dedicazione nel 1911 è stata
assistita dai Cappuccini. Al momento della dedicazione essa era
la più grande chiesa nell’Occidente degli Stati Uniti.
L’Ordine è presente a Kansas
dal 1878, quando i cappuccini
Matthew Hau e Anastasius Mü l-

ler vi giunsero dietro invito del
Vescovo Louis Mary Fink, OSB,
della diocesi di Leavenworth
(ora Archidiocesi di Kansas City
nel Kansas).
La domanda alla Santa Sede che
la chiesa di S. Fedele fosse elevata a Basilica Minore ebbe inizio
un pomeriggio quando fr. Jeff
Ernst, OFMCap, riﬂetté: “Questa chiesa dovrebbe divenire Basilica”. Fr. Jeff continua: “È la
celebrazione dell’Eucaristia che
fa la dignità di questa chiesa e
che diede ispirazione per la sua
costruzione”.

Morto fr. Guglielmo Sghedoni
già Vicario generale dell’Ordine

R

EGGIO EMILIA, Italia - Lunedì
19 maggio 2014, nel convento di
Reggio Emilia, è deceduto, all’età di
95 anni, fra Guglielmo Sghedoni della
Provincia Cappuccina dell’EmiliaRomagna, già Vicario Generale del
nostro Ordine (1970-1976). A norma
delle nostre Ordinazioni Dei Capitoli
Generali (Cap. III, 2.2), da ciascuna
fraternità del gruppo al quale egli apparteneva (la CIMPCap) si celebri una
Messa per il confratello defunto.
Fra Guglielmo nasce a Corlo di Formigine (Modena) nel 1918. Trascorre
settantotto anni di vita religiosa ed
esercita il ministero sacerdotale per
72 anni. Da subito dimostra le sue
doti intellettuali e il suo particolare
attaccamento alla vita religiosa francescana. I superiori dopo l’ordinazione sacerdotale gli fanno frequentare
l’Università Gregoriana a Roma
dove si laurea in teologia dogmatica nel 1949. Tanti i suoi incarichi
nell’Ordine e nella Diocesi di Reggio.
Possiamo ricordare l’incarico di supe-

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

riore anche nel Convento di Reggio,
ministro provinciale della Provincia
Religiosa Parmense, vicario generale
dell’Ordine dei Frati Cappuccini.
Due anni fa, col peggioramento delle
sue condizioni di salute, fra Guglielmo viene trasferito nell’infermeria
del convento. Ma continua ad essere
disponibile a confessare e a ricevere
chi chiede il suo aiuto. I funerali si
sono svolti il 21 maggio nella chiesa
del convento dei Cappuccini in Via
Ferrari Bonini.
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