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a circa cinque mesi, diverse
persone stanno lavorando
a tempo pieno per realizzare un
impegnativo programma per il
Sito internet della Curia Generale
www.ofmcap.org.
Nella mente del Ministro Generale e del suo Consiglio c’era il
desiderio di sistemare e mettere a
disposizione dei fratelli gli ultimi
documenti dell’Ordine in versione
digitale, e di facile accessibilità.
Si è realizzato così il progetto di
presentare tutti i Consigli Plenari
dell’Ordine e le lettere dei Ministri
Generali dall’anno 1994.
Tali documenti sono ora accessibili nel Sito dell’Ordine in 7 lingue,
nelle versioni elettroniche maggiormente utilizzate dai dispositivi
elettronici, nelle versioni Word,
PDF, EPUB e MOBI.

Tutti documenti sono stati elaborati e predisposti per il loro utilizzo
elettronico; ciò significa che contengono indici elettronici rendendo possibile navigare all’interno
del documento stesso, grazie al
dispositivo in uso.
Ora, e-book, tablet o iPad, e gli
stessi smartphone possono essere
utilizzati come lettori dei documenti dell’Ordine.
Ci auguriamo che questo lavoro
risulti utile per i frati, offrendo la
possibilità di leggere, rileggere e
studiare i documenti, allo scopo di
approfondire la conoscenza della
nostra vita cappuccina attraverso
le indicazioni date negli ultimi anni
all’Ordine attraverso i Consigli
Plenari e i documenti dei Ministri
Generali.
Tale documentazione si trova sul
sito www.ofmcap.org nella sezione “documenti”.
Buona lettura e buon studio!
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Un nuovo Beato
per l’Ordine
Francesco
		Solanus
			Casey
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l 25 aprile 2017 la Sessione Ordinaria di Cardinali e Vescovi
della Congregazione della Cause
dei Santi ha riconosciuto la straordinarietà della guarigione attribuita all’intercessione del Ven. Francesco Solanus Casey, (1870-1957),
sacerdote cappuccino della Provincia di Calvary (USA). Il 4 maggio 2017 il Santo Padre Francesco
autorizzava la firma del decreto
che apre le porte per la beatificazione
che speriamo potrà avvenire prima
della fine di questo anno 2017 a
Detroit.
Bernardo Francesco Solanus Casey, sesto di sedici figli, nacque a
Prescott nel Wisconsin (USA) il 25
novembre 1870 da Bernard James
Casey a da Ellen Elisabeth Murphy, emigrati dall’Irlanda.
Di carattere forte e volitivo, dotato
di spirito altruistico e di una piacevole dose di buonumore. Amava
molto lo sport, distinguendosi particolarmente nel baseball. Prima di
farsi religioso era stato bracciante
agricolo, taglialegna, fornaio, custode delle carceri, conducente di
tram. Nel 1892, all’età di ventidue
anni, entrò nel seminario diocesano di San Francesco di Sales a Milwaukee. Non essendo in grado di
pagare la retta intera, s’impegnò a
fare il barbiere fra i suoi compagni.
A causa della sua non più giovane

età e l’inadeguata sua preparazione
incontrerà enormi difficoltà negli
studi tanto che dopo cinque anni
di seminario i Superiori gli consigliarono di abbandonare l’idea
del sacerdozio e gli suggerirono di
farsi religioso.
Bernardo Francesco accettò il
loro consiglio in umiltà e fiducia
vestendo l’abito cappuccino il 14
gennaio 1897 nel convento di San
Bonaventura di Detroit. Concluso il noviziato emise il 21 luglio
1898 la professione riprendendo
gli studi di teologia nel seminario
Serafico di Milwaukee. Le lingue
usate per l’insegnamento, il tedesco e il latino, non gli agevolarono
l’apprendimento. Tuttavia nonostante questa difficoltà i Superiori
deciso di ordinarlo sacerdote sulle parole del Preside degli studi
“Ordineremo fr. Francis Solanus
e come prete egli sarà per la gente una specie di Curato d’Ars”. Il
24 luglio 1904 riceveva così l’Ordinazione sacerdotale come prete
simplex, con la pesante clausola di
non confessare e non predicare in
pubblico.
Ebbe sempre incarichi riservati ordinariamente ai fratelli laici,
così gli fu subito affidato l’ufficio di sagrestano, direttore dei
chierichetti e successivamente anche di portinaio. Dopo essere stato

in diverse case della Provincia, fu
assegnato da ultimo al convento di
San Bonaventura a Detroit, come
portinaio, dove per ben ventuno
anni attrasse una fiumana di gente
che accorreva a lui, attirata dalla
fama delle sue virtù e dalle grazie straordinarie attribuite alle sue
preghiere.
Trascorreva anche dieci ore al
giorno in portineria, senza concedersi mai una tregua o una vacanza
alcuna, esercitando il suo apostolato con la buona parola, la carità , la
pazienza e l’obbedienza.
Il 28 luglio 1954 padre Francesco
Solanus celebrò il suo cinquantesimo anno di sacerdozio. La sua
salute, però, declinava, lentamente
e dopo ripetuti ricoveri in ospedale, il 31 luglio 1957 moriva nel
convento di San Bonaventura a
Detroit.
Il 15 maggio 2017 a Roma il cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione delle Cause dei
Santi, ha accolto la proposta avanzata dall’Arcivescovo di Detroit.
Mons. Allen Henry Vigneron e dei
Frati Cappuccini della Provincia
di Calvary per celebrare il rito di
beatificazione del Venerabile Francesco Solanus Casey il prossimo
18 novembre 2017 a Detroit.

BOLLETTINO DI INFORMAZIONI
G I U G N O 2017

Terziario francescano: Beato

Lucien
Botovasoa
I

l 2 maggio 2017 la Sessione Ordinaria di Cardinali e Vescovi
della Congregazione della Cause
dei Santi ha riconosciuto il martirio
di Lucien Botovasoa (1908-1947)
laico, padre di famiglia, maestro di
scuola che con serenità evangelica,
dopo aver rassicurato la moglie e
i figli e mentre pregava per i suoi
persecutori portò a compimento la
sua conformità a Cristo fino all’effusione del sangue.
Il 4 maggio 2017 il Santo Padre
Francesco ha autorizzato la firma
del decreto che apre le porte per la
beatificazione che potrebbe essere
celebrata in Madagascar nel mese
di novembre 2017.
Lucien Botovasoa nasce nel 1908
a Vohipeno, un comune rurale del
sudest del Madagascar, nella Provincia di Fianarantsoa.
Nel 1918 inizia a studiare nella
scuola statale per passare nel 1920
al Collegio San Giuseppe di Ambozontany retto dalla Compagnia
di Gesù. Nel 1928, al termine degli
studi, consegue il Diploma di Abilitazione all’Insegnamento e già
nel mese di ottobre dello stesso
anno diviene insegnante parrocchiale
di Vohipeno, facendo suo il motto della Compagnia di Gesù: Ad
maiorem Dei gloriam. Il 10 ottobre
1930 sposa Suzanne Soazana nella
chiesa parrocchiale di Vohipeno e
il 2 settembre dell’anno successivo
nasce Vincent de Paul Hermann,

il primo dei loro otto figli, di cui
cinque soltanto sopravvivranno. Il
Servo di Dio non è solo l’insegnate
del villaggio ma è anche impegnato nella parrocchia. È educatore
eccellente, conosce, oltre il malgascio, diverse lingue: francese,
latino, inglese, tedesco, cinese. È
musicista eccezionale e apprezzato cantore, divenendo responsabile
del coro parrocchiale, generoso e
disponibile verso i bisognosi. È anche atleta, e viene descritto sempre
sorridente ed allegro.
Nel 1940 il Servo di Dio si imbatte
nella Regola del Terz’Ordine Francescano che diviene il suo testo di
studio e di meditazione, sino a determinarlo nell’intraprendere tale
via nella sequela di Cristo, con la
vestizione dell’abito del Terz’Ordine Francescano l’8 dicembre
1944. Inizia così a condurre una
vita povera, nella spiritualità francescana, caratterizzata da pietà
profonda e dal desiderio ardente di
diffondere ovunque il Vangelo.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 1946-1947, cresce
in Madagascar il desiderio di indipendenza dalla Francia. Relativamente alla regione in cui vive il
Servo di Dio nel 1946 era diventato
Re (Mpanjaka) del Clan di Ambohimanarivo Tsimihoño, sostenitore
dei gruppi indipendentisti. Anche
a Vohipeno lo scontro tra le due
opposte fazioni genera atti di vio-

lenza. Il 30 marzo 1947, Domenica
delle Palme, le chiese vennero date
alle fiamme e cominciò la caccia ai
Il Re Tsimihoño, considerando il
rispetto che la gente di Vohipeno,
cattolici e non, aveva per il “maestro cristiano” Lucien Botovasoa,
progettò di catturarlo facendolo
ritornare al villaggio minacciando,
se non avesse obbedito al suo ordine, di massacrare la sua famiglia.
Il Servo di Dio consapevole di ciò
che stava per succedere, affidò al
fratello la sua sposa e i suoi bambini e fece ritorno a Vohipieno.
Verso le ore 21 del 17 aprile 1947
suo fratello, André e due cugini,
sotto la minaccia di morte, furono
incaricati di arrestarlo. Condotto
nella casa del re Tsimihoño senza
un processo formale fu condannato
a morte. Giunto sul luogo dell’esecuzione si inginocchiò e fu decapitato mentre pregava per i suoi
assassini. Il corpo fu gettato nel fiume.
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Elezioni e nomine
Provincia dell’Emilia Romagna, Italia – elezioni
MP: fr. Lorenzo Motti
VP: fr. Francesco Maria Pavani
2C: fr. Fabrizio Zaccarini
3C: fr. Giacomo Franchini
4C: fr. Paolo Mai
Data: 27.04.2017
Luogo: Casa di spiritualità “Villa Santa Maria”,
Tossignano (Bologna), Italia
Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale

Custodia di Svezia – elezioni:
CU: fr. Ryszard Zielinski (confermato)
1C: fr. Marek Gil
2C: Jan Nowosielski

Data: 02.05.2017
Luogo: Djursholm (Stoccolma), Svezia
Presidente: fr. Andrzej Kiejza, Provinciale di Varsavia,
Polonia
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Provincia di Kristjyoti, Nord India - elezioni
MP: fr. Benoy Joseph
VP: fr. Dominic Thirunilath
2C: fr. Prasannan Paul
3C: fr. John Paul
4C: fr. S. Arockia Alex

Data: 03.05.2017
Luogo: Jyotiniketan Minor Seminary Dasna Masuri,
UP, India
Presidente: fr. Michael Fernandes, Consigliere Generale

Provincia di Foggia, Italia - elezioni
MP: fr. Maurizio Placentino
VP: fr. Francesco Dileo
2C: fr. Matteo Lecce
3C: fr. Giuseppe D’Onofrio
4C: fr. Antonio Salvatore

Data: 03.05.2017
Luogo: San Giovanni Rotondo,
Domus Francescana”L’Approdo”, Italia
Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale

Provincia di Aluva, Kerala India - elezioni
MP: fr. Paully Madassery
VP: fr. Joy Menachery
2C: fr. Davis Vithayathil
3C: fr. Jaison Vadackan
4C: fr. Lijoy Chiriyankandath

Data: 09.05.2017
Luogo: St. Thomas Provincialate, Aluva, Kerala, India
Presidente: Mauro Jöhri, Ministro Generale

Elezioni e nomine
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Provincia di Slovenia - elezioni:
MP: fr. Vlado Kolenko (confermato)
VP: fr. Milan Kvas
2C: fr. Primož Kovač
3C: fr. Matej Nastran
4C: fr. Jože Smukavec

Eletti: 11.05.2017
Data: Kančevci – Slovenia
Presidente: Mark Schenk, Consigliere Generale

Provincia del Piemonte, Italia – elezioni:
MP: fr. Michele Mottura (confermato)
VP: fr. Claudio Passavanti
2C. fr. Francesco Daniele
3C. fr. Luca Margaria
4C. fr. Fausto Panepinto

Data: 11.05.2017
Luogo: Armeno (Novara), Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre , Consigliere Generale

Provincia di Maharashtra – elezioni:
MP: fr. Philip Gonsalves
VP: f r. Sebastian Kinny
2C: fr. Wilson D’Souza
3C: fr. Victor Bandya
4C: fr. Leo D’Monte

Data: 17.05.2017
Luogo: Capuchin Provincialate Fatima Campus, Kirol,
Mumbai, India
Presidente: Mauro Jöhri, Ministro Generale

Provincia della Puglia - elezioni:
MP: fr. Alfredo Marchello (confermato)
VP: fr. Raffaele Massari
2C: fr. Ruggiero Doronzo
3C: fr. Flaviano Ricciardi
4C: fr. Umberto Polimeno

Data: 17.05.2017
Luogo: Centro di spiritualità “Oasi Beati Martiri Idruntini”,
Santa Cesarea Terme (Lecce), Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere Generale

Provincia di New York-New England - elezioni:
MP: fr. Michael Greco
VP: fr. Robert Abbatiello
2C: fr. Lake Herman
3C: fr. James Peterson
4C: fr. Salvatore Cordaro

Data: 18.05.2017
Luogo: Holy Family Retreat Center, West Hartford, Connecticut
Presidente: Mark Schenk, Consigliere Generale
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fr. Carlos Cartagena OFMCap
Tornato alla casa del Padre

I

l 26 aprile 2017 è morto per arresto cardiaco, nel Convento di
San Antonio di Padova in Santiago del Cile, fr. Carlos Cartagena.
È entrato nel nostro Ordine il 4
marzo del 1945; ha emesso i voti
temporanei l’11 febbraio del 1952;
è stato ordinato presbitero il 21
settembre 1957.
Perfezionò gli studi all’Università
di Salamanca conseguendo il dottorato in filosofia e lettere classiche
e sempre nella stessa Università
ottenne il grado di licenza in musica sacra. Insegnò in Cile nel seminario e liceo di Paine. Nel 1979 fu
chiamato a Roma come latinista in

6

Curia Generale e, dopo, dal 1994
fino al 2012, ha prestato la sua
preziosa collaborazione nel settore
delle lettere latine per oltre 18 anni
alla Santa Sede, con apprezzata
competenza e fedele dedizione,
riscuotendo la fiducia e la stima dei
Superiori. Nel 1998 divenne anche
segretario della Fondazione LATINITAS Istituita nel 1976 da Papa
Paolo VI.
Con tutta la Provincia del Cile ringraziamo il Signore per il dono di
fr. Carlos e per la sua fulgida testimonianza di vita religiosa e francescana.

3 Luglio
Giornata della famiglia Cappuccina

N° 304

I

l 3 luglio è una giornata particolare nel calendario cappuccino,
poiché è la data della Bolla Pontificia “Religionis Zelus” (3 luglio
1528) per cui si diede entità Ecclesiale alla riforma cappuccina (489
anni fa).
In questo giorno ogni anno possiamo ricordare di essere Famiglia cappuccina e far presente il
vincolo spirituale che ci unisce
con un centinaio di Istituti di Vita
consacrata che si sentono parte di
questa storia.
Sono nostra famiglia cappuccina:
le nostre sorelle contemplative
Clarisse Cappuccine, le Clarisse
Cappuccine Sacramentarie, le Clarisse di Adorazione perpetua, le
Monache Cappuccine del III Ordine.

Sono nostra famiglia spirituale le
Sorelle e i Fratelli delle Congregazioni aggregate al nostro Ordine,
affini alla nostra spiritualità, molte
delle quali sono state fondate o accompagnate dai Cappuccini.
Anche i laici sono parte importante della nostra famiglia. Anzitutto la Fraternità del Terz’Ordine,
assistita dai Cappuccini e anche i
numerosi movimenti. istituzioni e
ONGS che ispirandosi alla nostra
tradizione spirituale realizzano i
più svariati servizi.
Perciò il 3 luglio si incontreranno
come famiglia per:
- Ringraziare Dio nell’orazione
comune o nella Celebrazione Eucaristica per i doni ricevuti nella
nostra famiglia spirituale, per fare
memoria dei nostri Fondatori.

- Condividere fraternamente il
dialogo in una colazione o merenda, evidenziando la nostra identità
di fratelli e sorelle e comunicando
la nostra realtà attuale.
- Progettare alcuni semplici passi per aumentare le nostre relazioni, proponendo la nostra collaborazione o informando dei nostri
progetti.
Ogni convento, ogni fraternità,
ogni luogo concreto è lo spazio in
cui dar vita a questa semplice iniziativa di mantenere vivo il dono
di essere famiglia, adattandosi
alle diverse realtà, anche cercando
una data più adatta se necessario,
però sintonizzando la medesima
frequenza di comunione e di reciprocità.

La Regola OFS compie 40 anni
I
l 25 Quest’anno, ricorre il quarantesimo anniversario della
pubblicazione della Regola OFS da
Papa Beato Paolo VI con la lettera
apostolica Seraphicus Patriarca del
24 giugno 1978. Quest’anno 2017
i quattro Assistenti Generali OFS
dedicano il bollettino Koinonia a
questa ricorrenza sul tema generale di: “vivere il carisma francescano secolare nel mondo di oggi:
40 anni dopo la Seraphicus Patriarca.” Nel Primo numero pubblicato già a metà aprile, fra Amando Trujillo Cano TOR, scrive sul
tema: “Sedotti da Dio, cercatori
di Cristo: I francescani secolari e
il loro rapporto con Dio”. “La ragione più alta della dignità umana

è la vocazione dell’uomo all’unione con Dio e fin dalla sua nascita, l’uomo è invitato ad entrare
in dialogo con Lui. L’uomo esiste
puramente e semplicemente per
l’amore di Dio che lo ha creato,
e per l’amore di Dio, che lo conserva” (GS 19). Dio è colui che
per primo cerca l’uomo nel suo
amore. Una ricerca che il profeta
Geremia sperimenta come una seduzione irresistibile al cuore: “Mi
hai sedotto, Signore, e io mi sono
lasciato sedurre; mi hai fatto violenza e hai prevalso” (Ger 20,7).
Nel suo Testamento, anche San
Francesco d’Assisi indica come
la sua conversione sia cominciata
da una iniziativa di Dio. Così Fr.
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Amando dimostra come la Regola
OFS segue anche questa logica in
cui i Francescani Secolari, sedotti
dall’amore di Dio, trovano in essa
la via per rispondere nello Spirito di Cristo Signore per diventare
testimoni coraggiosi di Cristo
risorto. Leggi gli articoli che sono
pubblicati quattro volte all’anno in
www.ciofs.org.
Questi articoli sono previsti come
strumenti di formazione permanente per i fratelli e le sorelle OFS
e anche per gli Assistenti spirituali. Buon cammino con Koinonia
2017.

www.youtube.com/ofmcaptv

7

N° 304

O

rmai YouTube è diventato
un mezzo di comunicazione
come Facebook, Twitter o Instagram. Dal 2009 l’Ufficio delle
Comunicazioni della Curia Generale OFMCap, pubblica i video sul
canale YouTube. Nell’ultimo anno
(2016) l’attività si è intensificata e
sono stati pubblicati 53 video. Statisticamente quindi ogni settimana
appare un nuovo video dei cappuccini sul canale della Curia. Si tratta
di video che presentano i diversi
incontri internazionali dei frati
cappuccini, trasmettono i messaggi
del Ministro Generale, conferenze

francescane e cappuccine, momenti di vita dei frati cappuccini in vari
posti del mondo. E’ possibile iscriversi sul canale video YouTube
per ricevere regolarmente le notizie sulle nuove pubblicazioni.
Basta andare all’indirizzo:
www.youtube.com/ofmcaptv
e cliccare a destra il mouse
Iscriviti/Subscribe
Vi invitiamo a visitarci sul nostro
canale.
Arrivederci!
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Sapori di Indonesia
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A

ll’incontro della conferenza
PACC (Pacific-Asia-Capuchin Conference) nel Febbraio
2017 in Indonesia, - registrando anche interviste con i frati del
Giappone, di Timor Est, delle Filippine, della Korea, di Papua Nuova Guinea ed altre - abbiamo avuto
l’opportunità di conoscere meglio
la realtà dei frati cappuccini in
quella parte del mondo.
Le gallerie video e fotografiche
qui disposte, presentano in parte
l’attività dei frati della Provincia
di Medan e come vivono i frati
cappuccini sull’isola di Sumatra in
Indonesia.
Due case, la comunità di Postulan-

dato, la Clinica fondata dai frati in
Medan, due radio cattoliche (Medan e Nagahuta), le case di Formazione in filosofia e teologia…
Uno sguardo al contesto e alla cultura di questo paese - la ricreazione
animata dai frati; le tipiche chiese
indonesiane; il famoso lago Toba
in Indonesia; il santuario Mariano
a Medan - e alla vita quotidiana
della gente: un giorno al mercato
o la ricerca di un medico in ospedale.
Tale documentazione potrà avvicinarci alla vita quotidiana dei nostri
Fratelli Cappuccini in questa parte
del mondo. È quanto ci auguriamo!
Buona visita virtuale in Indonesia!

Video
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Indonesia 2017

Postulato, Medan

Postulato, Nagahuta

Eucaristia

Ricreazione

Pematang Siantar

Santuario della Madonna

Clinica e radio

Sinaksak - le case formative

I frati cantano

L’incontro PACC

Il museo e la chiesa

Lago Toba, Indonesia
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Foto

Indonesia 2017

Postulato, Medan

Postulato, Nagahuta

Santuario della Madonna

Nagahuta, clinica

Pematand Siantar

Lago Toba

Berastagi, il museo

Berastagi, la chiesa

Corso di formazione permanente 2017
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lingua portoghese e spagnola
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l Segretariato generale per la
Formazione dell’Ordine Cappuccino tutti gli anni promuove un
corso di formazione che prevede
l’accompagnamento al pellegrinaggio nei luoghi santi di Roma
ed Assisi, insieme ad una formazione alla spiritualità francescana,
nell’ottica della formazione permanente. Quest’anno, 2017 per
la prima volta, il corso ha visto la
partecipazione di fratelli e sorelle
cappuccini, di lingua spagnola e
portoghese, provenienti da Stati
Uniti, Guatemala, Brasile, Mozambico, Ecuador e Argentina.
Oltre ai frati, per la prima volta

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

hanno partecipato 3 sorelle clarisse
cappuccine e 2 sorelle cappuccine
di Madre Rubatto. Una favorevole occasione per imparare gli uni
dagli altri e camminare insieme
come famiglia.
Il corso comprende lo sviluppo dei
seguenti temi:
• Coordinate storiche di Francesco
e Chiara;
• Francescanesimo ed arte;
• Scritti di Francesco;
• Chiara d’Assisi e le sorelle povere;
• Pensiero francescano;
• La riforma cappuccina;
• Elementi per la maturazione affettiva.

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

Fax +39.06.4828267

bici@ofmcap.org

www.bici.ofmcap.org
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L’iscrizione per il BICI, perché…

I

Legenda:
• quadrato rosso significa che
nel bollettino si trova il video
da vedere; c’è bisogno di fare
click sul bottone per guardare
il video.
• quadrato blu significa che
nel bollettino si trova la
galleria delle foto da vedere;
c’è bisogno di fare click sul
bottone per guardare le foto.
• quadrato verde significa che
nel bollettino si trova il file
audio da ascoltare; c’è bisogno di fare click sul bottone
per ascoltare l’audio.

l Bollettino di Informazioni Cappuccini Internazionale (BICI)
da anni è uno strumento della comunicazione tra la Curia
Generale e tutti i frati cappuccini sparsi in tutto il mondo. Negli
ultimi anni, la tecnologia ci sta offrendo sempre nuove possibilità da sfruttare come i video, le conferenze audio e la possibilità
di vedere, non una singola foto, ma un’intera galleria fotografica,
raccolta su internet. Per questo motivo, da alcuni mesi, anche il
BICI è stato cambiato, non dal punto di vista grafico, ma dal punto
di vista del suo funzionamento. Il BICI non e più solo il bollettino
che si può solo stampare e mettere sulla bacheca dei conventi, ma
è diventato anche un materiale interattivo, il quale svolge il suo
ruolo quando è visualizzato su computer, tablet o iPad. Ragion
per cui, volevamo invitare i fratelli a condividere questa notizia
con gli altri fratelli dell’Ordine ed invitarli di iscriversi al BICI,
che ogni fratello può ricevere personalmente, attraverso la propria
email. Così facendo, ognuno potrà usufruire delle nuove potenzialità offerte già da qualche tempo dal bollettino. Negli ultimi
mesi abbiamo caricato più di 40 video, tantissime gallerie fotografiche
e anche materiali audio, i quali sono disponibili solo nella versione elettronica. Abbiamo mantenuto il layout grafico per pemettere
di stampare il BICI, ma ad oggi la sua versione elettronica
è la migliore.
Iscriversi al BICI è semplicissimo; basta entrare in internet, all’indirizzo: www.bici.ofmcap.org, scegliere la preferita, tra le 7 lingue
disponibili, e iscriversi dando il proprio nome ed indirizzo email;
tutto qui! Così tutti gli iscritti potranno ricevere personalmente
il bollettino, messo ogni mese online per l’utilizzo dei fratelli.
Divulgare tra i frati la conoscenza di questa nuova modalità di
realizzazione del BICI permetterà una maggiore condivisione
delle comunicazioni fatte dalla Curia Generale per tutti i frati nel
mondo. Ci auguriamo che, attraverso i mezzi di comunicazione, si
possa favorire la comunione tra noi fratelli cappuccini, sparsi nel
mondo intero.
Vedi il video – come iscriversi al BICI.
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