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incontro nuovi ministri

P

resso il nostro convento a Frascati, Roma, si è tenuto dal 2
al 9 luglio l’incontro dei Neo-eletti
Provinciali e Custodi con il Ministro Generale e il suo Consiglio.
Questa riunione, alla sua quindicesima edizione, è orientata a fornire ai Nuovi Superiori Maggiori e
a quanti sono stati rieletti dopo il
contemplato periodo di pausa, gli
strumenti necessari per l’animazione e il governo delle rispettive
Circoscrizioni.
I partecipanti, 25 in tutto, hanno
espresso grande soddisfazione sia
per l’opportunità di interagire direttamente col Ministro Generale e
suoi Consiglieri, sia per una conoscenza maggiore degli uffici della
Curia generale e del suo servizio
all’Ordine.

Le discussioni si sono incentrate su
differenti argomenti, quali: la figura
e il ruolo del Ministro, l’animazione di una Circoscrizione, la fedeltà
alla vita consacrata, prendendo poi
in considerazione questioni legate al voto di castità, all’autorità e
all’obbedienza, al governo di una
Circoscrizione dal punto di vista
giuridico, alla Fraterna Collaborazione Internazionale, alle Fraternità in Europa, e altro ancora. Una
esperienza di intensa condivisione
fraterna e di arricchimento reciproco che servirà senz’altro per una
più attenta e migliore animazione
dei fratelli nelle rispettive Circoscrizioni.
Leggi tutto sul sito web
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Giornata della famiglia
cappuccina 2017
I
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l 3 luglio scorso si ricordava l’inizio
della riforma cappuccina: infatti è
del 3 luglio 1528 la bolla “Religionis
Zelus” di Papa Clemente VII, con
la quale egli concedeva a Matteo da
Bascio e a quelli che si sarebbero uniti a lui il permesso di restaurare l’antica osservanza della regola di San
Francesco. Matteo e il gruppo originario furono presto raggiunti da altri
ed inizialmente vennero detti frati
minori della vita eremitica.
Dunque ogni anno, a questa data, siamo chiamati a celebrare la Giornata
della nascita della Famiglia Cappuccina. Quest’anno la ricorrenza è coincisa con l’incontro a Frascati, per una
settimana, dei Ministri Provinciali
e Custodi di prima nomina, per una
serie di incontri informativi relativamente al loro ufficio.
Nella circostanza erano presenti rappresentanti di diversi Istituti aggregati all’Ordine Cappuccino: le suore
Cappuccine del Sacro Cuore, le suore Cappuccine di Madre Rubatto, le
Suore Terziarie Cappuccine della
Sacra Famiglia, le Suore Francescane Missionarie di Cristo, i Terziari
Cappuccini dell’Addolorata, le suore cappuccine della Madre del Buon

Pastore. Anche le suore Francescane
Missionarie del Verbo Incarnato si
sono fatte presenti per mezzo di un
messaggio, come hanno fatto anche
tanti Monasteri di Clarisse Cappuccine, che hanno promesso di accompagnarci nella preghiera.
Nella mattinata, dopo le presentazioni, con la presenza del vice-segretario
generale della formazione, fr. Jaime
Rey, si è proposta una conferenza sul
tema: “L’unità dei francescani e la
riforma cappuccina: il ricordo della
Bolla “Ite vos”, verso la celebrazione
del V centenario della riforma cappuccina.” Partendo dalla concezione
dell’unità come “poliedro” (cfr. Papa
Francesco, Evangelii Gaudium 236),
la ricerca di una comunione nella diversità e il rispetto per la particolarità
di ogni realtà diventano una motivazione per il nostro essere famiglia
spirituale. Sotto questa concezione
c’è un’antropologia cristiana e francescana che si è messa in evidenza con
diversi spunti.
Con la partecipazione dei nuovi ministri che si svolgeva a Frascati, è stata
concelebrata la Santa Messa, presieduta dal Ministro Generale, per rin-

graziare il Signore per il dono della
nostra grande famiglia cappuccina.
Il Vangelo proprio della festa di San
Tommaso ha dato il tema e il tono
alla riflessione e al collegamento con
la caratteristica profondamente contemplativa e apostolica dei primi cappuccini.
Il pranzo festivo è stato una bellissima occasione d’incontro fraterno e di
condivisione. Nel pomeriggio, continuando la nostra riunione, si è parlato
di due grandi eventi francescani di
quest’anno: il Capitolo generalissimo dei francescani dell’Umbria e il
Congresso sulla unità della famiglia
francescana della Scuola Superiore di
Studi Francescani di Madrid.
Ogni congregazione ha illustrato l’identità e le attività del proprio istituto. Infine si è accennata la possibilità
di condividere spazi propri, animati
dal segretariato della formazione, con
sorelle e fratelli della nostra famiglia.
Fr. Leonardo Ariel González
Leggi tutto sul sito web
Video - vedi il materiale dal incontro
Foto - vedi la galleria delle foto
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I vescovi cappuccini si raccontano
Andrés Stanovnik - un vescovo in Argentina

Presentiamo un breve profilo di
Mons. Andrés Stanovnik OFMCap,
cappuccino, eletto nel 2001 vescovo
di Reconquista e dal 2007 arcivescovo di Corrientes, in Argentina.
Nel servizio che segue, egli stesso ripercorre le tappe della sua
vita all’interno dell’Ordine dei

Cappuccini e successivamente, in
qualità di vescovo, nella Chiesa
universale.
L’arcidiocesi di Corrientes, di cui
egli è pastore, ha una superficie di
26.000 kmq e una popolazione di
oltre 1 milione di abitanti, di cui
900.000 cattolici. Conta 50 par-

rocchie, 62 sacerdoti diocesani e 18
sacerdoti religiosi.
Mons. Andrés Stanovnik è nato a
Buenos Aires nel 1949 ed è stato
ordinato sacerdote nel 1978. Da
1994 fino a 2001 era Consigliere
Generale dell’Ordine.
Gurada il video
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David Tencer - un vescovo nell’isola di ghiaccio

Mons. David Tencer OFMCap è
un giovane vescovo cappuccino,
originario della Slovacchia, dove è
nato nel 1963 e ordinato sacerdote nel 1986. Appena due anni fa,
nel 2015, è stato eletto vescovo di
Reykjavik, unica diocesi d’Islanda.

Data la singolare posizione geografica dell’isola, anche la diocesi,
di cui è titolare Mons. Tencer,
è singolarissima. Infatti su una
superficie di 103.000 kmq vive una
popolazione di 332.000 abitanti, di
cui appena 13.000 sono cattolici,

in gran parte provenienti da altri
paesi; le parrocchie sono 6, i sacerdoti diocesani 9 e quelli religiosi 6.
Altri dettagli del suo lavoro episcopale ce li fornisce Mons. Tencer
nel servizio che presentiamo.
Gurada il video
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l 26 giugno scorso, presso la
Curia Generale dei Cappuccini
a Roma, ha avuto luogo l’incontro
della Commissione Interfrancescana “Romans VI”.
Un po’ di Storia
La Commissione venne istituita dai
Ministri Generali dei Frati Minori,
Conventuali, Cappuccini e TOR il
26 Aprile del 1982 con il nome di
Commissione Interfrancescana per
la Giustizia e la Pace e fu nominato
un frate di ciascuna famiglia francescana come membro della stessa.
Il 28 Febbraio 1986 il Consiglio
della Conferenza Francescana Internazionale (CIF-TOR) inserì nella Commissione la sua segretaria
Generale e il 22 Gennaio del 1991
anche la Presidenza Internazionale

Commissione
interfrancescana
“Romans VI”

dell’Ordine Francescano Secolare
nominò un suo membro a divenire
parte della Commissione.
Sviluppo della Commissione
Negli anni la partecipazione, la
struttura e gli scopi della Commissione si sono sviluppati ulteriormente, come dimostrano i documenti da essa prodotti. Dal 2009
la Commissione è informalmente
chiamata “i Sei ROMANI” (the
Romans VI) ed è divenuta la Commissione Interfrancescana di Giustizia, Pace e Integrità del Creato.
Il nomignolo di Romans VI deriva
dal fatto che i membri che sono parte della Commissione sono i responsabili degli uffici centrali di GPIC
dei diversi Ordini e che lavorano e
vivono a Roma nelle Curie Genera-

li. Da qui il nome che però ora “zoppica“ un poco in quanto il membro
dell’OFS, per ovvie ragioni, e quello
del TOR non vivono a Roma.
Se inizialmente gli incontri della Commissione erano limitati ad
alcune volte all’anno, successivamente, crescendo l’impegno per la
Giustizia, la Pace e l’Integrità del
Creato all’interno della Famiglia
Francescana, e le nuove sfide del
mondo, l’azione della Commissione, soprattutto a partire dal Summit di Rio+20 del 2002, si è fatta
più concreta e impegnativa...
Leggi tutto sul sito web
Video - guarda il video
Foto - vedi la galleria delle foto
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Giuristi dell’Ordine
incontro 2017

R

oma. Nei giorni 10–14 luglio,
presso la Curia Generale dei
Frati Minori Cappuccini, il Gruppo
Ius – Giuristi dell’Ordine ha celebrato il suo secondo incontro annuale.
Il Gruppo è stato costituito dal Ministro generale e suo Consiglio il 20
marzo 2015, accogliendo con favore
la proposta inviata dal Procuratore
generale nel febbraio precedente. L’idea è quella di costituire un gruppo
di tecnici del Diritto, canonisti e avvocati civili, che possano aiutare il
Ministro generale e il suo Consiglio
a districarsi tra le inevitabili lacune,
imprecisioni, difficoltà interpretative del nostro Diritto proprio (Costituzioni e Ordinazioni dei Capitoli generali) e del Diritto in genere.

Non “accademia”, dunque, ma aiuto
concreto nelle difficoltà che emergono quotidie nella prassi del governo

centrale dell’Ordine e nella relazione
con le circoscrizioni. Del resto, proprio a Roma, in epoca classica, la Juris Prudentia, la Scienza del Diritto,
nacque proprio per la risoluzione del
caso concreto.
Il Gruppo presenta voci dei diversi continenti: il Presidente Delegato
dal Consiglio Generale, fr. Victorius Dwardy, (Pr. Indonesia - Asia),
il Procuratore Generale, fr. Antonio

Belpiede (Foggia - Europa), il Vice
Procuratore, fr. Albert D’Souza
(Maharashtra - Asia), fr. John Celichowsky (Detroit - America del
Nord), Fr. Josè Angel Torres (Cust.
Puerto Rico - America latina), fr.
Jean Miguina (R.C.A. – Tchad Africa).
Durante l’anno il Gruppo resta in
contatto tramite internet e condivide problemi giuridici emergenti e

richieste da parte del Ministro generale. Scambi tecnico–giuridici e
riflessioni comuni avvengono tramite e–mail. Una volta l’anno ci si riunisce in Curia generale per dibattere
i temi emersi e fornire al Ministro
Generale il frutto di questo Digestum. Una riflessione giuridica che
infine compone “una lista di tutti
quegli aspetti giuridici che le Costituzioni e le OCG lasciano aperti, per
presentarli al prossimo Capitolo generale per essere risolti” (Lettera del
Ministro Generale che costituisce il
Gruppo).
È simpatico ricordare che il casus
belli, che ha provocato l’idea del
Gruppo fu una richiesta di chiarimenti del Ministro fra Mauro sulle
Custodie Generali. Nell’incontro del
2016 il Gruppo si è speso per definire
un modello di Statuto per la Custodia
generale (Cost. 136,1) e per studiare il
c.d. “riparto di competenze” (divisione delle responsabilità) tra Ministro
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provinciale e Custode. Ciò avviene
in due modi: col conferimento per
iscritto delle deleghe da parte del Ministro provinciale al Custode (Cost.
136,6) e con lo Statuto (Cost. 136,8).
Nel recente incontro di formazione
di Frascati per i Superiori maggiori è
emerso che questi strumenti previsti
dalle Costituzioni… sono molte volte
ignorati… un’ignoranza che in genere aumenta i problemi di governo. Il
lavoro continua…
fr. Antonio Belpiede OFMCap
Procuratore Generale
Video - guarda il video
Foto - vedi la galleria delle foto
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B

agnoregio. Ogni centenario
ci offre l’occasione di avvicinarci ai santi che festeggiamo.
Quest’anno si festeggia l’ottavo
centenario della nascita di San
Bonaventura da Bagnoregio.
Nella vigilia della festa, il 14 luglio, all’auditorium comunale della città di Bagnoregio, c’è stata la
presentazione del libro di Barbara
Faes dal titolo “Bonaventura da
Bagnoregio”. Dopo tale presentazione nella chiesa Concattedrale
è incominciata la festa liturgica
del Santo con i vespri solenni,
presieduti dal vescovo della diocesi Mons. Lino Fumagalli. Al
termine si è svolta la tradizionale processione, in occasione della
quale, come da antica tradizione,
la Reliquia è stata portata per le
vie della città. Il 15 di Luglio, invece, ha avuto luogo la Solenne
Messa Stazionale. A tutte queste

Ottavo centenario della
nascita di San Bonaventura
da Bagnoregio
celebrazioni erano presenti i rappresentanti di tutti gli ordini francescani.
San Bonaventura da Bagnoregio
(1217–1274). Francescano, cardinale, filosofo e teologo, soprannominato Doctor Seraphicus, Bonaventura insegnò alla Sorbona
di Parigi e fu amico di San Tommaso d’Aquino. Dopo la morte
venne canonizzato da papa Sisto
IV nel 1482 e proclamato Dottore
della Chiesa da papa Sisto V nel
1588. Scrisse la biografia ufficiale
del Santo di Assisi — la Legenda
Maior — alla quale si ispirò Giotto quando dipinse gli affreschi
della Basilica Superiore ad Assisi.
Per diciassette anni fu ministro
generale dell’Ordine francescano,
del quale è stato definito “il secondo fondatore”. Sotto la sua guida

furono pubblicate le Costituzioni Narbonesi, su cui si basarono
tutte le successive costituzioni
dell’Ordine dei Frati Minori.
In occasione dell’ottavo Centenario Bonaventuriano i Ministri Generali della famiglia francescana
hanno scritto una lettera ricordando il profilo del Santo, il suo
pensiero teologico e il suo ruolo
importante nella storia dell’Ordine Francescano.

Foto da Bagnoregio 2017
Civita di Bagnoregio

14 Luglio 2017 - Vespri solenni

15 Luglio 2017 – Solenne Messe

Presentazione del libro

Città di Bagnoregio

Video da Bagnoregio 2017
Ottavo centenario della nascita
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Civita di Bagnoregio

Città di San Bonaventura, Bagnoregio
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ourdes. Dal 21 al 25 luglio 2017,
all’ombra della grotta di Massabielle a Lourdes (Francia), si è svolto il Convegno dell’Ordine dei Frati
Cappuccini per le Fraternità appartenenti al cosiddetto “Progetto Europa”, cioè un progetto che mira a
reimpiantare l’Ordine nel paesi del
centro e nord Europa.
È stato un incontro all’insegna della
condivisione delle esperienze fraterne che tale progetto, ormai da
alcuni anni, promuove con slancio
grazie alla sensibilità del Ministro
generale dell’Ordine, fr. Mauro
Jöhri, e al fedele accompagnamento operativo e carismatico del
Consigliere generale delegato per
il Progetto nonché presidente della
Commissione nominata ad hoc, fr.
Pio Murat.
In occasione di questa convocazione
fraterna la Commissione ha potuto
incontrare, favorendo lo scambio di
esperienze, i diversi rappresentanti
delle fraternità aderenti al progetto

Il “Progetto Europa”
a Lourdes

ed attualmente operative nel territorio europeo: nella fattispecie, i rappresentanti di Clermont Ferrand e
Lourdes (Francia), Kilkenny (Irlanda), Anversa (Belgio), Spello (Italia). In un clima di condivisione di
vita, connotato da franchezza e semplicità evangelica, la Commissione
ha potuto rilevare come queste fraternità costituiscano una vera e propria “rete carismatica” all’interno
dell’Ordine, non per differenziarsi
ma al fine di ridare nuova linfa vitale al carisma donatoci dallo Spirito.
Nello stesso contesto, lunedì 24 luglio, alle ore 11.00, il Vescovo diocesano di Tarbes – Lourdes, S. E.
Mons. Nicolas Brouwet, nella celebrazione della santa Messa nella Basilica di Nostra Signora del Rosario,
ha ufficialmente accolto la nuova
fraternità aderente al progetto istallatasi già da alcuni mesi a Lourdes.
Il vescovo nell’omelia ha sottolineato come il proprium della vita e
dell’apostolato dei cappuccini sia la

vita fraterna evangelica, vissuta in
povertà e minorità, ed ha chiesto ai
frati di portare questa nostra peculiare caratteristica all’interno della
vita e del servizio di accoglienza dei
pellegrini al Santuario di Lourdes.
Felice di poterli accogliere, il Vescovo ha benedetto con una speciale benedizione, al termine della celebrazione eucaristica, i tre
fratelli che hanno iniziato questa
nuova esperienza, la quale, per una
singolare circostanza, è anche accompagnata dalla testimonianza di
santità di due confratelli (entrambi
legati in modo speciale a Lourdes),
la cui causa di beatificazione procede speditamente: il Venerabile fra
Giacomo da Balduina (1900-1948),
morto proprio a Lourdes e qui sepolto, e il Servo di Dio fra Marie
Antoine de Lavaur (1855-1907), che
del Santuario di Lourdes fu il grande apostolo e organizzatore della
processione eucaristica e di quella
“aux flambeaux”.
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Foto Progetto Europa, Lourdes, Francia 22 – 25 VII 2017
22.07.2017. A

22.07.2017. B

22.07.2017. C

24.07.2017. A

24.07.2017. B

25.07.2107

Lourdes, France
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Video Progetto Europa, Lourdes, Francia 22 – 25 VII 2017
Presentazione in italiano

Lourdes, France 2017

Progetto Europa – n. 1

Progetto Europa - n. 2
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L
10

N° 306

a ricorrenza di quest’anno è
stata particolarmente solenne
per la chiusura dell’VIII Centenario del Perdono di Assisi, giubileo
inaugurato lo scorso 2 agosto dal
Card. Gualtiero BASSETTI e impreziosito dal pellegrinaggio privato di Papa FRANCESCO alla
Porziuncola due giorni dopo, il 4
agosto 2016. La solenne celebrazione di chiusura del Giubileo del
Perdono, si è tenuta alle ore 11.00
del 2 agosto 2017, è stata presieduta
da S. Em. Card. Pietro PAROLIN,
Segretario di Stato di Sua Santità.
Altra particolarità di quest’anno,
ad evidenziare il legame di tutta la
Famiglia francescana con una festa
nata dalla geniale intuizione del comune Fondatore, Francesco d’Assisi, è stato il Triduo di preparazione
(29-31 luglio) predicato dai Ministri
generali dei tre Ordini francescani (per i Frati Minori Cappuccini

di Assisi 2017

ha presieduto il Vicario generale).
Questa condivisione si è posta in
perfetta continuità con il cammino
intrapreso e finora culminato nel
Capitolo generalissimo celebrato
insieme dalle Famiglie francescane.
Intenso è stato anche il programma
dell’1 agosto:
- alle ore 11.00 la solenne Celebrazione eucaristica presieduta da Fra
Michael A. PERRY, Ministro generale dei Frati Minori, a cui è seguita la Processione di “Apertura
del Perdono” (così detta perché da
quel momento, cioè dalle 12 del 1
agosto, fino alle ore 24 del 2 agosto l’Indulgenza plenaria, concessa
alla Porziuncola quotidianamente,
si estende a tutte le chiese parrocchiali sparse nel mondo, e anche a
tutte le chiese francescane);
- nel pomeriggio i Primi Vespri
presieduti, al termine del pellegrinaggio della Diocesi di Assisi, dal

Vescovo S. Ecc. Mons. Domenico
SORRENTINO;
- l’offerta dell’incenso da parte del
Sindaco di Assisi Stefania PROIETTI;
- la Veglia di preghiera serale, con
processione aux flambeaux, guidata da S. Ecc. Mons. José Rodríguez
CARBALLO, OFM, Segretario
della Congregazione degli Istituti
di Vita Consacrata.
Ancora il 2 agosto ha visto l’arrivo
di migliaia di giovani della XXXVII Marcia francescana “Un passo
oltre”, giunti alla Porziuncola per
gioire della Misericordia del Padre.
Infine un concerto, in serata, della
Banda della Gendarmeria Vaticana,
a cui è seguito uno spettacolo pirotecnico in piazza Porziuncola.
Dagli Uffici di Comunicazione
OFM, OFMConv i OFMCap
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Video Perdono di Assisi 2017
1^ fr. Marco Tasca OFMConv

2^ fr. Štefan Kožuh OFMCap

3^ fr. Michael Perry OFM

Perdono di Assisi

Apertura del Perdono

Primi Vespri del Perdono

Veglia

Card. Parolin

Secondi Vespri
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• Testimoni del sovrabbondante amore di Dio,
1^ Meditazione: p. Marco Tasca OFMConv

• L’indulgenza: una festa della misericordia,
Dono per la guarigione dell’anima

• Dacci uno sguardo di misericordia,
2^ Meditazione: p. Štefan Kožuh OFMCap

• Infinita misericordia in una “Piccola Porzione”,
Omelia del Card. Parolin alla Porziuncola

• Misericordia atteggiamento universale,
3^ meditazione del triduo: p. Michael Perry OFM

• Parolin e bassetti: il perdono di Assisi, dono per
i poveri, Chiusura del Giubileo della Porziuncola

• Apertura della festa del Perdono, Omelia
del Ministro generale, p. Michael Perry OFM

Foto Perdono di Assisi 2017
2017.08.01. Porziuncola

2017.08.01. Processione auf flambeaux

2017.08.02. Porziuncola
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Elezioni e nomine
Custodia Generale del Mozambico – elezioni
CU: fr. Salvador Franco Mavida
1C: fr. Domenico Mirizzi
2C: fr. Eusébio Pedro
3C: fr. Ernesto Jaime Nassuruma
4C: fr. Adissone Macatange Hospital

Data: 13.07.2017
Luogo: Quelimane, Mozambico
Presidente: fr. Sergio M. Dal Moro, Consigliere Generale

Provincia di Catalogna – elezioni
MP: fr. Eduard Rey i Puiggròs
VP: fr. Lluís Àngel Arrom i Albéniz
2C: fr. Jesús Romero i Lagatto
3C: fr. Enric Castells i Mas
4C: fr. Josep Manuel Vallejo i Fidalgo

Data: 13.07.2017
Luogo: “Casal La Salle” en Sant Martì de Sesgueioles, Barcellona, Spagna
Presidente: fr. Hugo M. Mejía Morales, Consigliere Generale
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Provincia del Canada Orientale - elezioni
MP: fr. Louis Cinq-Mars (confermato)
VP: fr. Pierre Viau
2C: fr. Sylvain Richer
3C: fr. Antony Louiz Arukullaseri
4C: fr. Jean-Guy Lanthier

Data: 20.07.2017
Luogo: Santuaire de Saint Antoine, Lac Bouchette, QC, Canada
Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale

Provincia del Madagascar - elezioni
MP: fr. Adonis Egide Tsiarify Lalao Soa
VP: fr. Fidèle Rakotoariveloharintsoa
2C: fr. Prosper Holaza Maventy
3C: fr. Adèle Francky
4C: fr. Germain Wenceslas Rabenarison

Data: 02.08.2017
Luogo: Antananarivo, Madagascar
Presidente: fr. Norbert Auberlin Solondrazana, Consigliere
Generale

Provincia di Brasile Centrale - elezioni
MP: fr. Clézio Menezes do Santos
VP: fr. Moacir Casagrande
2°C: fr. Sebastião José da Silva
3°C: fr. Messias Chaves Braga
4°C: fr. Alexandre Agostini

Data: 24-08-2017
Luogo: Casa São Leopoldo Mandic de Hidrolândia, Goiás, Brasil
Presidente: fr. Sergio M. Dal Moro, Consigliere Generale

Elezioni e nomine
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CCMSI - Capuchin Conference of Major Superiors in
India - elezioni
Presidente: fr. Remish Ekka (PR St. Fidelis, Nord India)
Vice Presidente: fr. John Baptist Palliparambil (PR St.
Francis, Kerala)
Segretario: fr. Waldheim Rodrigues (PR Goa)
Data: 23.08.2017
Luogo: Curia Provinciale OFM Conv., Ernakulam, Kerala, India

Nomina del successore del Vicario Apostolico
di Puerto Aguarico, Ecuador

I

Cuenca (1990-1996), conseguendo
la Licenza in Teologia all’Università dell’Azuay. Successivamente,
ha compiuto studi di Psicologia
all’Universidad Técnica Particular
de Loja, specializzandosi in Psicologia Sistematica a Madrid (20122014). Ha ottenuto pure un Master
in Terapia Familiar Sistemática y
de Pareja a Salamanca e un altro in
Terapia Humanista a Madrid.
Ha emesso i Voti temporanei il 15
agosto 1990 e i Voti perpetui il 14
agosto 1996 a Guayaquil.
Fr. José Adalberto Jiménez Men- È stato ordinato presbitero nella
doza OFMCap, è nato il 23 giugno Cattedrale di Portoviejo il 16 mag1969 a San Plácido, nella Diocesi gio 1997.
di Portoviejo (Ecuador). Ha svol- Dopo l’ordinazione ha ricoperto i
to gli studi filosofici e teologici a seguenti incarichi: 1997 – 2000:
l Santo Padre ha accettato la
rinuncia al governo pastorale
del Vicariato Apostolico di Puerto
Aguarico (Ecuador), presentata da
S.E. Mons. Jesús Esteban Sádaba
Pérez OFMCap.
Il Papa ha nominato Vicario Apostolico di Puerto Aguarico (Ecuador)
il Rev.do P. José Adalberto Jiménez
Mendoza OFMCap, Custode della
Custodia dell’Ecuador. Gli è stata
assegnata la sede titolare vescovile
di Ubaba.

Vice-Maestro del Post-noviziato
e Vicario parrocchiale (Cuenca);
2000 – 2003: Guardiano della Fraternità, Direttore del Postulandato,
Coordinatore Colegio San Francisco, Direttore della Fundación Nuestros Hijos (Ibarra); 2003 – 2005:
Maestro dei Novizi (Portoviejo);
2005 – 2008: Ministro Vice-Provinciale dell’Ordine Cappuccino in
Ecuador e Presidente Cappuccini
in America (Quito); 2008 – 2011:
Ministro Vice-Provinciale dell’Ordine Cappuccino in Ecuador; 2014
– 2017: Ministro Vice-Provinciale
dell’Ordine Cappuccino in Ecuador; dal 2016: Vice-Presidente della CER (Conferencia Ecuatoriana
de Religiosos).
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GUATEMALA
Ratio
Formationis
Ordinis

D
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al 10 al 14 luglio si è tenuto, a
Città del Guatemala, il primo
incontro continentale sulla Ratio
Formationis Ordinis per l’America
e l’Australia. Hanno partecipato 42
fratelli cappuccini di tutte le Circoscrizioni del continente e delle sue
quattro conferenze: CONCAM,
CCA, CCB e NAPCC. L’incontro
è stato organizzato dal Segretariato
della Formazione dell’Ordine e dai
Consiglieri per la formazione delle
rispettive conferenze: fr. Evandro
da Sousa, Fr. Juan Pablo Lobos, Fr.
Prospero Arciniegas e fr. Robert
Williams.
Il primo giorno, guidato da fr.
Charles Alphonse e fr. Jaime Rey,
si è aperto con una esposizione
generale dell’attuale procedimento della Ratio. L’obbiettivo dell’incontro continentale era “costruire
insieme”, partendo dall’offerta di
elementi essenziali, quali: l’affet-

tività, l’interculturalità e la Ratio
Studiorum.
Il secondo giorno, fr. Charles Alphonse ha svolto il ruolo di facilitatore nella tematica dell’affettività. Partendo da una prospettiva
positiva e responsabile, Fr. Mark
Schenk, Consigliere Generale, ha
offerto una risonanza positiva e al
tempo stesso sfidante in materia.
Il terzo giorno si è toccato il tema
della interculturalità. Il facilitatore
è stato fr. Mauro Jöhri, Ministro
Generale dell’Ordine. La ricchezza
di una cultura consiste nell’essere
capaci di darsi e riconoscere una
propria identità e al tempo stesso
nell’aprirsi all’arricchimento della
cultura altrui.
Una sfida arricchente per il nostro
Ordine: trovare strade per incarnare e inculturare il carisma del
nostro Ordine, evitando di trasportare blocchi culturali laddove una

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

cultura già fiorisce. E’ necessario
un sano discernimento di fronte al
tema della “Evangelizzazione” della cultura e delle culture. Fr. Mariosvaldo Florentino ha proposto una
risonanza in merito.
Il quarto giorno si è approfondito
il tema della Ratio Studiorum. La
riflessione, sostenuta da fr. Jaime
Rey, ha affrontata la sfida della
formazione intellettuale non solo
come sedimento di conoscenze teoriche, ma come tesoro capace di
far vibrare la vita.
Il venerdì è stato dedicato alla convivenza fraterna, un’opportunità
che ha favorito in parte anche la conoscenza della cultura e dell’animo
del popolo guatemalteco. Ha fatto
poi seguito una valutazione dell’incontro, utile ai prossimi incontri in
Europa, Asia e Africa. Rendiamo
grazie a Dio per la nostra vocazione.
Leggi tutto sul sito web
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