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Botswana
NUOVA PRESENZA FRANCESCANA NEL SUD DELL’AFRICA

aagenda CCuria ggenerale

Il 9 febbraio 2023 Mons. Anthony Pascal Rebello, SVD, Vescovo di Francistown, e Fr. Teofil Czarniak, OFM, Ministro 
provinciale della Provincia Francescana dell’Immacolata Concezione in Polonia, hanno firmato un accordo per la pre-
senza francescana in Botswana, nel sud dell’Africa. Testimoni di questo atto sono stati Fr. Konrad Cholewa, OFM, 

Definitore Generale, Fr. Allan Brzyski, OFM, Visitatore Generale, e Fr. Cyriak Budzisz, OFM, oltre ai tanti fedeli presenti. 

• Dal 27 febbraio al 5 marzo si tiene l'Assemblea UFME 
(Unione Frati Minori d’Europa) e l’incontro con i Pro-
vinciali della Conferenza Sud-Slavica, in Medjugorje, 
Bosnia ed Erzegovina. Parteciperanno il Ministro Gene-
rale e i definitori.

• Il 6 marzo inizia il tempo forte nella Curia Generale, fino 
al 17 marzo.

• Il 7 marzo l’ufficio GPIC incontra la Fondazione Giovan-

ni Paolo II, nel Dicastero per i laici, la Famiglia e la vita. 
Oltre a Fr. Daniel Rodriguez Blanco, partecipa anche 
Fr. Antonio Garrido, del movimento Laudato Si’.

• Dall'8 al 10 marzo Fr. Daniel parteciperà, via zoom, 
all’incontro con il Comitato di Animazione GPIC.

• Fr. Antonio Iacona, Segretario Generale, il 15 marzo 
partecipa all’incontro di formazione per i segretari 
generali di lingua italiana.

In base a questo accordo i frati gesti-
ranno il Centro Pastorale di Kanamo, 
alla periferia della città di Mahalapye, 
nel sud est del Botswana.

Mons. Rebello ha espresso la sua 
gioia in merito alla presenza france-
scana nella sua Diocesi: “Sono mol-
to felice di avere i francescani nella 
Diocesi ed è stato un bene che Padre 
Cyriak sia qui da quasi un anno”.

Fr. Massimo Fusarelli, Ministro Gene-
rale in visita in Colombia, ha espres-
so la sua soddisfazione e il suo so-
stegno per questa nuova iniziativa: 
"È con grande gioia che mi rivolgo a 

lei, Ministro Provinciale, a tutti i frati della Provincia, che stanno avviando la mis-
sione nello Stato africano del Botswana. Apprezzo molto l'apertura missionaria 
della Provincia, che ha voluto avviare una presenza in un territorio africano dove 
l'Ordine non è ancora presente”.
Il Ministro ha aggiunto: “Come ben sapete, la missione oggi si configura come 
il cammino comune e fraterno con le Chiese sorelle per condividere la missio 
Dei. Non si tratta, quindi, principalmente di portare qualcosa o di essere i primi a 
fare tutto. Al contrario, l'atteggiamento missionario autenticamente francescano 

>>

Mons. Anthony Pascal Rebello 
 intervistato da Fr. Teofil Czarniak

https://ofm.org/nuova-presenza-dei-frati-in-botswana.html
https://youtu.be/Dni2wsIcOjg
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è quello di chi va come pellegrino e 
straniero in una nuova terra, che ri-
conosce come sacra, per ascoltare, 
imparare, inserirsi gradualmente e 
partecipare così alla missione della 
Chiesa che è già presente in quel 
luogo. Andiamo quindi come fratelli e 
minori, pieni di desiderio di incontro. 
Di imparare ad apprezzare una nuo-
va cultura e a vivere con la gente e 
i cristiani in quel contesto. Questo ci 
chiede di essere molto vigili nel con-
servare uno stile francescano nella 
sobrietà della vita e delle strutture, 
nell'ascolto e nell'immersione in que-
sta realtà”.

Fr. Massimo ha inoltre assicurato la 
sua vicinanza e la gratitudine di tutto 
l’Ordine: “Il Signore benedica questo 
passo, perché possiate sentire la vi-
cinanza e la gratitudine di tutto l'Ordi-
ne e mia personale. La benedizione 
di San Francesco vi accompagni all'i-

nizio di questa nuova pagina di vita e 
presenza francescana nel continente 
africano, così ricco di promesse per il 
futuro del mondo”.

La presenza francescana in Botswana 
è il risultato della decisione del Capi-
tolo Provinciale della Provincia dell’Im-
macolata Concezione in Polonia, che 
nel 2020 sanciva l’idea di avviare una 

nuova missione in Africa, in un conte-
sto di bisogno dove i frati non erano 
ancora presenti, dopo 70 anni dalla 
missione nella Repubblica Democrati-
ca del Congo. 

Oggi i frati francescani sono presenti 
in 120 nazioni nel mondo, delle quali 
30 in Africa, compresa la neonata mis-
sione in Botswana.

(ri)Costruire la Chiesa in laos
LA PRESENZA FRANCESCANA NEL SUD-EST ASIATICO

Fr.  John Wong, Definitore generale delle Conferenze di Asia e Oceania, ha visitato, a febbraio, le fraternità del sud-est asia-
tico. Condivide, nel testo che segue, il suo racconto sulla visita in Laos.

La Repubblica Popolare Democratica 
del Laos è uno stato socialista che ab-
braccia i valori comunisti. Questa terra 
ha il più antico insediamento umano 
registrato nel sud-est asiatico, risalente 
a circa il 46000 a.C. Un tempo faceva 
parte di un antico impero indù; oggi ha 
una cultura locale buddista saldamente 
radicata, con una popolazione a mag-
gioranza buddista.
La Chiesa cattolica in Laos originaria-
mente faceva parte del Vicariato Apo-
stolico del Siam orientale. Oggi in Laos 
ci sono 4 Vicariati Apostolici, per un to-
tale di circa 60.000 cattolici in tutto il Pa-
ese. Ufficialmente riconosciuta nel 1979 
dal Fronte laotiano per lo sviluppo na-
zionale, il rapporto tra Chiesa e governo 
è andato gradualmente migliorando.

>>

https://ofm.org/nuova-presenza-dei-frati-in-botswana.html
https://ofm.org/ri-costruire-la-chiesa-in-laos.html
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Conferenza d'italia e alBania
RINNOVATO IL SEGRETARIATO PER LA MISSIONE E 
L’EVANGELIZZAZIONE DELLA COMPI

L'Ordine dei Frati Minori è presente nel Vicariato Apostolico più 
meridionale di Pakse dal 2012. In questa zona i cattolici sono 
circa 22.000, distribuiti in 57 parrocchie su 60.000 chilometri 
quadrati. I sacerdoti diocesani sono 8, con 2 candidati all'ordi-
nazione, e i francescani sono tra i pochissimi religiosi di sesso 
maschile del Vicariato.

La fraternità francescana in Laos comprende attualmente 4 fra-
ti missionari della Provincia di San Francesco in Vietnam, di cui 
2 ordinati sacerdoti, 1 diacono e 1 fratello laico.

La principale casa della comunità si trova fuori dalla città di 
Pakse, in un villaggio prevalentemente cattolico originariamen-
te fondato come lebbrosario da un prete missionario francese, 
a circa 40 km dal confine con la Thailandia. Il lavoro dei frati è 
in gran parte quello di restaurare e costruire la Chiesa locale, 
compresa la costruzione di strutture ecclesiastiche fisiche, l'e-
dificazione del popolo di Dio, lo sviluppo del futuro della Chiesa 
in Laos.

I frati si occupano direttamente di 5 villaggi missionari e sono 
responsabili del sostegno pastorale di 4 missioni in villaggi in-
digeni a circa 180 km di distanza dal confine con il Vietnam. 
Forniscono inoltre assistenza pastorale ad altre 10 parrocchie. 
Negli ultimi 10 anni, i frati hanno completato la costruzione di 5 
chiese in cemento e mattoni e altre 4 cappelle in legno, oltre al 
principale Centro di Ritiro e Formazione, tutto per il Vicariato.

Attualmente stanno costruendo altre 2 nuove chiese e 1 cap-
pella in legno. Inoltre, hanno completato una serie di progetti di 
elettricità e acqua pulita per le comunità rurali povere e stanno 
aiutando il Vescovo locale a sviluppare una proprietà di pianta-
gioni per il Vicariato Apostolico.

I frati attualmente gestiscono 2 ostelli per studenti per fornire 
istruzione e tutoraggio a 15 ragazzi provenienti da villaggi po-
veri, oltre a circa 50 borse di studio per studenti bisognosi dalla 
scuola primaria all'università. Sono anche presenti nel semina-

rio diocesano locale e in 2 ministeri per i migranti.
I frati di Pakse godono di un ottimo rapporto con il clero e i 
religiosi della Chiesa locale, e Mons. Andrew Souksavath ha 
espresso la grande stima che lui e la popolazione locale nu-
trono verso questa piccola comunità di frati, per il loro stile di 
vita povero e semplice, e per la loro umile natura operosa al 
servizio del popolo di Dio.

La mia visita dall'11 al 14 febbraio 2023, accompagnato dal 
Segretario per le Missioni e Definitore provinciale della Provin-
cia del Vietnam, Fr. Gioan B. (John Baptist) Đâu Quang Luât, 
è stata la prima visita di un membro della Curia generale alla 
presenza francescana in Laos da quando esiste.

Il 13 e 14 febbraio si è svolto a Roma, 
presso la Curia Generale, l’incontro del 
Segretariato Nazionale della Confe-

renza d'Italia e Albania (COMPI) per la 
Missione e l’Evangelizzazione. 

Ad accogliere il Segretariato, a nome del 
Ministro Generale, è stato Fr. Ignacio 

Ceja Jiménez, OFM, Vicario Generale 
dell’Ordine, insieme a Fr. Francisco Go-
mez Vargas, OFM, e Fr. Dennis Tayo, 
OFM, del Segretariato Generale per le 
Missioni e l'Evangelizzazione.

Nel primo giorno d’incontro i partecipanti 
hanno completato il Consiglio della Mis-

sione ed Evangelizzazione per Italia e 
Albania eleggendo nuovi consiglieri: Fr. 
Antonio D’Orsi, per l’ambito della carità, 
Fr. Matteo Della Torre, per l’ambito delle 
missioni, Fr. Rocco Iacovelli, per la pa-
storale, e Fr. Gianluca Chilà, verbalista 
ed economo del Segretariato. I nuovi frati 

https://ofm.org/ri-costruire-la-chiesa-in-laos.html
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eletti si uniscono al Segretariato com-
posto da Fr. Giovanni Aitollo, OFM, Se-
gretario nazionale, e da Fr. Alfio Vespoli, 
OFM, Vicesegretario nazionale. 

Nel secondo giorno il Segretariato ha 
stilato la programmazione delle attività e 
ha rivisto i temi forti che l’Ordine ha con-

segnato alle Province, come quello della 
Ratio Evangelizationis, e il Presidente, 
Fr.  Giovanni Aitollo, OFM, ha affermato 
che “il primo intento è quello di lavorare 
insieme, crescere insieme in diversi am-
biti, diverse tipologie e modalità; scam-
biarci qualche idea e tracciare il cammi-
no nelle nostre Province nell'ambito della 

missione ed evangelizzazione”.

Il Segretariato Nazionale COMPI per la 
Missione e l’Evangelizzazione opera nei 
tre ambiti della pastorale, della missione 
e della carità. Hanno partecipato all’in-
contro 37 frati delle diverse Province 
COMPI.

la presenza franCesCana in Vietnam
FR. JOHN WONG INCONTRA IL NUOVO DEFINITORIO DELLA 
PROVINCIA SAN FRANCESCO

Il 9 febbraio Fr. John Wong, Definitore generale per le Conferenze dell’Asia e 
dell’Oceania, ha incontrato il nuovissimo Definitorio provinciale della Provincia 
San Francesco, in Vietnam. Il Capitolo provinciale, infatti, a cui hanno parteci-

pato l’ex Ministro provinciale Fr. Inhaxiô Nguyên Duy Lam e il Visitatore generale 
Fr. Rufino Lim Han-Wook, si è tenuto ad Ho Chi Minh City e ha eletto come nuovo 
Ministro provinciale Fr. Gioan Thiên Chúa Nguyên Phu'ó'c.

Nello speciale incontro del 9 febbraio, il nuovo governo della Provincia ha affer-
mato il proprio impegno per la Fraternità, la Formazione (con un'enfasi speciale 
sulla formazione dei futuri formatori), la Missione (in Vietnam, Laos, Cambogia e 
all'estero) e al continuo aggiornamento e attuazione del Piano di Sicurezza della 
loro Provincia per la Tutela dei Minori e degli Adulti vulnerabili.

Dal 2019, la Provincia di San Francesco ha avviato 7 nuove comunità missionarie 
locali, la maggior parte delle quali avviate dalla Provincia in risposta agli >>

https://ofm.org/rinnovato-il-segretariato-per-la-missione-e-l-evangelizzazione-della-compi.html
https://ofm.org/la-presenza-francescana-in-vietnam.html
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inviti dei Vescovi locali. Tutti i francescani vivono tra i poveri 
isolati e le comunità etniche minoritarie.

La presenza missionaria a Vinh Chau è iniziata nel 2021, con-
ta 3 frati e copre un tratto di 50 km lungo il sud del delta del 
Mekong; dista 2,5 ore di auto dal convento più vicino, che si 
trova ad An Phuc Can Tho. La maggior parte della popolazione 
della zona è di etnia Khmer e la cultura prevalente è fortemente 
buddista; le persone sono semplici, gentili e molto amichevoli.

La missione principale dei frati a Vinh Chau è stare con la gen-
te. Ci sono circa 250 cattolici nell'intera area e la maggior parte 
di loro sono vietnamiti.

Prima dell'arrivo dei frati, 3 anni fa, non c'erano né sacerdoti, 
né altri religiosi, né una cappella dove pregare. Una famiglia 
cattolica vietnamita che gestisce un piccolo ristorante ha co-
struito una piccola cappella nella loro proprietà, affinché i frati 
possano celebrare la Messa con la gente del posto.

I frati vivono semplicemente in mezzo al popolo di Dio e testi-
moniano il Vangelo con la loro vita di frati minori tra i poveri. 
Oltre a celebrare le messe quotidiane, svolgono servizi pasto-
rali e sociali, impartiscono lezioni di musica a bambini e adulti 
e aiutano gli studenti poveri: il tutto liberamente, con gioia e 
senza discriminazioni.

La Casa dei Servizi Sociali “An Phuc” (“Grazia”), nella periferia 
della città di Can Tho, nel Delta del Mekong, è una comunità 
del convento francescano situato a 160 km a sud-ovest di Sai-
gon (Ho Chi Minh City).  Qui la confraternita è stata fondata 
nel 2013 per servire i pazienti con malattie mentali. Oggi 9 frati 
vivono in questa comunità e servono una struttura residenziale 
di 50 pazienti maschi che fa parte di una Fondazione ammini-
strata dal Vescovo di Can Tho. Il paziente più giovane ha 16 
anni e il più anziano ne ha 60. 

I frati forniscono anche lezioni gratuite agli studenti poveri locali 
e il terreno del convento offre un ambiente sicuro per i giovani 
del quartiere per praticare sport. Inoltre, con il sostegno della 

chiesa locale, i frati gestiscono un piccolo “supermercato” che 
fornisce viveri gratuiti ai poveri.

Questa presenza e missione dei francescani è un’opportuni-
tà per il dialogo interreligioso e l'evangelizzazione attraverso 
il vivere il Vangelo nella vita quotidiana, fatta di servizio umile 
e ospitalità. La maggior parte dei residenti nell’area circostan-
te sono credenti di una religione tradizionale del Vietnam del 
Sud, ma tutti sono molto favorevoli all’opera dei frati, che ri-
conoscono essere al servizio dei “lebbrosi” di oggi nello spirito 
del Poverello di Assisi, che è il patrono della Provincia di San 
Francesco in Vietnam.

Il nuovo Definitorio provinciale è composto da:

• Gioan Thiên Chúa (Giovanni di Dio) Nguyên Phu'ó'c 
(Ministro provinciale)

• Giuse (Giuseppe) Pham Văn Bình (Vicario provinciale)
• Gioan B. (Giovanni Battista) Tr'ân Khăc Du
• Vinh Son (Vincenzo) Tr'ân Đúc Hanh
• Đaminh (Damiano) Pham Văn Đông
• Giuse (Giuseppe) Ngô Ngoc Khanh
• Gioan B. (Giovanni Battista) Đâu Quang Luât 

https://ofm.org/la-presenza-francescana-in-vietnam.html
https://ofm.org/la-presenza-francescana-in-vietnam.html
https://ofm.org/la-presenza-francescana-in-vietnam.html
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feBBraio 2023
IL PUNTO DI FRA MASSIMO

Tra la fine di gennaio e il mese di febbraio ho potuto visi-
tare quattro entità dell’America Latina, due in Brasile e 
due in Colombia, e partecipare a una parte del Capitolo 

di una Provincia del Perù. È stata un’immersione in culture, 
prassi e modi di vivere la vita francescana diversi, molto ricchi, 
in cammino tra luci e ombre. 

Ho potuto apprezzare in Brasile la vitalità e l’esuberanza delle 
persone e anche dei fratelli, molto vicini alla realtà. Nello stesso 
tempo, ho visto come non poche nostre presenze si trovino in 
un punto decisivo di scelta sul come continuare a portare avan-
ti attività e stili di presenze e di azione pastorale e sociale che 
sono chiamate a ripensarsi e a ripartire in questo tempo, con 
un radicamento sempre più carismatico. 

Nello stesso tempo ho riconosciuto il desiderio di non pochi 
frati di vivere la bellezza della vita evangelica di San Francesco 
e di discernere ciò che a questo si oppone, dalle strutture trop-
po grandi, ad attività che lasciano poco tempo e poco respiro, 
a stili comunitari non sempre 
capaci di creare un ambiente 
fraterno e missionario con il 
tono giusto. Nella tensione tra 
questi elementi diversi possia-
mo trovare punti nuovi di cam-
mino verso il futuro.

In Colombia ho potuto cono-
scere meglio la realtà di un 
paese ricco di tante diversità, culturali, linguistiche, etniche, e 
altrettanto ricco di contrasti, tra disuguaglianze sociali molto ac-
centuate, sofferenza di tantissime persone nel popolo più sem-
plice, violenza diffusa in intere zone di questo paese sottratte 
al controllo dello Stato e in mano realtà ben diverse. I nostri 
fratelli sono presenti in diversi di questi fronti, in alcuni dei quali 
rimangono quasi l’unica presenza di Chiesa in contesti difficili. 

Che bella testimonianza di vita francescana vissuta come fra-
telli minori in realtà dure eppure desiderose di speranze di vita! 

In Perù l’incontro e il dialogo con i fratelli mi ha messo a contat-
to con una storia missionaria antica molto viva e con l’urgenza 
di riscoprire oggi quell’ispirazione per rilanciarla. Abbiamo fatto 
qualche passo e accompagniamo il resto del cammino di questi 
fratelli. 

Importante il servizio reso all’educazione in queste Province, 
chiamata a diventare sempre più spazio di evangelizzazione.  

Le drammatiche notizie del terremoto in Siria e Turchia mi han-
no accompagnato, insieme alla vicinanza da lontano ai fratelli 
della Siria. Un’altra pagina dolorosa della storia di oggi che ci 
fa chinare il capo e in tutte le cose cercare con umile preghiera 
la presenza fedele del Signore.

Mi preparo ora a incontrare i ministri provinciali di Europa in-
sieme al Definitorio generale e la domanda che voglio portare 

loro è quella di come vivere 
in questo continente, che si 
trova in un momento molto 
delicato: da una parte di una 
unità raramente conosciuta, 
grazie alla guerra in Ucraina, 
e dall’altra diviso per visioni e 
scelte diverse.

Come Frati Minori, in primo 
luogo, vogliamo imparare ad accogliere come opportunità le 
tante ragioni di crisi che troviamo nel continente, non ultimo 
l’indifferenza religiosa che sembra ridurre radicalmente al pri-
vato l’esperienza di fede. Come essere evangelizzatori in un 
contesto del genere? Come imparare ad incontrare molti sa-
pendo proporre un orizzonte più ampio, più alto, che raccol-
ga e rilanci le attese, pur contraddittorie, dell’uomo di questo 
tempo? Come ricordare all’Europa una memoria cristiana che 
sia generatrice di futuro in questo presente oscuro e apparen-
temente privo di speranza? Come ripensare e ristrutturare nel 
dialogo tra noi la nostra presenza in Europa, aprendoci in modo 
rinnovato all’internazionalità e sapendo scegliere presenze ca-
rismaticamente significative? 

Ecco domande che ci interpellano tutti, non solo in Europa, e 
che in questo Centenario della Regola ci chiedono ancora di 
fare alleanza con quella promessa di vita piena che il Signore 
ci ha fatto attraverso il Vangelo professato e vissuto da Fran-
cesco d’Assisi.

"Come imparare ad inContrare molti 
sapendo proporre un orizzonte più 
ampio, più alto, Che raCColga e rilanCi 

le attese, pur Contraddittorie, dell’uomo 
di questo tempo?"

https://www.ofm.org/il-punto-di-fra-massimo-marzo-2023.html
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fr. massimo e fr. César in ColomBia
VISITA ALLE PROVINCE SANTA FE E SAN PABLO APÓSTOL

Dall’8 al 17 febbraio Fr. Massimo Fusarelli, Ministro generale, e Fr. César Külcamp, Definitore generale per l’America Latina, 
hanno visitato le Province Santa Fe e San Pablo Apóstol, in Colombia. Accompagnati dai rispettivi Ministri provinciali, Fr. 
José Alirio Urbina e Fr. Nelson Tovar, i frati hanno potuto incontrare, parlare, ascoltare e condividere le esperienze con i 

fratelli colombiani.

“Questa visita alle fraternità e alle presenze evangelizzatrici in Colombia è stata molto ben accolta. Sono rimasto colpito dalla 
presenza dei due ministri provinciali e dei fratelli delle due province in tutti i luoghi visitati. Certamente, questo è un fatto storico di 
grande prossimità, che segnerà sempre più questa presenza dell'Ordine in terra colombiana”, ha affermato Fr. César al termine 
degli incontri.

la CronaCa della Visita
A Bogotà, Fr. Massimo e Fr. César, 
sempre accompagnati da Fr. José e Fr. 
Nelson, hanno incontrato novizi, professi 
temporanei, frati e Definitori della Provin-
cia di Santa Fe, provenienti dalle frater-
nità della città stessa e da Ubaté, Tunja, 
Villavicencio e Bucaramanga.

Ad Ibagué (circa 130km a ovest della 
capitale), i frati hanno fatto visita ai no-
vizi e ai frati della Provincia di San Pablo 
Apóstol, dove hanno potuto constatare 
una vita francescana attenta ai poveri, 
all’educazione dei giovani, alla condivi-
sione, alla pastorale, alla tutela dei mino-
ri e degli adulti vulnerabili.

Spostandosi più a ovest, a Santa Rosa 
de Cabal, è stata la volta dell’incontro 
con le fraternità della città e di Palmira, 
Cartago, Manizales e Pereira, e con un 
delegato della fraternità di Santa Marta. 
È stata anche l’occasione per conoscere 
l’OFS e la GiFra, le sorelle Francescane 
Missionarie di Maria e le vivaci comunità 
cristiana della regione.

Il 13 febbraio i 4 frati si sono recati a Ca-
larcá, dove hanno incontrato le sorelle 

Clarisse di Montenegro. Fr. Massimo ha 
presieduto la solenne celebrazione eu-
caristica nella quale suor Ximena dell’A-
more Misericordioso ha emesso i voti 
perpetui. In seguito, dopo essere passati 
dall’eremo di Porciúncula della Provincia 
di San Pablo Apóstol, sono partiti per la 
fraternità Juan Duns Scoto presso il Col-
legio San Luis Rey di Armenia, dove han-
no potuto conoscere la fraternità ospitan-
te e quella dell'Immacolata Concezione.

La visita è proseguita alla Città di Cali 
per incontrare le Fraternità cittadine, la 
Fraternità di Buenaventura, Tuluá e la 
fraternità del Postulato della Provincia di 
San Pablo nel Distretto di Agua Blanca, 
momento preceduto da uno spazio di 
preghiera preparato dalla Fraternità ospi-
tante di San Joaquín de Cali. Il giorno 

successivo, nel quartiere di Agua Blanca 
nella Valle del Cauca, il Ministro generale 
ha presieduto la celebrazione per l’in-
gresso dei postulanti, per poi proseguire 
verso Medellín ed incontrare le fraterni-
tà della città insieme ai postulanti della 
Provincia di Santa Fe. Nella stessa città i 
frati hanno visitato la nuova casa di acco-
glienza per i fratelli più anziani della Pro-
vincia di San Pablo Apóstol, nel quartiere 
di Boston, per poi recarsi presso “La Hon-
da”, una fraternità inserita in uno spazio 
sociale di ampia complessità, dove i frati 
lavorano con i migranti e con persone in 
stato di povertà e vulnerabilità.

La visita in Colombia si è conclusa il 17 
febbraio con i fratelli rettori dell'Universi-
tà di San Buenaventura.

https://www.ofm.org/fr-massimo-e-fr-cesar-in-colombia.html
https://www.ofm.org/fr-massimo-e-fr-cesar-in-colombia.html
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TEMPO FORTE – GENNAIO 2023

Il Tempo Forte di gennaio si è svolto dal 9 al 19 del mese 
e ha avuto luogo presso la Curia generale, in Roma. 
Il Definitorio generale, in apertura delle sessioni di lavoro, ha 

vissuto un tempo di narrazione personale, per approfondire le 
relazioni e condividere le esperienze fatte nel periodo imme-
diatamente precedente al Tempo Forte: visita alla Provincia di 
Lituania del Ministro generale e di fr. Jimmy ZAMMIT, parteci-
pazione all’Asamblea de Navidad in Spagna di fr. Cesare VA-
IANI, visita di Sri Lanka e Turchia di fr. Konrad G. CHOLEWA 
e fr. John WONG, pellegrinaggio nella Valle santa reatina di 
fr. Albert SCHMUCKI e dei frati che si occupano di Tutela dei 
Minori; ha continuato la riflessione sulla revisione del persona-
le dell’Ufficio Comunicazioni e dell’Ufficio Sviluppo della Curia 
generale; ha incontrato fr. Dennis TAYO, Animatore generale 
per le Missioni, per aggiornamenti sulla Fondazione di Papua 
Nuova Guinea; ha redatto la Lettera per la Tutela dei Mino-
ri e degli Adulti Vulnerabili indirizzata a Custodi di Custodie, 
Presidenti di Fondazioni e Guardiani di Case dipendenti dal 
Ministro generale; ha redatto la Lettera per la celebrazione del 
Capitolo delle Stuoie e del Consiglio Plenario dell’Ordine 2025 
indirizzata a tutte le Entità dell’Ordine e, insieme a fr. Juan I. 
ALDANA M., Presidente della Commissione per l’organizzazio-
ne del Capitolo delle Stuoie, ha elaborato le Linee guida per la 
celebrazione del Capitolo delle Stuoie 2023-2025; ha ascoltato 
fr. Roberto BONGIANNI per approfondimenti etici e carismatici 
in materia economica; ha approvato il Budget 2023 presentato 
dell’Economo generale fr. John PUODZIUNAS; ha esaminato 
la situazione generale e il cammino verso l’UNIFRA; ha definito 
alcuni dettagli circa la presenza e la partecipazione all’Assem-
blea dell’UCLAF, dell’UFME e della SLAS; ha discusso sui temi 
dell’Agenda per l’Incontro con i Presidenti delle Conferenze del 
prossimo 15-18 maggio.

Il Definitorio generale:

Ha nominato:
• Fr. Cesare VAIANI, Visitatore generale per la Fraternità 

dei Penitenzieri di “s. Giovanni in Laterano”, in Roma;
• Fr. Guillermo Lancaster Jones Campero, Visitatore gene-

rale per la Provincia dei XII Apostoli, in Perù;
• Fr. Mario WILSON, Delegato generale per la Prov. s. 

Francesco Solano in Perù;
• Fr. Marcello GHIRLANDO, Delegato generale per l’ere-

zione in Provincia della Custodia autonoma “s. Antonio” 
nelle Filippine;

• Fr. Joaquín A. ECHEVERRY HINCAPIÉ, Definitore ge-
nerale, fr. Juan APUMAYTHA, fr. Manuel BUIZA, fr. Abel 
Francisco DOS REMEDIOS, fr. Neil BADILLO, Membri 
della Commissione pastorale educativa dell’Ordine, per 

collaborare con la Segreteria generale per l’Evangelizza-
zione e la Missione.

 
Ha presentato per la nomina da parte della Penitenzieria 
Apostolica:

• Fr. Reynaldo Landazabal Legayada, Penitenziere ordina-
rio per la fraternità “s. Giovanni in Laterano”; 

• Fr. Pierre J. FARRUGIA, Penitenziere straordinario per la 
fraternità “s. Giovanni in Laterano”.

Ha eletto il Governo della Prov. missionaria “S. Francesco 
Solano”, in Perù, nelle persone di:

• Fr. Marco Iván Saravia Orellana, Ministro provinciale,
• Fr. Percy Enrique Barrientos Valdez, Vicario provinciale,
• Fr. Enrique Francisco Diaz Estrada, fr. Marco Antonio 

Huatay Flores, fr. Luis Alberto Sánchez Ccuno, fr. José 
Escurra Mayaute, Definitori provinciali.

 
Delle seguenti Entità, ha ratificato gli Atti delle elezioni 
avvenute: 

In Capitolo:
• Prov. “B.V.M. Regina della Cina”, a Taiwan;
• Prov. “S. Francesco d’Assisi”, in Brasile;
• Prov. “Santo Spirito”, in Australia;
• Prov. “S. Francesco d’Assisi”, in Vietnam.

In Congresso capitolare:
• Prov. “S. Francisco Solano”, in Argentina;
• Prov. “S. Francesco d’Assisi”, in Brasile;
• Cust. aut. “S. Benedetto dell’Amazzonia”, in Brasile.

Fuori Capitolo, di Guardiani:
• Prov. “Immacolata Concezione B.V.M.”, in Brasile: 1;
• Prov. “Immacolata Concezione B.V.M.”, in Polonia: 1;
• Prov. “Santa Fede”, in Colombia: 1;
• Cust. aut. “Ss. Cuore di Gesù”, in Brasile: 1.

 
Ha analizzato le Relazioni a conclusione della Visita canonica 
delle seguenti Entità:

• Prov. “Santo Spirito”, in Australia (Waverley);
• Prov. “S. Tommaso apostolo”, in India (Bangalore);
• Prov. “Verbo incarnato”, in Africa occidentale (Lomè).

Ha ascoltato la Presentazione della Conferenza dell’Ordine:
• SLAN e SLAS, da parte di fr. Konrad G. CHOLEWA;
• ESC, da parte di fr. Jimmy ZAMMIT;
• COMPI e CONFRES, da parte di fr. Cesare VAIANI;
• MESSICO e AMERICA CENTRALE, da parte di fr. Joa- >>
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quín A. ECHEVERRY HINCAPIÉ;
• COTAF, da parte di fr. Albert SCHMUCKI.

Ha preso atto dell’elezione di:
• Fr. Fredy GALVEZ ANGULO a Presidente e fr. Luis Enri-

que SALDANA GUERRA a Vicepresidente della Confe-
renza di MESSICO E AMERICA CENTRALE.

Ha affrontato le seguenti pratiche riguardanti la variazione 
dello stato giuridico: 

• Erezione canonica in Provincia della Custodia autonoma 
“s. Antonio” nelle Filippine;

• Erezione canonica in Custodia autonoma e nomina del 
Governo della Custodia dipendente “s. Antonio” in Singa-
pore, Malesia e Brunei;

• Soppressione di Case dell’Ordine: 9;
• Elevazione di Case filiali a Guardianati: 1;
• Riduzione di Guardianati a Case filiali: 7.

Ha trattato i seguenti casi di separazione dall’Ordine: 
• Indulto di esclaustrazione: 2;
• Indulto di dispensa dai voti solenni: 1;

• Indulto di secolarizzazione ad experimentum: 1;
• Indulto di dispensa dagli oneri dello stato clericale e di 

uscita dall’Ordine: 2;
• Dimissioni ipso facto dall’Ordine: 1.

Ha esaminato:
• Casi di graviora delicta: 1;
• Possibili casi di contra sextum: 2.

Ha trattato altre pratiche di vario genere:
• Trasferimento della Curia provinciale: Prov. “Ss. Nome di 

Gesù”, in Italia: da Palermo ad Acireale (CT);
• Concessione di nuove borse di studio e di obbedienze 

per risiedere presso la Fraternità “Beato Gabriele Alle-
gra”, presso il CISA, in Roma: 2;

• Ha rivisto l’art. 43 §3 degli Statuti peculiari della Visita 
canonica e della Presidenza del Capitolo provinciale 
(Scarica il PDF: Italiano – English – Español – Polski): 
l’entrata in vigore degli stessi, con la promulgazione e la 
dichiarazione della promulgazione da parte del Ministro 
generale, sancisce l’abolizione di tutte le norme inferiori 
(cf. SSPP) che legiferano in merito.

A conclusione, il Definitorio ha verificato l’andamento del Tempo Forte.

Il prossimo Tempo Forte è previsto dal 6 al 17 marzo 2023; si ricorda a tutte le Segreterie delle Entità dell’Ordine di inviare le 
istanze da sottoporre al Definitorio generale entro una settimana dall’inizio dei lavori del Tempo Forte: le istanze pervenute in 
altro momento saranno rinviate al Tempo Forte successivo.

Roma, 2 febbraio 2022
Fr. Antonio M. IACONA, OFM, Segretario generale

"L’ascesi quaresimale è un impegno, sempre animato dalla Grazia, per superare 
le nostre mancanze di fede e le resistenze a seguire Gesù sul cammino della 

croce. Proprio come ciò di cui aveva bisogno Pietro e gli altri discepoli. Per 
approfondire la nostra conoscenza del Maestro, per comprendere e accogliere 
fino in fondo il mistero della salvezza divina, realizzata nel dono totale di sé per 
amore, bisogna lasciarsi condurre da Lui in disparte e in alto, distaccandosi 
dalle mediocrità e dalle vanità. Bisogna mettersi in cammino, un cammino in 
salita, che richiede sforzo, sacrificio e concentrazione, come una escursione in 
montagna. Questi requisiti sono importanti anche per il cammino sinodale che, 
come Chiesa, ci siamo impegnati a realizzare. Ci farà bene riflettere su questa 
relazione che esiste tra l’ascesi quaresimale e l’esperienza sinodale."

Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2023

ASCESI QUARESIMALE, ITINERARIO SINODALE

https://ofm.org/uploads/Statuti%20per%20la%20Visita%20Canonica%20IT%202022.pdf
https://ofm.org/uploads/Statutes%20for%20the%20canonical%20visitation%20EN%202022.pdf
https://ofm.org/uploads/Statuti%20Visita%20Canonica%20ES%202022.pdf
https://ofm.org/uploads/Statuty%20wizytacji%20kanonicznej%20PL%202022.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/20230125-messaggio-quaresima.html


Fraternitas 308

Curia Generale dei Frati Minori
Via di S. Maria Mediatrice, 25 - Roma, Italia - comgen@ofm.org
www.ofm.org

@ofmorg @ofmdotorg @ordo-fratrum-minorum @ofmdotorg@fratrumminorum

Prima professione di 8 frati delle 
Provincie di Santo Antônio e Nossa 
Senhora da Assunção in Brasile

Incontro a Madrid dei frati con meno di 10 
anni di professione e con meno di 55 anni 
d’età

Parrocchia San Isidro Labrador de 
Curuguaty, Diocesi di Ciudad del Este, 
Paraguay

Frati degli Stati Uniti in un ritiro 
interprovinciale nel Franciscan Renewal 
Center, Arizona

Incontro con i novizi di La Verna su 
Giustizia, Pace e Integrità del Creato

MONDO OFM

Ordinazioni diaconali e sacerdotali nella 
Provincia dei santi Francesco e Santiago, 
Messico

MODIFICA DEGLI STATUTI PECULIARI DELLA VISITA CANONICA E 
DELLA PRESIDENZA DEL CAPITOLO PROVINCIALE

Il Definitorio generale ha riveduto gli Statuti peculiari della Vi-
sita canonica e della Presidenza del Capitolo provinciale e ha 
modificato l’art. 43 §3 in modo seguente:

 §3 Per la pubblicazione dei candidati si osservi quanto segue:

1. I nomi dei candidati approvati dal Definitorio generale, se-
condo il numero indicato dagli Statuti particolari, saranno co-
municati al Presidente del Capitolo dalla Segreteria generale 
in ordine alfabetico.

2. Il Presidente del Capitolo comunichi per iscritto alla Provin-
cia i candidati approvati in ordine alfabetico e senza l’indicazio-
ne dei voti ricevuti.

Con il consenso del Definitorio generale, ottenuto nella sessio-
ne del Tempo Forte del 17 dicembre 2022, il Ministro generale 
promulga e dichiara promulgati gli STATUTI PECULIARI DEL-
LA VISITA CANONICA E DELLA PRESIDENZA DEL CAPITO-
LO PROVINCIALE e notifica e comanda che tutto ciò che è in 
essi contenuto sia osservato ed abbia forza di legge a partire 
dal 22 febbraio 2023.

Scarica i PDF: 
• Decreti: Prot. 111712 - Prot. 111893
• Statuti peculiari della Visita Canonica e della Presidenza 

del Capitolo provinciale:  Italiano – English – Español – 
Polski
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