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INCONTRO ANNUALE CON I NUOVI MINISTRI E CUSTODI

Il 27 gennaio 2017, si è concluso l’incontro del
Ministro generale e il suo Definitorio con i nuovi
Ministri provinciali e Custodi. L’incontro, che è durato
due settimane, è stato formativo e informativo. I
temi principali sono stati: Il Servizio dell’autorità, la
formazione per la missione, l’accompagnamento dei
fratelli, il Ministro provinciale e il suo Definitorio, il
documento finale e i mandati del Capitolo generale
2015, e l’economia. Tutti i partecipanti hanno avuto

un dialogo personale con il Ministro generale e hanno
potuto visitare gli Uffici della Curia.
In questa occasione hanno partecipato 37 Ministri e
Custodi dei cinque continenti. Un incontro fraterno per
rispondere alle speranze e alle sfide che l’Ordine deve
affrontare nei tempi moderni. Il modo francescano è
ancora vivo grazie all’impegno di ogni Fratello nelle
Province.
Auguri a tutti nuovi Ministri e Custodi.

I CONGRESSI CONTINENTALI PER I FORMATORI
Notizia del Segretariato
generale per la Formazione
e gli Studi:
In risposta al Capitolo
generale (Decisione n. 3,
nella quale si chiedeva
al Definitorio generale di
promuovere, attraverso
il Segretariato generale
per la Formazione e gli
Studi), l’organizzazione di Congressi Continentali di
Formazione per il presente sessennio, Il Segretariato
generale ha così deciso:
- il primo Congresso Continentale sarà tenuto a
Jakarta (Indonesia) dal 25 giugno al 1 luglio 2017
(SAAOC e EAC);
- il secondo Congresso avrà luogo a Sao Paolo (Brasile)
dal 3 al 9 settembre 2017 per le Conferenze dell’America
Latina (Guadalupana, Bolivariana, Brasilina, Cono Sur);

- 1-7 luglio 2018 per la English speaking Conference (USA);
- 23-29 settembre 2018 per le Conferenze dell’Europa
Ovest (Cotaf, Compi, Confres);
- 30 giugno-6 luglio 2019 per la Conferenza Africana;
- 1-7 settembre 2019 per le due Conferenze dell’Est
Europa (in Polonia)
Sono convocati e chiamati a partecipare a questi
Congressi il Segretario provinciale per la Formazione
e Studi, il Moderatore della Formazione permanente, e
l’Animatore della Cura pastorale delle vocazioni. Sono
tenuti a partecipare tutti i tre frati menzionati dalle
Provincie, due frati dalle Custodie autonome.
I Congressi affronteranno, sotto il profilo
dell’accompagnamento
formativo,
il
tema
fondamentale della formazione permanente, con una
speciale attenzione alla formazione dei guardiani.
All’interno della formazione permanente sarà affrontato
anche il tema (urgente per molte Entità) della Cura
pastorale delle vocazioni.

altre notizie
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Irlanda - La Commissione GPIC
organizza una Conferenza
contro la tratta degli esseri
umani

La
ONG
Dassat
e
la
Commissione di GPIC Irlandese
hanno organizzato un seminario a
Merchant’s Quay, Dublino, lo scorso
29 ottobre 2016 per evidenziare
la situazione del traffico di esseri
umani, con particolare attenzione
al Vietnam e al Kenya. Trentacinque,
tra cui cinque Frati, hanno
partecipato e sono state offerte
delle presentazioni eccellenti. Uno
dei relatori, Séan Cassin OFM, ha
sottolineato il fatto che lo sviluppo
economico stia influenzando
negativamente i villaggi etnici e di
pesca in Vietnam.
Pakistan - I Francescani e
l’armonia interreligiosa

Il 18 dicembre 2016 i
francescani di GPIC del Pakistan,
in collaborazione con il Centro
Risorse Kawish e la Commissione
speciale dell’Ordine per il Dialogo
con l’Islam, hanno organizzato una
“Celebrazione interreligiosa del
Natale”
Fr. Jamil Albert, OFM, membro
della Commissione speciale per
il Dialogo, ha accolto tutti gli
ospiti e ha sottolineato come una
grande gioia sia stata per i Frati
il fatto che gli ospiti musulmani
avessero recitato le preghiere della
sera nella loro cappella. È stato un
vero e proprio segno di armonia
interreligiosa espresso tramite
questa celebrazione del Natale.
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Bangkok - Francescani in
Dialogo col Buddismo

Fr. John Wong, Custode di
Sant’Antonio (Malesia, Singapore
e Brunei), si è trovato nel privilegio
ad essere l’unico prete religioso
cattolico presente al Ritiro
Internazionale del Monachesimo
vicino a Bangkok, impegnato nel
dialogo con 350 monaci e suore
di diverse tradizioni e nazionalità.
Fr. John vi ha partecipato grazie
all’invito della comunità buddista di
Thai Plum Village e con il beneplacito
del Ministro generale Michael
Perry, OFM. I partecipanti si sono
radunati in un borgo di una delle
valli delle colline pedemontane del
parco nazionale di Khaoyai e hanno
condiviso insieme il silenzio, pasti
vegetariani e le sfide a portare la
pace nel nostro mondo lacerato.
Roma - L’eredità di Quaracchi

Nei giorni 10-11 gennaio si è
svolto in Curia Generale il primo
incontro del nuovo Consiglio
direttivo del Collegium Sancti
Bonaventurae – International
Center for Franciscan Studies and
Research. È questo il nome che
si è scelto per il Centro di studi
erede della gloriosa tradizione
di Quaracchi, poi passato a
Grottaferrata e infine a Roma
– S. Isidoro: al latino del nome
tradizionale del Collegio degli
editori di Quaracchi si è unito
l’inglese del sotto-titolo, che
indica la prospettiva futura. Dopo
un anno di progettazione per
la ristrutturazione e il rilancio di

questo centro di studi, il Definitorio
generale ha nominato nello scorso
novembre il Consiglio direttivo
di questo rinnovato Collegium,
che è formato da 4 laici studiosi
del francescanesimo (Jacques
Dalarun, Gerard Pieter Freeman,
John McCafferty e Marianne
Schlosser) e da 4 Frati (Fr. Giuseppe
Buffon, Fr. Johannes Freyer, Fr. John
Puodziunas e Fr. Cesare Vaiani).
Roma – Festa dell’Università e
del Gran Cancelliere

Il 16 gennaio 2017 si è celebrata
la festa dell’Università (PUA) e del
suo Gran Cancelliere, il Ministro
generale dell’OFM Fr. Michael A.
Perry. L’atto accademico, moderato
dal Prof. Stefano Cavalli, OFM, si
è tenuto nell’Aula Magna della
Pontificia Università Antonianum.
Salutati dal Rettore Magnifico,
la Prof.ssa Mary Melone SFA, hanno
preso la parola i Conferenzieri: il Prof.
Riccardo Burigana; il Prof. Placido
Sgroi; la Sig.ra Antje Jackelén,
Arcivescovo luterano di Uppsala,
la quale ha accennato a «Quali
prospettive per l’ecumenismo
dopo la visita del Papa in Svezia?»;
Fr. Michael A. Perry, OFM, nel suo
intervento ha rivolto all’Assemblea
parole conclusive.
Nel
pomeriggio
Gabriele
Riccardo Tordoni, con le musiche
di Paolo Ceccarelli, ha intrattenuto
gli Ascoltatori con lo spettacolo:
«Francesco polvere di Dio».
Israel - Terra Sancta Museum dei
Francescani

altre notizie
I francescani della Custodia di
Terra Santa, in collaborazione con
l’Associazione pro Terra Sancta e lo
Studium Biblicum Franciscanum
stanno lavorando all’allestimento
del “Terra Sancta Museum”, il primo
museo al mondo sulle radici del
cristianesimo e la conservazione
dei Luoghi Santi.
Il museo, che verrà aperto
nel cuore della Città Santa,
sarà composto da tre sezioni:
multimediale, archeologica e
storica.
Sarà
un’esposizione

permanente di reperti archeologici
e opere di straordinaria importanza
storico-artistica, conservati dai
Frati francescani della Custodia
durante i quasi otto secoli in
cui hanno custodito e studiato i
Luoghi Santi.
Scopri di più sul sito del museo:
www.terrasanctamuseum.org
Assisi - I Frati umbri per i
terremotati
Il 21 gennaio, alle ore 21,
presso il Teatro Domus Pacis, S.

Maria degli Angeli, si è tenuto
un “Musical di beneficenza”, a
favore del Monastero S. Chiara di
Camerino, presentato dal “Teatro
Gruppo in Bilico”, con la regia e il
testo teatrale di Giulia Giontella. Il
Musical aveva come titolo: «Come
una carezza. Il viaggio di santa
Camilla Battista da Varano».
Don Marco Gentilucci ha
organizzato un pullman, partito da
Camerino, ha permesso di vivere
un giorno ad Assisi e di partecipare
allo spettacolo teatrale.

La Provincia francescana dei XII Apostoli del Perù si è
riunita in Assemblea annuale a Lima, Perù, dal 9 al 14 gennaio
2017, con la partecipazione di settantadue fratelli di diverse
Fraternità della Provincia per la riflessione e l’elaborazione
di un Piano Ecologico Provinciale di GPIC, aiutati anche da
Fr. Jaime Campos dell’Ufficio GPIC della Curia generale.
In questa settimana di riflessione, guidata dal
Ministro provinciale Fr. Guido Zegarra, c’è stata anche la
presentazione del Dr. Pilar Arroyo, sociologo e analista,
dell’Istituto Bartolomé de las Casas, dei vari aspetti della
realtà sociale ed economica attualmente del Paese.
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Perù - Assemblea Annuale, Provincia XII Apostoli
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Vicenza - Gli alloggi dei Frati pronti ad ospitare famiglie in difficoltà
Il 29 novembre 2016, con una semplice cerimonia svoltasi
nel convento di San Daniele, sono stati inaugurati i quattro
appartamenti che i Frati Minori metteranno a disposizione di
famiglie con difficoltà abitative. Ad impartire la benedizione,
di fronte a un pubblico di religiosi e di cittadini, il vescovo di
Vicenza Beniamino Pizziol, il quale ha lasciato il compito di
illustrare il senso dell’iniziativa a Fr. Mario Favretto, Ministro
provinciale dell’Ordine Francescano. «La povertà e il bisogno
che continuamente riscontriamo nella società - ha detto
il sacerdote - ci hanno provocato ad occuparci dei fratelli più deboli. Proseguiamo il questo modo nel cammino
indicato dal Giubileo della Misericordia che proprio in questi giorni è giunto alla conclusione». Gli appartamenti, che
sono stati da poco ultimati, a partire dal prossimo anno ospiteranno i primi inquilini. (Fonte: IlGiornalediVicenza.it)
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Messico - Una ‘visita’ da parte di un’icona raffigurante Francesco e Chiara
I Frati responsabili degli Uffici GPIC di ciascuna delle Entità della
Conferenza di Nostra Signora di Guadalupe, con l’approvazione dei
loro Ministri e Custodi, hanno preso l’iniziativa di portare a tutte le
Entità della Conferenza l’icona raffigurante san Francesco e santa
Chiara. La visita dell’icona è intesa come un invito a tutti i fratelli
ad adottare le proposte avanzate dal Definitorio generale per
quest’anno, ossia:
- ciascuna Entità elabori e attui un programma ecologico per
le Fraternità locali, in accordo con la decisione 19 del Capitolo
generale;
- in un mondo spesso dominato da conflitti e violenze, ci
sforziamo di essere promotori di pace e non-violenza in tutte le aree
in cui viviamo e lavoriamo.
La visita dell’icona di san Francesco e santa Chiara a ciascuna
delle Entità si concluderà a maggio del 2017, quando, nel ricordo
dell’anniversario dell’arrivo dei Dodici Apostoli Francescani nella
Nuova Spagna (maggio 1524), l’icona raggiungerà il porto di Veracruz
e sarà accolta dai Frati rappresentanti di tutte le Enità della Conferenza.
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Segnalibro Francescano
Robert J. Wicks (ed.),
La Preghiera nella tradizione
cattolica: Un manuale
di Approcci Pratici, Franciscan
Media, Cincinnati 2016, pp 640.
All’interno
della
tradizione
cattolica, ci sono molti modi per
pregare. Questo manuale apre nuove
strade, offrendo una quarantina di
voci importanti su quaranta temi
essenziali per una visione completa di apprendimento,
pratica e dell’insegnamento di tutto ciò che significa
pregare nella tradizione cattolica. All’interno si trovano
anche altri contributi di autori Francescani Richard Rohr,
OFM, Daniel P. Horan, OFM e Leslie J. Hoppe, OFM.

LOUIS ANTOINE DE
PORRENTRUY, La vita autentica
di san Pasquale Baylón.
Patrono dei Congressi e delle
Associazioni Eucaristiche,
Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2016, pp. 290.
Gianluigi Pasquale ha curato
l’edizione italiana, introducendola
con un Saggio, della vita di
san Pasquale Baylón. Uno dei santi più popolari,
restituendolo così alla devozione del Popolo di Dio. La
vita di san Pasquale era stata scritta da Louis Antoine
de Porrentruy in francese, basandosi sui manoscritti
della sua beatificazione e della sua canonizzazione.

Fr. Prisco A. Cajes, OFM (ed.),
Vita di Dialogo Iniziative:
Una Raccolta sulla Missione
e il Dialogo, 2016, pp 466.
Questo libro è una raccolta di
riflessioni teologiche sulle esperienze
di missione e dialogo nel contesto
delle Filippine. La prima Parte
presenta delle riflessioni teoriche e
teologiche sulla missione e il dialogo
dell’editore stesso. La Parte seconda, il cuore del libro,
contiene le storie e le esperienze dei Frati nel dialogo con
i musulmani, le popolazioni indigene, con i poveri e con
il creato. Questa sezione è descritta dallo stesso editore
come il tesoro nascosto sulla missione e il dialogo dove
tutti possono imparare e costruire la propria vita su e per
il dialogo nel futuro. C’è una premessa e un articolo di
Emmanuel Carbajar, CSsR, un sostenitore dei francescani
a Mindanao-Filippine, che ci ricorda che la missione
profetica della Chiesa oggi è quella di impegnare se
stessa nel dialogo.

MICHELE IMPAGNATIELLO,
Quello che ho ve lo dono.
Scritti di fra Michele
Impagnatiello, Edizioni
Porziuncola, Assisi 2016, pp. 291.
Il volume, che riporta gli Scritti
del Impagnatiello (1965-2013),
segue una triplice protettiva:
la vocazione, la missione ed,
infine, la malattia. Non si tratta di
un’autobiografia, ma del racconto di un francescano
alla luce delle vicende che nella vita possono capitare.
Un libro che può essere definito uno strumento di
lavoro scritto non con l’inchiostro, ma con la carne e
con il sangue di uomo di questa età post moderna, di
cui ha condiviso tutto alla luce del Vangelo.

MARIA TERESA CARLONI,
Diario di una mistica nella Terra
del Signore. Viaggio in Terra Santa
1-8 gennaio 1967,
Edizioni Terra Santa,
Milano 2016, pp. 214,
con galleria fotografica 217-224.
L’Autrice di questo semplice e
vivo diario di viaggio va pellegrina
nel Luoghi Santi sei mesi prima della
guerra che vedrà cambiare ancora gli equilibri geopolitici
di quella tormentata regione.
Tra il dramma di una missione da compiere ad ogni
costo per la Chiesa martire e l’amarezza degli impedimenti
burocratici che non lo consentivano, la Terra Santa offre
a Maria Teresa il ristoro alle fonti della fede, in cui tutto
rimettere in umile abbandono al Signore.
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AGENDA MINISTRO GENERALE
Febbraio 2017
1-5:

SUD SUDAN, Juba
Visita fraterna
6-14: KENYA, Nairobi
Incontro del Definitorio generale
con la Conferenza Africana
16-20: ZAMBIA, Lusaka
Visita fraterna al St. Bonaventure
University College
21-26: SUD AFRICA
Visita fraterna
27-28: ROMA
Curia generale

VISITATORE GENERALE
Fr. Caoimhín Ólaoide
Definitore Generale
per la Provincia de S. Giovanni Battista, (USA)
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