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GRATITUDINE E SOGNO
PER LA VITA CAPPUCCINA NEL 2060 E OLTRE …!

(I PARTE)

2 aprile 2016

Frate Francesco e sorella Chiara hanno sognato
la vita fraterna secondo la bellezza del vangelo e
i nostri fratelli e sorelle dell'ordine hanno testimo-
niato questo sogno. Noi apparteniamo a un or-
dine che ha una storia e una tradizione
bellissime. I nostri predecessori erano uomini e
donne che hanno risposto con una fede perfetta-
mente incarnata ai bisogni del loro tempo, apren-
dolo contemporaneamente all'irruzione continua
dello Spirito Santo e alle sue novità. Dobbiamo
dunque continuare a sognare chiedendo l'aiuto
dello Spirito nella preghiera e l'intercessione dei
nostri fratelli e sorelle che hanno testimoniato il
carisma prima di noi.
Tutti noi abbiamo sogni per la vita e per il futuro.
E' importante avere sogni per la nostra vita cap-
puccina per la chiesa e per il mondo. E' giunto il
tempo in cui noi frati dobbiamo sognare e definire
insieme il nostro futuro.

RIMARRA' SOLO GESU', COI SUOI FRATI
Il nostro ministro Fra Mauro ha condiviso i se-
guenti pensieri con noi frati della Curia generale
durante questa pasqua:
"Non dobbiamo avere paura per il futuro della vita
cappuccina in Europa e in altri paesi." Egli par-
lava citando un libro di un biologo Francese
Jean-Guilhem Xerri, nel suo libro À quoi sert un
chrétien ?, che parla del futuro del cristianesimo,
secondo il quale: 'La vita cristiana vissuta qui Eu-
ropa per tanti anni nel passato con tanti privilegi
sta finendo. Una sola cosa rimarrà: Gesù! Il suo
influsso rimarrà'. "La comunità cristiana sarà pic-
cola, forse senza influenza, ma avrà Gesù in sé
e i credenti con lui vivranno una vita nuova. Noi
cappuccini dobbiamo trovare una nuova maniera
di testimoniare e vivere la nostra vita, lasciando
le paure che ci bloccano e andando avanti. Ci
vuole un'apertura, non chiudersi nel pessimi-
smo."
Alcuni di noi portano paura e indifferenza. Certi

Ministri provinciali sono pronti a chiudere con-
venti, alcuni vogliono morire rifiutando aiuto da
altri fratelli, che sarebbero pronti. Altri, infine, la-
sciano l'ordine senza speranza.

In questo contesto, i nostri giovani, venuti all'Or-
dine con entusiasmo, cercano di trovare una
nuova via. Che cosa ci preoccupa oggi? Forse la
mancanza di vocazioni? Forse il bisogno di frati
adeguatamente preparati per affrontare questo
nostro tempo? Ci preoccupano gli abusi e i delitti
dei chierici e dei religiosi? Cosa possiamo fare?

Le nostre risposte possibili!
L'integrazione olistica: Si tratta di un viaggio con-
tinuo in pienezza e santità; un percorso indivi-
duale e collettivo di fede e di fiducia. Gesù ci
invita a viaggiare su una nuova strada d'integra-
zione: rassomigliare a lui nella serenità, nello spi-
rito di contemplazione e nella carità che
s'impegna verso gli altri. La serenità e l'integra-
zione olistica sono possibili soltanto quando uno
guarisce il suo passato, le ferite antiche.

La fraternità: E' triste che alcuni frati non siano
felici e non riescano ad avere un rapporto sano
con gli altri frati perché sono chiusi e non pos-
sono vedere il lato bello della vita. Qualche volta
non riescono a guardare negli occhi con benevo-
lenza i confratelli che vivono con loro. Come il no-
stro ministro diceva, lasciando la paura dobbiamo
impegnarci nella realtà quotidiana, ispirando i no-
stri giovani con la vita fraterna che conferma la
nostra speranza: 'vivere insieme nel nome di
Gesù è una benedizione!' E' necessario pure
dare spazio ai nostri giovani per crescere inco-
raggiandoli con la nostra gioia, generosità e af-
fettuosa fraternità.

Collaborazione con gli altri:
La collaborazione è un dono e una speranza,
come la fraternità. Il nostro Ordine sta già pro-
muovendo la collaborazione tra frati di diversi
paesi, altri religiosi e anche laici. E' importante
prepararci bene per queste nuove forme di colla-
borazione, che ci stimolano a rinnovare la capa-
cità di accoglienza. E' fondamentale anche
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Cari Confratelli, è Pasqua!

Io ho la gioia di rivolgervi qualche parola. Anche questo anno
Pasqua la viviamo in un mondo segnato da molta violenza. I
fatti di Bruxelles, lo scorso anno i fatti di Parigi, ci sono atten-
tati, ci sono morti, c'è molta violenza in tutto il mondo. La
Croce è presente, e molto presente. È tanto presente che
qualcuno è quasi portato a pensare, che non ci sia più luce,
che c'è solo disperazione. La Pasqua viene a dirci, che quando la sofferenza è accolta con
amore, quando si da la vita, spunta una luce nuova. Voi sapete, che le donne ricevettero
dagli angeli l'annuncio da portare discepoli, di andare in Galilea. Perché in Galilea Gesù gli
avrebbe preceduti. Io mi auguro, che per ciascuno di noi ci sia una Galilea. Una Galilea fiorita,
una Galilea primaverile per incontrare Gesù vivo e risorto. Per trovare la forza di continuare
il nostro cammino di vita con questa serenità, con molta pace nel cuore, non lasciandoci ab-
battere per la violenza che c'è, ma continuando proporre l'amore. E con questo io ti augura,
caro Fratello, una buona e santa Pasqua!

fra Mauro Jöhri
Ministro Generale dei Frati Minori Cappuccini

Pasqua 2016
Per visualizzare il video degli auguri di Pasqua del Ministro Generale visitate il link: 
https://www.youtube.com/watch?v=PbjvT3tAm8Q

chiarire i nostri progetti e avere una visione glo-
bale e determinata per la missione francescana
in questo nostro tempo. La collaborazione è una
strategia necessaria per avere una visione otti-
mista e un impegno flessibile e dinamico per la
testimonianza cappuccina oggi.

Aggiornamento per ispirare: La sfida per tutti noi
è aggiornare la nostra visione (e renderla glo-
bale),l'idea teologica e la comprensione della fra-
ternità. L'aggiornamento ci farà più ricchi, a
causa della nuova saggezza acquisita nella gra-
zia e nella contemplazione. Chi non ha la sa-
pienza e la grazia di Gesù nel suo cuore,
illuminato dalla contemplazione nel silenzio, non
può infiammare gli altri. Ci vuole un linguaggio
universale, nuovo e flessibile che possa attirare;
ci vuole un approfondimento della spiritualità cri-
stiana/francescana con la testimonianza della
vita; ci vuole un'umanità di base ben formata.
Cari fratelli, cominciamo a sognare con San
Francesco, per rendere questo mondo una fra-
ternità di pace e vita!

Motivazione e formazione permanente: Alcuni
frati impegnati nell'animazione dell'intera provin-
cia, come pure i guardiani di fraternità, lamentano
spesso che i frati non vivono bene e sono di-

stanti, chiusi nel loro individualismo. Questi fra-
telli, tuttavia, hanno forse dimenticato l'aiuto e la
motivazione che possono venire ai loro frati dalla
formazione permanente. Sottovalutano l'impor-
tanza della formazione permanente e della ne-
cessità che continui tutta la vita. Tutti noi abbiamo
bisogno d'ispirazione, che può venire dai corsi di
formazione permanente, di aggiornamento e so-
prattutto dalla vicinanza ai bisognosi delle perife-
rie umane. I ministri provinciali possono ispirare i
frati della provincia attraverso questi corsi e ini-
ziative dell'ordine che ci riportano, infine, al testa-
mento spirituale di Francesco, alla sua
universalità, al nostro impegno di fedeltà. So-
gnare di nuovo ci stimola ad avere una visione
globale, superando i limiti del provincialismo per
il benessere dell'Ordine, per la Chiesa e per il
mondo.

Che cosa pensate, cari fratelli ...? Quali sono i
vostri sogni ...? Condividete con noi la vostra idea
e la vostra visione.

Scritto da  Charles Alphonse
Pubblicato in Segretariato Generale della 
Formazione (ofmcap.org)
Continua...
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APPUNTAMENTI CIMP CAP

9 aprile 2016. (ROMA – VIA VENETO) – Consiglio
di Presidenza  CIMP Cap. 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Fran-
cesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segre-
tario@fraticappuccini.it 

30 aprile 2016. (VIA VENETO) – Giornata di spiri-
tualità per i Fratelli Laici Italiani organizzata dalla
CIMP Cap in occasione dei cinquecento anni dalla
nascita di S. Felice. 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr.
Gianfranco Palmisani cell. 335 354799
cimpcap.segretario@fraticappuccini.it

9-10 maggio 2016. (SAN GIOVANNI ROTONDO)
– Incontro di zona Sud Italia. 
Info fr. Giordano Ferri cell. 348 2855610 frategior-
dano@gmail.com 

20-22 maggio 2016. (Roma-Via Veneto) - Conve-
gno su S. Felice organizzato dalla Provincia Ro-
mana. 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr.
Gianfranco Palmisani cell. 335 354799
cimpcap.segretario@frati cappuccini.it

8-11 giugno 2016. (LIGURIA) – 137ª Assemblea
CIMP Cap. 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Fran-
cesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segre-
tario@fraticappuccini.it

22-27 agosto 2016. (LEONESSA)  – Segretariato
Fraternità Formazione – XVI Convoc. Fraterna
naz.le per Postnovizi, Studenti e Formatori. 
Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327
fra.claudio@cappuccini piemonte

APPUNTAMENTIINTERFRANCESCANI

13-17 marzo 2017. – XLI Assemblea Unione Fa-
miglie Francescane d’Italia. 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Fran-
cesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segre-
tario@frati cappuccini.it

CAPITOLI PROVINCIALI

4 aprile. Capitolo della Provincia di Messina
11 aprile. Capitolo della Provincia delle Marche
18 aprile. Capitolo della Provincia di Toscana
25 aprile. Capitolo della Provincia della Sardegna
16 maggio. Capitolo della Provincia dell’Umbria
23 maggio. Capitolo della Provincia dell’Abruzzo
30 maggio. Capitolo della Provincia di Siracusa

16 aprile ore 9.30 presso il convento di San
Bernardino conferenza di Padre Maranesi,
"La misericordia e le "Ammonizioni" di san
Francesco. La bellezza di un progetto e la fa-
tica di una verifica". L’incontro si conclude
con il pranzo.

Entro il 10 maggio va consegnato compi-
lato( anche via mail) il questionario - Questio-
nario Ratio Formationis Ordinis - che trovate
allegato a questo numero delle Infos

20 giugno, Giubileo della Provincia 
Giornata del Giubileo al Santuario della
Madonna della Misericordia in Savona
h. 10 accoglienza
h.10,15 catechesi di don Claudio Doglio. Se-
guiranno confessioni e Santa Messa. Pranzo
al convento dei frati di Savona

NOTIZIE E CALENDARIO DELLA PROVINCIA

C. I. M. P. Cap. 
Associazione di Promozione Sociale e Culturale  di Assistenza e Beneficenza

INFOCAP
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VISITA PASTORALE DEL MINISTRO GENERALE
DAL 2 AL 14 MAGGIO 2016

Ricordiamo il programma:

LUNEDÌ 2 MAGGIO
Arrivo, sistemazione al Padre Santo e riunione
con il Consiglio.

MARTEDÌ 3 MAGGIO
Il Ministro Generale
visita i frati a San Bernardino
fr. Raffaele Della Torre 
visita i frati a Sanremo

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO
Il Ministro Generale 
continua la visita a San Bernardino
fr. Raffaele Della Torre
visita i frati a Porto Maurizio

GIOVEDÌ 5 MAGGIO
Il Ministro Generale
continua la visita a San Bernardino
fr. Raffaele Della Torre
visita i frati ad Alassio

VENERDÌ 6 MAGGIO
Il Ministro Generale 
visita i frati a San Barnaba
fr. Raffaele Della Torre 
visita i frati a Loano

SABATO 7 MAGGIO
Il Ministro Generale 
sarà a Padova
fr. Raffaele Della Torre 
visita i frati a Savona

DOMENICA 8 MAGGIO
RIPOSO

LUNEDÌ 9 MAGGIO
Il Ministro Generale
visita ai frati al Padre Santo
fr. Raffaele Della Torre 
visita i frati a San Martino

MARTEDÌ 10 MAGGIO
Il Ministro Generale
visita i frati a Chiavari
fr. Raffaele Della Torre 
visita i frati a Santa Margherita Ligure

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO
incontro con i frati ospiti.
Appuntamento ore 10.00 a S. Margherita Ligure

GIOVEDÌ 12 MAGGIO
Il Ministro Generale
visita le Clarisse Cappuccine
Ore 11.00 Ministro Generale e fr. Raffaele Della
Torre incontro con i formandi a San Barnaba

VENERDÌ 13 MAGGIO
ASSEMBLEA PLENARIA A PARTIRE
DALLE ORE 10.00 A SAN BERNARDINO

SABATO 14 MAGGIO
mattino incontro con il Consiglio e rientro a
Roma in serata

NB.: Il programma potrebbe subire piccoli cam-
biamenti sugli orari che cercheremo di comuni-
carvi tempestivamente.
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PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...
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FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO
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FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO
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PARROCCHIA OSPEDALE G. GASLINI
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CALENDARIO RITIRI SPIRITUALI
A MONTEROSSO 2016  

WWW.CONVENTOMONTEROSSO.IT

TUTTI ABBIAMO BISOGNO DI UN ABBRACCIO
DI MISERICORDIA

14-15 MAGGIO 
Quando indignato, orgoglioso, offeso resto sulla
porta e non entro a condividere la gioia del perdono
P. VITTORIO CASALINO

11-12 GIUGNO    
Storia di un ricco e di un pitocco: la misericordia
sarebbe vuota senza la giustizia
DON ANDREA LOMBARDI

17-18 SETTEMBRE 
Il quadro e la cornice: cosa ci vedo? umile stu-
pore o presunzione ? 
P.FRANCESCO CALLONI

15-16 OTTOBRE  
Cerco di vedere Gesù. Nell'ora della perdizine
mi dona salvezza. Il solito pregiudizio dei ben-
pensanti 
P. DINO FRANCHETTO

12-13 NOVEMBRE 
Il buon ladrone: ha rubato anche il paradiso.
Unico santo canonizzato in diretta da Gesù 
P. GIAMPIERO GAMBARO

3-4 DICEMBRE
La danza del Magnificat di Maria : autentica
maestra e madre di misericordia 
SORELLE CLARISSE, MONASTERO DI LEIVI 

CONVENTO DI MONTEROSSO

MUSEO BENI CLUTURALI CAPPUCCINI
IN COLLABORAZIONE CON CINEMA CAPPUCCINI

Cinema Cappuccini.

90 anni insieme... 

Ha inaugurato venerdì 8
aprile alle ore 18.00 la mo-
stra nata in occasione del
90° anniversario del Ci-
nema Cappuccini:  “Ci-
nema Cappuccini, 90
insieme...”.
Orari di apertura: dal

martedì alla domenica dalle 15.00 alle 18.30.
Il giovedì anche al mattino dalle 10.00 alle
13.00.
È disponibile anche un video documentario (du-
rata 20 min.) realizzato per presentare i 90 anni
di storia del Cinema Cappuccini. Per chi ne vo-
lesse copia può richiederla direttamente al
Museo (010.8592759 info@bccgenova.org)
Tutte le informazioni sul sito www.bccgenova.it

Domenica 17 aprile ore 16.00 proiezione di “Fra-
tello Sole” film muto del 1918 proiettato al Ci-
nema Cappuccini nel 1926.
La proiezione sarà accompagnata dal Gruppo
vocale e strumentale “Antares” dei Cappuccini di
Chiavari. (durato ca. 1 ora)

http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/04/1
3/news/la_sala_del_padre_santo_nata_come
_parrocchiale_e_oggi_un_riferimento_per_ap
passionati-137484099/


