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I CAPPUCCINI IN EUROPA:
IL SOGNO DELLA FRATERNITÀ

SUSSIDIO PER IL CAPITOLO LOCALE
DELLE FRATERNITÀ EUROPEE
IN VISTA DELL’INCONTRO DI
CZĘSTOCHOWA (11-16 OTTOBRE 2021)

INTRODUZIONE
Dall’11 al 16 ottobre 2021 a Częstochowa è previsto l’incontro dei Ministri provinciali, Custodi e
Delegati del continente europeo per progettare insieme il nostro futuro. Affinché questo momento
sia fruttuoso, desideriamo che tutte le Fraternità, sin d’ora, accompagnano e preparano con la
preghiera e la riflessione la preparazione e lo svolgimento.
Questo sussidio serve per celebrare un Capitolo locale in ogni nostra Fraternità. Contando sulla
fraterna e attiva partecipazione di tutti i fratelli, ci auguriamo che ogni singola Fraternità invii, per
iscritto, il frutto della propria condivisione ai rispettivi Ministri/Custodi/Delegati entro il 15 giugno.
La sintesi delle varie riflessioni, saranno ulteriormente sintetizzati, proposti e inviati alla segreteria
della nostra Commissione (europa2021@ofmcap.org).
Prendendo spunto dalla Lettera del Ministro generale (Prot. N. 00844/20), Lettera a tutti i frati
dell’Europa, si desidera soffermare l’attenzione sui punti essenziali che saranno discussi
all’incontro di Częstochowa.
PREGHIERA INIZIALE AL CAPITOLO
Insieme

Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo,
qui e in tutte le chiese del mondo e ti benediciamo
perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
Un frate
Dagli Atti degli Apostoli 4,32-33
La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno
diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande
forza gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano
di grande simpatia.
Insieme
Santo, santo, santo il Signore Dio onnipotente,
che è, che era e che verrà;
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Tu sei degno, Signore Dio nostro,
di ricevere la lode, la gloria
e l'onore e la benedizione;
E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
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Degno è l'Agnello, che è stato immolato
di ricevere potenza e divinità,
sapienza e fortezza,
onore e gloria e benedizione;
E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo;
E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli (San Francesco, Lodi per ogni ora)
Un frate
Dalla sesta Ammonizione di san Francesco d’Assisi
Guardiamo con attenzione, fratelli tutti, il buon pastore che per salvare le
sue pecore (Cfr. Gv 10,11; Eb 12,2) sostenne la passione della croce. Le
pecore del Signore l’hanno seguito nella tribolazione e persecuzione (Cfr.
Gv 10,4), nell’ignominia e nella fame (Cfr. Rm 8,35), nella infermità e
nella tentazione e in altre simili cose; e ne hanno ricevuto in cambio dal
Signore la vita eterna. Perciò è grande vergogna per noi servi di Dio, che i
santi abbiano compiuto queste opere e noi vogliamo ricevere gloria e
onore con il semplice raccontarle!
Padre nostro…
CONDIVISIONE…
L’organizzazione strutturale-giuridica comprende la capacità di vivere ciò con spirito di fede e di
minorità, come inteso da san Francesco e dalla tradizione cappuccina. Ciò significa entrare nella
logica più evangelica. Se sapremo adottare questo stile evangelico-minore, saremo più predisposti a
vivere, nello spirito fraterno, ogni genere di collaborazione e di riorganizzazione.
Pertanto, il futuro dell’Ordine non dipenderà né dalle nostre sole forze né dalla capacità di
sopravvivenza, quanto dall’annuncio evangelico fatto di testimonianza fraterna e minoritica.
a. Quali pensi siano i problemi e le sfide più importanti per i cappuccini in Europa? E quelli
più urgenti?
b. Quali ritieni siano le decisioni da prendere per mantenere la fedeltà al nostro carisma in
Europa?
1. LA NECESSITÀ DI AGGIORNARE IL DISEGNO ‘STRUTTURALE’ DELL’EUROPA
E’ un tema sul quale si è già espresso il Capitolo Generale, e al quale intendiamo dare corso1:
l’Europa è oggi suddivisa in quattro Conferenze: CIC (conferenza iberica): tre province, in costante
riduzione numerica; CIMPCAP (conferenza italiana): diciassette province, con prevista ulteriore
riduzione; CENOC (conferenza Europa nord occidentale): sette province e due delegazioni, in
rapida diminuzione; CECOC (conferenza Europa centrale-orientale): sei province, tre custodie,
quattro delegazioni più alcune presenze); insieme a queste vogliamo coinvolgere anche la
Conferenza ASMEN (conferenza mediterranea nord-est): tre custodie, due delegazioni e una
presenza. La semplice osservazione serena e oggettiva dei dati, delle consistenti variazioni avvenute
1

Cfr Ringraziamo il Signore, n. 20 s.
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negli ultimi decenni e di quelle che si possono ragionevolmente prospettare per il futuro, impone di
pensare ad un aggiornamento che ‘alleggerisca’ le strutture, pensate per ben altre situazioni, per
costituire Conferenze effettivamente capaci di svolgere il ruolo che le Costituzioni loro
attribuiscono. Insieme alle Conferenze dobbiamo pensare anche alle modalità migliori per riformare
le Circoscrizioni che non hanno o perderanno in breve i requisiti vitali per essere tali (R. GENUIN,
Lettera ai frati dell’Europa, 4.1).
a. Oltre ad essere un frate cappuccino della tua particolare circoscrizione riesci a pensarti come
frate cappuccino europeo? Ti senti un frate dentro l’Europa aperto ad altre nazioni? Senti il
problema vocazionale in Europa o pensi solo alla tua Provincia?
b. Questa preoccupazione del Ministro generale in che modo riguarda la vostra Circoscrizione
(Provincia/Custodia/Delegazione)?
c. Quale proposta avanzereste per una più efficacia presenza dell’Ordine?
d. Gli ultimi Capitoli generali hanno richiamato l’importanza di riorganizzare le Conferenze.
Quali proposte fate per rendere più efficaci queste strutture di animazione?
2. LA FORMAZIONE
Il primo obiettivo della nostra Ratio Formationis è quello di rafforzare la nostra identità
carismatica nel pluralismo culturale. La bontà e la gratuità sono il cuore del nostro carisma.
Dobbiamo privilegiare i modelli formativi che più ci aiutano a contemplare Dio come il Sommo
Bene, a sperimentare in noi stessi la Sua bontà, ad essere grati per il bene che Egli compie
attraverso i nostri fratelli, e ad impegnare la nostra vita per la sua promozione e diffusione dello
stesso Bene. Questo è ciò che ci distingue come francescani cappuccini nella Chiesa.
L'Europa sta cambiando e con essa i nostri stili di vita e le nostre presenze. È sano e
necessario mantenere una saggia tensione tra identità e appartenenza. Tuttavia, a volte abbiamo
perso l'equilibrio e abbiamo costruito un'identità cappuccina con un senso di appartenenza più
legato alle tradizioni e alla cultura delle nostre province religiose che ai nostri autentici valori
carismatici. Il provincialismo, un tempo necessario, ora deve essere superato! Perché la nostra
identità si sente così minacciata e disorientata di fronte ai processi di ristrutturazione o unificazione
delle province?
Senza formazione non c'è futuro. C'è ancora tempo. È il momento giusto per aggiornare le
nostre strutture formative, per qualificare la formazione dei formatori, per migliorare gli stili di
discernimento e di accompagnamento dei nostri candidati, per trasmettere con più passione i nostri
valori carismatici. Questo è possibile solo se ci apriamo, da un lato, alla collaborazione tra le nostre
circoscrizioni europee e, dall'altro, all'interculturalità, cioè, all'accettazione sincera dei diversi modi
di vivere il carisma cappuccino in altri continenti e culture non occidentali (RF 302-304).
Ascoltiamo insieme in fraternità il sussurro di Dio e i bisogni del nostro mondo! (J.REY,
Vino nuovi per otri nuovi. Le vie della collaborazione nel vecchio Continente, Segretariato generale
OFMCap Formazione)
a. Conosci la nuova Ratio formationis del nostro Ordine? Nella tua circoscrizione è stata
oggetto di riflessione/di studio?
b. La tua circoscrizione pratica la formazione iniziale in collaborazione? E se sì, quali ne sono
i pregi da mantenere e quali le problematiche da risolvere?
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c. Quali prospettive suggerisci per il futuro della formazione permanente, specie per crescere
nella comune appartenenza all’Ordine in Europa?
3. PROGETTO SAN LORENZO DA BRINDISI
Di fronte alla drastica diminuzione delle vocazioni e la progressiva chiusura di conventi e
presenze cappuccine in vari paesi europei, da più parti ci siamo chiesti come rimediarvi.
In un primo tempo si è cercato una soluzione facilitando la venuta di frati da altri continenti.
È così nata la “Solidarietà fraterna fra Circoscrizioni”. Un buon numero di frati è venuto da lontano
e si è inserito in diverse fraternità europee. Tuttavia ci si è resi conto in breve che non si trattava
unicamente di sostituire i frati locali, di prendere il loro posto, ma di fare del nuovo.
A fronte della diminuzione delle nostre presenze nell’Europa Occidentale ci siamo chiesti se
vogliamo assistere a questa progressiva diminuzione passivamente, rassegnati ad un destino
implacabile, oppure, se pure in modo modesto ma deciso, non sia il caso di intraprendere qualcosa
per rinnovare la fiamma del nostro carisma. Rinnovarci ponendo al centro della nostra vita la
dimensione fraterna: nella vita di preghiera, nel lavoro e nell’apostolato. Per creare fraternità che
realizzino questo è richiesta la disponibilità e l’impegno non solo dei fratelli venuti da altri
continenti, devono muoversi anche i frati europei, specialmente i più giovani. Vanno costituite delle
fraternità internazionali, fraternità il cui al centro sia costituto dalla comunione di vita. Aperte ad
accogliere chi desidera partecipare alla nostra preghiera. Per diventare centri che irradiano una
spiritualità fatta di semplicità e coerenza di vita.
Ci saranno sempre meno presenze cappuccine, ma contemporaneamente sorge una rete di
fraternità composte da frati di varia provenienza, capaci di rinnovare il volto della nostra presenza
in Europa. È già il caso a Clermont Ferrand e Lourdes in Francia, Antwerpen in Belgio, Leon in
Spagna, Spello e Celle di Cortona in Italia.
Nel frattempo i nostri confratelli latino americani si sono resi conto che il processo di
secolarizzazione sta toccando anche i loro paesi. E così anche loro si stanno orientando verso la
costituzione di fraternità composte da frati di varia provenienza, ponendo al centro l’attenzione alla
vita fraterna. È in atto un processo di sensibilizzazione in questo senso, convinti che non mancherà
di dare i suoi frutti. Ora questo allargamento del progetto ha richiesto che si trovasse anche un nome
adeguato e si è scelto di parlare non più di “Progetto Europa”, bensì di “Progetto San Lorenzo da
Brindisi” (M. JÖHRI, Proposta di rinnovamento per le fraternità in Europa).
a. Siete a conoscenza del Progetto san Lorenzo da Brindisi che l’Ordine promuove già da
diversi anni (potete consultare https://europa2021.ofmcap.org)
b. Le Fraternità del Progetto san Lorenzo, così come tante altre che vivono secondo questo
stile, possano essere uno strumento utile per le vostre Circoscrizioni?
c. Siete convinti dell’impegno che in primo luogo gli stessi Cappuccini europei devono
assumere per ravvivare la fiamma del proprio carisma in Europa attraverso le fraternità san
Lorenzo e altre particolari iniziative?
d. Siete a conoscenza, nella vostra Circoscrizione oppure in qualche Circoscrizione europea, di
una realtà che si ispiri o che viva secondo il Progetto san Lorenzo dedicandosi ad una
specifica attività?
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4. VARIE ED EVENTUALI PROPOSTE
a. Quali proposte presentate per animare la fraternità cappuccina in Europa?
b. Quali suggerimenti proponete per l’incontro dei Ministri/Custodi/Delegati a Częstochowa?
PREGHIERA A CONCLUSIONE DEL CAPITOLO LOCALE
Vergine Immacolata,
Regina dei consacrati, ti supplichiamo:
rivolgi a noi i tuoi occhi di Madre.
Tu che, nel continente europeo,
nei secoli passati come ai giorni nostri,
hai voluto manifestare la tua materna presenza in molti modi,
accompagna anche oggi, ti preghiamo,
noi Frati Cappuccini d’Europa
in uno slancio di rinnovata missionarietà,
secondo lo stile di Francesco d’Assisi,
tuo devotissimo figlio.
Vergine fatta Chiesa,
donaci di essere testimoni del tuo Figlio Gesù,
ravvivando la fiamma del nostro carisma:
fedeli alla nostra vocazione,
profeti del Regno che viene,
affinché l’Europa ritrovi la gioia del vangelo
e la letizia riservata ai tuoi fedeli.
Regina dell’Ordine francescano, prega per noi! Amen.

____________________________

