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L’esperienza di Francesco di Assisi, come 
quella di altri riformatori religiosi, ha 

raggiunto vertici tali da offrire spazio a mol-
teplici, feconde espressioni attraverso le quali 
è stato possibile rivivere in modo autentico, 
anche se per settori, il carisma del fonda-
tore. In particolare nel francescanesimo, fi n 
dal suo inizio, si sono moltiplicati i tentativi 
per trovare una forma di vita conforme il più 
possibile all’ideale del fondatore. I problemi 
erano sorti già durante la vita di Francesco di 
Assisi, e subito dopo si erano ampliati a di-
smisura. Ci troviamo così, alla fi ne dei primi 
tre secoli dalla morte del Santo di Assisi, 
con un primo Ordine francescano, quello dei 
Frati, già strutturato in tre rami autonomi e 
gerarchicamente costituiti: i Conventuali, gli
Osservanti e i Cappuccini.
I Cappuccini nascono nel 1528 dal “ramo” 

degli Osservanti, a seguito di uno dei tanti 
movimenti di riforma del tempo. Il movi-
mento iniziò col frate osservante marchi-
giano Matteo da Bascio (1495 circa - 1552) 
e proseguì successivamente con i due fratelli 
Ludovico e Raffaele da Fossombrone. Senza 
entrare nei dettagli di una storia complessa 
e, per tanti versi, anche drammatica, basti 
ricordare che la riforma cappuccina riuscì 
a passare dallo stadio embrionale a quello 
di Ordine religioso vivo e fi orente, da una 
parte per la sincerità e il vigore dell’ansia di 
autenticità francescana dei primi pionieri, e 
dall’altra per la stima e l’affetto immediati 
con cui il popolo ed alcune personalità di ri-
lievo, tra cui in primissimo luogo la duchessa 
di Camerino Caterina Cybo, nipote del Papa 
Clemente VII, hanno circondato e protetto i 
primi frati Cappuccini.

CRESCITA DEI CAPPUCCINI NEI PRIMI 90 ANNI
Anno Province Conventi Frati
1529 4 30 ca.
1536 12 700 ca.
1550 15 ca. 2.500 ca.
1575 18 3.300 ca.
1599 30 689 7.868
1605 34 757 9.595
1618 40 1030 14.846

Con la bolla Religionis zelus di Clemente 
VII del 3 Luglio 1528, nasce uffi cial-

mente l’Ordine dei Frati Minori Cappuc-
cini, terzo ramo del grande albero maschile 
fondato da san Francesco. Da questo mo-
mento l’Ordine cappuccino comincia a cre-
scere in maniera esponenziale; basti pensare 
che già a due anni e mezzo dalla Religionis
zelus, solo nella regione delle Marche, si 
contano ben nove eremi (vedi specchietto 
in basso).
Una crescita così rapida fa pensare che la 
riforma cappuccina sia stata dettata da un 
bisogno di autenticità, più che di originalità. 
I Cappuccini si presentavano con barba, 
saio, cappuccio alquanto lungo e sandali (o 
scalzi). D’inverno portavano anche un ru-
vido mantello. La novità nell’abbigliamento 
era lo strano cappuccio, che il popolo indi-
viduò immediatamente per soprannominarli 
Cappuccini. Man mano che crescevano di 
numero erigevano i loro piccoli conventi 
(praticamente eremi) in luoghi appartati. 
Li costruivano non troppo vicini ai centri 
abitati, per poter condurre una vita di pre-
ghiera e di silenzio; né troppo lontani, per 
essere pronti ad intervenire in ogni neces-
sità o richiamo della gente. Conducevano 

una vita poverissima, sostenuti dalle offerte 
del popolo. In cambio offrivano apostolato, 
assistenza religiosa e caritativa in ogni cir-
costanza, specialmente nelle calamità natu-
rali e nelle frequentissime pestilenze di quei 
tempi. Il loro eroismo, dimostrato in queste 
circostanze, divenne ben presto proverbiale. 
Molti di loro, incuranti di qualsiasi pericolo, 
vi lasciarono la vita. In seguito a tante testi-
monianze di altruismo e di coraggio, comin-
ciarono ad essere chiamati dappertutto: il 
popolo, le amministrazioni cittadine, tutti li 
volevano, tutti li richiedevano. Molto spesso 
persone facoltose, o i municipi stessi, offri-
vano il terreno per costruire chiesina e con-
vento, o addirittura li costruivano essi stessi 
e li offrivano ai Cappuccini, pur di averli 
nella propria circoscrizione. Così l’Ordine 
crebbe ad un ritmo vertiginoso. Nati nel 
1528 a Camerino e dintorni, nelle Marche, 
nel breve giro di 45 anni (1574), erano già 
presenti in tutta l’Italia, in 18 circoscrizioni 
(o province), con circa 300 conventi e 3.300 
frati. Nel 1574, dopo una serie di divieti, 
passarono in Francia; nel 1578 li troviamo 
in Spagna, nel 1581 in Svizzera, nel 1585 in 
Belgio, nel 1599 in Austria e Boemia, e poi 
in tutto il resto d’Europa.

✹ Non permettere che le tue paure pren-
dano il posto dei tuoi sogni (Sergio 
Bambarén)

✹ A chi straordinariamente confi da, Dio 
straordinariamente provvede (Santa Te-
resa di Gesù)

✹ Per sfidare Dio, l’uomo gonfi a il pro-
prio vuoto (Nicolás Gómez Dávila)

✹ La curiosità è figlia dell’ignoranza e 
madre del sapere (Leonardo da Vinci)

✹ La memoria è quella facoltà che per-
mette di dimenticare ciò che non serve 
(Anonimo)

✹ Sii quello che puoi, non quello che vor-
resti: l’ottimo è nemico del bene (Ano-
nimo)

✹ L’ombrello è tuo, ma la pioggia è di 
tutti (Proverbio indiano)

✹ Se un fuoco non produce un altro fuoco, 
si è acceso invano (Anonimo)

            Carissimi amici.
          Anche quest’anno ritorna puntuale il Calendario di Frate Indovino a 

seminare un po’ di gioia, di ottimismo, di speranza, in questo nostro mondo 
di oggi che, non so il perché, sembra si sia fatto tanto complicato.

Cominciamo dalla prima notizia, che è bellissima: FRATE INDOVINO 
COMPIE 70 ANNI! e, mi dicono, portati anche bene. Ringrazio il Signore, 
insieme a Voi, cari Lettori, che ci siete rimasti “fedeli”… negli anni. Mi fa 
piacere presentarvi questo Calendario del settantesimo, perché mi dà l’oc-
casione di parlare dei Cappuccini. E c’è una ragione. La gente, infatti, 
molto spesso si domanda (e ci domanda): «Ma chi c’è dietro il Calendario 
di Frate Indovino?». Chi è che lo fa, che lo cura, che ne garantisce il ri-
torno puntuale ogni anno nelle nostre case? C’è, in effetti, chi pensa che 
Frate Indovino sia una persona misteriosa, evanescente. Chi pensa che il 
Calendario sia frutto del lavoro di una équipe di specialisti e di tecnici. Chi 
pensa che Frate Indovino, come personaggio reale, non esista affatto. La 
verità è molto più semplice di quel che può sembrare. Il Calendario, e tutta 
l’Opera Frate Indovino, è nata dalla felice intuizione di Padre Mariangelo 
da Cerqueto, un Cappuccino Umbro; e sono i Cappuccini dell’Umbria che 
continuano a seguire l’Opera con la massima scrupolosità ed attenzione.

Proprio per questo ho voluto parlarvi quest’anno dei Cappuccini. E l’ho 
fatto non in maniera enfatica, ma in modo semplice, dimesso, come è nelle 
nostre abitudini, partendo dalla quotidianità e ponendo in evidenza quegli 
aspetti caratteristici di affabilità, spontaneità e franchezza che hanno reso 
così popolari i Cappuccini in Italia e nel mondo. Non a caso le vignette che 
incontrerete, sfogliando le pagine del Calendario, sono tutte autentiche, 
come pure sono scrupolosamente controllati i profi li storici che, anche se 
limati sino all’estremo per ragioni di spazio, ci testimoniano costumi di altri 
tempi che comunque debbono farci pensare.

Ringrazio vivamente il Maestro Alberto Fremura di Livorno e quanti 
hanno contribuito alla realizzazione di questo Calendario. A tutti un augu-
rio di “Pace e Bene”.
 Vostro 

Frate Indovino

Fra Raniero da San-
sepolcro è uno dei 

più caratteristici testimoni 
delle origini cappuccine. Di lui si 
legge nelle antiche cronache che aveva una familiarità illimitata con la Vergine Santis-
sima e il Bambino Gesù, che egli chiamava “il Bambinello Jesù”, tanto che spesso gli 
appariva in forma umana, lo aiutava nel lavoro a sollevare grossi pesi, o si accoccolava 
sulle sue ginocchia facendo capolino da sotto il mantello. Racconta il suo biografo 
contemporaneo, padre Bernardino da Colpetrazzo, che, “come s’intese dalla sua bocca 
propria, più volte gli apparve Nostro Signore in forma di Bambino, et ricevendolo insino 
nelle braccia. Et quando sentiva nominare il Bambino, tanto fervore sentiva nell’anima 
sua che non potendo soffrire l’umana fragilità quella cosiffatta fi amma d’amore, saltava 
et discorreva corporalmente, che pareva un huomo ebrio”.

I CAPPUCCINI
QUANDO E COME NACQUERO

I CAPPUCCINI
COME SI PROPAGARONO
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Fin dall’inizio, la predicazione è stata 
l’attività specifica e preminente dei 

Cappuccini, ma una predicazione profon-
damente rinnovata. In un periodo in cui dai 
vari pulpiti si sentiva solo argomentare di 
fi losofi a, commentare le favole di Esopo, 
cantare versi del Petrarca e dell’Ariosto, né 
mai nominare il Vangelo e la Sacra Scrittura, 
i Cappuccini incominciarono a parlare di 
comandamenti di Dio, di Vangelo, di vizi 
e virtù in modo tanto semplice, quanto 
convinto e coinvolgente, che la “dotta” 
predicazione corrente fu progressivamente 
abbandonata. Insieme a questa maniera 
nuova di predicare essi furono promotori di 
nuove strutture di impegno quali l’aiuto agli 
infermi negli ospedali, l’assistenza ai car-
cerati, il soccorso ai poveri tramite i monti 
frumentari, l’accoglienza dei ragazzi orfani 
e abbandonati.

TRA GLI APPESTATI. Sono tanti i settori 
che hanno visto i Cappuccini impegnati in 
prima linea. Anzitutto in quei fl agelli terribili 
che erano le pestilenze. Già nella peste 
di Camerino del 1523 furono notati il 
coraggio e la dedizione dimostrati 
verso quella povera gente colpita 
dal contagio da parte degli an-
tichi pionieri, che poi avreb-
bero dato vita alla riforma 
cappuccina. Coraggio e 
dedizione che si sono 
puntualmente rinnovati 
in tutte le epidemie dei 
secoli XVI-XIX, fi no a 
san Francesco Maria 
da Camporosso che 
morì il 17 Settem-
bre 1866, dopo aver 
offerto la sua vita 
per salvare la città 
di Genova dall’epide-
mia di colera. Quanti 
esempi di eroica ca-
rità! Quante vite donate 
per servire gli appestati! I 
Cappuccini non si sono mai 
tirati indietro, rispondendo 
ad ogni richiesta delle 
popolazioni e delle au-
torità civili e religiose, 
conquistandosi sul 
campo una stima, una 
devozione, una fi ducia illimitata. N o n 
a caso sono stati chiamati “eroi della peste” 
(cfr. Cesare Cantù, Storia universale, vol. 
XVI, pag. 147, Torino, 1845).

TRA I SOLDATI E SUI CAMPI DI BAT-
TAGLIA. Altro settore particolarmente 
difficile dove i Cappuccini svolsero la loro 

opera, fu tra i soldati e sui campi di batta-
glia, dove era necessario condividere giorno 
e notte disagi e pericoli con i militari, non 
solo per aiutare tutti moralmente e spiritual-
mente, ma anche per curare infermi e feriti 
e così evitare almeno che morissero privi 
di qualsiasi conforto. Non di rado capitava 
loro di dover assistere feriti degli opposti 
schieramenti. Ed è superfl uo ricordare che 
anche qui tanti di loro vi lasciarono la vita. 
Molti Papi vollero la presenza dei Cappuc-
cini tra le schiere cristiane nelle guerre sorte 
per contrastare l’invasione ottomana; una 
presenza che fu sempre importante e spesso 
decisiva sia per l’aiuto morale e religioso 
offerto, sia per il coraggio che questi servi 
di Dio sapevano infondere nei soldati. I 
Cappuccini accettarono inoltre di svolgere 
il loro servizio in mezzo ai marinai e tra le 
ciurme dei condannati alle triremi, defi nite 
“inferni galleggianti”, anche se solo nelle 
spedizioni contro i pirati e contro i turchi; 
tra i condannati ai lavori forzati nei bagni

penali, tra i carcerati e gli ergastolani, tra 
gli schiavi cristiani dell’Africa nord-occi-
dentale. Insomma, dove si trovavano i più 
sventurati e derelitti, dove la sofferenza la-
cerava di più le anime e i corpi, dove la vita 
era continuamente a tu per tu con la morte, 
là c’erano i Cappuccini.

Ad uno sguardo sommario, si potrebbe 
pensare che i Cappuccini siano state per-

sone di basso profi lo: coraggiosi, infaticabili, 
ma adatti a stare solo con la povera gente. Mi 
piace qui riportare le parole del Manzoni: «Tale 
era la condizione de’ Cappuccini, che nulla pa-
reva per loro troppo basso, né troppo elevato. 
Servire gl’infermi, ed esser serviti da’ potenti; 
entrar ne’ palazzi e ne’ tuguri con lo stesso 
contegno d’umiltà e sicurezza…». In effetti 
fa meraviglia pensare che tra i Cappuccini sia 
fi orita una lunga serie di personaggi che hanno 
segnato, con la loro eccezionale levatura, non 
solo spirituale, ma anche politico-diploma-
tica, la loro epoca. Pensiamo, per fare qualche 
nome, al padre Mattia Bellintani da Salò, pa-
ciere nel 1594 tra il re di Spagna e l’arciduca 
di Toscana; a san Lorenzo da Brindisi (1559-
1619), ambasciatore, consigliere, pacifi catore, 
stimolatore delle coscienze di mezza Europa; 
al padre Giacinto da Casal Monferrato (1575-

1627), autorevole consigliere degli imperatori 
asburgici; al padre Giuseppe du Tremblay da 
Parigi (1577-1638), noto come “eminenza 
grigia”, consigliere del cardinale Richelieu; 
al padre Valeriano Magni da Milano (1586-
1661), per decenni legato pontifi cio presso 
varie corti europee; al padre Marco d’Aviano 
(1631-1699), un genio della diplomazia, per 
vent’anni consigliere e stratega nell’Europa di 
fi ne ’600, beatifi cato da Giovanni Paolo II nel 
2003. Non sono queste che le fi gure più emer-
genti di una schiera ben più numerosa. Così 
era il Cappuccino: ritirato nel silenzio e nella 
preghiera del suo chiostro, ma pronto, quando 
richiesto, a portare il suo aiuto dovunque, in 
totale libertà interiore e netta presa di distanza 
dalle cose del mondo, perfi no nelle corti dei 
potenti; essere al culmine della “visibilità” del 
mondo, per poi tornare, una volta fi nito il servi-
zio, nel proprio chiostro, e scomparire da ogni 
orizzonte di grandezza e visibilità umana.

«In quest’ istesso anno [1657] essendosi attaccata la peste nella terra di Gualdo, per la vicinanza 
e poco riguardo che si havea della comunicazione col castello di Colle di Nocera, che già stava 

infetto, dopo un anno che vi era perseverata, ·non si trovava strada di smorzarla, perché quelle genti, 
massime i poveri, troppo avari per non cavar fuori le robbe infette, non curavano piuttosto di perder la 
vita; et era ciò un fomento molto potente per nutrir in quella terra la peste e farla dilatar maggiormente. 
Dopo molti rigori di Bandi di vita, e di Giustizie fatte de’ particolari in pena della lor pertinacia, da Mons. 
Claudio Marazzani, Commissario all’ hora nella Provincia dell’Umbria sopra la sanità, non riguardando 
cosa alcuna, prese espediente per ultimo far ricorso, come havea fatto in altre simile occorrenze, a i 
nostri Superiori e domandò si destinasse nella terra di Gualdo un Predicatore, acciò esortasse quelle 
genti a metter fuori le robbe infette per smorzar affatto il contaggio. Vi destinò il P. Vicario Prov.le, il P. F. 
Tomasso da Terni Predicatore, che si era di già per prima offerto a servire nel lazzaretto di Terni, e dove 
fosse bisognato per zelo della carità. Andò questo buon Padre a Gualdo, come persona di ottimo esempio 
e tutto zelo per la salute delle anime, desideroso insieme della liberazione totale di quella povera terra 
dal fl agello della peste, non mancò di tutte quelle parti et offi cii di liti incamminati con particolar fervore 
al fi ne del preteso bene. Andava per le strade predicando, entrava per le case a confessare, esortava 
con molto spirito ad ubbidire a gli ordini de’ superiori, e metter fuori le robbe infette, ch’erano l’esca 
et il fomento onde la peste non trovava la via di cessare. In somma fece tal forza in quelle genti con il 
suo ottimo esempio, con l’effi caci esortazioni e con la benevolenza che si era cattivata di tutti, e con 
la riverenza conciliatasi di loro verso la sua persona, che mettendo fuori chi teneva le robbe infette, si 
liberò affatto quella terra dal morbo pestilenziale; onde da tutti era acclamato e tenuto per solo et unico 
loro liberatore.»

(dagli Atti della Provincia di san Francesco, Assisi, pag. 218)

San Felice da Nicosia
(1715 - 1787)((((((((((((((((((((((((((((1111111111111111111111111117777777777777777777777777777111111111111111111111155555555555555555555555555555   ------------------------- 1111111111111111111111111177777777777777777777777777778888888888888888888888888887777777777777777777777777777)))))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((((((((111111111111111111111111111177777777777777777777777777777111111111111111111111111115555555555555555555555555555 ---------------------------- 11111111111111111111111111117777777777777777777777777777888888888888888888888888888877777777777777777777777777777))))))))))))))))))))))))))))

Felice, al secolo Filippo Giacomo Amoroso, della città di Nicosia in provin-
cia di Enna, fi glio di calzolai, ha vissuto la sua vita di religioso cappuccino, 

come questuante, per quarantatré ininterrotti anni nella sua città natale. Nel con-
vento accettò con rassegnazione 
e serenità interiore le umi-
liazioni con le quali il suo 
superiore, padre Macario, 
ne volle provare l’umiltà e 
la pazienza. Venne cano-
nizzato da Benedetto XVI 
il 23 Ottobre 2005. Anche 
di lui si raccontano tanti 
episodi sorprendenti. Tra 
questi mi piace ricordare 
quando il padre Macario 
gli comandò di tirar su 
dal pozzo l’acqua con un 
canestro di vimini e offrire 
così da bere al viceré di 
Sicilia, duca Eustachio 
di Viefuille. Il santo frate 
obbedì senza esitazione 
e il viceré poté dissetarsi 
all’acqua attinta dal pozzo 
con il canestro di fra Fe-
lice, tra lo stupore gene-
rale.

I Cappuccini, Frati del popolo
Lo storico Costanzo Cargnoni, nella monu-

mentale opera sulle Fonti Cappuccine da lui 
diretta, afferma che l’autentico frate cappuccino 
«pur avendo compiuto eroici sacrifi ci o troncato 
legami forti, non è però duro di cuore, stoico, 
cinico o masochista. È un uomo che ha il genio 
del buon cuore. È una fi gura nobile, gentile, di 
affetti profondi, di generose amicizie, gioviale 
e spiritosa e popolarmente simpatica. Per que-
sto il popolo ha avuto sempre un debole per i 
Cappuccini. Li ha amati a suo modo, con tene-
rezza e forza, con rispetto e trastullo, come cosa 
propria» (I Frati Cappuccini. Documenti e testi-
monianze del primo secolo, a cura di C. CAR-
GNONI, E.F.I., Perugia 1988-1993).  In effetti 
la loro vita semplice, povera e ritirata, schiva di 
ogni protagonismo o voglia di apparire; la loro 
presenza e dedizione incondizionata in ogni 
momento di bisogno e diffi coltà della gente; il 
loro eroismo nelle epidemie e pestilenze; il loro 
parlare semplice, diretto, immediato; la loro 
presenza quotidiana nella vita della gente attra-
verso i predicatori, le confessioni, i fratelli que-
stuanti, che hanno scritto pagine indimenticabili 

di santità e di solidarietà in tutte le nostre con-
trade: tutto questo ha fatto sì che i Cappuccini 
fossero considerati, fi n dall’inizio, i frati del po-
polo. L’espressione appare per la prima volta, 
così formulata, in Vincenzo Gioberti, Il Gesu-
ita moderno (vol. IV, pag. 93, Firenze 1850): 
«[…] Benché uomo del secolo decimonono, io 
confesso di amare i Cappuccini […] Il Cappuc-
cino è il frate del popolo; e fi nché vi sarà un 
popolo, come quello delle nostre ville, costretto 
a sudar sulla gleba e a rusticarsi nei campi, una 
confraternita religiosa che si dedichi special-
mente a dirozzare quegli animi e ad addolcir 
quei sudori, emulandone l’asprezza coll’esem-
pio, e nobilitandone la bassezza colla religione, 
potrà sempre essere di gran frutto morale e ci-
vile. […] Il Cappuccino è il tipo dell’uomo po-
vero, faticante e plebeio, innalzato e purifi cato 
dall’Evangelio. Umiltà e dignità, semplicità e 
grandezza si accoppiano nella sua persona, in 
virtù di quell’idea, che accorda gli estremi, e vi 
forma un’armonia cristiana. […]».
La defi nizione del Gioberti ha incontrato for-
tuna ed ora è diventata di accezione comune.

I CAPPUCCINI
COSA FACEVANO

cezio

I CAPPUCCINI
NELLA DIPLOMAZIA
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Carissimi amici. Sono lieto di comuni-
carvi che la missione dell’Alto Solimões 

 data dalla 
Chiesa nel 1909 a noi Cappuccini dell’Um-
bria, si va arricchendo sempre di nuovi pro-
getti.

Voglio cominciare ricordando le ultime re-
alizzazioni già funzionanti, ma che hanno 
bisogno ancora di essere seguite e aiu-
tate:

(Manaus); 

(Tabatinga); 

 (in vari villaggi); 
 (Ta-

batinga e Benjamin Constant); 

(Belém do Solimões centro principale di 
Indios Ticuna). 
A queste iniziative va aggiunto il sostegno 
ordinario indispensabile, in atto da sempre 
(mantenimento strutture, ménage quoti-
diano, formazione, viaggi...) che forma il 
quadro generale nel quale si inseriscono 
tutti gli altri progetti, frutto della presenza 
costante e attenta dei nostri missionari.
Fondazione . Il 
nostro  è stato trasfor-
mato in Fondazione ASSISI MISSIO Onlus,
dove si organizza tutto il lavoro di sostegno 
alla nostra Missione Amazzonica. Natu-
ralmente Frate Indovino occupa, in questa 
realtà, un’importante funzione di supporto 
economico.

 ume che funziona da 
 ne tra Brasile e Perù, nell’estremo 

lembo nord-occidentale dell’Amazzonia 
brasiliana, è un appezzamento di foresta 
 uviale che misura circa 80 mila Km2. È 

la seconda riserva di Indios del Brasile per 
estensione. Vi sono presenti oltre dieci etnie 
diverse di Indios, purtroppo tutte in estin-
zione, per un totale di circa quattromila in-
dividui. Le cause che stanno portando alla 
scomparsa di queste tribù, si chiamano: 
malattie (specialmente epatiti e malaria) e 
diffi coltà logistiche di vario genere. Questi 
Indios hanno ripetutamente chiesto aiuto ai 

 dano. 
Il progetto prevede: assistenza sanitaria qua-

 cata, appoggio morale, attività di difesa e 
 cilissima attua-
 coltà logistiche 

che presenta, ma ormai indilazionabile. 

Fa parte del programma formativo soste-
nuto dai nostri Missionari in Amazzonia. Si 
tratta di una scuola che accoglie bambini 
che vivono in ambienti familiari di partico-
lare degrado. Sono seguiti da un gruppo di 

 cati. 

Tra le tante malattie che in Amazzonia col-
piscono specialmente i più deboli c’è an-
cora, terribile, la lebbra. I malati di lebbra 
sono stati sempre aiutati dai Missionari, ma 
si pensa ad un programma capillare di so-
stegno e di assistenza sanitaria a più largo 
raggio sia per i malati, sia per le rispettive 
famiglie che di solito sono poverissime.

In una cittadina di frontiera come Ben-
jamin Constant (circa 30.000 abitanti) è
importante polarizzare l’interesse dei gio-
vani, attirati da miraggi ben poco formativi 
(vedi: droga, ecc.). Si sta progettando un 
centro polifunzionale per giovani con aule 
per la catechesi, la scuola, riunioni, attività 
artigianali, sportive, artistiche, formazione 
di vario genere, impianti sportivi. È neces-
sario tirar via i giovani dalla strada… Vuole 
essere un progetto-guida che speriamo di 
realizzare con il vostro aiuto. 

(Belém do Solimões, principale centro degli 
Indios Ticuna): iniziativa per riunire e con-
sociare le donne indie a scopo lavorativo. 
Realizzano vestiario, bigiotteria, oggetti-
stica per la casa, lavori di vario genere… 
che poi sono aiutate a vendere ricavando 
qualcosa per le loro famiglie. 

Si tratta di una realtà già in fase di realizza-
zione, il cui nome è ispirato all’opera di San
Pio da Pietrelcina esistente a San Giovanni 
Rotondo. Consta di una casa di accoglienza 

 ssa dimora. La loro pre-
senza può essere o parzialmente stabile, o 
occasionale. Si vuole tentare, per quanto 
possibile, una incentivazione all’autostima 
educando (o rieducando) al lavoro. A que-

 cina 
 nalità.

Realizzazione di un  (a 
Rorainopolis) per togliere i giovani dalla 
strada, dove le piaghe hanno sempre lo 
stesso nome: droga, furti, prostituzione. 
Da sottolineare che in tutta la Missione si 
sta incentivando la 

 che comporta la visita alle famiglie, la 
formazione igienica, il sostegno alimentare 
alle famiglie più povere.

Sul versante italiano, che non dimenti-
chiamo mai, specialmente nei tempi di 

 coltà che stiamo vivendo, alle Opere 
di sempre, presentate nei passati nostri Ca-
lendari, si sono aggiunte altre due nuove 
iniziative: 

(Assistenza Invec-
chiamento Attivo). Per anziani di Assisi e 
dintorni. Nei locali adiacenti al nostro Con-
vento di Assisi si sta organizzando un’as-
sistenza diurna per anziani soli: si offre, 
appunto, assistenza, animazione, pasto 
principale. Realtà che viene ad aggiungersi 
alla pluridecennale assistenza ai simpatici 
vecchietti ospiti nella nostra “Casa Sacro 
Cuore” di Vasto Marina.

Un’opera di Frate Indovino che si prolunga 
nel tempo. Fin dal 1969, quando sorse per 
ospitare bambini orf
Villaggio San Francesco di Perugia, che poi 
cambiò destinazione per ospitare i giovani 
della Comunità Incontro di Don Gelmini. 
Si tratta di locali per due mila metri quadri, 
donati oggi da noi Cappuccini dell’Umbria 
alla Caritas diocesana di Perugia che, in 

 che ed 
assistenziali, si sta impegnando per “ascol-
tare, ospitare, educare, curare”. Un punto di 
“pronto intervento” dunque, per immigrati 

a trovare lavoro, accogliere, ospitare tem-
poraneamente, offrire assistenza medica, 
ecc… Un’opera veramente indispensabile 
per i tempi che corrono e che Frate Indo-

Queste iniziative sono solo alcune delle più 
importanti che seguiamo con le Vostre of-
ferte. Un “Grazie!” al Signore, e a Voi, ca-
rissimi amici, che con la Vostra generosità 

volto di tante persone che pensavano di non 
riuscire più a sorridere. Grazie, e il Signore 
Vi benedica. 

                           Vostro
Frate Indovino
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...................  25,00
Ortaggi, erbe aromatiche ed alcuni tra i più diffusi albe-
ri da frutto: in questo volume sono loro i veri protago-
nisti, ritratti con una grafica accattivante e accompagnati 
da indicazioni fitoterapiche secondo i più recenti ritrovati 
contro i parassiti infestanti. Copertina stampata a colori su 
cartoncino plastificato (cm 16 x 21 - Pagg. 352).

..................................  31,00 cad.
...........................................  31,00 cad.

Ciascuno di questi due volumi è un’enciclopedia sulla figura 
dei genitori. Essa raccoglie quasi tutto ciò che, nel passato e 
nel presente, è stato detto e scritto su di loro. Prezzo comples-
sivo per unico invio dei due volumi €  50,00 con cofanetto in 
omaggio (cm 18 x 27 ciascun vol. - Risp. pagg. 396 e 464).

.......................  77,50
Opera unica e sorprendente in tre volumi raccolti in ele-
gante custodia. Le città simbolo delle principali religioni 
monoteiste, Gerusalemme, Roma, Assisi, presentate con 
un testo stimolante e una serie di foto spettacolari ed ar-
tistiche nello stesso tempo. Dono di pregio per occasioni 
importanti (cm 25 x 33 - 3 voll. per oltre 600 pagine tra 
testo e tavole illustrate).

......................................  25,00
Nuova edizione, corretta ed ampliata, di un classico tra 
i volumi di Frate Indovino. Guida completa e preziosa 
per coltivare le piante più conosciute da giardino e da 
appartamento (cm 15,5 x 21 - Pagg. 428).

.................  36,50
Questo volume è una raccolta delle gemme preziose (pro-
verbi, ricette, consigli) che spuntano rigogliose dal famoso 
Almanacco di “Frate Indovino”, l’albero ultra sessagena-
rio radicato nella cultura degli italiani. Ordinando questo 
libro, si riceverà in omaggio il cofanetto de “il Libro del 
Tempo” (cm 22 x 30 -Pagg. 400).

..............................  15,00
C’è la felicità? E se sì, dove la si può incontrare? È l’aspirazione 
massima di ogni persona, da sempre. In questo libro di Giusep-
pe Zois vengono presentate esperienze vissute e strade percorse 
per inseguire e afferrare un sogno (cm 17 x 24 - Pagg. 224).

....................................  12,00
Cofanetto che racchiude le schede delle copertine del no-
stro celebre Calendario (dal 1946 al 2006). Sul retro si leg-
ge il riassunto dei fatti più significativi accaduti nell’anno 
al quale la copertina si riferisce (cm 12,5 x 18 - Pagg. 61).

....  10,00
Maria, la sublime creatura scelta da Dio per essere Sua 
Madre, come emerge dalla Sacra Scrittura e dalla Tradi-
zione. La Vergine Santa, porta aperta tra l’eternità ed il 
tempo. Libro di agevole lettura, prezioso per conoscere 
meglio la figura di Maria (cm 15 x 21 - Pagg. 136).

.................  15,50
I più classici ed i più originali proverbi della cultura italiana or-
ganizzati per una facile consultazione (cm 15 x 23 - Pagg. 574).

..........................................  18,00
Il libro è una bellissima raccolta di sane barzellette che, 
oltre ad essere un dolce passatempo, porta un benefico sol-
lievo anche nei momenti tristi (cm 15 x 21 - Pagg. 352).

.....................................  15,00
Il libro si segnala per la serietà, la completezza e la va-
stità dell’indagine, restituendo un quadro organico che 
abbraccia, nella sua complessità, il rapporto del Santo 
con tutte le creature (cm 16 x 22 - Pagg. 275).

...........  20,00
L’autore traccia le linee essenziali della vita e della spi-
ritualità di san Francesco, coniugando la storia del Pove-
rello di Assisi con la geografia dei luoghi che lo hanno 
visto protagonista (cm 11,5 x 18 - Pagg. 284).

..............................  16,00
È un dizionario ricco di nomi vecchi e nuovi con il re-
lativo significato etimologico (cm 15 x 21 - Pagg. 414).

........................  12,00
In questo libro Frate Indovino raccoglie battute scher-
zose, pensieri sapidi, a volte anche satirici, e definizioni 
umoristiche (cm 15 x 21 - Pagg. 252).

Edizioni Frate Indovino

(+39) 075 5069369

In Italia spese di spedizione non addebitate 
per acquisti superiori a 12,00 euro di listino.
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Parole Pescate
Dai discorsi di Papa Francesco

Quaranta strade di avvicinamento a Papa Fran-
cesco. Personalità di ogni provenienza profes-
sionale e 5 vescovi francescani accompagnano 
il lettore in una riflessione su passaggi scelti tra 
i discorsi di Jorge Mario Bergoglio. Sensibi-
lità diverse, una grande umanità in comune e 
un avvincente cammino dentro la parola di un 
Papa che ha conquistato il mondo con la forza 
della semplicità. Intervista con il Ministro Generale dei Cappucci-
ni, fra’ Mauro Jöhri; prefazione di fra’ Celestino Di Nardo, Mini-
stro Provinciale dei Cappuccini Umbri. A cura di Giusep-
pe Zois. Pagine 112; dim. cm 12x23; copertina stampata a 
colori su cartoncino plastificato; prezzo € 10,00.

della semplicità. Intervista con il Ministro Generale dei Cappucci-

ISBN 978-88-819-9075-7

Abbonatevi al nuovo e
aggiornato mensile Frate Indovino

con ben 32 pagine!!
Una produzione editoriale di ottima 
qualità sia nei contenuti, sia nella 
grafica, come ci è dimostrato dal 
crescente numero dei Lettori. Fai un 
dono intelligente: regala o regalati un 
anno con Frate Indovino!!  Considera 
il prezzo vantaggioso dell’Abbona-

mento annuale! Con soli € 18,00 otterrai: 12 numeri del 
mensile + calendario da parete + calendario da tavolo + 
pubblicazione estiva + calendario dell’Avvento. Op-
pure prova l’offerta dell’ abbonamento semestrale: 
(6 numeri) € 10,00; o l’offerta prova (3 numeri) € 6,00.

aggiornato mensile aggiornato mensile 

Una produzione editoriale di ottima 
qualità sia nei contenuti, sia nella 
grafica, come ci è dimostrato dal 
crescente numero dei Lettori. Fai un 
dono intelligente: regala o regalati un 
anno con Frate Indovino!!  Considera 
il prezzo vantaggioso dell’

Abbonatevi al nuovo eAbbonatevi al nuovo e
aggiornato mensile aggiornato mensile aggiornato mensile aggiornato mensile 
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