Il Signore disse a Mosè:
«Parla a tutta la comunità degli
Israeliti e ordina loro:
Siate santi,
perché io, il Signore,
Dio vostro, sono santo.
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Nella Veglia di Pentecoste, 18
maggio 2013, il Santo Padre
Francesco ha affermato: “I santi
sono quelli che portano la Chiesa
avanti” mentre il nostro Ministro
generale, fr. Mauro Jöhri, nella
Lettera per il trecentesimo anno
della canonizzazione di san Felice
da Cantalice, scriveva: “I santi
sono la ricchezza dell’Ordine”,
coloro che riproducono la matura
dolcezza del volto di Cristo al di là
e nonostante il peccato che
continua a travagliare ogni
creatura, debole e imperfetta per
definizione. Così al santo è
concesso se non altro d’avere il
volto di chi ha chiesto il perdono e
ha gustato la misericordia di Dio.
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PRIMO INCONTRO DEI VICE-POSTULATORI OFM.CAP
Dalla Divinus Perfectionis Magister
Il Maestro divino della perfezione e il
modello, Cristo Gesù, che insieme al Padre
e allo Spirito Santo «unico santo», amò la
Chiesa come una sposa e diede se stesso
per lei, per santificarla e renderla gloriosa
ai suoi occhi. Pertanto, dato il precetto a
tutti i suoi discepoli, affinché imitassero la
perfezione del Padre, inviò lo Spirito Santo
su tutti, che li muova internamente,
affinché amino Dio di tutto cuore, e
affinché si amino reciprocamente, allo
stesso modo in cui lui li amò.
I seguaci di Cristo - come si esorta
attraverso il Concilio Vaticano II chiamati e giustificati in Gesù Cristo, non
secondo le loro opere ma secondo il
disegno e la grazia di lui, nel Battesimo
della fede sono stati fatti veramente figli di
Dio e compartecipi della natura divina, e
perciò veramente santi.

23 aprile
ore 10.00 - Apertura dei lavori.
ore 13.00 - Pranzo
ore 15.30 - La figura del Vicepostulatore
Mons. Marcello Bartolucci,
Segretario della Congregazione
delle Cause dei Santi
ore 18.30 - Santa Messa e Vespro
ore 20.00 - Cena

24 aprile
ore 7.30 - Lodi e Santa Messa
ore 9.30 - Aspetti Economici
Mons. Michele Prattichizzo,
Amministratore della Congregazione
delle Cause dei Santi
ore 13.00 - Pranzo
ore 15.30 - Domande e Condivisione
ore 18.30 - Fine dei Lavori
ore 20.00 - Possibilità della cena

Costo del Convegno:
Iscrizione e Residenza
(dal mattino del 23
alla cena del 24 aprile)
120.00 Euro.
Iscrizioni entro il 10 marzo
2014 direttamente
alla Postulazione generale:
Convento Frati Minori Cappuccini
Via Pomponia Grecina, 31
ROMA
Tel.: 065137969
Fax: 065132628
E-mail postulatore@ofmcap.org
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