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Il tema

Il relatore

Fra una decina di anni, più precisamente nel 2028,
ricorrono i 500 anni dalla Bolla papale che sancì
l’inizio ufficiale della riforma dei Cappuccini in
seno alla famiglia francescana. Questo anniversario
invita già fin d’ora a gettare uno sguardo ad una
storia ricca e variopinta. I Cappuccini si diffusero
velocemente in tutta Europa. Partirono molto
presto come missionari in Medio Oriente. Già nel
Seicento aprirono una presenza nelle attuali zone
del Congo e dell’Angola. Nel 1700 giunsero a
Lhasa in Tibet. Le varie soppressioni messe in atto
da governi di stampo anticlericale non fecero che
rafforzare l’Ordine: cacciati da un luogo risorgevano da un’altra parte. Ciò che non riuscirono a
compiere le soppressioni oggi però avviene grazie
all’ondata di secolarizzazione che da tempo sta
segnando il mondo occidentale. I Cappuccini
diminuiscono a nord ma sono in forte crescita al
sud del mondo, specialmente in Asia e in Africa.
Moderatamente anche in Brasile. Cambia il volto
dell’Ordine. Sorgono nuove sfide. Da dieci anni
Ministro generale dell’Ordine, Fra Mauro Jöhri
avrà la gioia di condividere con chi è interessato
l’esperienza maturata in questi anni presentando
una breve sintesi della storia dell’Ordine e
illustrando le maggiori sfide di oggi.

Nato nel 1947, Fra Mauro Jöhri ha trascorso
l’infanzia a Bivio nel Cantone dei Grigioni.
La mamma faceva la sarta e il papà lo stradino.
Ha mantenuto fino ad oggi una relazione stretta
con il suo villaggio di montagna. La presenza di
una forte comunità protestante in paese lo ha
segnato positivamente. Ha frequentato il ginnasio
dai Cappuccini a Faido e nel 1964 è entrato a far
parte dei Cappuccini della Svizzera italiana,
compiendo l’anno di noviziato ad Arco di Trento.
Seguirono gli anni di studio della filosofia e della
teologia presso varie sedi: Sondrio, Lugano, Stans
e Soletta. Ordinato sacerdote, i suoi superiori gli
diedero l’opportunità di proseguire gli studi di
teologia a Friburgo, Tubinga e Lucerna, conclusi con
una tesi di dottorato sull’opera del teologo svizzero
Hans Urs von Balthasar. Seguirono undici anni di
permanenza alla Madonna del Sasso (1979-1990),
anni che lo videro insegnante di religione presso le
Scuole magistrali e il Liceo di Locarno. A questi si
aggiunsero gli anni di insegnamento della teologia
alla Facoltà di Coira e un breve periodo alla Facoltà
teologica di Lugano. Nel 1995 venne eletto Ministro
provinciale della Svizzera. Trascorsi sei anni, Fra
Mauro partì per il Canada, dove frequentò per tre
anni l’Institut de Formation Humaine Intégrale di
Montréal. Nel 2005 Fra Mauro venne di nuovo
nominato Ministro provinciale della Svizzera, ma
pochi mesi dopo, nel 2006, seguì l’elezione a
Ministro generale dell’Ordine.

