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Presentazione

Auguri a....

Carissimi,
il presente numero speciale di “Notizie” giunge dopo alcuni mesi ricchi di avvenimenti.
La Provincia ha vissuto il XVIII Capitolo
Provinciale Ordinario ed ora si apre al futuro quadriennio. In questo tempo di sogni, di novità, di speranze, di programmazione, di avvio delle attività fraterne e pastorali, vi rivolgo il mio sincero saluto con le
parole di san Paolo ai Tessalonicesi: «grazia a voi e
pace! Ringraziamo sempre Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere, continuamente memori davanti a Dio e Padre nostro del vostro impegno nella
fede, della vostra operosità nella carità e della vostra
costante speranza nel Signore nostro Gesù Cristo».
Il nuovo documento di papa Francesco Lumen fidei esprime la sua tesi preferita che la fede ci
libera dall’autoreferenzialità, ci fa “uscire” da noi stessi a parlare con gli altri. Questo e l’invito a far nascere
tra noi una vivente reciprocità.
Anche attraverso le “Notizie” che vi giungono
con una veste rinnovata dal segretario provinciale, a cui
va il mio e nostro fraterno ringraziamento.
Confido che anche attraverso la lettura diveniamo consapevoli che noi camminiamo insieme verso la
Luce, ciascuno incoraggiando l’altro a mantenere lo
sguardo fisso su Colui che ci invita alla comunione
fraterna, ad immergerci nell’amore divino, dove è possibile ritrovare il tutto dell’uomo nel tutto di Dio.
fr. Michele Pellegrini
Bartolomeo Vivarini, San Francesco d’Assisi, scomparto
centrale del trittico con San Francesco d’Assisi tra i santi
Michele Arcangelo, Antonio di Padova, Bernardino da Siena
e Pietro Apostolo (part.), 1483, tempera su tavola, 116 x 51
cm, Bari, Pinacoteca provinciale «Corrado Giacquinto».
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XVIII C APITOLO P ROVINCIALE
O RDINARIO

A

i capitoli provinciali […] egli non poteva
essere presente di persona; ma si preoccupava di rendersi presente con sollecite direttive, con la preghiera insistente e con la sua efficace benedizione.
Qualche volta, però, in forza di quella virtù
divina che opera meraviglie, vi compariva anche in
forma visibile. Durante il capitolo di Arles, Antonio, allora insigne predicatore e ora glorioso confessore di Cristo, stava predicando ai frati, servendosi
come tema dell’iscrizione posta sulla croce: «Gesù
Nazareno, re dei giudei». Ebbene, un frate di
virtù sperimentata, di nome Monaldo, per ispirazione divina, si mise a guardare verso la porta della
sala capitolare e vide con i suoi propri occhi il beato
Francesco che, che stando librato nell’aria con le
mani stese in forma di croce, benediceva i frati. Tutti i frati, a loro volta, si sentirono ripieni di una
consolazione spirituale così grande e così insolita
che la ritennero una testimonianza con la quale lo
Giotto di Bondone e aiuti (attr.), Apparizione di san Francesco
Spirito li assicurava che il padre Santo era verad’Assisi al capitolo di Arles alla presenza di sant’Antonio di Padova,
mente in mezzo a loro.
post 1296 (?), affresco, 270 x 230 cm, Assisi, San Francesco d’Assisi,
San Bonaventura da Bagnoregio, Leggenda maggiore, IV, 10.

chiesa superiore.

Adempimenti precapitolari
1. INDIZIONE DA PARTE DEL MINISTRO GENERALE DEL XVIII CAPITOLO PROVINCIALE ORDINARIO

Prot. N. 630/12
Fratello carissimo [fra Michele Pellegrini, Ministro provinciale della Provincia di Puglia],
essendo ormai imminente il tempo della celebrazione del prossimo Capitolo provinciale ordinario della Provincia di Puglia dei Ss. Nicola e Angelo, stabilisco che detto Capitolo provinciale ordinario abbia
luogo nei giorni 22 aprile 2013 e seguenti, nel posto che verrà scelto dal Definitorio provinciale.
Pertanto provvederai che nella Provincia si proceda all'elezione dei Delegati secondo lo schema prescelto,
attenendosi scrupolosamente ad esso.
(Continua a pagina 4)
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Quindi farai sapere ai singoli frati che devono partecipare ai lavori capitolari di trovarsi nel luogo designato
alla data indicata, a meno che non siano impediti da grave motivo, da notificarsi al Preside del Capitolo.
- ex officio: il Ministro generale o il suo Delegato, l'ex Ministro generale nella sua Provincia nativa, il Ministro provinciale, l'ex Ministro provinciale che ha lasciato l'ufficio nell'ultimo Capitolo ordinario, i
Custodi provinciali, i Definitori provinciali.
- Per elezione: i delegati eletti secondo gli Statuti generali.
Le sessioni capitolari saranno svolte secondo le norme delle Costituzioni e del Direttorio per la celebrazione
del Capitolo Provinciale. Il resto sarà disposto dal Preside del Capitolo, che ha anche la facoltà di risolvere di sua
autorità i dubbi che potessero sorgere nell'interpretazione della procedura capitolare. Allo stesso Preside devono
essere presentate, in duplice copia, tutte le relazioni, una per l'Archivio generale dell'Ordine, l'altra per l'Archivio provinciale.
Una copia degli Atti del Capitolo, stesi dal segretario del Capitolo e debitamente firmati da lui, dal Preside
del capitolo e dai membri del Consiglio di presidenza, venga trasmessa quanto prima alla Segreteria generale.
Il primo giorno del Capitolo in ogni convento della Provincia si celebri la messa dello Spirito Santo, per implorare il Suo aiuto divino.
Invocando dal Signore, per l'intercessione del serafico padre San Francesco, il felice esito del prossimo Capitolo provinciale, invio a te e a tutti i frati della Provincia il mio fraterno saluto.
Roma, Convento dei Ss. Apostoli, 15 dicembre 2012.
Fr. Marco Tasca
Ministro generale
Fr. Vincenzo Marcoli
Segretario generale

2. COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PROVINCIALE CIRCA L’AVVENUTA ELEZIONE DEL DELEGATO DEI FRATI RESIDENTI FUORI PROVINCIA E LE SUCCESSIVE ELEZIONI DEI DELEGATI DELLA PROVINCIA AL XVIII CAPITOLO PROVINCIALE ORDINARIO

Prot. n. 323/09-13

Bari, 5 gennaio 2013

Carissimi fratelli, il Signore ci dia pace!
Il Ministro generale (Prot. 630/2012) ha indetto la Celebrazione del XVIII Capitolo Provinciale Ordinario 2013. La Commissione scrutatrice per gli adempimenti previsti per il Capitolo, costituita da fra Giuseppe
Lamanna (Presidente), fra Massimo A. Ruggiero (Segretario) e da fra Antonio Alemanno (Scrutatore), si è riunita
(Continua a pagina 5)
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oggi 5 gennaio 2013, presso il convento “Mater Ecclesiæ” in Bari, per procedere allo spoglio delle schede dei
frati residenti fuori Provincia.
Comunico il risultato dello scrutinio delle schede pervenute (n.4 su 4): […]
Risulta eletto fra Vincenzo M. Giannelli […].
Dalle lettere testimoniali dell‟elezione dei delegati dei conventi, singoli o abbinati dal Definitorio provinciale, risultano eletti i seguenti frati:


Convento S. Francesco in Bari: fra Giuseppe Pasquariello;



Convento S. Giuseppe da Copertino in Copertino: fra Giovanni Iasi;



Convento S. Francesco in Gravina e Convento S. Francesco in Lucera: fra Mario Marino;



Convento S. Francesco in Monte Sant’Angelo e Convento M. SS. Annunziata in Spinazzola: fra Gian Paolo
Lorusso;



Convento Mater Ecclesiae in Bari: fra Massimo Antonio Ruggiero;



Convento S. Massimiliano Maria Kolbe in Taranto: fra Salvatore Santomasi.

Il secondo degli adempimenti precapitolari è l'elezione dei Delegati della Provincia per completare il numero dei vocali. Secondo le norme proprie della Provincia, contenute negli Statuti Provinciali, al Capitolo VII, «Il
numero dei vocali del Capitolo Provinciale è di 20 (venti) religiosi» (50 b). Concorrono a raggiungere tale
numero di capitolari (cfr Costituzioni 183§2 e Statuti Generali 146):


il Ministro provinciale (n. 1 vocale);



l‟ex Ministro provinciale (n. 1 vocale);



il Custode provinciale del Venezuela (n. 1 vocale);



i Definitori provinciali (n. 4 vocali);



i Delegati dei conventi (n. 6 vocali);



il Delegato dei Religiosi residenti fuori Provincia (n. 1 vocale);



i Delegati della Provincia, che quindi saranno sei (n. 6 vocali).

Vi invito perciò ad eleggere i sei Delegati della Provincia, secondo le indicazioni degli Statuti Generali n. 146 e
degli Statuti provinciali 50 d.
Allego alla presente la scheda per l’elezione dei Delegati, che dopo aver votato, dovrà pervenire al Ministro provinciale entro il 20 gennaio 2013.
La Commissione scrutatrice precapitolare si riunirà il 21 gennaio 2013, alle ore 10.30 presso la curia provinciale - Convento "Mater Ecclesiæ" in Bari.
Informo che il Segretario generale (Prot. 632/2012) ha chiarito la partecipazione di diritto al Capitolo di
fra Giuseppe Piemontese. Fra Bonaventura Danza, avendo l‟obbedienza al Seraphicum, ha partecipato alla votazione dei frati residenti fuori Provincia, fra Emanuele Popolizio, avendo l‟obbedienza a Taranto, ha votato con
la sua comunità, mentre i confratelli Venezuelani che sono in Provincia non hanno diritto di voto attivo e passivo poiché conservano i loro diritti nella Custodia del Venezuela. Voglia Dio accompagnarci con la sua bontà nel
nuovo anno.
Fra Michele Pellegrini OFMConv.
Ministro provinciale
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3. TRASMISSIONE

DA PARTE DEL MINISTRO PROVINCIALE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE
SCRUTATRICE PER LE ELEZIONI DEI DELEGATI DELLA PROVINCIA AL XVIII CAPITOLO PROVINCIALE

Prot. n. 324/09-13

Bari, 24 gennaio 2013

Carissimi fratelli, il Signore ci dia pace!
Alla presente allego il verbale, redatto dalla Commissione scrutatrice, che ha scrutinato le schede per le
elezioni dei Delegati della Provincia al XVIII Capitolo Provinciale Ordinario 2013.
La Commissione si è riunita il 21 gennaio 2013 presso la curia provinciale – convento Mater Ecclesiae in
Bari ed ha comunicato che i sei frati più votati come delegati della Provincia al XVIII Capitolo provinciale ordinario sono i seguenti:
1. fra Massimiliano Marsico;
2. fra Giuseppe De Stefano;
3. fra Eugenio Galignano;
4. fra Fabio Paciello;
5. fra Donato Grilli;
6. fra Giovanni Mario Strafella.

Approfitto della comunicazione per augurare a tutti buon lavoro ed invito a pregare per il Capitolo Generale in corso e per il prossimo Capitolo Provinciale Ordinario.
Fra Michele Pellegrini OFMConv.
Ministro provinciale
4. COMUNICAZIONI

DEL MINISTRO PROVINCIALE CIRCA LA VERIFICA DEL P.P.Q. 2009-2013,
PROPOSTE E SUGGERIMENTI PER IL NUOVO P.P.Q. 2013-2017 E INDICAZIONE DI ARGOMENTI PARTICOLARI DA TRATTARE NELLA SECONDA PARTE DEL XVIII CAPITOLO PROVINCIALE ORDINARIO

Prot. n. 324/09-13

Bari, 2 febbraio 2013

Carissimi fratelli e sorelle, il Signore ci dia pace!

Il Definitorio provinciale ha deciso di avviare la verifica del Progetto Provinciale Quadriennale (P.P.Q.) 20092013, coinvolgendo i frati, le clarisse, i laici e qualunque persona condivide il carisma francescano con le comunità conventuali della nostra Provincia, in vista del XVIII Capitolo Provinciale Ordinario (22 aprile 2013).
(Continua a pagina 7)
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Ai Capitoli conventuali, ai singoli frati, al Custode provinciale del Venezuela, alle Commissioni provinciali, ai Presidenti a agli Assistenti regionali O.F.S.-Gi.Fra. ed M.I., alle Monache Clarisse, il contributo richiesto
è innanzitutto quello di verifica del P.P.Q. 2009-2013 e di inviare proposte per il P.P.Q. 2013-2017. Verifica e
proposte riguardanti il P.P.Q. nel suo complesso e in particolare sui temi di proprio interesse o competenza.
Questo tempo di verifica e di proposte dovrà concludersi entro 17 marzo 2013 con la consegna di una
relazione al Ministro provinciale.
Il Definitorio provinciale sintetizzerà le proposte per la seconda parte del capitolo provinciale.
Vi ringrazio per la collaborazione, e fraternamente vi saluto.
Il Signore ci dia pace!
Fra Michele Pellegrini OFMConv.
Ministro provinciale

Progetto Provinciale Quadriennale
VERIFICA E PROGRAMMAZIONE
Scadenze e modalità

Il Definitorio provinciale ha deciso:
-

la verifica del P.P.Q. 2009-2013;

-

la raccolta di proposte per la programmazione del P.P.Q. 2013-2017.

1.

Primo momento: consultazione dei singoli soggetti.

1.1.

Commissioni provinciali
1.1.1.

Commissione per la formazione iniziale e permanente

1.1.2.

Commissione per la vocazione francescana e missionaria

1.1.3.

Commissione per la pastorale francescana

1.1.4.

Commissione per le questioni giuridiche, l’economia, l’amministrazione del patrimonio e l’arte

1.2.

Singoli frati

1.3.

Capitoli conventuali

1.4.

Custode provinciale del Venezuela

1.5.

Eventuali interventi di singoli frati

1.6.

Monasteri del Secondo Ordine
1.6.1

Monastero "S. Chiara" - Altamura
(Continua a pagina 8)
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1.6.2
1.7.

Monastero "S. Giovanni" - Trani

Soggetti laicali
1.7.1.

Presidenti e Assistenti regionali O.F.S. - Gi.Fra.

1.7.2.

Presidenti e Assistenti regionali M.I..

Si chiedono ai singoli soggetti una verifica del P.P.Q. 2009-2013 e proposte per il prossimo P.P.Q. 20132017. Termine di consegna: 17 marzo 2013.

2.

Secondo momento.
Il Definitorio provinciale sintetizza e formula la bozza che costituirà il punto di partenza per la redazione
del P.P.Q. 2013-2017, nella seconda parte del XVIII Capitolo Provinciale Ordinario.

5. NOMINA DA PARTE DEL MINISTRO GENERALE DEL SUO DELEGATO AL XVIII CAPITOLO
PROVINCIALE ORDINARIO
Prot. N. 97/13
Io Fra Marco Tasca
CXIX Ministro generale
dei Frati Minori Conventuali

Non potendo, pur desiderandolo, essere presente alla celebrazione di tutta la prima parte del Capitolo Provinciale Ordinario 2013, della Provincia di Puglia dei SS. Nicola e Angelo, a norma delle Costituzioni 183§2, nomino mio delegato

FRA JOAQUÍN ÁNGEL AGESTA CUEVAS
Assistente generale C.I.M.P..

In fede.
Roma, Convento dei SS. XII Apostoli, 20 marzo 2013
Fra Marco Tasca
Ministro generale
Giotto di Bondone e aiuti (attr.), Apparizione di san
Francesco al capitolo di Arles alla presenza di sant’Antonio (part.), post 1296 (?), affresco, 270 x 230 cm, Assisi,
San Francesco d’Assisi, chiesa superiore.
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6. COMUNICAZIONI DA PARTE DEL MINISTRO
XVIII CAPITOLO PROVINCIALE ORDINARIO

PROVINCIALE CIRCA LA CELEBRAZIONE DEL

Prot. n. 335/09-13

Bari, 29 marzo 2013

Carissimi fratelli, il Signore ci dia pace!
Nell‟ultima riunione del Definitorio provinciale abbiamo preso atto della lettera del Ministro generale con
la quale nomina suo delegato al XVIII Capitolo Provinciale Ordinario 2013 fra Joaquín Ángel Agesta Cuevas,
Assistente generale C.I.M.P..
Al Capitolo sarà presente anche fra Miljenko Hontić, Assistente generale C.E.C., che ha tenuto la visita
generalizia alla Provincia, per presentare la sua relazione.
Comunico alcune indicazioni per la partecipazione dei frati capitolari e dei frati elettori del Ministro provinciale.
1.

Il XVIII Capitolo Provinciale Ordinario inizierà la mattina del 22 aprile 2013. Gli arrivi sono previsti alle
ore 9.00. Alle ore 9.45 il Capitolo inizierà con la concelebrazione eucaristica dello Spirito Santo e seguirà
la Prima Sessione.
Il Capitolo si svolgerà presso la Casa di spiritualità delle
Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue
Istituto Maria Assunta, Via Arno, 2
70059 TRANI
Tel. 0883/48.97.42

2.

L'elezione del Ministro provinciale avverrà per praesentiam di tutti i frati professi solenni della Provincia,
aventi diritto, il giovedì mattina, 25 aprile 2013, alle ore 9.30, quando avrà inizio la Terza Sessione capi
tolare.

3.

Ricordo che coloro che fossero impediti di partecipare, devono giustificare l’assenza al Preside del Capi
tolo.

4.

Ricordo di consegnare al Preside del Capitolo le lettere testimoniali dell’elezione dei delegati dei conven
ti.

5.
Allego alla presente l’elenco degli aventi diritto a partecipare al medesimo Capitolo Provinciale Ordinario
e la lista dei frati elettori del Ministro provinciale.
Affidiamo le nostre intenzioni all‟azione dello Spirito Santo con la preghiera intensa e incessante e voglia
Dio inoltrarci nella Sua Risurrezione.
Auguri di Buona Pasqua!
Fra Michele Pellegrini OFMConv.
Ministro provinciale
Fra Giuseppe Tondo OFMConv.
segretario provinciale
(Continua a pagina 10)
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ELENCO FRATI CAPITOLARI
1 Fra

Joaquín Ángel

Agesta Cuevas

Ass. gen. C.I.M.P. e Preside del Capitolo

2 Fra

Michele

Pellegrini

Ministro provinciale

3 Fra

Giovanni

Foggetta

Vicario provinciale

4 Fra

Giuseppe Franco

Tondo

Segretario e Definitore provinciale

5 Fra

Nicola

Rosa

Definitore provinciale

6 Fra

Daniele Flavio Maria

Maiorano

Definitore provinciale

7 Fra

Matteo

Ornelli

Custode provinciale del Venezuela

8 Fra

Giuseppe

Piemontese

Ex Ministro provinciale

9 Fra

Giuseppe

Pasquariello

Delegato del conv. S. Francesco - Bari

10 Fra

Eugenio

Galignano

Delegato Provincia

11 Fra

Massimiliano

Marsico

Delegato Provincia

12 Fra

Giovanni

Iasi

Delegato del convento di Copertino

13 Fra

Giuseppe Maria

De Stefano

Delegato Provincia

14 Fra

Vincenzo Maria

Giannelli

Delegato Frati fuori Provincia

15 Fra

Salvatore

Santomasi

Delegato del convento Taranto

16 Fra

Mario Maria

Marino

Del. Convv. Gravina-Lucera

17 Fra

Gian Paolo

Lorusso

Del. Convv. Monte S. Angelo-Spinazzola

18 Fra

Donato

Grilli

Delegato Provincia

19 Fra

Giovanni Mario

Strafella

Delegato Provincia

20 Fra

Massimo Antonio

Ruggiero

Delegato del convento Mater Ecclesiae

21 Fra

Fabio

Paciello

Delegato Provincia

segue ELENCO FRATI ELETTORI DEL MINISTRO PROVINCIALE

(Continua a pagina 11)

10

XVIII Capitolo Provinciale Ordinario
(Continua da pagina 9)

1 Fra

Joaquín Ángel

Agesta Cuevas

2 Fra

Giuseppe Maria

Alemanno

3 Fra

Bonaventura

Danza

4 Fra

Giovanni

Protopapa

5 Fra

Emanuele

Popolizio

6 Fra

Antonio

Alemanno

7 Fra

Francesco Antonio.

Forcelli

8 Fra

Francesco

Otello

9 Fra

Francesco

Calderoni

10 Fra

Giuseppe Maria

Rolli

11 Fra

Giuseppe

Pasquariello

12 Fra

Eugenio

Galignano

13 Fra

Pietro

Carluccio

14 Fra

Massimiliano

Marsico

15 Fra

Giuseppe

Lamanna

16 Fra

Antonio

Rolli

17 Fra

Vito

Marvulli

18 Fra

Giovanni

Iasi

19 Fra

Vittorio

Ciaccia

20 Fra

Giuseppe

Piemontese

21 Fra

Giovanni

Iuliani

22 Fra

Nicola

Rosa

23 Fra

Matteo

Ornelli

24 Fra

Giuseppe Maria

De Stefano

25 Fra

Aldo

Mangano

26 Fra

Michele

Pellegrini

27 Fra

Vincenzo Maria

Giannelli

28 Fra

Giovanni

Foggetta

29 Fra

Salvatore

Santomasi

30 Fra

Alessandro Maria

Di Palma

31 Fra

Giuseppe Franco

Tondo

32 Fra

Mario

Marino

33 Fra

Daniele Flavio Maria

Maiorano

34 Fra

Gian Paolo

Lorusso

35 Fra

Donato

Grilli

36 Fra

Giovanni Mario

Strafella

37 Fra

Massimo Antonio

Ruggiero

38 Fra

Graziano

Lorusso

39 Fra

Fabio

Paciello

40 Fra

Francesco

Scialpi

Giotto di Bondone , Apparizione di san
Francesco d’Assisi al capitolo di Arles alla
presenza di sant’Antonio di Padova (part.),
1325, affresco, 270 x 230 cm, Firenze,
Santa Croce, cappella Bardi.
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Sessione terza
Il 25 aprile 2013, nel corso della terza sessione del XVIII Capitolo Provinciale Ordinario, fr. Michele Pellegrini è stato eletto e confermato Ministro provinciale della Provincia di Puglia dei Santi Nicola e Angelo, per il
secondo mandato consecutivo.

Sessione quarta
Il 26 aprile 2013, nel corso della quarta sessione del XVIII Capitolo Provinciale Ordinario, sono stati eletti
membri del Definitorio provinciale:


fr. Giuseppe Piemontese (I mandato);



fr. Daniele Flavio Maria Maiorano (III mandato);



fr. Mario Maria Marino (I mandato);



fr. Massimo Antonio Ruggiero (I mandato).

Successivamente,


fr. Mario Maria Marino è stato nominato per ballottazione e confermato Vicario provinciale (I mandato);



fr. Massimo Antonio Ruggiero è stato nominato per ballottazione Segretario della Provincia ;



fr. Vincenzo Maria Giannelli è stato nominato per ballottazione Economo provinciale ed Esattore
provinciale (I mandato).

Sessione sesta
Il 7 giugno 2013, durante la sesta sessione del XVIII Capitolo Provinciale Ordinario, sono stati nominati per
ballottazione e confermati guardiani:


fr. Michele Pellegrini, del convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e Mario De
Lilla» in Bari (II mandato);



fr. Giovanni Foggetta, del convento «San Francesco d’Assisi» in Bari (II mandato);



fr. Giuseppe Piemontese, del convento «San Giuseppe da Copertino» in Copertino (I mandato);



fr. Mario Maria Marino, del convento «San Francesco d’Assisi» in Gravina in Puglia (III mandato);



fr. Eugenio Galignano, del convento «San Francesco d’Assisi» in Lucera (I mandato);



fr. Massimiliano Marsico, del convento «San Francesco d’Assisi» in Monte Sant’Angelo (I mandato);

12

XVIII Capitolo Provinciale Ordinario


fr. Giovanni Iasi, del convento «Maria santissima Annunziata» in Spinazzola (I mandato);



fr. Salvatore Santomasi, del convento «San Massimiliano Maria Kolbe» in Taranto (III mandato).

Successivamente, sono stati nominati per ballottazione Presidenti delle Commissioni provinciali:


fr. Massimo Antonio Ruggiero, della Commissione provinciale per la Formazione iniziale e permanente (I mandato);



fr. Giovanni Mario Strafella, della Commissione provinciale per la Vocazione francescana e missionaria (II mandato);



fr. Giuseppe Maria De Stefano, della Commissione provinciale per la Pastorale francescana (I
mandato);



fr. Vincenzo Maria Giannelli, della Commissione provinciale per le Questioni giuridiche, l’economia, l’amministrazione del patrimonio e l’arte (I mandato).

Mozioni approvate
Dal 3 al 7 giugno 2013, nel corso della quinta sessione del XVIII Capitolo Provinciale Ordinario, sono state
discusse e approvate le seguenti mozioni:

1.
Dedicare un giorno alla settimana alla celebrazione della Messa conventuale con la presenza dei fedeli laici
per vivere e mostrare la specificità del nostro carisma francescano.

2.
Il Ministro provinciale sia presente al capitolo conventuale di verifica della vita fraterna, della concreta realizzazione dell‟obiettivo primario n. 1, possibilmente ogni tre mesi, per incoraggiare e sostenere i fratelli nelle
loro scelte programmate.

3.
Il guardiano trovi il modo di stare maggiormente con i frati. Ci si preoccupi mutuamente del cammino
spirituale di ciascuno.

4.
La funzione di indirizzo, orientamento e verifica delle attività pastorali condotte presso il Centro di Spiritualità e Socialità è affidata al definitorio provinciale; questo nomina un direttore e un suo collaboratore, secondo quanto già stabilito dalla terza mozione dell‟XI Capitolo Provinciale Straordinario. Il direttore entra ex officio
a far parte della Commissione provinciale per le questioni giuridiche, l‟economia, l‟amministrazione del patrimonio e l‟arte (cfr Stat. Prov. 57.4).
Si istituisce inoltre un gruppo di gestione del Centro composto dal direttore, dal suo collaboratore e dall‟economo provinciale.
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5.
Il Capitolo Provinciale rende grazie al Signore per averci guidati alla nascita del Centro di Spiritualità e Socialità. Si esprime gratitudine anche a tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione: frati della Provincia, laici delle fraternità locali, benefattori, tecnici. Nell‟avviarne la missione si ritiene prioritario promuovere e
sostenere:
l‟elaborazione di una proposta di nuova evangelizzazione attorno alla quale confluiscano tutti i progetti della
Provincia;
la costituzione di un organismo di vertice (definitorio) che sappia definire in modo univoco le finalità e gli obiettivi e tracci il percorso, delegando la progettazione e la gestione delle diverse articolazioni della struttura al frate
responsabile (direttore) e ai suoi collaboratori, riservandosi, infine, di monitorare con cadenza regolare i risultati
ottenuti anche attraverso un organismo di valutazione esterna;
il coinvolgimento dei frati della Provincia, con il criterio che ogni fraternità locale contribuisca alla realizzazione
delle attività in base alle esigenze del Centro.

6.
Il Capitolo, al fine della costituzione di un fondo per l‟avvio delle attività del Centro di Spiritualità e Socialità, stabilisce l‟adozione della misura di
un prelievo una tantum, pari al 50 % dei depositi di ciascun convento alla
data del 30 giugno 2013 ed invita ad attuare negli anni successivi con puntualità e generosità il n. 30 degli Stat. Prov.; la determinazione dell‟importo
di quest‟ultima contribuzione sarà concordata con il Ministro provinciale.

7.
Il Capitolo Provinciale, preso atto delle accresciute spese per la formazione iniziale, aumenta il contributo mensile pro-vocazioni ad € 400,00.

Giotto di Bondone , Apparizione di san
Francesco d’Assisi al capitolo di Arles alla
presenza di sant’Antonio di Padova
(part.),1325, affresco, 270 x 230 cm, Firenze,
Santa Croce, cappella Bardi.

8.
Ogni comunità della Provincia rediga, nel corso dei primi mesi del
quadriennio, un Progetto di vita fraterna e di caratterizzazione pastorale che assegni alla preghiera comunitaria e
a qualsivoglia forma di lettura orante della Parola di Dio un ruolo ordinatore e centrale dell‟organizzazione della
vita individuale e comunitaria dei frati.

9.
Il Capitolo Provinciale, esaminate le varie indicazioni circa la destinazione del convento di Santa Maria
della Grottella, ritiene di proseguire nella sperimentazione della casa filiale, utilizzando il «Progetto Grottella»,
con la valorizzazione delle proposte e degli orientamenti emersi nell‟assemblea capitolare.
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10. Il Capitolo Provinciale, esaminata la richiesta del Vescovo di Guanare, con lettera del 29 maggio 2013,
incoraggia caldamente il Capitolo Custodiale Straordinario ad assumere la cura pastorale del santuario nazionale-basilica minore Nuestra Señora de Coromoto, in continuità con il progetto elaborato nel 2001.

11. Il Capitolo Provinciale, nel quadro delle perduranti fraterne relazioni con la Custodia provinciale, si impegna a garantire rinnovato impulso all‟animazione missionaria in ambito provinciale; nel confermare il contributo mensile di 2.000 $ da parte dell‟amministrazione provinciale, chiede di trasmettere annualmente al Ministro provinciale il resoconto amministrativo della Custodia e ne incoraggia la prosecuzione del cammino di
progressiva autonomia, anche economica; esorta infine alla ripresa delle esperienze di volontariato laicale in
Venezuela.

Giotto di Bondone , Apparizione di san Francesco d’Assisi al capitolo di Arles alla presenza di sant’Antonio
di Padova , 1325, affresco, 270 x 230 cm, Firenze, Santa Croce, cappella Bardi.
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Scene da un Capitolo Provinciale
22 aprile 2013: dopo gli arrivi alla spicciolata, con tutti i ferri del mestiere (in alto a sin.), e i convenevoli vari (in alto a des.), il XVIII Capitolo
Provinciale Ordinario prende inizio dalla Concelebrazione eucaristica votiva dello Spirito Santo, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma mons.
Giovanni Battista Pichierri, arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth, nella cappella del Centro di spiritualità «Sanguis Christi» di
Trani (in basso a sin., si riconosce anche fr. Joaquín Ángel Agesta Cuevas, assistente generale per l’area C.I.M.P. e delegato del Ministro
generale al Capitolo); segue la meditazione spirituale introduttiva dettata da fr. Miljenko Hontid, assistente generale per l’area C.E.C. (in
basso a des.)...

… mentre l’attento (?) uditorio ascolta compunto (in alto a sin.), anche se la situazione non è poi tale da mettersi le mani nei (pochi) capelli
(in alto a des.); ha inizio quindi la lettura delle relazioni, moderata da un favoloso team internazionale (in basso a sin.); una è quella
dell’economo provinciale, il 23 aprile (in basso a des.)...
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TESTO TITOLO
…. che rapisce gli astanti (in alto); e quando la stanchezza comincia a fare strani effetti (al centro), le nostre gradite ospiti (da
sin., Maria Ranieri, ministra regionale dell’OFS, Teresa Valente, rappresentante del coordinamento regionale della Gi.Fra. e
Margherita Perchinelli, presidente regionale della M.I.) il 24 aprile recano per fortuna un tocco di grazia muliebre all’austero
consesso (in basso).

TESTO TITOLO
Finalmente, il 25 aprile arriva il gran giorno: i Grandi Elettori
invocano lo Spirito Santo (in alto), alla presenza di osservatori
stranieri (al centro). Fatta la conta (in basso)… accetto! (a lato).

17

XVIII Capitolo Provinciale Ordinario

TESTO TITOLO
TESTO SOTTOTITOLO BRANO
Tutti in cappella per il canto del Te Deum (in alto), a cui fanno
seguito professione di fede e giuramento (in basso a sin.) e la
tradizionale “obbedienza” da parte dei frati al neo-Ministro
provinciale (in basso a des.).

TESTO TITOLO
TESTO SOTTOTITOLO BRANO
I problemi da affrontare non sono pochi e non si perde
tempo (a lato), mentre il giorno successivo, riunita la corte
(in alto), si procede all’elezione dei definitori provinciali, che
giurano (in basso) e...
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Testo titolo
… posano per l’immancabile foto a perenne memoria (in alto a sin.).
Il 7 giugno è la volta dell’elezione dei guardiani (in alto a des.), che
poi faranno anch’essi la professione di fede (in basso a sin.) e il giuramento (in basso a des.).

Eccoli qui schierati al gran completo...

… mentre questi sono gli esimi presidenti delle commissioni
provinciali.
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Qualche faccia da capitolo assortita e…

… siamo una squadra fortissimi!
tutte le foto sono di fr. Gianni Strafella
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S ANTA S EDE
Romano Pontefice
1. OMELIA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI NELLA SANTA MESSA CON I MEMBRI DEGLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E DELLE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA NELLA FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE IN OCCASIONE DELLA XVII GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA (SABATO 2 FEBBRAIO 2013, BASILICA PAPALE DI SAN PIETRO IN VATICANO, CITTÀ DEL VATICANO)
Cari fratelli e sorelle!
nel suo racconto dell‟infanzia di Gesù, san Luca sottolinea come Maria e Giuseppe fossero fedeli alla Legge del
Signore. Con profonda devozione compiono tutto ciò che è prescritto dopo il parto di un primogenito maschio.
Si tratta di due prescrizioni molto antiche: una riguarda la madre e l‟altra il bambino neonato. Per la donna è prescritto che si astenga per quaranta giorni dalle pratiche rituali, dopo di che offra un duplice sacrificio: un agnello
in olocausto e una tortora o un colombo per il peccato; ma se la donna è povera, può offrire due tortore o due
colombi (cfr Lv 12,1-8). San Luca precisa che Maria e Giuseppe offrirono il sacrificio dei poveri (cfr 2,24), per
evidenziare che Gesù è nato in una famiglia di gente semplice, umile ma molto credente: una famiglia appartenente a quei poveri di Israele che formano il vero popolo di Dio. Per il primogenito maschio, che secondo la
Legge di Mosè è proprietà di Dio, era invece prescritto il riscatto, stabilito nell‟offerta di cinque sicli, da pagare
ad un sacerdote in qualunque luogo. Ciò a perenne memoria del fatto che, al tempo dell‟Esodo, Dio risparmiò i
primogeniti degli ebrei (cfr Es 13,11-16).
È importante osservare che per questi due atti – la purificazione della madre e il riscatto del figlio – non
era necessario andare al Tempio. Invece Maria e Giuseppe vogliono compiere tutto a Gerusalemme, e san Luca
fa vedere come l‟intera scena converga verso il Tempio, e quindi si focalizzi su Gesù che vi entra. Ed ecco che,
proprio attraverso le prescrizioni della Legge, l‟avvenimento principale diventa un altro, cioè la “presentazione”
di Gesù al Tempio di Dio, che significa l‟atto di offrire il Figlio dell‟Altissimo al Padre che lo ha mandato (cfr Lc
1,32.35).
Questa narrazione dell‟Evangelista trova riscontro nella parola del profeta Malachia che abbiamo ascoltato
all‟inizio della prima Lettura: «Così dice il Signore Dio: “Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via
davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate; e l‟angelo dell‟alleanza, che voi sospirate,
eccolo venire … Egli purificherà i figli di Levi … perché possano offrire al Signore un‟offerta secondo giustizia» (3,1.3). Chiaramente qui non si parla di un bambino, e tuttavia questa parola trova compimento in Gesù,
perché «subito», grazie alla fede dei suoi genitori, Egli è stato portato al Tempio; e nell‟atto della sua
«presentazione», o della sua «offerta» personale a Dio Padre, traspare chiaramente il tema del sacrifico e del sacerdozio, come nel passo del profeta. Il bambino Gesù, che viene subito presentato al Tempio, è quello stesso
che, una volta adulto, purificherà il Tempio (cfr Gv 2,13-22; Mc 11,15,19 e par.) e soprattutto farà di se stesso il
sacrificio e il sommo sacerdote della nuova Alleanza.

(Continua a pagina 22)
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Questa è anche la prospettiva della Lettera agli Ebrei, di cui è stato proclamato un passo nella seconda
Lettura, così che il tema del nuovo sacerdozio viene rafforzato: un sacerdozio – quello inaugurato da Gesù – che
è esistenziale: «Proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire
in aiuto a quelli che subiscono la prova» (Eb 2,18). E così troviamo anche il tema della sofferenza, molto marcato nel brano evangelico, là dove Simeone pronuncia la sua profezia sul Bambino e sulla Madre: «Egli è qui per la
caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te [Maria] una spada trafiggerà l‟anima» (Lc 2,34-35). La «salvezza» che Gesù porta al suo popolo, e che incarna in se stesso, passa attraverso la croce, attraverso la morte violenta che Egli vincerà e trasformerà con l‟oblazione della vita per amore.
Questa oblazione è già tutta preannunciata nel gesto della presentazione al Tempio, un gesto certamente mosso
dalle tradizioni dell‟antica Alleanza, ma intimamente animato dalla pienezza della fede e dell‟amore che corrisponde alla pienezza dei tempi, alla presenza di Dio e del suo Santo Spirito in Gesù. Lo Spirito, in effetti, aleggia
su tutta la scena della presentazione di Gesù al Tempio, in particolare sulla figura di Simeone, ma anche di Anna.
E‟ lo Spirito «Paraclito», che porta la «consolazione» di Israele e muove i passi e il cuore di coloro che la attendono. E‟ lo Spirito che suggerisce le parole profetiche di Simeone e Anna, parole di benedizione, di lode a Dio, di
fede nel suo Consacrato, di ringraziamento perché finalmente i nostri occhi possono vedere e le nostre braccia
stringere «la sua salvezza» (cfr 2,30).
«Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele» (2,32): così Simeone definisce il Messia del
Signore, al termine del suo canto di benedizione. Il tema della luce, che riecheggia il primo e il secondo carme
del Servo del Signore, nel Deutero-Isaia (cfr Is 42,6; 49,6), è fortemente presente in questa liturgia. Essa infatti è
stata aperta da una suggestiva processione, a cui hanno partecipato i Superiori e le Superiore Generali degli Istituti di vita consacrata qui rappresentati, che portavano i ceri accesi. Questo segno, specifico della tradizione liturgica di questa Festa, è molto espressivo. Manifesta la bellezza e il valore della vita consacrata come riflesso della
luce di Cristo; un segno che richiama l‟ingresso di Maria nel Tempio: la Vergine Maria, la Consacrata per eccellenza, portava in braccio la Luce stessa, il Verbo incarnato, venuto a scacciare le tenebre dal mondo con l‟amore
di Dio.
Cari fratelli e sorelle consacrati, tutti voi siete stati rappresentati in quel simbolico pellegrinaggio, che
nell‟Anno della fede esprime ancora di più il vostro convenire nella Chiesa, per essere confermati nella fede e rinnovare l‟offerta di voi stessi a Dio. A ciascuno di voi, e ai vostri Istituti, rivolgo con affetto il mio più cordiale
saluto e vi ringrazio per la vostra presenza. Nella luce di Cristo, con i molteplici carismi di vita contemplativa e
apostolica, voi cooperate alla vita e alla missione della Chiesa nel mondo. In questo spirito di riconoscenza e di
comunione, vorrei rivolgervi tre inviti, affinché possiate entrare pienamente in quella «porta della fede» che è
sempre aperta per noi (cfr Lett. ap. Porta fidei, 1).
Vi invito in primo luogo ad alimentare una fede in grado di illuminare la vostra vocazione. Vi esorto per
questo a fare memoria, come in un pellegrinaggio interiore, del «primo amore» con cui il Signore Gesù Cristo ha
riscaldato il vostro cuore, non per nostalgia, ma per alimentare quella fiamma. E per questo occorre stare con
Lui, nel silenzio dell‟adorazione; e così risvegliare la volontà e la gioia di condividerne la vita, le scelte, l‟obbedienza di fede, la beatitudine dei poveri, la radicalità dell‟amore. A partire sempre nuovamente da questo incontro d‟amore voi lasciate ogni cosa per stare con Lui e mettervi come Lui al servizio di Dio e dei fratelli (cfr
Esort. ap. Vita consecrata, 1).
In secondo luogo vi invito a una fede che sappia riconoscere la sapienza della debolezza. Nelle gioie e nelle afflizioni del tempo presente, quando la durezza e il peso della croce si fanno sentire, non dubitate che la keno(Continua a pagina 23)
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si di Cristo è già vittoria pasquale. Proprio nel limite e nella debolezza umana siamo chiamati a vivere la conformazione a Cristo, in una tensione totalizzante che anticipa, nella misura possibile nel tempo, la perfezione escatologica (ibid., 16). Nelle società dell’efficienza e del successo, la vostra vita segnata dalla «minorità» e dalla debolezza dei piccoli, dall‟empatia con coloro che non hanno voce, diventa un evangelico segno di contraddizione.
Infine, vi invito a rinnovare la fede che vi fa essere pellegrini verso il futuro. Per sua natura la vita consacrata è pellegrinaggio dello spirito, alla ricerca di un Volto che talora si manifesta e talora si vela: «Faciem tuam,
Domine, requiram» (Sal 26,8). Questo sia l’anelito costante del vostro cuore, il criterio fondamentale che orienta il
vostro cammino, sia nei piccoli passi quotidiani che nelle decisioni più importanti. Non unitevi ai profeti di
sventura che proclamano la fine o il non senso della vita consacrata nella Chiesa dei nostri giorni; piuttosto rivestitevi di Gesù Cristo e indossate le armi della luce – come esorta san Paolo (cfr Rm 13,11-14) – restando svegli
e vigilanti. San Cromazio di Aquileia scriveva: «Allontani da noi il Signore tale pericolo affinché mai ci lasciamo
appesantire dal sonno dell‟infedeltà; ma ci conceda la sua grazia e la sua misericordia, perché possiamo vegliare
sempre nella fedeltà a Lui. Infatti la nostra fedeltà può vegliare in Cristo» (Sermone 32, 4).
Cari fratelli e sorelle, la gioia della vita consacrata passa necessariamente attraverso la partecipazione alla
Croce di Cristo. Così è stato per Maria Santissima. La sua è la sofferenza del cuore che forma un tutt‟uno col
Cuore del Figlio di Dio, trafitto per amore. Da quella ferita sgorga la luce di Dio, e anche dalle sofferenze, dai
sacrifici, dal dono di se stessi che i consacrati vivono per amore di Dio e degli altri si irradia la stessa luce, che
evangelizza le genti. In questa Festa, auguro in modo particolare a voi consacrati che la vostra vita abbia sempre
il sapore della parresia evangelica, affinché in voi la Buona Novella sia vissuta, testimoniata, annunciata e risplenda come Parola di verità (cfr Lett. ap. Porta fidei, 6). Amen.

Giotto di Bondone e aiuti (attr.), Predica di san Francesco d’Assisi davanti a Onorio III,
post 1296 (?), affresco, 270 x 230 cm, Assisi, San Francesco d’Assisi, chiesa superiore.
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1. MESSAGGIO DELLA COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL CLERO
XVII GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA (2 FEBBRAIO 2013)

E LA

VITA CONSACRATA

PER

Testimoni e annunciatori della fede
La celebrazione della Presentazione di Gesù al tempio ci orienta a Cristo, vera luce di tutte le genti, principio e
fondamento della fede e della vita cristiana. Tale orientamento è sostenuto anche dall‟Anno della fede che, come
ci dice Benedetto XVI, «è un invito ad un‟autentica e rinnovata conversione al Signore, unico Salvatore del mondo» (Motu proprio Porta Fidei, n. 6). In Cristo, ci riscopriamo amati da Dio, già consacrati a Lui mediante il battesimo, chiamati all‟offerta di noi stessi nell‟amore, sostenuti dalla grazia dello Spirito. In Lui ritroviamo ogni
giorno il senso della nostra vocazione e la gioia di essere discepoli e testimoni. Ora, se la celebrazione della Presentazione di Gesù parla a tutti, essa parla in modo del tutto particolare a coloro che sono chiamati a una speciale consacrazione, nelle diverse forme ed espressioni, siano essi dediti principalmente alla contemplazione o all‟apostolato, alla vita comunitaria o eremitica, siano essi appartenenti a Ordini o Istituti religiosi, Istituti secolari o
Società di vita apostolica, a comunità antiche o nuove. È a loro – a voi, carissime consacrate e consacrati – che si
rivolge particolarmente questo nostro messaggio, nella 17ª Giornata mondiale della vita consacrata; ma esso
vuole raggiungere anche tutti i cristiani, nel desiderio di promuovere sempre più, in tutti, la comprensione, l‟apprezzamento e la riconoscenza a Dio per la vita consacrata.
La Chiesa sente forte, in questo tempo, l‟impegno di «una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia
nel credere e ritrovare l‟entusiasmo nel comunicare la fede» (BENEDETTO XVI, Motu proprio Porta Fidei, n.
7); impegno che il recente Sinodo dei Vescovi su La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana ha
richiamato con forza, esortandoci alla responsabilità di testimoniare e annunciare la fede, con coraggio, serenità
e fiducia, a tutti e in particolare alle nuove generazioni: «Ovunque infatti si sente il bisogno di ravvivare una fede
che rischia di oscurarsi in contesti culturali che ne ostacolano il radicamento personale e la presenza sociale, la
chiarezza dei contenuti e i frutti coerenti» (XIII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO
DEI VESCOVI, Messaggio al popolo di Dio, n. 2). In questo contesto ecclesiale e culturale e in questo tempo peculiare si inserisce la testimonianza dei consacrati. Il Messaggio finale del Sinodo interpreta tale testimonianza in
rapporto al senso profondo della vita, ponendola in relazione, con felice intuizione, con la testimonianza della
famiglia, come a dire: mentre la famiglia è custode della sacralità della vita nella sua origine, la vita consacrata, in
quanto chiamata alla conformazione a Cristo, è custode del senso ultimo, pieno e radicale della vita. La testimonianza dei consacrati, come il Sinodo riconosce, ha un intrinseco significato escatologico. Voi consacrati siete
testimoni dell‟«orizzonte ultraterreno del senso dell‟esistenza umana», e la vostra vita, in quanto «totalmente consacrata a lui [al Signore], nell‟esercizio di povertà, castità e obbedienza, è il segno di un mondo futuro che relativizza ogni bene di questo mondo» (XIII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Messaggio al popolo di Dio, n. 7).

(Continua a pagina 25)
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La vostra missione apostolica dà un apporto importante e insostituibile alla nuova evangelizzazione, in
conformità ai vostri specifici carismi. Voi operate in vari modi perché gli uomini e le donne del nostro tempo
aprano la porta del loro cuore al dono della fede. Molti di voi siete impegnati nella catechesi e nella formazione
cristiana; molti operate in vari ambiti educativi (a servizio delle famiglie, nella scuola, in centri giovanili, in centri
di formazione professionale, a favore dell‟integrazione degli emigrati, in luoghi di emarginazione, ecc.); molti siete impegnati principalmente nel servizio della carità nei confronti di chi è solo, escluso, povero, malato; molti
lavorate sul piano sociale e della cultura, con iniziative che promuovono la giustizia, la pace, l‟integrazione degli
immigrati, il senso della solidarietà e della ricerca di Dio. Sapete mostrare, col vostro impegno, come la fede abbia un significato culturale ed educativo, di promozione e di garanzia di vera umanità. Il mondo ha bisogno della
vostra testimonianza fedele e gioiosa. La richiedono tante situazioni di smarrimento, che pure sono attraversate
anche dal desiderio di cose autentiche e vere e, ancor più, da una domanda su Dio, per quanto possa sembrare
tacitata o rimossa.
E tuttavia, prima che per ciò che fate, è per il vostro
stesso essere, per la generosità e radicalità della vostra consacrazione, che voi parlate all‟uomo di oggi. Vivendo con
fedeltà la vostra vocazione tenete vivo, nella Chiesa, il senso della fedeltà al vangelo. Con la vostra vita ci ricordate
anche che la nuova evangelizzazione comincia da noi stessi
e che c‟è un intimo legame tra «autoevangelizzazione e testimonianza, rinnovamento interiore e ardore apostolico,
tra essere e agire, evidenziando che il dinamismo promana
sempre dal primo elemento del binomio» (GIOVANNI
PAOLO II, Esortazione apostolica Vita consecrata, n. 81).
Quest‟idea è stata ripresa dai Padri Sinodali quando affermano: «Guai … a pensare che la nuova evangelizzazione
non ci riguardi in prima persona. In questi giorni – aggiungono riferendosi all‟esperienza vissuta nel Sinodo – più volte tra noi Vescovi si sono levate voci a ricordare che, per
poter evangelizzare il mondo, la Chiesa deve anzitutto porsi
in ascolto della Parola. L‟invito ad evangelizzare si traduce
in un appello alla conversione» (XIII ASSEMBLEA GE- Giotto di Bondone e aiuti (attr.), Predica di san Francesco
d’Assisi davanti a Onorio III (part.), post 1296 (?), affresco,
NERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI,
270 x 230 cm, Assisi, San Francesco d’Assisi, chiesa
Messaggio al popolo di Dio, n. 5).
superiore.
Vi incoraggiamo dunque a proseguire il vostro cammino con gioia. Siete tutti impegnati, personalmente, comunitariamente e come Istituti, in sintonia con quanto la
Chiesa intera sta vivendo, in percorsi di rinnovamento per essere sempre di più all‟altezza della chiamata di Dio e
delle sfide del nostro tempo, nella fedeltà al carisma che il Signore vi ha donato. Siate sempre più veri discepoli
di Cristo; alimentate la consapevolezza della vostra missione. Vivete le situazioni umane, sociali, culturali, nelle
quali operate, facendovi segno dell‟agire di Dio e siate sempre presenza profetica di vera umanità anche quando
ciò esige di andare controcorrente. Siate fedeli alla vostra tradizione carismatica e allo stesso tempo siate capaci
di interpretare in modo attuale il carisma, mostrandone la fecondità. Siate testimoni e annunciatori della fede con
la qualità della vostra vita spirituale, della vostra vita comunitaria e del vostro servizio al prossimo.
(Continua a pagina 26)
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La vita spirituale è docilità allo Spirito di Cristo e si nutre della Parola di Dio, che deve essere, specialmente per voi consacrati, cibo quotidiano, da accogliere, gustare, assimilare, così da conformarvi al «pensiero di
Cristo» (1 Cor 2,16) e al sentire di Cristo (cfr Fil 2,5). È per questo che vanno curati i tempi dell’incontro personale con Cristo, della preghiera, dell‟adorazione eucaristica; ed è per questo che l‟Eucaristia dovrà essere al centro della vostra vita personale e della vostra comunità. Anche i consigli evangelici, che voi professate, esprimeranno la vostra comunione con Cristo e saranno segno, allo stesso tempo, di vera umanità: professando la castità, testimoniate il vero amore che è dedizione e gratuità; vivendo nella povertà e nella comunione dei beni, aiutate tutti a vivere con sobrietà senza perdere di vista l‟essenziale; praticando l‟obbedienza, siete profeti della verità della libertà, che è disponibilità all‟accoglienza della vocazione di Dio. I consigli evangelici testimoniano
così che la vita trova senso nell‟affidamento a Dio e che la fede apre l‟umano ad orizzonti di senso e di verità.
La vostra testimonianza di vita comunitaria è un segno importante e da coltivare con coraggio, umiltà e
pazienza. La comunione – lo sappiamo – si nutre del rapporto con Dio, è riflesso della comunione delle Persone divine, si costruisce nell‟Eucaristia, è condizione, secondo la parola di Gesù, «perché il mondo creda» (Gv
17,21). Essa è dono di Dio ed esige allo stesso tempo una pratica quotidiana. Può essere facile, oggi, scoraggiarsi di fronte alle difficoltà relazionali che sembrano così insormontabili da fuggirle, rifugiandosi in attivismi esasperati che, al di là delle apparenze, trasmettono chiusure e unilateralità. In realtà, i segni di comunione sono ciò
che più esige il nostro tempo e diventano via privilegiata per mostrare la novità del Vangelo ed essere segno di
una Chiesa che è esperta in umanità. I contesti che viviamo sono segnati spesso da problemi relazionali, solitudini, divisioni, lacerazioni, sul piano familiare e sociale; essi attendono presenze amorevoli, segni di fiducia nei
rapporti umani, inviti concreti alla speranza che la comunione è possibile. Una proposta credibile del Vangelo
esige una particolare cura dei processi relazionali e ha bisogno di appoggiarsi a segni di vera comunione.
La vostra carità apostolica sia animata da vero spirito di servizio dal desiderio di suscitare la fede. Il vostro apostolato ha una sua specificità nella missione della Chiesa: sa partire dalla persona, dal malato, dal povero, dal più debole, tante volte dal più lontano dall‟esperienza ecclesiale. Siete chiamati a essere segno dell‟amore
e della grazia di Dio sin dal primo contatto con le persone che incontrate. Siete chiamati – soprattutto coloro
che operano coi giovani e nell‟educazione – a integrare profondamente e dinamicamente la preoccupazione
evangelizzatrice e la preoccupazione educativa. Il servizio all‟uomo ha sostegno e garanzia nella fedeltà a Dio e
nel tener sempre vivo lo sguardo e il cuore sul Regno di Dio.
Lo Spirito di Dio sostenga la vostra testimonianza di fede e il vostro annuncio, rendendovi sempre più
credibili e gioiosi. Susciti nel cuore di tanti giovani il desiderio di seguire Cristo con generosità e radicalità, intraprendendo il cammino di speciale consacrazione. Egli renda tutti noi dei veri credenti, sempre più sensibili e
responsabili nella testimonianza e nell‟annuncio. Ci sostenga nella comunione ecclesiale, ci faccia crescere in
unità, nel riconoscimento dei diversi carismi e nella fedeltà a Dio. Maria e Giuseppe, che presentarono al tempio Gesù, nella disponibilità piena ai disegni di Dio, presentino al Signore anche noi, perché cresca nella nostra
vita la fede e la capacità di trasmetterla.
Roma, 13 gennaio 2013
Festa del Battesimo del Signore
LACOMMISSIONE EPISCOPALE
PER IL
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Ministro generale
1. LETTERA DEL MINISTRO GENERALE A SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI (16 FEBBRAIO 2013)

Beatissimo Padre, a nome dei Frati Minori Conventuali radunati a Capitolo generale presso il Sacro Convento di
San Francesco in Assisi e di tutti i confratelli sparsi nel mondo, desidero manifestarle, nell‟imminenza della sua
rinuncia all‟Ufficio di Sommo Pontefice, i sentimenti di stima e di affetto dell‟intero Ordine, come ho già avuto
modo di fare di persona nell‟udienza del 6 febbraio a cui ho partecipato insieme ai frati capitolari.
Nel primo, brevissimo, capitolo della Regola che il Serafico Padre ci ha dato sono incastonate le due gemme del tesoro francescano: la fedeltà alla vita secondo il Vangelo per mezzo dei tre voti religiosi, e “l‟obbedienza
e reverenza al signor papa e ai suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana”. Francesco si obbligò,
per sé e per i suoi frati, a non far nulla senza il consenso del Papa, tanto che - ci racconta san Bonaventura (LM
X,7) - perfino per realizzare il primo presepio della storia, a Greccio, volle chiedere il permesso al Pontefice.
Non le nascondiamo perciò il nostro smarrimento davanti alla sua rinuncia, che tuttavia vogliamo vivere
con lo spirito di fede a cui lei ha esortato tutti i cattolici: è Cristo che guida e sostiene la sua Chiesa!
Santità, nel 2009, quando siamo venuti a Castel Gandolfo per ascoltare le sue parole in occasione degli
ottocento anni dell‟approvazione dell‟Ordine dei Minori, ci ha ricordato: “Francesco avrebbe potuto anche non
venire dal Papa... Sicuramente un atteggiamento polemico verso la Gerarchia avrebbe procurato a Francesco
non pochi seguaci”. Come Francesco anche noi non vogliamo seguire la mentalità dell‟efficienza e della mondana libertà, ma continuare ad essere con semplicità e gioia “sudditi e soggetti” alla Chiesa Romana e al Pastore
che Dio desidera darle, per poter servire il Corpo di Cristo come e dove il Signore vorrà indicarci, come lei stesso ci ha insegnato a fare.
Lei ci disse inoltre, riferendosi alla scelta di povertà di san Francesco: “Tutte le sue ricchezze precedenti,
ogni motivo di vanto e di sicurezza, tutto diventa una "perdita" dal momento dell‟incontro con Gesù crocifisso e
risorto (cfr Fil 3,7- 11). Il lasciare tutto diventa a quel punto quasi necessario, per esprimere la sovrabbondanza
del dono ricevuto. Questo è talmente grande, da richiedere uno spogliamento totale, che comunque non basta;
merita una vita intera vissuta "secondo la forma del santo Vangelo" (2 Test., 14: Fonti Francescane, 116)”.
Ora ci mostra un gesto che fatichiamo a comprendere, ma che sentiamo parlare il linguaggio stesso dell‟umiltà e dell‟espropriazione. Un gesto che certo ci richiama al rischio che vogliamo correre anche noi: assomigliare sempre più a Gesù, e a Gesù povero e crocifisso.
La ringraziamo per il suo alto Magistero, che in questi anni ci ha illuminato il cammino, e ci ha mostrato
che il suo governare la barca di Pietro non è stato semplicemente un fare, ma soprattutto pensare e pregare. Le
assicuriamo, in questo momento, la nostra preghiera perché la letizia di sentire Cristo accanto a sé la accompagni
nel ritiro che sta per intraprendere proseguendo l‟itinerario verso una sempre più profonda immersione in Dio.
Fedeli al suo insegnamento e al suo mandato desideriamo continuare a "riparare la casa" del Signore Gesù
(Continua a pagina 28)
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Cristo, in umile fedeltà al Vangelo e alla Chiesa. Consapevoli, come lo era Francesco, che siamo noi per primi
la casa che Dio vuole restaurare. Il nostro impegno sarà cercare di aiutare i Pastori della Chiesa a rendere sempre più bello il volto della sposa di Cristo. Santità, la sentiremo sempre vicino al nostro cuore, e nel proseguire
la buona battaglia della fede insieme a tutti i fedeli, sapremo di avere sul monte dell‟orazione un Mosè che tiene
in alto le braccia per noi, certi, nonostante tutto, della verità dell‟espressione bonaventuriana da lei amata:
“Opera Christi non deficiunt, sed proficiunt”.
Preghi per noi, Padre santo e si senta accompagnato dal nostro amore filiale.
2. LETTERA DEL MINISTRO GENERALE A SUA SANTITÀ FRANCESCO
Beatissimo Padre,
in occasione della Sua elezione a Vescovo di Roma, desidero esprimere a Vostra Santità i sentimenti di stima e
di affetto dell'intero Ordine nostro, unitamente alla promessa di esserLe costantemente vicini con la preghiera e
nell'obbedienza.
La scelta di Vostra Santità di assumere il nome di san Francesco d'Assisi, nostro fondatore, ci ha
intimamente toccati, rafforzando ulteriormente in ciascuno di noi il profondo legame che, come francescani,
sentiamo nei confronti della missione di Pietro a servizio della Chiesa. Come Frati Minori Conventuali, poi,
abbiamo ben vivo il ricordo dell'incontro avuto con Vostra Santità il 15 gennaio 2010, presso la casa
“Pilar” (Buenos Aires), in occasione dell'Assemblea fraterna generale del nostro Ordine sul tema della sequela e
conformazione a Cristo.
Nell'esortazione che ebbe a rivolgerci durante la Liturgia Eucaristica, Ella ci incoraggiò a proseguire nel
nostro impegno di sequela di Cristo sulle orme di san Francesco, definendolo "paradigma di una vita vissuta
secondo il Vangelo"
Come il Poverello, anche noi vogliamo abbracciare quotidianamente la croce e continuare a essere, con
semplicità e gioia, "sudditi e soggetti" alla Chiesa Romana nella persona di Vostra Santità, il buon pastore che
Dio ci ha donato, e così facendo servire il Corpo di Cristo come e dove il Signore vorrà indicarci.
Ricordando il nostro serafico Padre, che ricevette in visione il mandato di "riparare la Chiesasiamo
consapevoli di dover cominciare quest'opera di riedificazione a partire da noi stessi, modellando la nostra vita
sull'insegnamento del Vangelo.
Santità, sappiamo di avere in Lei una guida che ci confermerà nella fede e ci esorterà nella missione
affidata dal Signore Gesù alla Sua famiglia, la Chiesa. La Vergine Maria ci accompagni e guidi, nella semplicità
delle nostre giornate, nell'adempimento della nostra missione di testimoni e proclamatori della Buona Novella.
Preghi per noi, Padre santo, e si senta accompagnato dal nostro amore filiale e dalle nostre preghiere.
Conaffetto e stima di figli chiediamo
la Sua apostolica Benedizione.
fra Marco Tasca, Ministro generale OFMConv

28

MINISTRO PROVINCIALE
1. COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PROVINCIALE CIRCA LA PEREGRINATIO IN
RELIQUIE DI SAN GIUSEPPE DA COPERTINO
Prot. n. 325/09-13

PUGLIA

DELLE

Bari, 3 febbraio 2013

Carissimi fratelli,
il Signore ci dia pace!
È motivo di profonda gioia riaccogliere in Puglia San Giuseppe da Copertino in occasione del 350° del
suo Transito. Il card. Angelo Amato, prefetto della Congregazione dei Santi, aprirà ufficialmente il prossimo 18
settembre 2013 (fino 18 set. 2014) l‟anno celebrativo del 350° del Transito di san Giuseppe da Copertino.
Per l‟occasione fra Marco Tasca, nostro Ministro generale, sarà a Copertino per la solenne apertura.
Annuncio la permanenza del corpo di San Giuseppe a Copertino (23 feb.-3 apr.) ed a Bari (3-5
apr.).
Auspico che l‟evento che stiamo per vivere doni a noi frati ed ai fedeli delle nostre fraternità della Provincia un nuovo impulso e slancio. Il passaggio del nostro Santo ci incoraggi con la sua testimonianza ed intercessione a vivere la celebrazione dell‟Anno della Fede.
Dell‟evento siano informate le comunità cristiane e le autorità del territorio e ciascuna comunità programmi momenti di preghiera, iniziative pastorali, in particolare si coinvolgano i giovani, le scuole, perché il patrono degli studenti sia sempre più percepito vicino.
Durante quest‟evento di grazia anche noi frati vivremo la IV giornata di fraternità a Copertino presso
il Convento della Grottella (4-5 marzo).
La presenza di san Giuseppe in Puglia comporta collaborazione fraterna e pastorale attraverso l’aiuto
concreto di frati a Copertino per l’accoglienza dei pellegrini e per il sacramento della riconciliazione. Invito le
fraternità della Provincia a rendersi presenti per questo servizio, comunicando ai confratelli di Copertino le disponibilità.
A nome di tutti noi, Frati Minori Conventuali di Puglia e dei compaesani del nostro fratello Santo, dico
bentornato san Giuseppe, e rendiamo lode al Signore per questo dono.
Il Signore ci dia Pace!

Fra Michele Pellegrini OFMConv.
Ministro provinciale
← Bari, 3 aprile 2013, le reliquie di san Giuseppe da Copertino sostano davanti al Centro
di spiritualità e socialità.
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2. COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PROVINCIALE CIRCA L’ORDINAZIONE PRESBITERALE DI FR.
GRAZIANO LORUSSO
Prot. n. 331/09-13

Bari, 16 marzo 2013

Carissimi fratelli,
il Signore ci dia pace!
Nell‟ultimo incontro definitoriale abbiamo approvato all‟Ordinazione presbiterale fra Graziano Lorusso.
Esprimo la profonda gratitudine al Signore per il dono di questo fratello, per il dono del ministero
alla Chiesa, alla Provincia religiosa.
Con grande gioia vi annuncio nell‟Anno della Fede l‟Ordinazione presbiterale di fra Graziano Lorusso il 20 aprile 2013 alle ore 17.30 presso la Cattedrale in Gravina in Puglia (BA).
Lodiamo e imploriamo il Signore con la continua preghiera perché continui a chiamare umili pescatori nella sua barca che è la Chiesa.
È un lieto evento da condividere con i confratelli e coinvolgere i fedeli laici delle nostre fraternità.
Il Signore riempia del suo amore il cuore di fra Graziano e di ciascuno di voi […].

Fra Michele Pellegrini OFMConv .
Ministro provinciale
3. COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PROVINCIALE IN VISTA DELLA CELEBRAZIONE DELLA SECONDA PARTE DEL XVIII CAPITOLO PROVINCIALE ORDINARIO
Prot. n. 01/13-17

Bari, 1 giugno 2013

Carissimi fratelli, il Signore ci dia Pace!

Terminata la prima parte del nostro Capitolo Provinciale Ordinario, sento la necessità ed il desiderio di
sentirmi una cosa sola con voi e raggiungervi singolarmente, fratelli capitolari e fratelli elettori, con questa mia
fraterna lettera.

(Continua a pagina 31)
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Nei giorni del Capitolo abbiamo sottolineato in diversi modi la bellezza dell‟essere una fraternità che si
ama in Gesù, che si lascia illuminare e guidare dal Suo Vangelo, che assume come stile la misericordia, che si
apre alla evangelizzazione dei nostri tempi odierni.
Abbiamo illuminato in Gesù e con Gesù la nostra vita, abbiamo sentito forte la nostra appartenenza a
Lui, alla Chiesa, all‟Ordine ed alla nostra Provincia. L‟amore di Dio nel volto fraterno si è rivelato forte ed autentico. I doni di Dio presenti in mezzo a noi sono emersi e sono tanti, spiritualmente, fraternamente, pastoralmente.
Abbiamo riscoperto con convinzione e gioia di essere una “bella fraternità provinciale” da custodire e da
generare sempre più nello Spirito Santo, che è Signore, Creatore e che da la vita. In Lui vogliamo “creare e dare
vita” alla nostra vocazione di consacrati, di sacerdoti nella fraternità francescana.
Anche la voce della correzione fraterna, dell‟evidenziazione dei limiti umani, del chiarimento dei fraintendimenti, del grido delle sofferenze interiori sono stati e rimangono un dono prezioso che nessuno può far
cadere nel vuoto ma che invece, iniziando dal sottoscritto, devono essere raccolti nella bisaccia della misericordia
e farne un progetto di vita personale e comunitario.
La ricchezza spirituale della nostra fraternità nel volto e nell‟esperienza di ogni frate, la capacità e la maturità di perseverare nella fede anche in tempi di aridità e di fatica, la fiducia che “con Dio noi faremo cose grandi”, la consapevolezza di essere collocati in un contesto della nostra terra pugliese ricco di fede e fertile nello Spirito e vocazionalmente, non possono che rimetterci in cammino con fiducia e con la “speranza certa” che il Signore benedirà con abbondanza di grazia la nostra vita personale e comunitaria.
Ora ci apriamo alla celebrazione della seconda parte del nostro Capitolo: invochiamo tutti lo Spirito ed i
suoi santi sette doni, perché la gioia, la forza ed il rinnovamento nello Spirito sia l‟esperienza che il Signore ci
doni da vivere.
Desidero esprimere il mio ringraziamento sincero a tutti voi, perché all‟espressione di fiducia nei miei
confronti ed all‟accoglienza benevola e misericordiosa della mia persona, sarà mio impegno rispondere per ognuno quale servitore nella carità, per custodirci nel dono della fede e della vocazione ricevuta.
Un ringraziamento sincero lo esprimo ai fratelli che hanno condiviso con me la responsabilità del servizio di governo della provincia nel quadriennio precedente: fra Giovanni Foggetta, vicario, fra Giuseppe Tondo,
segretario, fra Daniele Maiorano, economo provinciale, fra Nicola Rosa, definitore. Unitamente a loro, ringrazio
i guardiani, i parroci, i rettori dei santuari, i presidenti delle commissioni.
Ringrazio i fratelli che hanno accolto il mio invito e la volontà capitolare di servire il governo della provincia nel prossimo quadriennio: fra Mario Marino, vicario, fra Massimo Ruggiero, segretario, fra Giuseppe Piemontese, definitore, fra Daniele Maiorano, definitore, fra Vincenzo Giannelli, economo provinciale.
Mi siano permessi alcuni ringraziamenti particolari:
Fra Nicola Rosa è stato un prezioso collaboratore, di una disponibilità preziosa ed encomiabile e
dall‟apporto maturo e sapiente sia nel definitorio quanto nel rapporto personale. Fra Nicola ci è stato chiesto dal
Ministro generale a servizio dell‟Ordine. Il sottoscritto e tutti i fratelli capitolari abbiamo espresso in diversi modi la fatica di “privarci” di questo prezioso fratello e l‟abbiamo manifestata al Ministro Generale, il quale pur
comprendendo le nostre motivazioni, il nostro stato d‟animo ed anche quello di fra Nicola – il quale anch‟egli
più volte ha manifestato la difficoltà personale ad accettare questa disponibilità richiesta dall‟Ordine – ha chiesto
(Continua a pagina 32)
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a tutti di accogliere questa indicazione dell‟Ordine su questo fratello. A fra Nicola, quindi, non solo va il nostro
grazie, ma va tutto il nostro affetto grande, profondo, sincero con la certezza che “niente ci separerà dall‟amore
di Cristo” che ci unisce oltre le distanze fisiche che si prospettano. La Provincia pur nella fatica di accettare questa indicazione, è orgogliosa di esprimersi attraverso la sua preziosità al servizio dell‟Ordine, che ha sempre servito con frati che le hanno dato lustro e vanto. Grazie fra Nicola!
Fra Giuseppe Piemontese, dopo l’esperienza a servizio dell’Ordine come Custode del Sacro Convento,
è rientrato in Provincia ritrovandoci gioiosi e lieti di poterne valorizzare ancora la ricchezza spirituale e la sapienza dell‟esperienza. Lo ringrazio a nome di tutti perché ha rappresentato la Provincia con il suo stile umile ed autentico di frate minore conventuale nel cuore dell‟Ordine, Assisi, da cui si è abbeverato e dei cui frutti oggi siamo
lieti poterne godere come fraternità provinciale. Il Ministro generale ha scritto: “Caro fra Giuseppe, con molta semplicità vorrei dirti grazie per aver incarnato e fatto tuoi atteggiamenti di servizio evangelico durante i quattro anni di ministero come
Custode…i frati che in questo periodo si sono avvicendati nella comunità, come pure i molti che si sono trovati a trascorrere qualche
tempo presso la casa del nostro Serafico Padre, sono testimoni della tua paternità nell’accogliere, esortare, guidare autorevolmente. Da
parte mia, ti sono grato per aver rappresentato autorevolmente l’Ordine in questo luogo così importante”. Lo ringrazio per aver
accettato di condividere il servizio di governo della provincia, insieme agli altri definitori.
Fra Vincenzo Giannelli, anch’egli dopo l’esperienza a servizio della formazione per la C.I.M.P., nella
qualità di vice rettore prima e poi di rettore del Franciscanum in Assisi, aveva espresso con chiarezza il desiderio
di tornare nella fraternità provinciale. Anche la sua ricchezza e preziosità è stata richiesta fino alla fine a servizio
della C.I.M.P. dal Ministro generale, nonostante la sua chiara volontà. La fraternità provinciale, raccogliendo la
sua volontà e riconoscendo il valore di questo fratello, ha chiesto al Ministro generale di poterlo eleggere nostro
economo provinciale e quindi poterne valorizzare doti e capacità a servizio della Provincia. Anche fra Vincenzo
prestando il suo servizio come formatore alla C.I.M.P. lo ha svolto con merito, capacità e competenze e di questo ne siamo onorati e lo ringraziamo. Ora, ulteriormente, lo ringrazio personalmente ed a nome di tutti, per
aver accolto il servizio di economo provinciale.
Fra Daniele Maiorano ha svolto con immensa abnegazione il servizio di economo provinciale, spendendo energie e tempo in un quadriennio molto delicato anche nell‟ambito economico, a causa della costruzione
del Centro di Spiritualità e Sociale. Un esperienza che ha richiesto pazienza, attenzione, prudenza, energie fisiche
e intellettuali, e tante altri doti di cui fra Daniele è stato ben munito. Di tutto ciò è mio dovere ringraziarlo personalmente ed a nome di tutta la Provincia. A questo ringraziamento rivolto al quadriennio precedente, unisco in
anticipo il ringraziamento per il prossimo, avendo accettato di rimanere definitore.
Fratelli carissimi, salutandovi e riprendendo il cammino di fraternità, pongo dinanzi a me ed a voi il Signore Gesù, crocifisso e risorto, la nostra meta e l‟unico fine della nostra vita consacrata e faccio mia la parola
del Vangelo: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 35). Sia questo il
programma di vita per la nostra fraternità ed il progetto vocazionale su cui impegnare ogni nostro dire ed agire.

Con fraterno affetto, il Signore ci dia pace!

Fra Michele Pellegrini OFMConv.
Ministro provinciale
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Dagli atti del Definitorio provinciale
Nella sessione del 6 maggio 2013, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:
-

valuta alcune ipotesi circa una suddivisione dei compiti tra i membri del Definitorio provinciale;

-

opera una valutazione generale dell‟andamento della prima parte del XVIII Capitolo Provinciale Ordinario e di ciascuna parte del relativo Documento di verifica;

-

esamina una proposta pervenuta al Preside del XVIII Capitolo Provinciale Ordinario relativamente
al convento «Santa Maria della Grottella», in Copertino;

-

esamina una bozza di risposta a una lettera indirizzata al Ministro provinciale, ai membri del Definitorio provinciale e ai frati capitolari dal «Comitato Pro Convento S. Antonio» di Sant‟Agata di Puglia;

-

stabilisce le modalità e designa gli incaricati della redazione dell‟Instrumentum laboris per la seconda
parte del XVIII Capitolo Provinciale Ordinario;

-

esamina un caso personale;

-

analizza alcune proposte e ipotesi circa la composizione delle comunità nel prossimo quadriennio e
l‟affidamento di alcuni uffici e incarichi provinciali;

-

affronta alcune questioni riguardanti il Centro di Spiritualità e Sociale, in Bari;

-

stabilisce la data della successiva seduta.

Nella sessione del 20-21 maggio 2013, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina
e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:
-

ascolta una relazione del Ministro provinciale sui colloqui avuti con i frati della Provincia in vista della celebrazione della seconda parte del XVIII Capitolo Provinciale Ordinario;

-

incontra fr. Matteo Ornelli, Custode provinciale della Custodia provinciale «Nuestra Señora de Coromoto» del Venezuela;

-

analizza la richiesta, pervenuta dal vescovo di Guanare (Venezuela), mons. José de la Trinidad Valera
Angulo, dell‟affidamento alla Custodia provinciale «Nuestra Señora de Coromoto» del Venezuela del
santuario nazionale-basilica minore della Beata Virgen de Coromoto, in Guanare (Venezuela);

-

esamina un caso personale;
(Continua a pagina 34)
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-

analizza alcune proposte e ipotesi circa la composizione delle comunità nel prossimo quadriennio e
l‟affidamento di alcuni uffici e incarichi provinciali;

-

viene informato su una richiesta del sac. Pasquale dello Iacovo, del clero della diocesi di Roma, e su
una risposta del vicario generale di Sua Santità Francesco per la stessa diocesi, il card. Agostino Vallini;

-

approva la lettera di risposta a una lettera indirizzata al Ministro provinciale, ai membri del Definitorio provinciale e ai frati capitolari dal «Comitato Pro Convento S. Antonio» di Sant‟Agata di Puglia;

-

viene informato di un incontro avuto da alcuni definitori con la progettista del Centro Sociale e di
Spiritualità di Bari, un consulente della Provincia e alcuni rappresentanti dell‟impresa edile costruttrice del Centro;

-

stabilisce vari aspetti organizzativi della seconda parte del XVIII Capitolo Provinciale Ordinario;

-

approva il verbale della seduta del 6-7 maggio 2013;

-

stabilisce la data della successiva seduta.

Tabula topographica omniu[m] Locor[um] et Conventuu[m] Prov[inciæ] Baren[sis] seu S[ancti] Nicolai Ord[inis] Minor[um] S
[ancti] Francisci Conventualium, da Antonio Righini, Tabulæ topographicæ omnium Provinc[iarum] regularium Ordinis Min
[orum] S[ancti] Francisci Conventualium in quibus quæcumque Loca seu Conventus ab eiusdem Ordinis prima Institutione ad hæc
usque tempora demonstrantur, 2 ed., 1773-6 (?).

(Continua a pagina 35)
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Nella sessione del 27 maggio 2013, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:
-

analizza ciascuna delle parti di cui si compone l‟Instrumentum Laboris per la seconda parte del XVIII
Capitolo Provinciale Ordinario, approvandone la pubblicazione;

-

ascolta da fr. Daniele F.M. Maiorano un resoconto di una sua visita ad Assisi volta a raccogliere informazioni utili alla conduzione del Centro di Spiritualità e Sociale di Bari;

-

viene informato di un incontro avuto da alcuni definitori con la progettista del Centro Sociale e di
Spiritualità di Bari e un consulente della Provincia;

-

analizza alcune proposte e ipotesi circa la elezione dei presidenti delle commissioni provinciali;

-

approva il verbale della seduta del 20-21 maggio 2013;

-

stabilisce la data della successiva seduta.

Nella sessione del 4 giugno 2013, tenuta presso il Centro di spiritualità «Sanguis Christi», in Trani, il Definitorio
provinciale:
-

ascolta dal Ministro provinciale una relazione sui suoi colloqui con i frati della Provincia condotti in
vista della celebrazione della seconda parte del XVIII Capitolo Provinciale Ordinario;

-

analizza le proposte definitive circa l‟elezione di alcuni frati all‟ufficio di guardiano e all‟incarico di
presidente delle Commissioni Provinciali;

-

viene informato di una lettera inviata dalla progettista del Centro Sociale e di Spiritualità di Bari;

-

tratta di alcune ulteriori tematiche da proporre al dibattito capitolare;

-

approva il verbale della seduta del 27 maggio 2013;

-

stabilisce la data della successiva seduta.

Nella sessione del 11 giugno 2013, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:
-

opera una verifica generale dell‟andamento della seconda parte del XVIII Capitolo Provinciale Ordinario ed esamina alcune delle prospettive che ne sono emerse;

-

analizza le proposte relative alla composizione delle comunità e all‟assegnazione di alcuni incarichi
provinciali;

-

stabilisce la data ultima per i trasferimenti dei frati;
(Continua a pagina 36)
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-

dà alcune disposizioni circa le consegne da effettuarsi ai nuovi guardiani;

-

stabilisce la quota vacanze per il 2013;

-

considera alcuni orientamenti comuni per la redazione del Progetto Provinciale Quadriennale 20132017;

-

prende atto della composizione del gruppo di gestione del Centro di Spiritualità e Socialità «Frate
Francesco» di Bari, costituito in base alle indicazioni della IV mozione approvata dal XVIII Capitolo
Provinciale Ordinario;

-

affronta altre questioni riguardanti il Centro di Spiritualità e Socialità «Frate Francesco» di Bari
(programmazione, spese previste, istituzione di un fondo “pro-centro”, ecc.);

-

approva il verbale della seduta del 4 giugno 2013;

-

stabilisce la data della successiva seduta.

Nella sessione del 24 giugno 2013, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:
-

è aggiornato dal Ministro provinciale su suoi recenti colloqui con i frati della Provincia;

-

analizza le proposte definitive relative alla composizione delle comunità e all‟assegnazione degli incarichi provinciali;

-

è informato delle trattative in corso con i tecnici che hanno redatto il progetto di restauro della chiesa e del convento di San Giuseppe da Copertino in Copertino;

-

prende atto degli sviluppi della vicenda relativa agli oneri di urbanizzazione dovuti all‟amministrazione provinciale dal Comune di Bari;

-

esamina una lettera inviata dal Comune di Monte Sant‟Angelo riguardante il progetto «Francesco pellegrino dell‟Arcangelo»;

-

affronta alcune questioni riguardanti il Centro di Spiritualità e Socialità «Frate Francesco» di Bari;

Professioni e ordinazioni
Sabato 20 aprile 2013, presso la basilica concattedrale di Santa Maria Assunta in Gravina in Puglia, nel corso di
una solenne Concelebrazione eucaristica, Sua Ecc.za Rev.ma mons. Mario Paciello, vescovo di AltamuraGravina in Puglia-Acquaviva delle Fonti, ha conferito il sacro Ordine del Presbiterato a fr. Graziano Lorusso.

(a pagina 35 alcune immagini della celebrazione)
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ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
Fraternità nazionale d’Italia
1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE CIRCA IL «CAPITOLO DELLE STUOIE»
Prot. n.135/CIRC.11 A/13
Roma, 21 gennaio 2013
S. Agnese martire

Carissime sorelle e fratelli,
ci avviciniamo allo storico appuntamento con il Capitolo delle Stuoie dell' OFS d‟Italia!
L‟Assemblea nazionale ha infatti stabilito che almeno una volta ogni tre anni, tutti i francescani secolari
abbiano l‟opportunità di riunirsi nello stile della fraternità, per gioire insieme del dono dei fratelli e trovare nuovi
impulsi e propositi per il futuro.
Questo primo incontro si terrà nella sola giornata di sabato 3 agosto 2013, in Assisi, presso il Lyric Theatre vicino la Basilica di Santa Maria degli Angeli.
La partecipazione al Capitolo delle Stuoie è aperta a tutti i francescani secolari, ammessi, iniziandi e simpatizzanti, insieme ai ragazzi della Gifra e possibilmente anche agli Araldini. Ciascuno potrà organizzarsi autonomamente per il viaggio e l‟eventuale soggiorno in loco. Ovviamente, soprattutto per i più distanti da Assisi, è
auspicabile che siano le Fraternità locali o regionali a fornire un aiuto all‟organizzazione del viaggio. Tenuto conto del periodo e della vicinanza con la festa del Perdono di Assisi del 2 agosto, vi consigliamo di organizzarvi per
tempo, individuando l‟alloggio più utile, tenendo conto anche delle strutture alberghiere site nei dintorni di Assisi.
Riguardo al programma della giornata, vogliamo riservarvi una sorpresa che potremo svelarvi man mano che ci
avvicineremo alla data dell‟incontro. Possiamo, però, anticiparti che saremo insieme dalle 09,30 alle 18,00. Fidatevi, sarà certamente una giornata di grande festa e gioiosa condivisione! Ci aspettiamo la presenza di tutti: anziani, giovani e famiglie. Per queste ultime sarà organizzata un‟accoglienza speciale con intrattenimento per i bambini. Aspettiamo a braccia aperte anche gli Assistenti che vorranno condividere con noi questa giornata di festa.
Non è richiesta nessuna quota di partecipazione. Per le spese di organizzazione dell‟evento, chi lo desidera potrà
liberamente lasciare un‟offerta in loco.
Nessun alibi quindi! Tutti presenti ad Assisi! Correte a organizzare il vostro viaggio!
Nei prossimi mesi, sul sito dell‟ OFS d‟Italia e sulla rivista Francesco il Volto Secolare, troverete altre informazioni. In ogni caso, sono personalmente sin da ora disponibile per ogni vostra richiesta.
I santi francescani ci accompagnino per mano in questo cammino di comunione fraterna fatto di accoglienza, ascolto, perdono e profonda gioia.
Per il consiglio della fraternità nazionale OFS
Gianpaolo Capone
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2.LETTERA DEL MINISTRO NAZIONALE PER LA QUARESIMA 2013
Prot. n. 146/CIRC.14 A/13
Roma, 21 febbraio 2013
Fratelli e sorelle carissimi,
la vita nuova germoglia dal seme che muore!
La rinuncia di Papa Benedetto XVI al ministero petrino, è evento che merita di essere accolto con profonda semplicità e meditato personalmente nel silenzio, come messaggio che interroga e scuote. Come per il suo
predecessore, anche questo Papa ha scelto di mostrare l‟immagine della croce per offrire l‟ultimo messaggio; la
sua croce, espressione del suo percorso, della sua storia, della sua persona e di questo tempo della Chiesa. Troppo spesso affidiamo alla croce un‟immagine teorica legata esclusivamente alla sofferenza fisica, a una morte definitiva del corpo, mentre la croce è sempre morire a se stessi, abbracciare la nostra fragile umanità; non è mai la
fine, ma l‟inizio…nella croce accolta dal Papa c‟è molto di più di un grido di sofferenza. C‟è innanzitutto un atto
d‟Amore, il termine coraggio non gli rende giustizia; c‟è un‟offerta completa e definitiva per la Chiesa di Cristo!
Un atto di fede che dichiara fermamente il primato di Dio, ad appena tre mesi dall‟inizio dell‟Anno della Fede,
progetto che il Papa aveva ritenuto necessario per richiamare a una conversione radicale in risposta ad una profonda crisi di fede; progetto che ora non ha paura di lasciare ad altri, perché non era il suo! Un gesto che esprime
una vera Nuova Evangelizzazione, e lo fa con una forza che nessuna parola uscita dal Sinodo ha espresso meglio
di quel: non ho più forze!
C‟è tanta novità in queste dimissioni, che il “fine” sembra già pienamente superato da un “inizio”, così
come quando si entrava nelle sale dei cinema e si assisteva alla proiezione del film a iniziare dalle ultime scene e
dalla parola “fine” della proiezione precedente. È un atto che anticipa il futuro, perché dichiara oggi ciò che il
domani sta chiedendo: una Chiesa nuova…rinnovata!
Le dimissioni del Papa stupiscono perché rompono l‟immagine di una Chiesa statica e scontata, e mostrano l‟immagine di una Chiesa in cammino, capace di vivere il tempo che abita, capace di uscire dalla rigidità degli
edifici di culto ormai vuoti, per abitare la strada nella quale la testimonianza evangelica è affidata alle mani e ai
piedi di chi sceglie di stare con i più poveri, con i senza Dio, i senza voce e senza reddito. Celebrazioni eucaristiche metropolitane, che meriterebbero concelebrazioni più numerose.
Un cammino, quello evidenziato e sollecitato da queste dimissioni, che conduce sulla soglia della vita, alla
Porta della Fede, Gesù Cristo, che ha scelto ciò che agli occhi umani era una sconfitta per manifestare la Sua
vittoria e donare vita nuova, per immette sul tratto di strada più scomodo ma più necessario - come una rampa
che immette sull‟autostrada - quello della Quaresima, che è strada maestra…da percorrere a piedi nudi, con libertà, quella delle scelte forti!
La libertà che questo tratto di strada richiama è quella dell‟esodo, della marcia nel deserto verso la terra
promessa. Dovremmo tutti scegliere di metterci in viaggio, accettando ciò che questo ricorda: precarietà, leggerezza, essenzialità, disponibilità allo stupore e al nuovo, fiducia.
È il mio pensiero per questa Quaresima, sollecitato proprio dal gesto inaspettato del Papa, che non mi incuriosisce, ma mi interroga e mi invita a pormi in ricerca.
Siamo viandanti, pellegrini, forestieri, la nostra patria è altrove, siamo incamminati in una vita che non è
(Continua a pagina 40)
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approdo, ma ripartenza, non raccolto ma seminagione. Camminare la strada è lasciare qualcosa di limitato per
aprirsi all‟illimitato, alla novità e lasciarsi trasformare e rinnovare da questa e dai nuovi incontri.
Chiediamoci quanto siamo disposti al cammino, a frequentare questa strada personalmente e comunitariamente, ad approfittare di questo tempo liturgico come fosse un viaggio, per passare da una dimensione
“vecchia” a una “nuova”. Quanto timore di lasciare la “sicurezza” di ciò che non cambia, di confrontarci con ciò
che è nuovo e destabilizzante, perché chiede anche a noi di cambiare e di divenire altro, di passare attraverso ciò
che la logica umana considera una sconfitta! Quanta morte seminiamo ogni volta che chiudiamo al futuro la possibilità di mostrarsi oggi, quando non gli concediamo di proseguire le tappe che lo legano alla nostra storia!
Chi è fermo nel proprio “santuario”, pieno di convinzioni personali, di una forza che è solo orgoglio e
maschera, bisogno di assumere ruoli e potere, paura di ascoltare l‟altro, di assumere la novità che è nell‟altro, giudizi sommari…non può essere di Gesù Cristo che è Via, Verità e Vita, che continua a camminare, viene a cercarti, bussa alla tua porta e ti chiede di seguirlo nel suo cammino.
Non possiamo lasciare alla Quaresima il “tempo dei buoni propositi mai realizzati”, un culto accompagnato dal consueto insoddisfatto ed egoistico bisogno di giustizia e comprensione che non troviamo neppure dopo
aver praticato tutti i precetti, in nessuno se non in quel Dio che sembra però introvabile nei nostri “quartieri alti”, che dovremmo lasciare per affidarci alla via.
Negli Atti degli Apostoli, i primi discepoli furono inizialmente definiti come “quelli della via”, perché non
appartengono a un luogo ma al mondo, non appartengono a un sistema ma a una ricerca, ed è questa che dona
energia e offre speranza.
Francesco, volendo seguire Cristo povero e crocifisso, si mise in cammino senza sosta, nella ricerca continua… con straordinaria apertura alla novità, pronto a sorprendere Dio nelle strade, negli uomini, nel creato, per
incontrarlo e ascoltarlo, senza paura, anzi, col desiderio di rinnovarsi, pronto a misurarsi nella rinuncia.
Il nostro Dio è il Dio della strada, che entra nella vita, che non abita mura di pietra, perché non è lì che
accade il sacro, ma nel cuore della vita, nella carne in cui Dio dimora, che spera, ama, soffre, grida o gioisce.
Signore, camminerò sui tuoi sentieri, purché tu voglia allargarmi il cuore . Sal 119 Un cuore largo e un
cuore che ascolta sono il nostro tesoro lungo la via!
Non dobbiamo pretendere di avere tutto chiaro davanti a noi per camminare la strada, ci basta tanta luce
quanto serve per muovere un passo, tanta forza per passare la prima notte, la fede necessaria per credere che
luce e forza si rinnoveranno giorno dopo giorno, passo dopo passo, e ci indicheranno la via, il progetto, e ci faranno nuovi!
Luce e forza, come Parola ed Eucarestia, che vi propongo come tappa quotidiana in questo tempo di Quaresima, elementi tanto semplici e apparentemente poveri, quanto
straordinari e indispensabili per aprirci la strada che c‟è offerto di percorrere in questo tempo di conversione. Al termine di questo tratto di
storia troveremo la croce e saremo sollecitati a un‟ammissione fondamentale: non ho più forze …e allora sarà vita nuova!
A voi, alle vostre famiglie e Fraternità, auguri di buon cammino!
Colantonio, San Francesco d’Assisi consegna la Regola ai tre Ordini (part.),
1444-1445 ca, tecnica mista su tavola, 150 x 185 cm, Napoli, Museo nazionale di
Capodimonte.
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Prot.n.171/CIRC.20 A/13
Roma, 19 maggio 2013
Solennità di Pentecoste

Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. […] Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con
alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui (At 1, 12-14).
Carissimi,
nell‟esporvi il programma del prossimo anno fraterno, non posso non lasciarmi guidare dalle sollecitazioni di
questo tempo liturgico, da Maria e dalla Pentecoste.
Ciò che sperimentiamo con la vita in Fraternità, è un “salire al piano superiore”, è un vivere “tre metri sopra…la strada”, un livello da cui è possibile avere uno sguardo d‟insieme più ampio, che si apre all‟orizzonte e al
futuro. Porci “in alto” non significa distaccarci dalla quotidianità delle nostre città, ma avvicinarci a Dio nella
dimensione contemplativa e aprire la nostra vita alla vita dello Spirito per divenire testimoni. Per questo, è falsa
la distinzione che talvolta esprimiamo tra una Fraternità dedita alla preghiera e una più dinamica, perché la preghiera rende vitali ed evangelicamente dinamici! Alle volte, come a contestare la sollecitazione missionaria di alcuni e le novità che facciamo fatica a comprendere e ad accettare, ci rifugiamo in un invito alla preghiera che
suona più di contestazione che di bisogno; in realtà, dicendo questo si afferma di non conoscere la preghiera e
gli effetti che questa produce. La preghiera cambia le persone e le rende efficaci strumenti del Signore, le pone in
comunione con Dio e compartecipi con Lui di una storia realizzata insieme, così come permette la trasformazione da gruppo (inteso come comunità psicologica ed emotiva) a fraternità spirituale per la comune edificazione.
I discepoli di Gesù, la prima comunità, si raccoglie in casa, intorno a Maria, offrendoci un modello e uno
stile. È nella propria casa, nel proprio spazio di comunione che ci si raccoglie per edificare, aprirsi alla reciprocità, costruire un sogno e crescere insieme. Ma non ci si raccoglie solo per sé! Quel luogo, quello spazio, è il centro da cui partire per la missione nel mondo. I discepoli, non a caso riconosciuti come quelli della via, non rimarranno fermi in quel luogo tutto il tempo…
È lo stesso esempio di Francesco che si riunisce con i primi frati alla Porziuncola, intorno a Maria, per edificarsi nella comunione fraterna, accogliere il dono dello Spirito e da lì partire per farsi testimoni e profeti per la
strada.
È il modello su cui fondare le nostre Fraternità, da collocare “al piano superiore”, come ambiente di separazione e di trasformazione, nel quale si afferma una distinzione rispetto al mondo, si protegge un‟intimità di
fede condivisa, si costruisce un linguaggio comune e si individuano comportamenti e scelte da esprimere come
novità per il mondo.
La Chiesa nasce da questa casa, ed è a partire da questa che ci si dirige per la strada, come quelli della via,
verso le altre case, verso i luoghi dell‟intimità personale, verso il cuore, dove la vita nasce e si converte dalla solitudine alla comunione; così come Dio fa con noi ponendo la sua casa tra le nostre case. Se non sappiamo abitare
la strada, è segno che non abbiamo chiaro il concetto di casa originaria, che il nostro edificio è più simile a un
sepolcro che a un cenacolo…noi non viviamo per noi stessi, ma per altri! Il pane che attendiamo per noi ci verrà
dato altrove, nell‟incontro con quelli che abitano fuori dalla nostra casa…per questo Gesù rivolse l‟invito a non
portare né bisaccia, né denaro né sandali, perché ciò di cui abbiamo bisogno ci verrà donato da altri e condiviso
nelle loro case.
Verrà lo Spirito e voi mi sarete testimoni (At 1,8).
(Continua a pagina 42)
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Lo Spirito ci dona un‟identità nuova, è novità, armonia e missione (Papa Francesco), ci fa ospitali e ci rende testimoni permettendoci di incarnare la Parola di Dio, che si riveste della nostra storia e delle nostre azioni.
Dobbiamo augurarci di manifestare in noi stessi l‟azione dello Spirito lasciandoci trasportare dalla sua forza, dal
suo vigore, dal vento, dal fuoco…un impeto che spezza le catene e impedisce di tacere, che spinge, che incendia.
Nello Spirito diveniamo profeti, capaci cioè di incarnare la Parola, manifestando i frutti della nostra relazione
con Dio. Nello Spirito siamo creature nuove, assetati di futuro, con nuovi orizzonti, tutt‟altro rispetto alla staticità di uno status, di un OFS acquisito una volta per tutte. Solo chi decide di rinnovarsi nello Spirito sa camminare
e comprendere in modo diverso il mondo, ponendosi come spina nel fianco di chi è troppo inserito nel sistema
e incapace di uscirne per paura di perderne i benefici personali. Solo così saremo l‟inaudito per l‟uomo, ciò che
non è ancora stato udito, e non potremo mimetizzarci in una presenza sociale anonima e sterile, ma saremo altro, perché sarà la Parola a vivere in noi, sarà Cristo, e noi saremo la nostra vocazione, saremo inventori di strade verso la libertà, verso la comunione, verso la fraternità, verso Dio.
I doni dello Spirito, come suo sostegno, ci consentiranno di discernere le strade da percorrere, ci susciteranno la passione per muovere i nostri passi, ci aiuteranno a vedere la via…se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. (Gal 5, 25)
In questo senso mi piace guardare al nostro prossimo programma come a un perenne cammino fatto di
tappe che si susseguono, e trovo suggestivo presentarlo proprio oggi, nel giorno della Festa di Pentecoste, che ci
sprona a rileggerci nel Cenacolo, intorno a Maria, per farci accoglienti e docili all‟azione dello Spirito Santo,
aperti alla Sua novità e in Lui profeti. Trovo allo stesso modo significativo il fatto che il percorso del nostro
prossimo anno fraterno vivrà un momento fondamentale proprio nella Festa di Pentecoste del 2014, giorno in
cui celebreremo il 4° Capitolo elettivo nazionale dell‟OFS d‟Italia. Al fine di ritornare ai tempi più utili per la gestione delle nostre attività, il Consiglio nazionale ha infatti richiesto di poter anticipare la data del prossimo Capitolo elettivo dalla sua naturale scadenza del novembre 2014 al mese di giugno dello stesso anno. Sarà proprio
questo termine a scandire tutti gli appuntamenti che si succederanno nel corso del prossimo anno fraterno. È
nostra intenzione percorrere un tempo di avvicinamento adeguato e funzionale alla tappa così importante del
Capitolo elettivo, attraverso una serie di incontri di preparazione nei quali, prima della scelta delle persone da
eleggere, potremo individuare i bisogni da soddisfare e gli obiettivi da raggiungere, offrendo così anche per voi
un modello da seguire in preparazione ai Capitoli elettivi regionali.
Ogni prossimo appuntamento quindi, si porrà in questa direzione e verrà opportunamente anticipato da
specifiche convocazioni che illustreranno i dettagli tecnici dell‟incontro e spiegheranno le dinamiche. L‟anno che
verrà sarà inoltre segnato dalla felice ricorrenza del centenario della nascita di san Ludovico (25 aprile 2014) e
dalla speranza di poter realizzare il sogno di riunirci in udienza da Papa Francesco.
Tra le date, vi evidenzio quella ormai nota del Capitolo delle Stuoie del 3 agosto prossimo e quella immediatamente successiva, in cui si celebrerà il Capitolo elettivo nazionale della Gioventù Francescana che costituisce un momento importantissimo per i nostri giovani e con loro per tutta la nostra famiglia.
L‟avvicendarsi degli impegni non sia solo un elenco di cose da fare, ma divenga immagine di un viaggio da
compiere insieme alla ricerca dei volti di Dio…e sia Magnificat!
Buon cammino a ciascuno di voi, alle vostre famiglie e alle Fraternità, nella gioia…

Remo Di Pinto
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4. LETTERA APERTA DEL MINISTRO NAZIONALEA TUTTI I MINISTRI PROVINCIALI DEL PRIMO ORDINE E DEL TOR
Prot. n.175 M/13
Roma, 31 maggio 2013
Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria

Fratelli carissimi, il Signore ci doni la Sua Pace!
Con questa lettera aperta, in spirito di fraterna comunione, desidero condividere bisogni e prospettive
dell‟OFS d‟Italia, richiamando la vostra attenzione su ciò che riteniamo urgente e assolutamente funzionale al
processo di rinnovamento che abbiamo deciso di perseguire.
Nel Capitolo elettivo nazionale del 2010, per dare senso e compimento al faticoso percorso di unificazione vissuto negli anni precedenti, la nostra Fraternità nazionale espresse la volontà di passare “dall‟unità alla comunione” e offrire alla Chiesa il nostro apporto carismatico a vantaggio della stessa e della società nella quale
siamo inseriti come secolari. Questo processo di rinnovamento, che ancora oggi ci appare assolutamente in linea
con i propositi di tutta la Chiesa e i bisogni del mondo, ha richiesto e tuttora richiede una seria conversione, un
profondo cambio di mentalità e un rinnovamento che non può che fondarsi su una base spirituale adeguata, capace di rendere attenti e docili alle sollecitazioni del momento attuale. Fermo restando il contributo di tanti singoli francescani secolari e di numerose Fraternità locali capaci di un‟evangelizzazione vivace, in una lettura più
generale emerge il bisogno di riattualizzare il nostro carisma, uscendo da una certa autoreferenzialità che ci trova
troppo spesso silenti e immobili, troppo simili ai “cristiani da salotto” rispetto alle urgenze sociali nelle quali dovremmo invece incidere con la nostra specificità laicale. Pur ammettendo la naturale difficoltà ad accettare un
passaggio così importante per un Ordine tanto antico e particolarmente strutturato, dobbiamo riconoscere che il
nostro percorso è spesso ostacolato da chiusure, personalismi e altre fragilità personali che sarebbero certamente
riconosciute e curate da una maggior attenzione spirituale. Purtroppo però, difficilmente le Fraternità riescono a
offrire strumenti utili per colmare questo bisogno dei singoli, che non hanno sempre l‟opportunità di nutrirsi al
di fuori del nostro contesto. In questo senso, e al fine di realizzare il processo di rinnovamento detto prima, diviene per noi determinante la presenza di assistenti spirituali capaci di una testimonianza di fede vissuta e di una
cura pastorale rivolta ai singoli e alle comunità.
Soprattutto all‟interno dei Consigli, ai vari livelli, il ruolo dell‟assistente spirituale può farsi garanzia e tutela
per ogni francescano secolare che sperimenta tutti i rischi e le suggestioni dell‟incarico e del “potere”. Talvolta, i
gesti, le espressioni e gli atteggiamenti che manifestiamo, evidenziano sofferenze che andrebbero colte con
prontezza e in qualche modo anticipate da chi è chiamato a curare innanzitutto la dimensione spirituale di questi
fratelli secolari. Non parliamo di una direzione spirituale personale alla quale sappiamo si accede per richiesta del
singolo individuo, ma di un‟attenzione e di una sensibilità che permettono all‟assistente di leggere i bisogni e rispondere a questi con i talenti che gli appartengono e le modalità che gli sono proprie, per liberare la persona
all‟incontro con Cristo. Prima di ogni riferimento alle norme, a statuti o manuali, ai quali purtroppo spesso si
ricorre per comprendere il ruolo dell‟assistente spirituale, basterebbe riflettere sulla definizione dei termini che
compongono questo servizio che, ne siamo convinti, così vissuto nella sua genuinità, costituisce un dono particolare anche per chi lo sperimenta, perché lo spinge all‟imitazione di Gesù maestro e Buon Pastore, nel quale
trova il vero modello dell‟assistente ideale. Ben lontano dalla figura più antica del “direttore” che si sostituisce ai
secolari, e assolutamente opposto all‟immagine di chi si serve dell‟OFS piuttosto che servirlo nei suoi membri,
l‟assistente di cui parliamo è un dono enorme per il nostro Ordine e un antidoto al rischio della contrapposizione che talvolta coinvolge secolari e religiosi, ponendo tristemente in conflitto assistente e “assistito”.
(Continua a pagina 44)
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Vogliamo così esprimervi il bisogno di assistenti spirituali liberi e generosi, obbedienti alla vocazione, semplici e consapevoli dell‟impegno loro richiesto, che oggi individuiamo soprattutto nella cura spirituale delle anime.
Ci affidiamo a voi, che sperimentate la grazia e il peso di un servizio tanto complesso, affinché nelle vostre
Province, anche in accordo con il nostro Consiglio nazionale e con la CASIT, possiate promuovere percorsi formativi specifici per la preparazione di assistenti spirituali per l‟OFS e per la GiFra, possiate sostenere gli assistenti già nominati e valutare attentamente quelli da nominare, considerandone le caratteristiche personali sulla scorta delle necessità che vi abbiamo espresso.
Come detto, crediamo che questa nostra richiesta, che sappiamo essere impegnativa, potrà costituire uno
stimolo importante per la formazione umana e spirituale dei frati che, attraverso il dono che il Signore offre loro
in questi fratelli secolari, potranno sentirsi sollecitati a vivere secondo la forma del Santo Vangelo.
Ci auguriamo che, nonostante le nostre povertà e la minor attrattività rispetto ad altri movimenti ecclesiali
più vivaci, anche sull‟esempio di tanti santi assistenti che già vivono questa esperienza, si ritenga un privilegio
particolare la chiamata a questo servizio e innanzitutto si amino l‟OFS e la GiFra per ciò che questi davvero rappresentano in seno alla nostra meravigliosa famiglia francescana.
Grato al Signore per il dono della vostra presenza fraterna, vi auguro la Pace e ogni Bene.
Colantonio, San Francesco d’Assisi consegna la Regola ai tre Ordini, 1444-1445 ca, tecnica mista su
tavola, 150 x 185 cm, Napoli, Museo nazionale di Capodimonte.
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Fraternità regionale di Puglia «Don Tonino
Bello»
1. LETTERA DELLA MINISTRA REGIONALE E DEL PRESIDENTE DI TURNO DELLA C.A.S. PER LA
CONCLUSIONE DELL’ANNO PASTORALE
CIRC 09/13
Monopoli, 03 giugno 2013
Carissimi fratelli, carissime sorelle,
il Signore vi dia pace!
Anche quest‟anno siamo giunti alla fine dell‟anno pastorale, ma non dell‟anno di vita fraterna, perché questa non finisce né s‟interrompe… finché c‟è vita.
Desidero, pertanto, scambiare qualche pensiero con tutti voi
Da ottobre ad oggi abbiamo vissuto certamente dei cambiamenti: nuovi ministri locali, diversi consiglieri,
nuovi imprevisti, situazioni evolventi, dove si combinano in risultati inediti: novità, discernimenti, disponibilità,
collaborazioni, ma anche delusioni, chiusure, negazioni, egoismi …
Di tutto rendiamo grazie al Signore, ci fidiamo della sua provvidenza, perché le vittorie che Egli ci dona
edificano la sua Chiesa, accrescono la nostra carità, diffondono pace. D‟altra parte noi siamo certi che tutte le
esperienze negative, che Egli permette nella nostra vita siano opportunità imperdibili di revisione della propria
esistenza, preziose alleate di meditazione personale e comunitaria, propulsori inarrestabili di umiltà e di fede: sono “la croce”, che dona la vita vera!
Perciò sempre eleviamo lode al Signore per tutte le meraviglie, che Egli in modi diversi compie nelle nostre giornate!
Protetti dalla B. Vergine del Magnificat , facciamo della nostra vita una “visitazione” perenne. Come Maria
SS.ma presso Elisabetta offriamo agli uomini la „lieta novella‟, intrinseca al servizio operoso: annuncio e carità,
che l‟estate allarga negli spazi insoliti delle vacanze. La pausa estiva non attenua il nostro amore per la fraternità,
ma lo illumina e lo rafforza, scoprendone, nel riposo e nella festa, la radicalità nella nostra vita, per cui nessun
tempo e nessuno spazio potranno cancellare la presenza di tutti i fratelli nel nostro cuore.
Anche l‟estate può regalare momenti fraterni ricchi di letizia: una preghiera comune, un banchetto conviviale, un‟esperienza comunitaria, edificante del corpo e dello spirito e tutto è luogo di incontro e di fraternità.
I nostri santi Patroni per i meriti di Cristo Signore veglino su di noi!
Auguri, quindi, di buone vacanze!
Auguri di “vita buona”, dovunque nel Vangelo, che ci rende la gioia sublime!
Fr. Pasquale V. Gallo OFM
Presidente di turno della C. A. S.

Maria Ranieri
Ministra Regionale OFS
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2. LETTERA DEL CONSIGLIO REGIONALE IN PREPARAZIONE ALL’INCONTRO REGIONALE DELLA
FAMIGLIA FRANCESCANA

Lett. 87/13
Monopoli , 05 giugno 2013
Oggetto: incontro Famiglia Francescana di Puglia
Quali membri di una stessa Famiglia spirituale avvertiamo l‟esigenza di condividere momenti di vita fraterna,
perciò ricerchiamo la possibilità concreta di uno scambio di informazioni e di conoscenze, per rafforzare la consuetudine alla familiarità, alla collaborazione e alla custodia reciproche.
I francescani secolari di Puglia desiderano continuare l‟esperienza positiva del 2011, in cui i responsabili
regionali OFM-OFS si confrontarono ed individuarono una linea comune nel cammino fraterno condiviso.
Nell‟auspicio di riprendere il discorso, interrotto per la celebrazione dei vari Capitoli Provinciali OFM, del Capitolo Regionale OFS e del Capitolo Regionale GiFra, al fine di arricchire la comunione reciproca, propongo un
incontro fraterno
presso il convento di “S. Fara” in Bari
il 05 settembre 2013, dalle ore 09,30 alle 12,00
per un discernimento comunitario sui seguenti argomenti e per eventuali iniziative da condividere:
1.

la conoscenza della storia e della specifica dimensione – religiosa e secolare - del comune carisma francescano del Primo Ordine e dell‟OFS come tema ordinario di studio e di formazione per i rispettivi neoprofessi;

2.

2. l’assistenza spirituale all’OFS e alla GiFra sia da parte dei religiosi che dei diocesani: conoscenze, servizio e condizioni imprescindibili per una efficace presenza pastorale. La custodia fraterna da parte dei laici
francescani nei riguardi del Primo Ordine;

3.

3. animazione fraterna ed assistenza spirituale alla GiFra, alla luce della sua opzione della Regola OFS quale “documento di ispirazione per la crescita della propria vocazione” e in forza della „particolare responsabilità‟ dell‟OFS nei riguardi della stessa (C.G. Ofs 96,2.3);

4.

4. varie ed eventuali.
La data potrà essere contestualmente ridefinita in presenza di cause impedienti in alcuno degli interessati.

Convinta della grande importanza di detto incontro e profondamente grata a tutti coloro che accoglieranno il nostro invito, vi aspetto con gioia e frattanto vi auguro ogni bene in Cristo e nei santi Francesco, Chiara,
Ludovico ed Elisabetta.
Per il Consiglio Regionale OFS, Maria Ranieri
Sabato 11 maggio 2013, nel corso del Capitolo Elettivo Locale della Fraternità di Corato «Maria santissima Incoronata», è stato eletto il nuovo Consiglio
locale, che risulta così composto:

Lunedì 3 giugno 2013, nel corso del Capitolo Elettivo
Locale della Fraternità di Barletta «Buon Pastore», è
stato eletto il nuovo Consiglio locale, che risulta così
composto:

Matteo Malcangi, ministro;

Tonia Uvo, ministra;

Ida Quercia, vice-ministra;

Maria Stefano, vice-ministra;

Danila Palmieri, Giuseppe Cantatore, Marcello Arcangela Dimiccoli, Concetta Castellano, FranceTedone, Katia Nenna, Pina Grosso, consiglieri.
sca Dimalta, Gaetana Gorgoglione, consigliere.
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Fraternità nazionale d’Italia
1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE CIRCA IL «GIFRAEVENTO GIOVANI E GIOVANI
ADULTI» 2013 E IL CAPITOLO ELETTIVO NAZIONALE (OSIMO — LORETO — ASSISI, 7 — 11 AGOSTO
2013)
Foggia, 26 / 06 / 2013
Prot. N° 92/ 10-13/ CN
Carissimi,
nell‟accingermi a scrivere questa lettera circolare mi passano davanti agli occhi, in un istante, i flash di quanto
insieme abbiamo vissuto in quest‟ultimo triennio di animazione… e mi scorrono avanti fotogrammi di una vita
che è stata stravolta dall‟incontro con Gesù Cristo nel vivere quotidianamente la fraternità. Il cammino della
Gi.Fra. è un cammino di ricerca, un tratto di vita che ha come obiettivo quello di aiutarti a capire chi sei, cosa
vuoi e perché vuoi.
A Termoli, nell‟estate del 2010, circa 1000 giovani si sono incontrati per potersi rivestire di vita, così che
rivestiti di vita potessero intraprendere una sfida importante, quella dell‟emergenza educativa, partendo da se
stessi, per passare attraverso l‟incontro con gli altri ad esprimersi in modo corale…
E così facendo siamo riusciti ad andare “oltre le distanze” ad Alghero, nell‟estate 2012, ed esprimerci al
mondo come fraternità, per portare agli altri Gesù Cristo secondo quello che è il nostro carisma, quellO che è il
nostro stile di vita: la Fraternità.
E adesso, dopo tanto viaggiare, dopo tanto camminare, è giunto il momento di fermarci perché… …
ABBIAMO TROVATO CASA!
Sarà questo lo slogan del prossimo, ed ultimo per questo consiglio nazionale, GifraEvento Giovani e Giovani Adulti. Tutti nella vita siamo in cerca di una casa, una casa tutta nostra, da accudire, da curare, che possa
permetterci di riposare e che sia la base dalla quale ripartire ogni qualvolta desideriamo e sentiamo il bisogno di
intraprendere un cammino, di cominciare un nuovo percorso. In questi anni tanti di noi HANNO TROVATO
UNA CASA, tanti giovani francescani hanno reso concreto il Cammino della Gioventù Francescana, hanno posto la basi per dare senso concreto alla propria vita… …tanti, invece sono ancora in cammino, ma questa CASA
oggi vuole essere il punto da cui vogliamo ripartire, perché la Gi.Fra. è una storia che continua…basta solo scegliere di affidarsi a chi può prendere la tua mano e portarla lontano nel momento stesso in cui tu provi a chiederti il perché quest‟esperienza così speciale oggi stia capitando proprio a te.
Ed è con questa consapevolezza, con questa certezza, ma anche con questa grande e fiduciosa speranza
che vado a presentarvi quella che sarà certamente un‟esperienza che segnerà le vite di chi vorrà scegliere di esserci:
GIFRAEVENTO GIOVANI E GIOVANI ADULTI 2013
(Continua a pagina 48)
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“ABBIAMO TROVATO CASA!”
OSIMO-LORETO-ASSISI 7-11 AGOSTO 2013
In maniera dettagliata il programma che vivremo sarà il seguente:
Mercoledì 7 Agosto 2013. Dalle ore 10.00: arrivi e accoglienza ad Osimo (per mettere nelle condizioni tutti di
poter viaggiare nella maniera più comoda e agevole possibile); ore 13.00: per chi sarà già arrivato pranzo a sacco;
ore 16.30: liturgia di benvenuto e momento di preghiera nella basilica di San Giuseppe da Copertino ad Osimo;
ore 17.30: visita alla basilica di San Giuseppe da Copertino; ore 19.00: Celebrazione Eucaristica in basilica e affidamento degli studenti; ore 20.: cena; ore 21.30: festa di benvenuto e divertimento in fraternità.
Giovedì 8 Agosto 2013. Ore 7.30: colazione; ore 8.30: partenza per Loreto; ore 10.00: Celebrazione Eucaristica
nella Santa Casa di Loreto, a seguire momento formativo a cura di don Gennaro Matino: “Il Servizio di Maria”;
ore 13.00: pranzo a Loreto; ore 15.30: laboratori fraterni: “Le caratteristiche del Servizio di Maria”; ore 18.30:
pausa e tempo libero; ore 19.45: veglia di preghiera nella Santa Casa di Loreto; ore 21.30: cena, a seguire rientro
ad Osimo per la notte.
Venerdì 9 Agosto 2013. Ore 7.00: partenza per Rivotorto (preghiamo le lodi in viaggio); ore 10.00: marciando
verso Santa Maria degli Angeli: “Cuore a cuore preghiamo, viviamo il silenzio e l‟attesa dell‟incontro”; ore 12.00:
arrivo a Santa Maria degli Angeli, momento conclusivo nel piazzale antistante la basilica; ore 12.30 Pranzo, a
seguire sistemazione nella struttura di Santa Maria degli Angeli e riposo (per il pomeriggio di questa giornata il
programma si diversifica così come segue): CAPITOLARI - membri dei consigli regionali, assistenti spirituali e
delegati dell‟OFS -: ore 16.00: inizio del Capitolo Nazionale Elettivo - lettura della relazione finale a cura del
Consiglio Nazionale, a seguire considerazioni e discussione; GIOVANI E GIOVANI ADULTI: ore 16.00: momento formativo a cura di suor Chiara Francesca Lacchini (Clarissa Cappuccina): “Chiara e l‟esperienza di servizio”. A seguire tempo libero; ore 20.00: cena; ore 22.00: serata libera di fraternità
Sabato 10 Agosto 2013. ore 7.30: colazione; ore 8.30: lodi; ore 9.00: momento di condivisione, testimonianza e
ringraziamento: “Il nostro viaggio” (a cura dei membri del Consiglio nazionale uscente); ore 13.30: pranzo; ore
15.00: Celebrazione Eucaristica per aprire il momento elettivo; ore 16.00: momento elettivo; ore 20.30: cen; ore
22.00: Fraternità nazionale in festa (a cura di tutti i presidenti regionali e rispettivi consigli).
Domenica 11 Agosto 2013. Ore 8.00: colazione; ore 8.45: lodi; ore 9.15: presentazione de “Il Nostro Volto”,
presentazione e distribuzione sussidi per la formazione iniziale e per i giovani adulti, insediamento nuovo Consiglio nazionale; ore 11.15: partenza per Assisi; ore 12.00: Celebrazione Eucaristica conclusiva nella basilica superiore di San Francesco; ore 13.30: pranzo (saranno distribuiti dei cestini così da agevolare per tutti il rientro).
A seguire saluti e partenze!
NOTE TECNICHE:
tutti i giovani francescani adolescenti e animatori che parteciperanno al GIFRAEVENTO GIOVANI E GIOVANI ADULTI saranno accolti all‟interno di strutture scolastiche e sportive. A breve vi verrà inviato un link
con le precise indicazioni stradali per poter raggiungere la struttura che ci ospiterà ad Osimo e quella che ci
ospiterà ad Assisi. Lo stile che utilizzeremo per il vitto e l‟alloggio sarà, di conseguenza, simile alla GMG: sacco
a pelo, pranzo al catering e qualunque attrezzatura atta allo scopo. E‟ indispensabile il costume per eventuali
docce all‟esterno. La quota di partecipazione è di 90,00 euro, e prevede il pernottamento nella struttura, i pasti, i gadget dell‟esperienza, e il materiale di segreteria. Il costo per le isole ammonta a 80,00 euro; può sembrare
(Continua a pagina 49)
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irrisoria come differenza ma è ciò che è al momento possibile e vuole essere un modo per dimostrare attenzione
per chi è sempre costretto a fare un viaggio più lungo e complicato di altri. Le adesioni vanno comunicate
esclusivamente dalle segreterie regionali alla segreteria nazionale attraverso la compilazione del modello scaricabile dal link http://goo.gl/tQHuU a cui possono accedere solo le segreterie regionali. Le iscrizioni sono aperte sin da subito e chiuderanno il 29 Luglio p.v. Invitiamo, pertanto, le segreterie regionali a comunicare anche
sin da ora eventuali adesioni, e ogni qualvolta le riceverete, non aspettando il 29 Luglio per fornire l‟elenco completo dei partecipanti della vostra fraternità regionale. Questo ci permetterà di orientarci sul numero complessivo
dei partecipanti nel corso del tempo, così da essere pronti nel gestire adesioni superiori a quanto è stato sommariamente preventivato.
PULLMAN E SPOSTAMENTI

Ricordiamo, inoltre, a tutte le fraternità regionali che viaggeranno in pullman di comunicare agli autisti gli spostamenti che da programma sono previsti per quest’esperienza. Tutti i pullman, ed ovviamente
anche tutti gli altri mezzi, faranno spostamenti tutti i giorni, per cui è necessario comunicare questo agli autisti,
così da mettere in conto i diversi spostamenti e le ore di riposo necessarie a loro. Gli autisti, nei giorni del GifraErento, trasporteranno non necessariamente i ragazzi che hanno portato dalla propria regione, in quanto gli
spostamenti nei pullman avverranno per gruppi, per cui illustrate agli autisti questa possibilità. A tal proposito
abbiamo riscontrato sempre difficoltà con gli autisti a causa di questa vostra mancanza quindi vi preghiamo di
provvedere prima, così come vi abbiamo sempre invitato a fare, assicurandovi che gli sia chiaro il programma
tutto. Il vitto e l‟alloggio degli autisti (100,00 euro pro-capite) è a carico della fraternità regionale. Vi chiediamo
di comunicare nelle adesioni anche il numero degli autisti per ciascuna regione. Le fraternità che raggiungeranno
Osimo in treno sono pregate di comunicarcelo tempestivamente così da metterci nelle condizioni di provvedere
ad un eventuale pullman per gli spostamenti, che di conseguenza sarebbe a carico dei partecipanti. Medesimo
discorso vale per le fraternità ospitanti.
ABBIGLIAMENTO
È opportuno ricordarci che, nonostante l‟eccessivo caldo, è necessario portare con sé un abbigliamento tale da
poterci permettere di entrare nei diversi luoghi che andremo a visitare, per cui per i ragazzi dei pantaloncini che
arrivino al ginocchio, per le ragazze idem con l‟aggiunta di magliette che non sembrino costumi da bagno. Tutto
il resto penso sia scontato, almeno un cambio al giorno e bagnoschiuma a volontà, così da evitare cattivi odori
durante il nostro stare insieme, ricordando che l‟igiene personale è alla base di qualunque cosa.
SEGNALAZIONI DIFFICOLTÀ MOTORIE
Se ci fossero dei ragazzi, animatori o frati con difficoltà motorie o qualunque altra difficoltà possa esserci, vi preghiamo di segnalarcelo, così da metterci nelle condizioni di farli alloggiare comodamente.
Prima di concludere volevo spendere due parole sul perché abbiamo scelto di vivere il Capitolo Elettivo
nazionale all‟interno di una esperienza estiva. Il momento del Capitolo Elettivo non è un momento puramente
tecnico, in cui dover andare a designare una serie di persone che coordineranno l‟intera fraternità. E‟ un vero e
proprio momento di fraternità, un momento centrale della nostra vita di gifrini, dove potersi fermare e riflettere
su quello che è il cammino passato per poterne rendere grazie e gettare le basi per quello futuro. Riservare questo momento a pochi ci sembrava non rispecchiasse lo stile che come Consiglio nazionale abbiamo scelto di dare al nostro servizio; non sappiamo se questa scelta possa essere o meno la giusta scelta, ma siamo convinti che è
la nostra scelta, poter rivivere insieme a ciascuno di voi il percorso affrontato sino a questo momento, così come
(Continua a pagina 50)
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lo è stato in questi lunghi e splendidi tre anni e mezzo. E‟ insieme a ciascuno di voi, ad ogni singolo gifrino che
vorrà esserci, che vogliamo condividere la nostra esperienza, la nostra gioia nel restituire al Signore ciò che ci ha
chiesto di amministrare in questi anni. Ed è insieme a voi che vogliamo offrire al Signore il nuovo Consiglio nazionale così che possa già da subito avere intorno a se l‟intera Fraternità nazionale, quella che sarà chiamata a
servire e ad amare con tutto l‟amore che potrà.
Ed è con questa certezza nel cuore, e con la gioia dell‟attesa di potervi incontrare tutti e condividere con
voi un pezzo della mia e della nostra storia che vi stringo in un fortissimo abbraccio… salutandovi fraternamente in Chiara e Francesco d‟Assisi… con tutto l‟amore che posso…
Per il Consiglio nazionale, Alfonso.

Fraternità regionale
1. INDIZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CAPITOLO ELETTIVO DELLA GI.FRA. DI
PUGLIA (VILLANOVA DI OSTUNI, 31 MAGGIO — 2 GIUGNO 2013)
Foggia, 06 / 05 / 2013
Prot. No 89/ 10-13/ CN
OGGETTO: CONVOCAZIONE CAPITOLO ELETTIVO GIFRA PUGLIA 31 MAGGIO/1-2 GIUGNO
2013 - VILLANOVA DI OSTUNI (BR)
Cari fratelli,
il percorso di vita che il Signore ci chiama a vivere quotidianamente ci da la possibilità di sperimentare la Sua grazia su di noi attraverso la Sua parole, il nostro stare insieme, il nostro condividere percorsi di crescita comuni. E
tanto è quello che abbiamo vissuto insieme e che porta la Fraternità Regionale della Gi.Fra. di Puglia alla conclusione di questo triennio di animazione. Il cammino di questi anni è stato intenso e ha chiesto a ciascun gifrino e
a ciascuna fraternità di mettersi in gioco per essere tutti insieme il volto gioioso della Gi.Fra. di Puglia. Non è
stato semplice, in alcuni momenti è costato molta fatica, ma ha certamente arricchito le vite di ciascuno di noi.
Perciò vorrei cominciare questa convocazione ringraziando il Signore con le parole del Salmo 18: […]
Con la certezza che il Signore ci accompagna sempre, convoco ufficialmente il Capitolo Elettivo regionale
della Gioventù Francescana di Puglia, che si terrà presso la struttura “Villa della Speranza” di Villanova di Ostuni (BR) dal 31 maggio al 2 Giugno p.v. L‟Assemblea è aperta a tutti i Consigli Locali di cui gli Assistenti Locali e
i Delegati OFS per la Gi.Fra. sono parte integrante, e ai referenti delle Fraternità in Formazione. Il diritto di voto
è, invece, riservato a tutti i Presidenti locali più un delegato ogni 6 gifrini promessi (e frazione). Nelle fraternità
locali in cui non è al momento presente il consiglio, il diritto di voto è riservato al referente più un delegato ogni
6 gifrini promessi (e frazione). Il delegato non è altro che un gifrino promesso, preferibilmente un membro del
consiglio locale.
In quest‟ultimo fine settimana il Coordinamento regionale ha vissuto il suo ultimo incontro che è servito
per tirare le fila dell‟assemblea pre-capitolare e per definire il programma del Capitolo Elettivo. Perciò a seguito
della seguente convocazione, il Coordinamento provvederà ad inviare a ciascuno di voi il programma completo e
dettagliato, con costi e orari.
Prima di concludere concedetemi alcune riflessioni sul senso e sul valore di ciò che stiamo per vivere. Con
il rischio di ripetermi, vorrei riprendere in mano il Nostro Volto: il primo concetto che esso esprime è che la
Gi.Fra. è “la fraternità dei giovani” e non la somma delle fraternità locali (o regionali… o nazionali!). Esiste una
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sola fraternità, un solo luogo che il Signore sceglie per rendersi presente e incontrare i giovani che chiama a
seguirlo per quella via. Il confine che il Nostro Volto traccia non è quello delle 10 o 20 persone con cui abitualmente mi vedo, ma è tutta la Famiglia Francescana. Non si tratta di scegliere se essere parte della fraternità regionale, ma di mettere in conto che la Gi.Fra. è questo e, se si vuole esserne parte, la vocazione è verso una
fraternità allargata. Se il Nostro Volto ragiona in questi termini fin dall'articolo 1, significa che l'appartenenza
alla fraternità "più grande" è fondamentale: il viverla o il non viverla fa la differenza tra far vivere e sopravvivere la nostra vocazione. Durante il Capitolo sarete chiamati a scrivere un pezzo della storia della Gi.Fra. in Puglia: sarete chiamati a fare delle scelte dalle quali dipenderà il futuro della nostra fraternità e ciascuno di voi ha il
dovere di mettersi in discussione, di interrogarsi su come può servire la fraternità, su come può mettersi a disposizione per renderla sempre più una porzione di Chiesa a immagine di Cristo. Per questa ragione vi invito a
utilizzare queste settimane per prepararvi con serietà e responsabilità al Capitolo e a chiedere a Dio, nel silenzio
della preghiera, di aiutarvi a compiere le scelte migliori per voi e per la fraternità. Ed è opportuno che questa
lettera circolare venga letta a tutti i gifrini delle fraternità locali, perché questa fraternità è di tutti, e a tutti spetta
curarla per continuare a vivere ancora tanti tratti di cammino “insieme”.
Certo e fermamente convinto che lo Spirito Santo accompagna ogni nostro passo, con l‟affetto e la stima
di sempre… vi stringo in un fortissimo abbraccio e pieno di affetto fraterno... con tutto l‟amore che posso…
Per il Consiglio nazionale, Alfonso.
Sabato 1 giugno 2013, a Monopoli, nel corso del Capitolo Elettivo Regionale della Fraternità regionale della
Gioventù francescana di Puglia, è stato eletto il nuovo Consiglio regionale, che risulta così composto: Laura
Russo (della fraternità di Scorrano), presidente; Teresa Valente (della fraternità di Gravina), vice-presidente.
In seguito sono stati eletti 13 consiglieri:
Anna Rita Zazzera (fraternità di Foggia Sant’Anna);
Michele Losapio (fraternità di Trinitapoli);
Carmelo Presicce (fraternità di Scorrano);
Chiara Bonomo (fraternità di Francavilla Fontana);
Alessio Caposiena (fraternità di San Severo);
Cristian Politi (fraternità di Lecce);
Giuseppe Girardi (fraternità di Sannicandro);
Anna Lisco (fraternità di Bari Immacolata);
Veronica Angino (fraternità di Foggia Sant’Antonio);
Anna Chiara Leggieri (fraternità di San Severo);
Francesco Pastorelli (fraternità di Lizzano);
Roberto Saracino ( fraternità di Barletta);
Marika Introna (fraternità di Bari San Francesco).
Domenica 20 gennaio 2013, nel corso del Capitolo Elettivo Locale della Fraternità di Corato «Maria santissima Incoronata», è stato eletto il nuovo Consiglio locale, che risulta così composto:
Marianna Lotito, presidente;
Mario Ardito, vice-presidente;
Ettore Balducci, Rossella Amorese,
Corrado Mangione, consiglieri.
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Auguri a...
compleanno

fr. Giuseppe M. Alemanno
fr. Pietro A. Buonamassa
fr. Francesco Calderoni
fr. Pietro Carluccio
fr. R. Alexander Carrillo
fr. Vittorio Ciaccia
Andrea D’Alessandro
fr. Giuseppe M. De Stefano

25/08/1917
19/07/1940

29/08/1944
27/07/1985

professione
temporanea

professione
perpetua
18/09/1938

24/09/1957
20/09/1954
17/09/1955
03/08/1996
08/09/1063

08/07/1962
23/09/2000

17/09/1988

14/09/1991

fr. Alessandro di Palma
fr. Giovanni Foggetta

29/08/1997
29/08/1997

07/09/2002
24/09/2000

fr. Francesco A. Forcelli
fr. Eugenio Galignano
fr. Vincenzo M. Giannelli
fr. Donato Grilli
fr. Giovanni Iasi
fr. Giovanni A. Iuliani
fr. Graziano Lorusso
fr. Daniele F.M. Maiorano

08/09/1953
17/09/1956
29/08/1995
29/08/2002

29/08/1957

17/09/1968
04/09/2004
28/08/1998

28/09/1974
05/09/2009
27/09/2003

fr. Vitocosimo Manca
fr. Cataldo Mangano
fr. Mario M. Marino
fr. Massimiliano Marsico
fr. Vito Marvulli
fr. Matteo Ornelli
fr. Francesco Otello
fr. Fabio Paciello
fr. Giuseppe Pasquariello
fr. Michele Pellegrini
fr. Giovanni Pentimone
fr. Giuseppe Piemontese
fr. Luigi Policarpo
fr. Giovanni Protopapa

05/09/1937
19/07/1967
08/07/1967

27/08/1974
27/09/1988
02/07/1963
04/09/1938
18/08/1938

ordinazione
presbiterale

04/09/2010
31/08/1988
28/08/1998
29/09/1954
29/09/1956

03/09/2004
29/09/1956
30/08/1993
17/09/1959
08/09/1963
15/08/1945

25/08/1998
10/09/2005

19/06/1993

07/07/2007
16/08/1970
11/09/1976

29/09/1992
07/09/2002
10/09/1961
28/09/1985
22/09/1957
05/09/2009
07/09/1997

12/07/1959
(Continua a pagina 54)
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Auguri a....
fr. Jesús A. Ramirez D.

01/08/2004

fr. Antonio Rolli
fr. Giuseppe M. Rolli
fr. Massimo A. Ruggiero
fr. Salvatore Santomasi
fr. Francesco Scialpi
fr. Giovanni M. Strafella
fr. Suárez A. José-Alberto
fr. Giuseppe F. Tondo

17/09/1958
17/09/1955
27/08/2003
29/08/1997
29/08/2005
29/08/2000
14/08/2004
26/08/1999

12/07/1972

fr. Hermes E. Torres N.

09/08/1998

08/07/1962
24/09/2000
05/09/2009
10/09/2005
07/09/2002
19/09/2001

21/09/2002

Dal Proprio della Provincia
24 luglio: Beato Antonio Lucci, vescovo (memoria obbligatoria)
13 agosto: Santi 800 Martiri di Otranto (memoria obbligatoria)
18 settembre: San Giuseppe da Copertino, sacerdote (festa)

Clarisse Urbaniste
Sabato 8 giugno 2013, presso il monastero «Santa Chiara d’Assisi» delle Monache Clarisse Urbaniste di Altamura, si è svolto il Capitolo Elettivo. Sono risultate elette:
madre Maria Francesca Chironna, abbadessa;
suor Angela Teresa Liantonio, vicaria;
suor Maria Beniamina Loiudice, suor Maria Pia Cannito, suor Maria Gabriella Viscanti, assistenti.
«Chi potrebbe descrivere il suo ineffabile amore per le
creature di Dio e con quanta dolcezza contemplava in
esse la sapienza, la potenza e la bontà del Creatore?» (Tommaso da Celano, Vita del beato Francesco [Vita
prima], XXIX, 80)

Buone vacanze! E che il tempo estivo possa aiutarci a riconoscere nello splendore del creato il mistero
silenzioso e grande della presenza del Dio altissimo.

Filippo Rossi, Colori del silenzio, 2013, tecnica mista su polistirene, 120 x 125 cm, proprietà dell’autore.
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