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Bartolomeo Vivarini, Trittico con San Francesco d’Assisi tra i santi Michele Arcangelo, Antonio di Padova,
Bernardino da Siena e Pietro Apostolo, 1483, tempera su tavola, 116 x 151 cm, Bari, Pinacoteca provinciale
«Corrado Giacquinto».

Il bello di Francesco

Auguri a....

Il nostro bollettino Notizie ha pensato di proporre, nel corso
delle prossime uscite, una piccola iniziativa editoriale che spera
possa interessare qualche lettore: una mini-rassegna di alcune
delle opere d’arte di soggetto o a committenza francescani sparsi sul territorio pugliese. Iniziativa, va da sé, senza pretesa
alcuna, né di esaustività né di rigore critico, ma che potrebbe
contribuire a mettere in luce un patrimonio magari non del
tutto noto. Cominciamo stavolta con un’opera già apparsa
sullo scorso numero, e che verrà riproposta anche sulle copertine delle prossime uscite: il polittico (probabilmente incompleto)
raffigurante San Francesco d‘Assisi tra i santi Michele
Arcangelo, Antonio di Padova, Bernardino da Siena
e Pietro Apostolo, firmato e datato dal pittore veneziano
Bartolomeo Vivarini nel 1483 (eseguito forse con l’intervento
di aiuti, almeno negli scomparti laterali), e attualmente conservato presso la Pinacoteca provinciale di Bari. Esso proviene
dalla chiesa di Santa Maria Veterana di Andria, già dei
Minori Osservanti. Appartiene alla fase più matura dell’autore, che, mostrandosi impermeabile agli esiti più “moderni”
della pittura belliniana, persegue con tenacia un suo peculiare
canone pittorico: come nel san Francesco, che si staglia con
vigore scultoreo contro un arcaico fondo oro, quasi intagliato,
con quelle dure e simmetriche pieghe cui il colore cinerino del
saio conferisce un aspetto quasi metallico, l’espressione raccolta
e severa, quasi accigliata, di quello che mostra i segni che ne
fanno inequivocabilmente l’alter Christus. Un tradizionalismo che avrebbe escluso il pittore dalle grandi committenze
urbane, confinandolo ad aree geograficamente e culturalmente
marginali, ma che avrebbe permesso, con l’apporto, tra gli
altri, dell’intero clan dei Vivarini, di scorgere anche nella
remota Terra di Bari un bagliore, seppur germinale, del grande Rinascimento.
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, 1483, Bari, Pinacoteca provinciale .
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S ANTA S EDE
Romano Pontefice
1. DISCORSO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO NELL’INCONTRO CON I SEMINARISTI, I NOVIZI E LE
NOVIZIE NELL’ANNO DELLA FEDE (SABATO 6 LUGLIO 2013, AULA PAOLO VI, CITTÀ DEL VATICANO)
Buona sera!
Io domandavo a mons. Fisichella se voi capite l‘italiano e mi ha detto che tutti voi avete la traduzione…
Sono un po‘ tranquillo.
Ringrazio mons. Fisichella per le parole, e lo ringrazio anche per il suo lavoro: ha lavorato tanto per fare
non solo questo, ma tutto quello che ha fatto e farà nell‘Anno della fede. Grazie tante! Ma mons. Fisichella ha
detto una parola, e io non so se è vero, ma io la riprendo: ha detto che tutti voi avete voglia di dare la vita per
sempre a Cristo! Voi adesso applaudite, fate festa, perché è tempo di nozze… Ma quando finisce la luna di miele, che cosa succede? Ho sentito un seminarista, un bravo seminarista, che diceva che lui voleva servire Cristo,
ma per dieci anni, e poi penserà di incominciare un‘altra vita… Questo è pericoloso! Ma sentite bene: tutti noi,
anche noi più vecchi, anche noi, siamo sotto la pressione di questa cultura del provvisorio; e questo è pericoloso,
perché uno non gioca la vita una volta per sempre. Io mi sposo fino a che dura l‘amore; io mi faccio suora, ma
per un ―tempino…‖, ―un po‘ di tempo‖, e poi vedrò; io mi faccio seminarista per farmi prete, ma non so come
finirà la storia. Questo non va con Gesù! Io non rimprovero voi, rimprovero questa cultura del provvisorio, che
ci bastona tutti, perché non ci fa bene: perché una scelta definitiva oggi è molto difficile. Ai miei tempi era più
facile, perché la cultura favoriva una scelta definitiva sia per la vita matrimoniale, sia per la vita consacrata o la
vita sacerdotale. Ma in questa epoca non è facile una scelta definitiva. Noi siamo vittime di questa cultura del
provvisorio. Io vorrei che voi pensaste a questo: come posso essere libero, come posso essere libera da questa
cultura del provvisorio? Noi dobbiamo imparare a chiudere la porta della nostra cella interiore, da dentro. Una
volta un prete, un bravo prete, che non si sentiva un buon prete perché era umile, si sentiva peccatore, e pregava
tanto la Madonna, e diceva questo alla Madonna - lo dirò in spagnolo perché era una poesia bella -. Lui diceva
alla Madonna che mai, mai si sarebbe allontanato da Gesù, e diceva: ―Esta tarde, Señora, la promesa es sincera. Por las
dudas, no olvide dejar la llave afuera‖ (―Questa sera, Madre, la promessa è sincera. Ma, per ogni evenienza, non dimenticarti di lasciare la chiave fuori‖). Ma questo si dice pensando sempre all‘amore alla Vergine, si dice alla Madonna. Ma quando uno lascia la chiave sempre fuori, per quello che può succedere… Non va. Dobbiamo imparare a chiudere la porta da dentro! E se non sono sicura, se non sono sicuro, penso, mi prendo il tempo, e quando mi sento sicuro, in Gesù, si capisce, perché senza Gesù nessuno è sicuro! – quando mi sento sicuro, chiudo la
porta. Avete capito questo? Cosa è la cultura del provvisorio?
Quando sono entrato, ho visto quello che avevo scritto. Volevo dirvi una parola e la parola è gioia. Sempre dove sono i consacrati, i seminaristi, le religiose e i religiosi, i giovani, c‘è gioia, sempre c‘è gioia! E‘ la gioia
della freschezza, è la gioia del seguire Gesù; la gioia che ci dà lo Spirito Santo, non la gioia del mondo. C‘è gioia!
Ma dove nasce la gioia? Nasce… Ma, sabato sera torno a casa e andrò a ballare con i miei antichi compagni? Da
(Continua a pagina 4)
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questo nasce la gioia? Di un seminarista, per esempio? No? O sì?
Alcuni diranno: la gioia nasce dalle cose che si hanno, e allora ecco la ricerca dell‘ultimo modello di
smartphone, lo scooter più veloce, l‘auto che si fa notare… Ma io vi dico, davvero, a me fa male quando vedo
un prete o una suora con la macchina ultimo modello: ma non si può! Non si può! Voi pensate questo: ma adesso, Padre, dobbiamo andare con la bicicletta? E‘ buona la bicicletta! Mons. Alfred va con la bicicletta: lui va con
la bicicletta. Io credo che la macchina sia necessaria, perché si deve fare tanto lavoro e per spostarsi di qua… ma
prendetene una più umile! E se ti piace quella bella, pensate a quanti bambini muoiono di fame. Soltanto questo!
La gioia non nasce, non viene dalle cose che si hanno! Altri dicono che viene dalle esperienze più estreme per
sentire il brivido delle sensazioni più forti: alla gioventù piace andare sul filo del coltello, piace proprio! Altri ancora dal vestito più alla moda, dal divertimento nei locali più in voga - ma con questo non dico che le suore vanno in quei posti, lo dico dei giovani in generale. Altri ancora dal successo con le ragazze o con i ragazzi, passando magari da una all‘altra o da uno all‘altro. E‘ questa insicurezza dell‘amore, che non è sicuro: è l‘amore ―per
prova‖. E potremmo continuare… Anche voi vi trovate a contatto con questa realtà che non potete ignorare.
Noi sappiamo che tutto questo può appagare qualche desiderio, creare qualche emozione, ma alla fine è
una gioia che rimane alla superficie, non scende nell‘intimo, non è una gioia intima: è l‘ebbrezza di un momento
che non rende veramente felici. La gioia non è l‘ebbrezza di un momento: è un‘altra cosa!
La vera gioia non viene dalle cose, dall‘avere, no! Nasce dall‘incontro, dalla relazione con gli altri, nasce dal
sentirsi accettati, compresi, amati e dall‘accettare, dal comprendere e dall‘amare; e questo non per l‘interesse di
un momento, ma perché l‘altro, l‘altra è una persona. La gioia nasce dalla gratuità di un incontro! E‘ il sentirsi
dire: ―Tu sei importante per me‖, non necessariamente a parole. Questo è bello… Ed è proprio questo che Dio
ci fa capire. Nel chiamarvi Dio vi dice: ―Tu sei importante per me, ti voglio bene, conto su di te‖. Gesù, a ciascuno di noi, dice questo! Di là nasce la gioia! La gioia del momento in cui Gesù mi ha guardato. Capire e sentire
questo è il segreto della nostra gioia. Sentirsi amati da Dio, sentire che per Lui noi siamo non numeri, ma persone; e sentire che è Lui che ci chiama. Diventare sacerdote, religioso, religiosa non è primariamente una scelta nostra. Io non mi fido di quel seminarista, di quella novizia, che dice: ―Io ho scelto questa strada‖. Non mi piace
questo! Non va! Ma è la risposta ad una chiamata e ad una chiamata di amore. Sento qualcosa dentro, che mi
inquieta, e io rispondo di sì. Nella preghiera il Signore ci fa sentire questo amore, ma anche attraverso tanti segni
che possiamo leggere nella nostra vita, tante persone che mette sul cammino. E la gioia dell‘incontro con Lui e
della sua chiamata porta a non chiudersi, ma ad aprirsi; porta al servizio nella Chiesa. San Tommaso diceva
―bonum est diffusivum sui‖ - non è un latino troppo difficile! - Il bene si diffonde. E anche la gioia si diffonde. Non
abbiate paura di mostrare la gioia di aver risposto alla chiamata del Signore, alla sua scelta di amore e di testimoniare il suo Vangelo nel servizio alla Chiesa. E la gioia, quella vera, è contagiosa; contagia… fa andare avanti.
Invece, quanto tu ti trovi con un seminarista troppo serio, troppo triste, o con una novizia così, tu pensi: ma
qualcosa qui non va! Manca la gioia del Signore, la gioia che ti porta al servizio, la gioia dell‘incontro con Gesù,
che ti porta all‘incontro con gli altri per annunziare Gesù. Manca questo! Non c‘è santità nella tristezza, non c‘è!
Santa Teresa – ci sono tanti spagnoli qui e la conoscono bene – diceva: ―Un santo triste è un triste santo!‖. E‘
poca cosa… Quando tu trovi un seminarista, un prete, una suora, una novizia, con una faccia lunga, triste, che
sembra che sulla sua vita abbiano buttato una coperta ben bagnata, di queste coperte pesanti… che ti tira giù…
Qualcosa non va! Ma per favore: mai suore, mai preti con la faccia di ―peperoncino in aceto‖, mai! La gioia che
viene da Gesù. Pensate questo: quando ad un prete - dico prete, ma seminarista pure – quando ad un prete, ad
una suora, manca la gioia, è triste, voi potete pensare: ―Ma è un problema psichiatrico‖. No, è vero: può andare,
(Continua a pagina 5)
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può andare, questo sì. Succede: alcuni, poverini, si ammalano… Può andare. Ma in genere non è un problema
psichiatrico. E‘ un problema di insoddisfazione? Eh, sì! Ma dov‘è il centro di quella mancanza di gioia? E‘ un
problema di celibato. Vi spiego. Voi, seminaristi, suore, consacrate il vostro amore a Gesù, un amore grande; il
cuore è per Gesù, e questo ci porta a fare il voto di castità, il voto di celibato. Ma il voto di castità e il voto di
celibato non finisce nel momento del voto, va avanti… Una strada che matura, matura, matura verso la paternità pastorale, verso la maternità pastorale, e quando un prete non è padre della sua comunità, quando una suora
non è madre di tutti quelli con i quali lavora, diventa triste. Questo è il problema. Per questo io dico a voi: la
radice della tristezza nella vita pastorale sta proprio nella mancanza di paternità e maternità che viene dal vivere
male questa consacrazione, che invece ci deve portare alla fecondità. Non si può pensare un prete o una suora
che non siano fecondi: questo non è cattolico! Questo non è cattolico! Questa è la bellezza della consacrazione:
è la gioia, la gioia…
Ma io non vorrei far vergognare questa santa suora [si rivolge ad una suora anziana in prima fila], che era
davanti alla transenna, poverina, era proprio soffocata, ma aveva una faccia felice. Mi ha fatto bene guardare la
sua faccia, suora! Forse lei avrà tanti anni di vita consacrata, ma lei ha gli occhi belli, lei sorrideva, lei non si lamentava di questa pressione… Quando voi trovate esempi come questi, tanti, tante suore, tanti preti che sono
gioiosi, è perché sono fecondi, danno vita, vita, vita… Questa vita la danno perché la trovano in Gesù! Nella
gioia di Gesù! Gioia, niente tristezza, fecondità pastorale.
Per essere testimoni gioiosi del Vangelo bisogna essere autentici, coerenti. E questa è un‘altra parola che
voglio dirvi: autenticità. Gesù bastonava tanto contro gli ipocriti: ipocriti, quelli che pensano di sotto; quelli che
hanno – per dirlo chiaramente – doppia faccia. Parlare di autenticità ai giovani non costa, perché i giovani – tutti
– hanno questa voglia di essere autentici, di essere coerenti. E a tutti voi fa schifo, quando trovate in noi preti
che non sono autentici o suore che non sono autentiche!
Questa è una responsabilità prima di tutto degli adulti, dei formatori. E‘ di voi formatori che siete qui: dare un esempio di coerenza ai più giovani. Vogliamo giovani coerenti? Siamo noi coerenti! Al contrario, il Signore ci dirà quello che diceva dei farisei al popolo di Dio: ―Fate quello che dicono, ma non quello che fanno!‖.
Coerenza e autenticità!
Ma anche voi, a vostra volta, cercate di seguire questa strada. Io dico sempre quello che affermava san
Francesco d‘Assisi: Cristo ci ha inviato ad annunciare il Vangelo anche con la parola. La frase è cosi:
―Annunciate il Vangelo sempre. E, se fosse necessario, con le parole‖. Cosa vuol dire questo? Annunziare il
Vangelo con l‘autenticità di vita, con la coerenza di vita. Ma in questo mondo a cui le ricchezze fanno tanto male, è necessario che noi preti, che noi suore, che tutti noi, siamo coerenti con la nostra povertà! Ma quando tu
trovi che il primo interesse di una istituzione educativa o parrocchiale o qualsiasi è il denaro, questo non fa bene. Non fa bene! E‘ una incoerenza! Dobbiamo essere coerenti, autentici. Per questa strada, facciamo quello che
dice san Francesco: predichiamo il Vangelo con l‘esempio, poi con le parole! Ma prima di tutto è nella nostra
vita che gli altri devono poter leggere il Vangelo! Anche qui senza timore, con i nostri difetti che cerchiamo di
correggere, con i nostri limiti che il Signore conosce, ma anche con la nostra generosità nel lasciare che Lui agisca in noi. I difetti, i limiti e - io aggiungo un po‘ di più - con i peccati… Io vorrei sapere una cosa: qui, nell‘Aula, c‘è qualcuno che non è peccatore, che non abbia peccati? Che alzi la mano! Che alzi la mano! Nessuno. Nessuno. Da qui fino al fondo… tutti! Ma come porto io il mio peccato, i miei peccati? Voglio consigliarvi questo:
abbiate trasparenza col confessore. Sempre. Dite tutto, non abbiate paura. ―Padre ho peccato!‖. Pensate alla samaritana, che per provare, per dire ai suoi concittadini che aveva trovato il Messia, ha detto: ―Mi ha detto tutto
quello che ho fatto‖, e tutti conoscevano la vita di questa donna. Dire sempre la verità al confessore. Questa
trasparenza farà bene, perché ci fa umili, tutti. ―Ma padre sono rimasto in questo, ho fatto questo, ho odiato‖…
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qualunque cosa sia. Dire la verità, senza nascondere, senza mezze parole, perché stai parlando con Gesù nella
persona del confessore. E Gesù sa la verità. Soltanto Lui ti perdona sempre! Ma il Signore vuole soltanto che tu
gli dica quello che Lui già sa. Trasparenza! E‘ triste quando uno trova un seminarista, una suora che oggi si confessa con questo per pulire la macchia; domani va con l‘altro, con l‘altro, con l‘altro: una peregrinatio ai confessori per nascondersi la sua verità. Trasparenza! E‘ Gesù che ti sta sentendo. Abbiate sempre questa trasparenza
davanti a Gesù nel confessore! Ma questa è una grazia. Padre ho peccato, ho fatto questo, questo, questo… con
tutte le parole. E il Signore ti abbraccia, ti bacia! Va‘, non peccare più! E se torni? Un‘altra volta. Io questo lo
dico per esperienza. Io ho trovato tante persone consacrate che cadono in questa trappola ipocrita della mancanza di trasparenza. ―Ho fatto questo‖, umilmente. Come quel pubblicano che era in fondo al Tempio: ―Ho fatto
questo, ho fatto questo…‖. E il Signore ti tappa la bocca: è Lui che te la tappa! Ma non farlo tu! Avete capito?
Dal proprio peccato, sovrabbonda la grazia! Aprite la porta alla grazia, con questa trasparenza!
I santi e i maestri della vita spirituale ci dicono che per aiutare a far crescere in autenticità la nostra vita è
molto utile, anzi indispensabile, la pratica quotidiana dell‘esame di coscienza. Cosa succede nella mia anima? Così, aperto, col Signore e poi col confessore, col Padre spirituale. E‘ tanto importante questo!
Fino a che ora, mons. Fisichella, abbiamo tempo?
[Mons. Fisichella: Se Lei parla così, fino a domani noi siamo qui, assolutamente.]
Ma lui dice fino a domani… Che vi porti un panino e una Coca Cola a ciascuno, se è fino a domani, almeno…
La coerenza è fondamentale perché la nostra testimonianza sia credibile. Ma non basta, ci vuole anche una
preparazione culturale, preparazione culturale sottolineo, per dare ragione della fede e della speranza. Il contesto
in cui viviamo sollecita continuamente questo ―dare ragione‖, ed è una cosa buona, perché ci aiuta a non dare
nulla per scontato. Oggi non possiamo dare nulla per scontato! Questa civiltà, questa cultura… non possiamo.
Ma certamente è anche impegnativo, richiede una buona formazione, equilibrata, che unisca tutte le dimensioni
della vita, quella umana, quella spirituale, la dimensione intellettuale con quella pastorale. Nella formazione vostra ci sono i quattro pilastri fondamentali: formazione spirituale, ossia la vita spirituale; la vita intellettuale, questo studiare per ―dare ragione‖; la vita apostolica, incominciare ad andare ad annunciare il Vangelo; e, quarto, la
vita comunitaria. Quattro. E per quest‘ultima è necessario che la formazione sia in comunità nel noviziato, nel
priorato, nei seminari… Io penso sempre questo: è meglio il peggior seminario che nessun seminario! Perché?
Perché è necessaria questa vita comunitaria. Ricordate i quattro pilastri: vita spirituale, vita intellettuale, vita apostolica e vita comunitaria. Questi quattro. Su questi quattro dovete edificare la vostra vocazione.
E qui vorrei sottolineare l‘importanza, in questa vita comunitaria, delle relazioni di amicizia e di fraternità
che fanno parte integrante di questa formazione. Arriviamo ad un altro problema qui. Perché dico questo: relazioni di amicizia e di fraternità. Tante volte ho trovato comunità, seminaristi, religiosi, o comunità diocesane dove le giaculatorie più comuni sono le chiacchiere! E‘ terribile! Si ―spellano‖ uno con l‘altro… E questo è il nostro
mondo clericale, religioso… Scusatemi, ma è comune: gelosie, invidie, parlare male dell‘altro. Non solo parlare
male dei superiori, questo è un classico! Ma io voglio dirvi che questo è tanto comune, tanto comune. Anche io
sono caduto in questo. Tante volte l‘ho fatto, tante volte! E mi vergogno! Mi vergogno di questo! Non sta bene
farlo: andare a fare chiacchiere. ―Hai sentito… Hai sentito… ―. Ma è un inferno quella comunità! Questo non fa
bene. E perciò è importante la relazione di amicizia e di fraternità. Gli amici sono pochi. La Bibbia dice questo:
gli amici, uno, due… Ma la fraternità, fra tutti. Se io ho qualcosa con una sorella o con un fratello, lo dico in faccia, o lo dico a quello o a quella che può aiutare, ma non lo dico agli altri per ―sporcarlo‖. E le chiacchiere, è terribile! Dietro le chiacchiere, sotto le chiacchiere ci sono le invidie, le gelosie, le ambizioni. Pensate a questo. Una
volta ho sentito di una persona che, dopo gli esercizi spirituali – una persona consacrata, una suora… Questo è
buono! Questa suora aveva promesso al Signore di non parlare mai male di un‘altra. Questa è una bella, una bel-
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la strada alla santità! Non parlare male di altri. ―Ma, padre, ci sono problemi…‖: dillo al superiore, dillo alla superiora, dillo al vescovo, che può rimediare. Non dirlo a quello che non può aiutare. Questo è importante: fraternità! Ma dimmi, tu parlerai male della tua mamma, del tuo papà, dei tuoi fratelli? Mai. E perché lo fai nella
vita consacrata, nel seminario, nella vita presbiterale? Soltanto questo: pensate, pensate… Fraternità! Questo
amore fraterno.
Ci sono però due estremi; in questo aspetto dell‘amicizia e della fraternità, ci sono due estremi: tanto l‘isolamento quanto la dissipazione. Un‘amicizia e una fraternità che mi aiuti a non cadere né nell‘isolamento né nella dissipazione. Coltivare le amicizie, sono un bene prezioso: devono però educarvi non alla chiusura, ma ad
uscire da voi stessi. Un sacerdote, un religioso, una religiosa non può mai essere un‘isola, ma una persona sempre disponibile all‘incontro. Le amicizie poi si arricchiscono anche dei diversi carismi delle vostre famiglie religiose. E‘ una ricchezza grande. Pensiamo alle belle amicizie di tanti santi.
Io credo che devo tagliare un po‘, perché la pazienza vostra è grande!
[Seminaristi: “Noooo!”]
Io vorrei dirvi: uscite da voi stessi per annunziare il Vangelo, ma per fare questo dovete uscire da voi stessi per incontrare Gesù. Ci sono due uscite: una verso l‘incontro di Gesù, verso la trascendenza; l‘altra verso gli
altri per annunziare Gesù. Queste due vanno insieme. Se tu ne fai una soltanto, non va! Io penso alla Madre Teresa di Calcutta. Era brava questa suora… Non aveva paura di niente, andava per le strade… Ma questa donna
non aveva paura anche di inginocchiarsi, due ore, davanti al Signore. Non abbiate paura di uscire da voi stessi
nella preghiera e nell‘azione pastorale. Siate coraggiosi per pregare e per andare a annunziare il Vangelo.
Io vorrei una Chiesa più missionaria, non tanto tranquilla. Quella bella Chiesa che va avanti. In questi
giorni sono venuti tanti missionari e missionarie alla Messa del mattino, qui a Santa Marta, e quando mi salutavano mi dicevano: ―Ma io sono una suora anziana; è quarant‘anni che sono nel Ciad, che sono qua, che sono
là…‖. Che bello! Ma tu capivi che questa suora ha passato questi anni così, perché non ha mai tralasciato di incontrare Gesù nella preghiera. Uscire da se stessi, verso la trascendenza a Gesù nella preghiera, verso la trascendenza agli altri nell‘apostolato, nel lavoro. Date il contributo per una Chiesa così: fedele alla strada che Gesù
vuole. Non imparate da noi, da noi, che non siamo più giovanissimi; non imparate da noi quello sport che noi, i
vecchi, abbiamo spesso: lo sport del lamento! Non imparate da noi il culto della ―dea lamentela‖. E‘ una dea
quella… sempre col lamento…. Ma siate positivi, coltivate la vita spirituale e, nello stesso tempo, andate, siate
capaci di incontrare le persone, specialmente quelle più disprezzate e svantaggiate. Non abbiate paura di uscire e
andare controcorrente. Siate contemplativi e missionari. Tenete sempre la Madonna con voi, pregate il Rosario,
per favore… Non lasciatelo! Tenete sempre la Madonna con voi nella vostra casa, come la teneva l‘Apostolo
Giovanni. Lei sempre vi accompagni e vi protegga. E pregate anche per me, perché anche io ho bisogno di preghiere, perché sono un povero peccatore, però andiamo avanti.
Grazie tante e ci rivedremo domani. E avanti, con gioia, con coerenza, sempre con quel coraggio di dire la
verità, quel coraggio di uscire da se stessi per incontrare Gesù nella preghiera e di uscire da se stessi per incontrare gli altri e dare loro il Vangelo. Con la fecondità pastorale! Per favore non siate ―zitelle‖ e ―zitelli‖. Avanti!
Adesso, diceva mons. Fisichella, che ieri avete recitato il Credo, ognuno nella propria lingua. Ma siamo
tutti fratelli, abbiamo uno stesso Padre. Adesso, ciascuno nella propria lingua, reciti il Padre Nostro. Recitiamo il
Padre Nostro. [Recita del Padre Nostro]
E abbiamo anche una Madre. Nella propria lingua diciamo l‘Ave Maria. [Recita dell‘Ave Maria]
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Benozzo di Lese detto Gozzoli, Sogno di Innocenzo III e conferma della Regola, 1452, affresco, 304 x 220 cm,
Montefalco, San Francesco d’Assisi.

2. OMELIA DI SUA SANTITÀ FRANCESCO NELLA SANTA MESSA CON I SEMINARISTI, I NOVIZI E
LE NOVIZIE NELL’ANNO DELLA FEDE (DOMENICA 7 LUGLIO 2013, BASILICA PAPALE DI SAN PIETRO IN
VATICANO, CITTÀ DEL VATICANO)
Cari fratelli e sorelle,
già ieri ho avuto la gioia di incontrarvi, e oggi la nostra festa è ancora più grande perché ci ritroviamo per l‘Eucaristia, nel giorno del Signore. Voi siete seminaristi, novizi e novizie, giovani in cammino vocazionale, provenienti
da ogni parte del mondo: rappresentate la giovinezza della Chiesa! Se la Chiesa è la Sposa di Cristo, in un certo
senso voi ne raffigurate il momento del fidanzamento, la primavera della vocazione, la stagione della scoperta,
della verifica, della formazione. Ed è una stagione molto bella, in cui si gettano le basi per il futuro. Grazie di
essere venuti!
Oggi la Parola di Dio ci parla della missione. Da dove nasce la missione? La risposta è semplice: nasce da
una chiamata, quella del Signore e chi è chiamato da Lui lo è per essere inviato. Quale dev‘essere lo stile dell‘inviato? Quali sono i punti di riferimento della missione cristiana? Le Letture che abbiamo ascoltato ce ne suggeriscono tre: la gioia della consolazione, la croce e la preghiera.
1. Il primo elemento: la gioia della consolazione. Il profeta Isaia si rivolge a un popolo che ha attraversato il
periodo oscuro dell‘esilio, ha subito una prova molto dura; ma ora per Gerusalemme è venuto il tempo della
consolazione; la tristezza e la paura devono fare posto alla gioia: «Rallegratevi… esultate… sfavillate di gioia» dice il Profeta (66,10). È un grande invito alla gioia. Perché? Qual è il motivo di questo invito alla gioia? Perché
il Signore effonderà sulla Città santa e sui suoi abitanti una ―cascata‖ di consolazione, una cascata di consolazione - così pieni di consolazione -, una cascata di tenerezza materna: «Sarete portati in braccio e sulle ginocchia
sarete accarezzati» (v. 12). Quando la mamma prende il bambino sulle ginocchia e la accarezza; così il Signore
farà con noi e fa con noi. Questa è la cascata di tenerezza che ci dà tanta consolazione. «Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò» ( v. 13). Ogni cristiano e soprattutto noi, siamo chiamati a portare questo
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messaggio di speranza che dona serenità e gioia: la consolazione di Dio, la sua tenerezza verso tutti. Ma ne possiamo essere portatori se sperimentiamo noi per primi la gioia di essere consolati da Lui, di essere amati da Lui.
Questo è importante perché la nostra missione sia feconda: sentire la consolazione di Dio e trasmetterla! Io ho
trovato alcune volte persone consacrate che hanno paura della consolazione di Dio, e… poveri, povere, si tormentano, perché hanno paura di questa tenerezza di Dio. Ma non abbiate paura. Non abbiate paura, il Signore è
il Signore della consolazione, il Signore della tenerezza. Il Signore è padre e Lui dice che farà con noi come una
mamma con il suo bambino, con la sua tenerezza. Non abbiate paura della consolazione del Signore. L‘invito di
Isaia deve risuonare nel nostro cuore: «Consolate, consolate il mio popolo» (40,1) e questo diventare missione.
Noi, trovare il Signore che ci consola e andare a consolare il popolo di Dio. Questa è la missione. La gente oggi
ha bisogno certamente di parole, ma soprattutto ha bisogno che noi testimoniamo la misericordia, la tenerezza
del Signore, che scalda il cuore, che risveglia la speranza, che attira verso il bene. La gioia di portare la consolazione di Dio!
2. Il secondo punto di riferimento della missione è la croce di Cristo. San Paolo, scrivendo ai Galati, afferma: «Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo» (6,14). E parla di
«stigmate», cioè delle piaghe di Gesù Crocifisso, come del contrassegno, del marchio distintivo della sua esistenza di Apostolo del Vangelo. Nel suo ministero Paolo ha sperimentato la sofferenza, la debolezza e la sconfitta,
ma anche la gioia e la consolazione. Questo è il mistero pasquale di Gesù: mistero di morte e di risurrezione. Ed
è proprio l‘essersi lasciato conformare alla morte di Gesù che ha fatto partecipare san Paolo alla sua risurrezione,
alla sua vittoria. Nell‘ora del buio, nell‘ora della prova è già presente e operante l‘alba della luce e della salvezza.
Il mistero pasquale è il cuore palpitante della missione della Chiesa! E se rimaniamo dentro questo mistero noi
siamo al riparo sia da una visione mondana e trionfalistica della missione, sia dallo scoraggiamento che può nascere di fronte alle prove e agli insuccessi. La fecondità pastorale, la fecondità dell‘annuncio del Vangelo non è
data né dal successo, né dall‘insuccesso secondo criteri di valutazione umana, ma dal conformarsi alla logica della
Croce di Gesù, che è la logica dell‘uscire da se stessi e donarsi, la logica dell‘amore. È la Croce - sempre la Croce
con Cristo, perché a volte ci offrono la croce senza Cristo: questa non va! – E‘ la Croce, sempre la Croce con
Cristo che garantisce la fecondità della nostra missione. Ed è dalla Croce, supremo atto di misericordia e di amore, che si rinasce come «nuova creatura» (Gal 6,15).
3. Infine il terzo elemento: la preghiera. Nel Vangelo abbiamo ascoltato: «Pregate dunque il signore della
messe, perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2). Gli operai per la messe non sono scelti attraverso campagne pubblicitarie o appelli al servizio della generosità, ma sono «scelti» e «mandati» da Dio. E‘ Lui che sceglie, è
Lui che manda, è Lui che manda, è Lui che dà la missione. Per questo è importante la preghiera. La Chiesa, ci ha
ripetuto Benedetto XVI, non è nostra, ma è di Dio; e quante volte noi, i consacrati, pensiamo che sia nostra!
Facciamo di lei… qualcosa che ci viene in mente. Ma non è nostra, è di Dio. il campo da coltivare è suo. La missione allora è soprattutto grazia. La missione è grazia. E se l‘apostolo è frutto della preghiera, in essa troverà la
luce e la forza della sua azione. La nostra missione, infatti, non è feconda, anzi si spegne nel momento stesso in
cui si interrompe il collegamento con la sorgente, con il Signore.
Cari seminaristi, care novizie e cari novizi, cari giovani in cammino vocazionale. Uno di voi, uno dei vostri
formatori, mi diceva l‘altro giorno: évangéliser on le fait à genoux, l’evangelizzazione si fa in ginocchio. Sentite bene:
―l‘evangelizzazione si fa in ginocchio‖. Siate sempre uomini e donne di preghiera. Senza il rapporto costante con
Dio la missione diventa mestiere. Ma da che lavori tu? Da sarto, da cuoca, da prete, lavori da prete, lavori da
suora? No. Non è un mestiere, è un‘altra cosa. Il rischio dell‘attivismo, di confidare troppo nelle strutture, è sempre in agguato. Se guardiamo a Gesù, vediamo che alla vigilia di ogni decisione o avvenimento importante, si
raccoglieva in preghiera intensa e prolungata. Coltiviamo la dimensione contemplativa, anche nel vortice degli
impegni più urgenti e pesanti. E più la missione vi chiama ad andare verso le periferie esistenziali, più il vostro
cuore sia unito a quello di Cristo, pieno di misericordia e di amore. Qui sta il segreto della fecondità pastorale,
della fecondità di un discepolo del Signore!
Gesù manda i suoi senza «borsa, né sacca, né sandali» (Lc 10,4). La diffusione del Vangelo non è assicurata
né dal numero delle persone, né dal prestigio dell‘istituzione, né dalla quantità di risorse disponibili. Quello che
conta è essere permeati dall‘amore di Cristo, lasciarsi condurre dallo Spirito Santo, e innestare la propria vita
nell‘albero della vita, che è la Croce del Signore.
Cari amici e amiche, con grande fiducia vi affido all‘intercessione di Maria Santissima. Lei è la Madre che
ci aiuta a prendere le decisioni definitive con libertà, senza paura. Lei vi aiuti a testimoniare la gioia della consolazione di Dio, senza avere paura della gioia; Lei vi aiuti a conformarvi alla logica di amore della Croce e a crescere
in un‘unione sempre più intensa con il Signore nella preghiera. Così la vostra vita sarà ricca e feconda!
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Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica
1.
LETTERA DELLA CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA PER LA GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE IN SIRIA (SABATO
7 SETTEMBRE 2013)

Prot. n. SPR 998/2013
Siamo certi che ogni uomo e ogni donna che ha risposto con totalità all'Amore di Dio senta incisi nel suo cuore
il dolore e la sofferenza per i rischi incombenti di guerra ai quali Papa Francesco ha dato voce domenica scorsa
alla preghiera dell'Angelus. Ripetiamo dunque con il Pontefice il grido: "Mai più la guerra!".
Vogliamo gridarlo prima di tutto con la nostra vita, chiedendo a Dio di essere strumenti di giustizia e di
pace là dove siamo posti.
Ma sentiamo anche l'urgenza di pregare insieme il Signore della pace perché in Siria e in tutte le situazioni
di conflitto prevalga" la cultura dell'incontro, la cultura del dialogo".
Sentiamoci dunque interpellati in modo speciale dall'invito che il Papa ha rivolto a vivere una giornata di
digiuno e di preghiera il prossimo 7 settembre, non solo partecipando agli atti liturgici organizzati nelle chiese
particolari, ma prevedendone di specifici in ciascuna comunità di religiosi e di vita consacrata.
Sollecitiamo inoltre tutti i consacrati che sono a Roma a recarsi in Piazza San Pietro dalle 19 alla 24 per
pregare per la pace, momento forte e comunitario voluto da Francesco perché, come ha detto lui stesso,
"l'umanità ha bisogno di vedere gesti di pace e di sentire parole di speranza e di pace".
Dal Vaticano, 3 settembre 2013.
João Braz Card. de Aviz
Prefetto
† José Rodriguez Carballo, O.F.M.
Arcivescovo Segretario

Benozzo di Lese detto Gozzoli,
Sogno di Innocenzo III e conferma
della Regola (part.), 1452, affresco,
304 x 220 cm, Montefalco, San
Francesco d’Assisi.
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Ministro generale
1. LETTERA «CONFORMI ALLA SUA MORTE (FIL 3,10)» DEL MINISTRO GENERALE
TRANSITO DI SAN GIUSEPPE DA COPERTINO

Prot. N. 361/13

PER IL

350° DEL

Roma, 18 settembre 2013

Carissimi fratelli, il Signore vi dia pace.
Il 17 settembre 2013 è iniziato il 350° anniversario del transito del nostro s. Giuseppe da Copertino. In
quello stesso giorno, ad Osimo, il cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi,
ha aperto solennemente la porta della nostra Basilica dedicata a S. Giuseppe; contemporaneamente a Copertino,
io ho inaugurato le solenni celebrazioni tra un coro festante di gente che acclamava: ―S. Giuseppe nostro, intercedi per noi‖!
È iniziato così l‘Anno giubilare, anno di Grazia, per il quale è stata concessa dalla Santa Madre Chiesa
l‘indulgenza plenaria, da poter lucrare tutti i giorni fino alla chiusura dell‘Anno: il 18 settembre 2014.
In questo anno siamo invitati a riprendere la memoria e la spiritualità del nostro Santo. Abbiamo bisogno
di rispolverare le esperienze che sono la base della nostra storia; senza sapere da dove veniamo non possiamo
costruire le solide basi per il nostro futuro. s. Giuseppe da Copertino è sicuramente uno dei nostri ―campioni‖
che ci rimandano all‘esperienza originaria e originale di s. Francesco e s. Chiara d‘Assisi, nostri fondatori.
Idealmente ci mettiamo di fronte all‘urna che conserva le spoglie mortali del nostro confratello Santo.
Facciamo così un piccolo percorso spirituale che ci porti a vedere ciò che di Cristo interiormente mostra la povertà esteriore del nostro Santo. Sicuramente ci verrà il desiderio di andare in pellegrinaggio alla sua tomba.
Il Transito
Dobbiamo innanzitutto fermarci a riflettere su ciò che celebriamo, cosa vuole dire per noi, oggi, la morte
del nostro confratello Santo avvenuta il 18 settembre 1663. Come cristiani non celebriamo la fine della vita terrena ma l‘inizio della vita nuova in Cristo; il Risorto porta con sé coloro che lo hanno servito ed amato (Gv
12,16;17,24).
s. Giuseppe da Copertino ci vogliamo inserire, sempre più pienamente, dentro il mistero di morte e di risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Il dono che ci è stato fatto nel battesimo, che abbiamo confermato
nella nostra Professione religiosa, diventa realtà da poter condividere guardando l‘esperienza del nostro Santo.
Lui che ha attraversato la croce e la segregazione da parte degli uomini, vive nell‘istante supremo la stessa gloria
del Risorto. Raccontano i testimoni che, nella sua ultima ora, p. Giuseppe aveva il volto sorridente di una dolcezza che non è di questa terra; una luce mai vista prima circondava il suo aspetto ora diventato quello di un altro
(Continua a pagina 12)
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uomo, pur essendo ancora qui sulla terra. La sola natura umana, che al proprio termine si ―distende‖ quasi ad
accogliere il compimento del proprio percorso terreno, non basta a spiegare quello che ci hanno tramandato i
contemporanei. Giuseppe Desa, giunto alla sua fine, non è più solo il grande combattente per il Signore, ma diventa colui che accoglie la luce del Risorto e di essa diviene parte visibile anche agli occhi umani.
Il suo carattere è sempre stato considerato ―difficile‖ e il calco che è stato fatto del suo volto ci ha riportato dei lineamenti che noi ―moderni‖ consideriamo duri, di una spigolosità che non ci rende più l‘abbandono
―tranquillo e sereno‖ di chi sa
di essere nelle mani del Padre.
Ricordiamo che gli ultimi studi fatti sulle reliquie, ci restituiscono un volto più sereno
e disteso; probabilmente lo
stesso peso del gesso non ci
ha dato una ―foto‖ esatta,
come avremmo potuto fare
oggi con i nostri mezzi.
Al di là di tutto questo,
ciò che dobbiamo cogliere è
lo specifico della trasparenza
in Cristo di s. Giuseppe. Alla
fine dei suoi giorni non è più
l‘uomo che traspare alla vista,
ma lo stesso volto di Colui
che ha amato visceralmente.
La morte, come per il nostro
fondatore s. Francesco, non è
più quello spettro di distruzione e lacerazione che ci
mette tanta paura ed angoscia, ma una sorella da cantare
con tutte le creature dell‘universo.
Tanto più per il nostro
Santo, la dipartita da questo
mondo diventa una liberazio- Mario Colonna, Estasi di san Giuseppe da Copertino, 2003, tempera verniciata e argento
ne dai lacci che lo legano alla meccato su m.d.f. con apporti in rilievo e riquadro in legno con sovrapposizione di elementi
terra; non è più costretto dalle lignei di recupero, 184 x 122 cm, collezione privata.
leggi della natura e degli uomini, ma, da uomo che ha
attraversato la malattia e la prigionia, entra libero completamente in quel mistero di Dio che ha contemplato tante volte in maniera mirabile. Se prima si librava con tutto se stesso per abbracciare l‘Amato, adesso vive il rapporto con Lui in pienezza, senza schermi umani.
La vita nuova, dopo la morte, è tanto difficile da proporre ai nostri contemporanei, malati – il più delle
(Continua a pagina 13)
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volte – dell‘oggi fine a se stesso e inteso come attimo da ricolmare di tante cose immediate. S. Giuseppe ci mostra ciò che saremo concretamente, non come una realtà da spiegare, ma come un‘esperienza diretta.
Fermiamoci a contemplare il volto di s. Giuseppe da Copertino, ritroviamo in esso i segni della fatica del
cammino di sequela e, allo stesso tempo, lo specchio di quel Cristo che ha vinto la morte e ci ha donato la vita
per sempre.
Il primato di Dio
Di fronte alle spoglie del nostro Santo, richiamiamo alla mente come fra Giuseppe da Copertino abbia
messo in pratica ciò che da anni mettiamo al primo posto nella nostra formazione permanente. Senza essere
considerato un maestro, viveva in prima persona il ―primato di Dio‖ nella sua carne, anche se i confratelli lo giudicavano svampito.
Il desiderio di Dio era per s. Giuseppe una realtà viva e vitale che lo pervadeva. Tante volte noi cerchiamo solo di avvicinarci alle mozioni dello Spirito; il nostro Santo respirava la presenza e l‘opera di Dio. Non doveva sforzarsi di ricercare in sé una Presenza, la viveva come realtà che lo spingeva ad immergersi nelle profondità della contemplazione del mistero di Dio.
Tutto questo non dobbiamo pensare che sia stato facile o senza sofferenza. Sappiamo da innumerevoli
testimonianze quanto – per esempio – durante la Celebrazione eucaristica si innalzasse fisicamente unendosi misticamente alla presenza reale del Figlio di Dio, rapito dallo Spirito, in luoghi che non possiamo sapere né conoscere. Ma, questa esperienza meravigliosa, gli causava la sua croce personale da portare giorno dopo giorno.
Gli uomini e le donne del suo tempo da una parte lo esaltavano e dall‘altra cercavano di comprendere
con occhi solo umani il suo abbandono in Dio. L‘uomo Giuseppe ha pregato come s. Paolo di essere liberato da
quella ―spina‖ (cfr 2 Cor 12,7ss) perché i rapimenti non erano a suo comando e gli causavano incomprensione di
fronte al mondo e la segregazione di fronte al giudizio ecclesiale.
Se non possiamo imitare il nostro Santo nei suoi doni di Grazia, possiamo seguirlo nella sua via della
Croce; troppe volte ci fermiamo a discutere e a dibattere se siamo, come francescani, uomini di ascesi in questo
tempo in cui la vita consacrata si esprime in tanti modi differenti. Guardando a s. Giuseppe da Copertino andiamo diritti al cuore del nostro carisma: Francesco che si spoglia dei propri averi per essere completamente di Dio.
Il nostro Santo ci insegna che tutto questo non è solo scenografia esteriore: vivere il Vangelo è obbedire
ai segni che il Signore ci manda, anche se non ci piacciono le conseguenze, anche se la nostra stessa madre Chiesa ci chiede di rinunciare a noi stessi, a quanto abbiamo di più caro. Con i suoi doni, s. Giuseppe sarebbe stato
una stupenda guida spirituale, ma l‘ha potuto fare solo in occasioni sporadiche e non nel suo Santuario della
Grottella che tanto amava.
La vera ascesi non è quella che cerchiamo di vivere impegnandoci con le nostre forze per avvicinarci al
nostro Signore. Ci possiamo mettere tutta la nostra fantasia, la nostra scienza e la nostra buona volontà, ma il più
delle volte lo facciamo per accontentare il nostro ego, sempre alla ricerca di sicurezze. I santi non hanno bisogno
di mostrarsi tali ma, come Giuseppe, vivono semplicemente il Vangelo e si lasciano plasmare da Gesù Cristo.
L’obbedienza
In questo modo possiamo entrare, ancora una volta, in quel segreto che è sempre a nostra portata, ma
che pure ci mette in estrema difficoltà sul piano pratico. Credere, ci viene ripetuto da papa Francesco nella sua
(Continua a pagina 14)
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Enciclica, è ascoltare Colui che parla, è obbedire a Colui che si è spogliato della sua divinità per farsi carne, è obbedire a quella Chiesa madre che Lui stesso ha fondato.
S. Giuseppe, dalle sue ―stanzette‖ del convento di Osimo, ci rimanda all‘abbandono di sé che la fede
comporta. Colui che ha il dono del volo, che può librarsi sopra le miserie del mondo, dallo stesso mondo è segregato e non può esprimere tutto se stesso, diremmo noi oggi. Niente di più falso nell‘esperienza del Santo.
Sappiamo per certo che le sue giornate erano piene della presenza del Signore; cantava le sue lodi riempiendo la
sua solitudine della gioia che solo Dio può dare.
Certo non sempre i suoi giorni erano lieti, il percorso fino ad Osimo non è stato sempre una passeggiata.
In modo particolare lasciare Assisi è stato, diremo noi, ―traumatico‖; il Signore attraverso l‘opera della Chiesa, lo
mette in discussione nelle sue certezze ed anche lui, così fermo nei suoi proponimenti, diventa fragile di fronte
all‘incertezza del futuro. Senza preavviso, senza confronti né ragionamenti, senza poter raccogliere le proprie
semplici cose, deve obbedire al giudizio di Roma che impone il trasferimento.
Non ha altro che il suo Signore e la forza del suo Spirito. Converte ogni volta se stesso e gli altri; nessuno può rimanere indifferente di fronte a s. Giuseppe, neanche gli uomini della forza pubblica che certo non hanno interesse alcuno a blandire la sua prigionia. Niente e nessuno lo fa tremare perché è tutto di Cristo; lo stesso
Crocifisso, nella nuova destinazione di Fossombrone, gli parla e lo consola. Tante volte preghiamo e supplichiamo di poter abbracciare il Crocifisso; il nostro Santo lo fa nella concretezza e questo lo trasforma in Colui che
ama.
Siamo invitati da papa Francesco ad essere consacrati che vivono Cristo e donano la loro stessa vita. Meditando il cammino di s. Giuseppe scopriamo che cosa vuol dire concretamente ―stare‖ sotto la Croce come la
Madre del Signore. La poesia lascia il posto alla ruvidezza del sentirsi strappati da ciò che si ha di più caro, da ciò
che si è nel profondo. Fare la volontà di Dio non lascia tranquilli, al proprio posto sicuro, ma scardina le proprie
certezze per avvicinarci di più al cielo.
S. Giuseppe è stato ad Osimo con la mente ed il cuore rivolti al Signore, contemplando la Santa Casa di
Loreto, volava estatico fissando la gloria del paradiso e la bellezza di Maria. Quest‘anno che il Signore ci regala,
ci aiuti, guardando il nostro S. Giuseppe, a crescere nella fedeltà alla nostra vocazione per vivere radicalmente il
Vangelo e la Regola, come ci ha ricordato l‘ultimo Capitolo Generale nella II mozione.

Fra Marco Tasca
Ministro generale
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Copertino, 16 settembre 2013

A tutti un fraterno saluto, ed un ricordo al Signore Gesù, mentre ci affidiamo all‘intercessione del nostro fratello Giuseppe da Copertino.

MINISTRO PROVINCIALE
1. RINGRAZIAMENTI E COMUNICAZIONI CIRCA VARI ARGOMENTI

Prot. n. 50/13-17

Bari, 29 luglio 2013

Carissimi fratelli, il Signore ci dia Pace!

Esprimo gratitudine per quanto è già stato compiuto a livello provinciale e nelle comunità locali, nell‘accogliere e vivere le Obbedienze, nell‘accogliere e vivere i cambiamenti nella vita della Provincia.
Incoraggio tutti a creare un‘atmosfera in cui il grande potenziale di ciascuno può essere investito per il
conseguimento del bene comune. Tutti siamo dotati di capacità creativa per l‘innovazione e la soluzione di problemi, ognuno ha la capacità di realizzare qualcosa di nuovo o di riorganizzare qualcosa di vecchio.
I propri talenti vanno messi a servizio di tutti: impegnandoci nel conseguire obiettivi comuni, mantenendo
la comunione tra noi fratelli, incrementando la comunicazione.
Colgo l‘occasione per esprimere il mio ringraziamento e quello della Provincia tutta ai confratelli Hermes
Henrique Torres Noguera e Roger Alexander Carrillo del servizio offerto alla Provincia e ricevuto dalla Provincia poiché dal prossimo 8 agosto rientrano in Venezuela. Grazie fratelli per aver condiviso con noi la vita fraterna ed il ministero pastorale!
Il Definitorio ha confermato € 500,00 per la quota vacanze 2013.
Vi ricordo di mettere in agenda il consueto incontro di Definitorio, Guardiani e Presidenti delle Commissioni provinciali, previsto dagli Statuti Provinciali (19) di verifica e programmazione, per martedì 3 settembre
p.v., presso la Curia provinciale in Bari.
Vi comunico che in occasione dell‘apertura dell‘anno giubilare del 350° del Transito di San Giuseppe da
Copertino il 18 settembre p.v. in Copertino sarà presente il Ministro generale fra Marco Tasca ed il Definitorio
generale; per l‘occasione si fermeranno presso il Convento della Grottella per gli esercizi spirituali ed il Definitorio generale […].
Nell‘attesa di rivederci rivolgo il mio fraterno saluto e vi auguro buone vacanze.

Fra Michele Pellegrini OFMConv.
ministro provinciale
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Ministro provinciale
2. CONVOCAZIONE INCONTRO DEFINITORIO-GUARDIANI-PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI

Prot. n. 54/13-17

Bari, 29 agosto 2013

Oggetto: Incontro Definitori, Guardiani, Presidenti Commissioni provinciali 05 settembre 2012.
Carissimi fratelli Definitori, Guardiani e Presidenti delle Commissioni provinciali,
vi convoco per il consueto e già comunicato incontro in oggetto previsto dagli Statuti Provinciali (19) di
verifica e programmazione. La riunione si terrà il 03 settembre p.v., presso la Curia provinciale-Oasi francescana ―S. e M. De Lilla‖ in Bari.
Seguiremo il seguente programma:
MARTEDÌ 03 SETT.
08:30 Arrivo
90:00 Inizio lavori
Pausa
13:00 Pranzo
Conclusione lavori-partenza
Tratteremo le seguenti tematiche:
1. Introduzione del Ministro provinciale
2. Le fraternità locali e gli uffici
3. Mozioni capitolari ultime
4. Verifica e programmazione del cammino formativo della Provincia: definizione di temi, date e
modalità di svolgimento delle giornate di fraternità 2013-14
5. Comunicazioni dei vari settori (Economia, Commissioni, P.G.V., OFS-Gi.Fra., M.I. …)
6. Centro di Spiritualità e Socialità
7. Comunicazioni Ministro provinciale
8. Varie ed eventuali
N.B.: I responsabili di settore consegnino per iscritto al segretario provinciale le date degli appuntamenti per il
calendario provinciale (Comm. Provinciali, OFS, Gi.Fra., MI, PGV,…).
Nell‘attesa di rivederci, fraterni saluti.
Fra Michele Pellegrini OFMConv.
ministro provinciale
Per iniziativa della parrocchia «Santa Maria ad nives» di Copertino, le Poste spagnole (Correos) hanno messo in circolazione
dal 4 luglio un francobollo, del valore di 0,90 €, dedicato al 350°
anniversario del transito di san Giuseppe da Copertino, che intende testimoniare anche l’antica devozione della casa reale spagnola per il “Santo dei voli” e il suo legame con la Collegiata del
centro salentino.
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SEGRETERIA PROVINCIALE
Dagli atti del Definitorio provinciale
Nella sessione del 15 luglio 2013, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:
-

-

ascolta da fr. Giovanni M. Strafella alcune comunicazioni riguardanti la pastorale vocazionale della
Provincia;
definisce l‘assegnazione di alcuni uffici e incarichi provinciali per il prossimo quadriennio;
ascolta dal Ministro provinciale una relazione su una sua recente visita alla comunità di Lucera;
discute degli orientamenti da assumere in merito alla casa di formazione dei postulanti della Provincia;
valuta alcune possibilità per l‘ufficio di cappellano dell‘Ospedale civile di Copertino;
viene aggiornato sullo stato di salute di fr. Antonio Rolli;
è informato del prossimo rientro nella Custodia provinciale del Venezuela dei confratelli fr. Roger
Alexander Carrillo e fr. Hermes Enrique Torres Noguera;
ascolta una relazione sull‘andamento di un incontro con il legale della Provincia a proposito dei lavori di restauro del convento e della chiesa di San Giuseppe in Copertino;
prende atto di alcune questioni economiche riguardanti il Centro di spiritualità e di socialità di Bari;
analizza una richiesta alla Provincia di Maria Ranieri, ministra regionale dell‘OFS;
prende visione del calendario delle attività estive 2013 dei postulanti e professi temporanei della Provincia;
è aggiornato circa alcune pratiche burocratiche in corso con il Comune di Sant‘Agata di Puglia (FG);
viene informato di un incontro previsto tra il Ministro provinciale e l‘Arcivescovo di Foggia-Bovino
per le ―consegne‖ a quella Arcidiocesi della proprietà ―ex-Fredella‖ di Sant‘Agata di Puglia (FG);
ascolta dall‘ex Economo provinciale alcuni aggiornamenti sullo stato economico della Provincia e in
particolare sulla realizzazione della Mozione 6 del XVIII Capitolo Provinciale Ordinario;
accetta la celebrazione di una Santa Messa post mortem richiesta da una fedele di Gravina in Puglia;
discute di alcune questioni riguardanti il Centro di spiritualità e di socialità di Bari: pagamenti all‘impresa S.A.D., pratica per l‘ottenimento dell‘agibilità, tipologia di contratto per l‘assunzione del personale, aggiornamenti sul Centro diurno per minori;
tratta di alcune questioni a proposito della biblioteca e dell‘archivio provinciali;
viene informato dell‘avvenuta valutazione di un‘abitazione di proprietà della Provincia ubicata in Spinazzola;
apprende dell‘avvenuta nomina formale di fr. Nicola Rosa a economo generale e della sua collocazione di famiglia presso il convento dei Santi XII Apostoli in Roma;
approva il verbale della seduta del 24 giugno 2013;

-

stabilisce la data della successiva seduta.

-

-
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Segreteria provinciale

Nella sessione del 2 settembre 2013, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:
-

esamina l‘andamento delle prime settimane di vita delle nuove comunità;
valuta le proposte circa le destinazioni di fr. José Antonio Cristancho Albornoz e del postulante sac. Pasquale Dello Jacovo;
prende atto della nomina di fr. Graziano Lorusso a cappellano dell‘Ospedale civile di Copertino;
discute di alcune questioni economiche relative a vari conventi;
affronta alcuni casi personali;
analizza ed approva le bozze del Progetto Provinciale Quadriennale 2013-2014 e della Traccia per un progetto di
vita fraterna e di caratterizzazione pastorale;
assume alcuni orientamenti da proporre all‘incontro con i guardiani e i presidenti delle Commissioni provinciali;
ascolta la lettura di una relazione su un giovane in ricerca vocazionale;
ascolta da fr. Daniele e fr. Vincenzo una relazione della visita compiuta presso la Casa di spiritualità dei
Santuari antoniani di Camposampiero;
è informato dell‘andamento di alcune pratiche burocratiche e fiscali relative al Centro di spiritualità e socialità di Bari;
approva il verbale della seduta del 15 luglio 2013;
stabilisce la data della successiva seduta.

Series omnium Conventuum, seu Locorum Ord[inis] Min[orum] S[ancti] Franc[isci] Convent[ualium] ab ejusdem Ordinis
institutione usque nunc fundatorum in Provincia Apuliæ, seu S[ancti] Nicolai, 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 (?), 8.
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Segreteria provinciale

Nella sessione del 3 settembre 2013, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale, riunito insieme ai guardiani e ai presidenti delle Commissioni
provinciali:
-

ascolta una riflessione del Ministro provinciale;
prende atto del completamento della composizione delle comunità e dell‘assegnazione degli incarichi;
prende visione della Traccia per un progetto di vita fraterna e di caratterizzazione pastorale;
programma le date e i temi delle giornate di fraternità provinciali per l‘anno 2013-2014;
ascolta alcune comunicazioni del Ministro provinciale e dell‘economo provinciale;
prende in esame alcune ipotesi per l‘inaugurazione del Centro di spiritualità e socialità «San Francesco».

Nella sessione del 30 settembre – 1 ottobre 2013, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:
-

-

è informato dell‘andamento delle celebrazioni di apertura del 350° anniversario del transito di san
Giuseppe da Copertino e sullo svolgimento degli esercizi spirituali del Definitorio generale presso il
convento «Santa Maria della Grottella» in Copertino;
esamina alcuni casi personali;
è aggiornato dal Ministro provinciale circa la sua partecipazione a capitoli conventuali di alcune comunità;
ascolta alcune informazioni a proposito della 103a assemblea generale della C.I.M.P.;
prende atto della situazione dei postulanti;
esamina l‘attuale condizione burocratica e tributaria dell‘ex-convento «Sant‘Antonio di Padova» in
Sant‘Agata di Puglia;
viene informato sulla situazione della Custodia provinciale «Nuestra Señora de Coromoto» del Venezuela;
analizza lo stato del parco auto della Provincia;
approva il resoconto amministrativo trimestrale della Provincia;
discute di varie questioni attinenti al Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» di Bari;
ascolta una relazione sull‘andamento del progetto di restauro del campanile della chiesa «Santa Maria
della Grottella» di Copertino;
affronta alcune situazioni previdenziali di frati della Provincia;
approva un progetto di ampliamento della Mensa della carità «Perfetta letizia» della parrocchia «San
Francesco d‘Assisi» in Gravina in Puglia;
approva il verbale della seduta del 2 settembre 2013;
stabilisce la data della successiva seduta.

Composizione delle comunità della Provincia
BARI, Convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi
francescana «Severina e Mario De Lilla». Curia
provinciale
fr. Michele Pellegrini (guardiano)
fr. Giuseppe Maria De Stefano

fr. Gian Paolo Lorusso
fr. Daniele Flavio Maria Maiorano (vicario)
fr. Massimo Antonio Ruggiero
(Continua a pagina 20)
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Segreteria provinciale
(Continua da pagina 19)

BARI, Convento «San Francesco d’Assisi»
fr. Giovanni Foggetta (guardiano)
fr. Bonaventura Danza
fr. Pietro Carluccio
fr. Vincenzo Maria Giannelli
fr. Giuseppe Pasquariello (vicario)

LUCERA, Convento «San Francesco
d’Assisi»
fr. Eugenio Galignano (guardiano)
fr. Antonio Alemanno
fr. Gerardo Maria Daprile
fr. Alessandro Di Palma
fr. Emanuele Popolizio

MONTE SANT’ANGELO, Convento «San
Francesco d’Assisi»
COPERTINO, Convento «San Giuseppe da
fr. Massimiliano Marsico (guardiano)
Copertino»
fr. Francesco Calderoni
fr. Giuseppe Piemontese (guardiano)
fr. Francesco Antonio Forcelli
fr. Giuseppe Maria Alemanno
fr. Antonio Rolli
fr. Vittorio Ciaccia
fr. Graziano Lorusso
SPINAZZOLA, Convento «Maria sanfr. Vito Marvulli
tissima Annunziata»
fr. Giovanni Mario Strafella (vicario)
fr. Giovanni Iasi (guardiano)
fr. Donato Grilli
GRAVINA IN PUGLIA, Convento «San
fr. Giuseppe Lamanna (vicario)
Francesco d’Assisi»
fr. Mario Maria Marino (guardiano)
TARANTO, Convento «San Massimiliano
fr. José Antonio Cristancho Albornoz
Maria Kolbe»
fr. Francesco Otello
fr. Salvatore Santomasi (guardiano)
fr. Fabio Paciello
fr. Giovanni Iuliani (vicario)
fr. Giovanni Protopapa (vicario)
fr. Giuseppe Maria Rolli

Jean Louis Desprez, Veduta dell’Abbazia di San Vito di Polignano, da Jean-Claude Richard de Saint-Non, Voyage pittoresque
ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile, Paris, 1781-1786.
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Uffici e incarichi provinciali

Segreteria provinciale



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



presidente della Commissione provinciale per la formazione iniziale e permanente: fr. Massimo
Antonio Ruggiero;



presidente della Commissione provinciale per la vocazione francescana e missionaria: fr. Giovanni
Mario Strafella;



presidente della Commissione provinciale per la pastorale francescana: fr. Giuseppe Maria De Stefano;



presidente della Commissione provinciale per le questioni giuridiche, l’economia, l’amministrazione del patrimonio e l’arte: fr. Vincenzo Maria Giannelli;



economo ed esattore provinciale: fr. Vincenzo Maria Giannelli;



assistente regionale OFS: fr. Gian Paolo Lorusso;



assistente regionale Gi.Fra.: fr. Fabio Paciello;



assistente regionale Milizia dell’Immacolata: fr. Salvatore Santomasi;



animatore vocazionale regionale: fr. Giovanni Mario Strafella;



coordinatore regionale della pastorale giovanile: fr. Giuseppe Maria De Stefano;



animatore provinciale per le missioni: fr. Gian Paolo Lorusso;



delegato provinciale per le Clarisse Urbaniste: fr. Donato Grilli;



delegato «Giustizia, pace e salvaguardia del creato»: fr. Alessandro Di Palma;



assistente delle Missionarie Militi dell’Immacolata: fr. Michele Pellegrini;



legale rappresentante della Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali: fr. Daniele Flavio Maria Maiorano



direttore del Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» di Bari: fr. Daniele Flavio Maria Maiorano

Jean Louis Desprez, Veduta dell’Abbazia di San Vito di Polignano (part.), da Jean-Claude Richard de
Saint-Non, Voyage pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile, Paris, 1781-1786.
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C USTODIA PROVINCIALE
1. COMUNICAZIONI

DEL

CUSTODE

PROVINCIALE DOPO IL

XVIII CAPITOLO PROVINCIALE ORDINA-

RIO

Prot. 85/11-15
Caracas, 13 de junio del 2013
Muy queridos hermanos, ¡El Señor les dé la paz!
Ayer por la tarde volví a Venezuela, después de dos meses en Italia. No puedo negar que no ha sido fácil
dejar a mi gente con sus historias de vida; a los frailes con su cariño para conmigo; los lugares que me han visto
niño, joven y adulto. Asimismo, me encanta estar de vuelta a esta nueva familia y patria que Dios quiso regalarme.
Agradecido a todos ustedes que comparten conmigo la elección de Dios en la familia franciscana, y la búsqueda de
la felicidad por los caminos arduos y fascinantes del evangelio.
Hoy celebramos la fiesta de San Antonio de Padua. En el año de la fe, este hermano nuestro de la primera
hora, apodado ―martillo de los herejes‖, nos impulse a ―martillar‖ toda tentación herética, interna y externa:
relativismo, acomodamientos burgueses, arribismo, frialdad en la relación con Dios y los hermanos, profesionalidad
y falta de celo en el servicio ministerial, etc. Además, el santo portugués nos invita, a través de sus vicisitudes, a
mantenernos abiertos a la voz del Espíritu Santo, siempre dispuestos a cambiar nuestros planes para asumir los de
Dios.
Durante mi estadía en Puglia y la participación al Capítulo provincial, pude constatar, una vez más, la
simpatía, el cariño y el compromiso de frailes y laicos hacia nuestra Custodia. Debo confesar que tuve unas dudas
sobre esto, con referencia a los últimos tiempos, y lo expresé en la asamblea capitular. Sin embargo, la fuerte
reacción de los frailes frente a mis dudas, me ha sido de mucho consuelo y estoy feliz de haberme equivocado. El
debate capitular y las mociones aprobadas me confirmaron en este lazo material y espiritual que nunca se ha roto.
Todos los capitulares, además, han acogido con favor y entusiasmo la solicitud de la Conferencia Episcopal
Venezolana, con carta del Obispo de Guanare, de asumir el cuidado pastoral del Santuario Nacional ―Nuestra
Señora de Coromoto‖. Por supuesto, nos invitaron a tomar una decisión que sea nuestra y compartida, evitando
apuros dañinos, convocando un Capítulo custodial extraordinario, definiendo y afinando los términos del convenio
con la Conferencia Episcopal. Los frailes venezolanos presentes en Puglia, también están a favor de la asunción del
compromiso y se declararon disponibles a regresar, si hiciera falta su presencia para este proyecto.
Les alego a continuación las dos mociones sobre la Custodia de Venezuela, aprobadas en el Capítulo provincial
ordinario.
Moción 10. El Capítulo Provincial, examinada la solicitud del Obispo de Guanare, con carta del 29 de mayo del 2013,
alienta encarecidamente el Capítulo Custodial Extraordinario a asumir el cuidado pastoral del santuario nacional-basílica menor
Nuestra Señora de Coromoto, en continuidad con el proyecto elaborado en el 2001.
Moción 11. El Capítulo Provincial, en el cuadro de las perdurables relaciones fraternas con la Custodia provincial, se
compromete a garantizar un renovado impulso a la animación misionera en el ámbito provincial; confirmando la contribución mensual
de 2000 dólares de parte de la administración provincial, pide que se transmita anualmente al Ministro provincial el informe
administrativo de la Custodia y anima en la prosecución del camino de progresiva autonomía, también económica; exhorta finalmente a
retomar las experiencias de voluntariado laical en Venezuela.
Invito a todos a la oración, para que el Señor siga convirtiendo nuestros corazones y nos dé sabiduría
evangélica, capacitándonos a discernir los signos de los tiempos y dar respuestas cristianas a los desafíos que la
(Continua a pagina 23)
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Custodia provinciale
(Continua da pagina 22)

historia nos propone. Nuestro Padre y Hermano Francisco de Asís nos transmita anhelos de santidad. Nuestra
Madre la Virgen de Coromoto acompañe nuestro discernimiento y nos haga generosos en responder a los llamados
de Dios.
fray Matteo Ornelli
Custodio provincial
2. COMUNICAZIONI
CUSTODIA PROVINCIALE

DEL

CUSTODE

PROVINCIALE SULLA COMPOSIZIONE DELLE COMUNITÀ DELLA

Prot.101/11-15
Guanare, 18 de agosto del 2013
Muy queridos hermanos, ¡El Señor les dé la paz!
Como ya saben, no vamos más a tener nuestra presencia en el Santuario Nacional, porque el obispo cambió de
parecer sobre lo que nos había pedido a través de una carta oficial dirigida a mi persona y al Ministro provincial. Así
que, en el encuentro de Definitorio del 26 de julio, se decidió anular el Capítulo Custodial Extraordinario, pautado
por el 13 de agosto, y convocado para determinar sobre el asunto.
Debido a la vuelta de fray Hermes y fray Alexander de Italia, con vista a la asunción de aquella labor pastoral, y
a la solicitud de un año fuera de la comunidad de parte de fray Pedro, para ir a Valencia, y de fray Jesús Chucho,
para reflexionar sobre su vocación, nos vimos obligados a rediseñar el organigrama de nuestras fraternidades. En el
último definitorio reflexionamos largamente sobre las decisiones a tomar por la reorganización de la Custodia, con
cambios de hermanos, y búsqueda de un guardián para Guanare (será fray Pedro Briceño), un definidor (fray Alirio
Molina), el animador de la PJV y Asistente nacional Jufra (fray Javier Cedeño).
Les aseguro que no ha sido para nada fácil ni sin dolor deber cambiar en plena marcha, obligado por esos
imprevistos. Me ha costado mucho llamar a los interesados para pedir su disponibilidad. Sin embargo, gracias a
Dios, los frailes involucrados no me han hecho pasar pena alguna, ni han presentado dificultades, aun costándoles
los cambios. Trataré, con todo lo posible, no pedirles más cambios hasta el próximo Capítulo Custodial Ordinario
del 2015. Asimismo, me siento orgulloso de poder contar con hermanos, desde luego no perfectos, pero
disponibles a buscar y hacer la voluntad de Dios en sus vidas. No me ilusiono que no vayamos a encontrar
dificultades para que las nuevas fraternidades logren amañarse; sin embargo, confío en su buena voluntad y su
deseo de querer vivir la alegría y el testimonio de la fraternidad franciscana.
La segunda lectura de la misa de hoy, domingo XX del tiempo ordinario año C, tomada de la Carta a los
Hebreos, nos sirva de estímulo, motivación y guía para leer, interpretar y vivir todos los sucesos a la luz de la fe. En
12,1-2 encontramos la siguiente invitación: “Hermanos: Rodeados, como estamos, por la multitud de antepasados nuestros, que
dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba; librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que
tenemos por delante, fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe‖.
Dios los bendiga y pague por su disponibilidad fraterna y generosa. S. Francisco de Asís siga siendo su inspirador
en el seguimiento de Cristo pobre y crucificado. Nuestra Señora de Coromoto los asista con su maternal presencia e
intercesión [...].
Fray Matteo Ornelli
Custodio provincial
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Varie & Conventuali
Il giorno 4 settembre, nel corso della 113a assemblea della Conferenza Intermediterranea Ministri Provinciali
(C.I.M.P.), fr. Michele Pellegrini è stato eletto vice-presidente della medesima Conferenza e della costituenda
Unione Ministri Provinciali dei Frati Minori Conventuali d‘Italia. Presidente è stato confermato, per il secondo
mandato consecutivo, fr. Giancarlo Corsini, ministro provinciale della Provincia lauretana delle Marche. Compongono il Consiglio di presidenza anche fr. Franco Buonamano, ministro provinciale della Provincia serafica del Serafico Padre Nostro Francesco dell‘Umbria, fr. François Bustillo, custode provinciale della Custodia provinciale «San
Bonaventura da Bagnoregio» di Francia e fr. Giovanni Voltan, ministro provinciale della Provincia italiana di
Sant‘Antonio di Padova dell‘Italia settentrionale. Nuovo segretario della C.I.M.P. è fr. Marco Bellachioma, della
Provincia dei Santi apostoli Pietro e Paolo e di san Bonaventura dottore serafico.
ANIMATORE PROVINCIALE PER LE MISSIONI
Carissimi,
essendo stato nominato Delegato regionale delle missioni e dell‘OFS, sono a proporvi quanto segue: 1) la costituzione di un gruppo missionario stabile in ogni nostra comunità laddove non esistesse e/o lo sviluppo di quelli
esistenti. In base alle adesioni (qualora ci fossero) si penserà, in accordo col guardiano del luogo, ad una sua organizzazione interna, circa responsabilità e attività; 2) la permanenza mensile del Delegato nelle diverse comunità,
per la programmazione (ove non c‘è) e la realizzazione delle attività missionarie (in accordo con le indicazioni dei
guardiani e in riferimento alle necessità delle comunità locali) che non si limiterà al semplice ―incontro formativo‖ (ove sarà necessario, la formazione si farà); la proposta di altre attività a carattere mensile (lectio, scuola di preghiera, ecc…) ove non ci fossero o quando dovessero essere gradite e, comunque, in accordo con i responsabili della pastorale giovanile; 3) il confronto con le comunità del Venezuela per un interscambio fraterno e culturale:
contatti tra i gruppi, attività comuni, scambio di visite e di servizi e/o quant‘altro. Questo si realizzerà dopo aver
avuto dalla nostra Custodia indicazioni circa attese, possibilità e progetti realizzabili. Il tutto sarà programmato e
verificato dal Ministro provinciale, dal Custode e dai rispettivi definitori; 4) l‘ OFS ha già un suo programma al quale si rimanda. Essendo il nostro un Ordine missionario, l‘OFS si interesserà anche della nostra missione. Ciò si fa
già e, se sarà necessario, si andrà ad incentivare le attività esistenti.
Vi chiedo, pertanto, di inviarmi nominativi e cellulari dei responsabili e, in vista dell’Ottobre missionario, di comunicarmi la vostra programmazione in vista anche di una mia prima presenza. Il Signore ci dia
pace.
Bari, 21 settembre 2013
Fra Gian Paolo Lorusso
Delegato Prov. Missioni e OFS
DELEGATO PROVINCIALE PER LE CLARISSE URBANISTE
Carissimi confratelli, mi è stato affidato il servizio di seguire le nostre sorelle Clarisse; in questo importante
compito per la formazione e la cura del II ordine, d‘accordo con il Ministro provinciale mi è sembrato opportuno e
doveroso coinvolgere tutte le comunità e i frati, anche perché le nostre sorelle hanno piacere a conoscere e vedere
tutti i frati della provincia e ascoltare non solo una sola voce, ma più voci e apprezzare la bravura e competenza dei
frati, peraltro seguendo la tradizione della nostra provincia e dei miei illustrissimi predecessori.
Vi invio pertanto questo calendario per l‘anno pastorale che abbiamo appena iniziato.
La comunità stessa sia a scegliere il frate che va, tenendo presente i suoi impegni e quelli dei singoli frati; ci sono
comunità più numerose a cui non dovrebbe essere un problema, probabilmente per le comunità più piccole occorre
(Continua a pagina 25)
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un po‘ di sacrificio in più, ma credo che le nostre sorelle Clarisse lo meritino.
A ottobre inizio io, così i frati interessati hanno il tempo di organizzarsi in modo adeguato e concordiamo
insieme con le nostre sorelle un programma spirituale e di formazione che vi invierò per la vostra preparazione per
gli incontri. Per qualsiasi chiarimento sono a vostra completa disposizione. Approfitto per fare a tutti gli auguri per
la solennità del nostro serafico padre Francesco, che il Signore ci doni la grazia di imitarlo sempre più.
Giornate di ritiro e formazione
Itinerario formativo 2013-2014
Ottobre: fra Donato Grilli, assistente Clarisse (Spinazzola); novembre: comunità di Gravina; dicembre: comunità di
Bari-Oasi; gennaio: comunità Taranto; febbraio: comunità Bari-Japigia; marzo: comunità di Monte; aprile: comunità
di Copertino; maggio: comunità di Lucera; giugno: fra Donato Grilli, assistente Clarisse (Spinazzola)
I confratelli interessati agli incontri mensili, prendano accordi personalmente con i monasteri di Altamura e
Trani, per i giorni e le modalità del ritiro e della formazione. Il Signore ci dia pace!
Fra Donato Grilli
SERVIZIO PROVINCIALE PER LA PASTORALE GIOVANILE E VOCAZIONALE

CONVIVENZE VOCAZIONALI
01-06 OTTOBRE 2013

CONVIVENZA VOCAZIONALE

COPERTINO - GROTTELLA

26-31 DICEMBRE 2013

CONVIVENZA DI NATALE

COPERTINO - GROTTELLA

17-23 FEBBRAIO 2014

CONVIVENZA VOCAZIONALE

COPERTINO - GROTTELLA

14-20 APRILE 2014

CONVIVENZA VOCAZIONALE

COPERTINO - GROTTELLA

16-21 GIUGNO 2014

CAMPO SCUOLA

AGOSTO 2014

ESERCIZI SPIRITUALI

ASSISI

MARZO 2014

ESPERIENZA IN POSTULATO

OSIMO

CONVEGNI REGIONALI
11 maggio 2014
08 giugno 2014

GIOVANI
GIOVANISSIMI

(Centro di Spiritualità – Bari)
(Centro di Spiritualità – Bari)

MEETING JOSEFINO GIOVANI
27-28 SETTEMBRE 2014 COPERTINO
Varie

30 ott.–3 nov.

Giovani verso Assisi

29 dic.–1 genn. 2014

Con Francesco verso il nuovo anno (Assisi)

07-10 gennaio 2014

Resp. past. giov. e voc. (Assisi)

aprile 2014

Famiglie e fidanzati verso Assisi
(Continua a pagina 26)
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FRATI RESPONSABILI LOCALI DI PASTORALE GIOV. E VOC.
FR. GIANNI STRAFELLA

COPERTINO

giostraf@libero.it

FR. DANIELE MAIORANO

BARI-OASI

fratedani@libero.it

FR. VINCENZO GIANNELLI

BARI-SAN FRANCESCO

fravincy@gmail.com

FR. FABIO PACIELLO

GRAVINA

frafabio@hotmail.it

FR. ALESSANDRO DI PALMA

LUCERA

fralessandrodipalma@libero.it

FR. MASSIMILIANO MARSICO

MONTE S. ANGELO

pmassimilianomarsico@libero.it

FR. DONATO GRILLI

SPINAZZOLA

donatogrilli@yahoo.it

FR. SALVATORE SANTOMASI

TARANTO

frasalvatore69@libero.it

MONASTERO

ALTAMURA

monasterosantachiara@libero.it

MONASTERO

TRANI

clarisse.trani@libero.it

***
La sera del 25 settembre 2013, presso la cripta che ospita le spoglie di
san Giuseppe da Copertino nella basilica di San Francesco d‘Assisi in
Osimo, è stato celebrato il rito
della ―consegna del tau‖ che
ha dato inizio al secondo anno
di postulandato dei giovani
Andrea d’Alessandro ,
Gianluca Catapano, Gabriele
Raho e Giuseppe Paolo Vantaggiato. Al rito, presieduto dal ministro
provinciale delle Marche, fr. Giancarlo Corsini, hanno preso parte anche
altri Ministri, tra i quali fr. Michele Pellegrini. L‘otto settembre, il sac.
Pasquale dello Iacovo ha iniziato invece il postulandato presso il convento «San Giuseppe da Copertino» in Copertino. Buon cammino!

***
Il 16 settembre, il ministro generale,
fr. Marco Tasca, e i definitori generali, presenti a Copertino per gli esercizi spirituali, hanno preso parte alla
processione in onore del Santo
patrono. Al termine, il Ministro
ha impartito la benedizione con
una reliquia di san Giuseppe da
Copertino. Il 18 settembre,
solennità di san Giuseppe da Copertino, fr. Marco ha quindi presieduto
sulla centrale Piazza del Popolo una solenne concelebrazione in suo
onore.
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Fraternità nazionale d’Italia
1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER IL CAPITOLO DELLE
TO IL CIELO!» (SABATO 3 AGOSTO 2013, ASSISI-SANTA MARIA DEGLI ANGELI)

STUOIE

«...E

PER TET-

Prot. n.186/CIRC.21 A/13
Roma, 16 luglio 2013
B.V.M. Del M. Carmelo

Carissime sorelle e fratelli, il Capitolo delle Stuoie dei francescani secolari d'Italia è ormai alle porte! Come già
anticipato in parte nella circolare di gennaio eccovi nel dettaglio il programma dell'incontro con le indicazioni
pratiche per i partecipanti.
PROGRAMMA
09:30: arrivi e accoglienza; 10:00: preghiera iniziale ed esposizione SS. Sacramento; 10:30: “Viaggio alla riscoperta della nostra vocazione‖; 11:45: pausa; 12:15: ―Una vocazione per...‖. Talk-show con testimonianze e
proiezione filmati; 13:30: pranzo al sacco; 14:30: animazione e festa con la ― Ti Voglio Band‖; 16:00: tutti in
cammino verso la Porziuncola; 16:45: Celebrazione eucaristica a S. Maria degli Angeli celebrata dal Vescovo di
Assisi; 18:00: conclusione Capitolo con mandato.
NOTE ORGANIZZATIVE
Partecipazione: anziani, adulti, giovani e famiglie con bambini, assistenti spirituali.
Quota di partecipazione: nessuna. Chi lo desidera potrà liberamente lasciare un’offerta per le spese.
Luogo del Capitolo: Palaeventi Lyrick Theatre – Via di Valecchie (dietro il teatro Lyrick). Nella stessa area è presente un ampio parcheggio per pullman e auto.
Registrazione e consegna gadget della giornata: un rappresentante per ogni gruppo in arrivo, dovrà presentarsi al
banco registrazione per ricevere le magliette del Capitolo comunicando il numero dei partecipanti con relativa
taglia. Si consiglia di preparare in anticipo i dati.
Accoglienza bambini: sarà curata da animatori in uno spazio della stessa struttura a loro dedicato.
Adorazione permanente: per tutto il periodo del Capitolo sarà esposto il SS. Sacramento per l’adorazione eucaristica in uno spazio appositamente dedicato.
Pranzo: è “al sacco” e a cura di ciascun partecipante. Sarà possibile consumare il cibo all’interno o all’esterno del
Palaeventi. All‘interno della struttura si potranno acquistare bottiglie di acqua. Informazioni: segreteria.assisi@ofs.it, tel. 06.632494 oppure segretario@ofs.it, cell. 333.3682828.
Sul sito www.ofs.it trovate il video promozionale e l'inno del Capitolo delle Stuoie.
Vi aspettiamo numerosi!
Il Consiglio della fraternità nazionale OFS
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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
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE (SABATO 07-DOMENICA 08 OTTOBRE 2013, BARI)
Circ. 13/13
Monopoli, 6 agosto 2013
Oggetto: CONVOCAZIONE CONSIGLIO REGIONALE OFS
Carissimi, il Signore vi doni la sua pace!
Con lo spirito rinfrancato e con i pensieri e i sentimenti rinnovati da tutte le esperienze, che il Signore del tempo
ci ha donato di vivere ci prepariamo a riprendere con intensità il nostro servizio di guida ed animazione della
Fraternità regionale dell‘OFS di Puglia. A tal fine convoco
il Consiglio Regionale OFS di Puglia
il 07 e 08 settembre 2013
a cominciare dalle ore 15,30 come da programma allegato nella nuova sede del Centro Regionale OFS presso l’Oasi francescana ―Severina e Mario De Lilla‖ dei Frati Minori Conventualidella Provincia Religiosa ―Santi Nicola ed Angelo‖ in Via Gentile, 92 – 70126 Bari,tel. 080.549.12.72 - fax 080 5491272,
con il seguente odg:
1. approvazione del verbale n. 04 della riunione precedente; 2. eventuali aggiunte al progetto fraterno ed al calendario dell‘anno 2013-2014. Iniziative mirate di: formazione, pastorale familiare, G.P.S.C., missioni e definizione
del coordinamento tra i rispettivi settori; 3. proposta di calendario di visite e capitoli 2013-2014: tempi, modalità;
4. l’Assemblea regionale OFS del 20 ottobre 2013: obiettivi, tema, destinatari, programma, strumenti, sede, etc. ;
5. il Capitolo regionale OFS del 31 maggio/02 giugno 2014: tema, sede, integrazione della commissione preparatoria, instrumentum laboris, elaborazione dei dati raccolti, …; 6. economia: quota annuale del francescano secolare,
offerta agli assistenti regionali, contributo per la sede, il modulo ordini del materiale formativo nazionale, spese
ordinarie, etc.; 7. guida ed animazione del C.R. nei riguardi delle fraternità locali, di cui si è rinviata la celebrazione del capitolo elettivo: ―S. Gioacchino‖ di Cerignola, ―S. Antonio‖ di Manduria, Massafra; loro formazione mirata; gestione delle comunicazioni e delle interazioni con il C.R.; 8. integrazione dell‘elenco dei rappresentanti
OFS in diocesi; 9. il segretariato regionale, la posta e il protocollo, l‘aggiornamento dati, le comunicazioni e
stampa; 10. vita di fraternità; verifica fraterna nelle fraternità di Turi, S. Agata di Puglia, Lizzano, Parabita, San
Cesario di Lecce, Ostuni, Trani; interventi del C.R. sulla gestione delle cappelle cimiteriali e sull‘uso del saio da
parte di alcune fraternità locali; 11. comunicazioni: incontro con i Ministri provinciali di Puglia il 10 settembre
p.v.; 12. varie ed eventuali.
Come di consueto, ciascun Consigliere provveda autonomamente a disporre della copia di ogni documento utile per lo svolgimento dei lavori consiliari (convocazione, programma, proposte e contributi scritti, propri
ed altrui, etc.) e di cui si è già in possesso. Allo scopo di garantire un lavoro proficuo, è opportuno: 1. rispettare
la massima puntualità degli orari in programma; 2. rivolgersi a Paolo Calvio per qualunque ulteriore informazione si desideri riguardo alla logistica. Ringrazio tutti per la collaborazione, che generosamente assicurate, nell‘impegno di offrire a tutti i fratelli della Regione un servizio a favore del bene comune.

PROGRAMMA E ORARI

SABATO 07 settembre 2013: ore 15,30: arrivi, accoglienza e sistemazione; ore 16,00: preghiera; ore 16,30: saluto della Ministra regionale ed apertura dei lavori consiliari con presentazione del programma e nomina del moderatore. Esame dei punti: 1, 2, 3 all‘o.d.g.; ore 17,45: pausa; ore 18,00: ripresa dei lavori, punto 4 all‘o.d.g.; ore
19,30: Adorazione eucaristica; ore 20,30: cena; ore 21,30: fraternità. DOMENICA 08 settembre 2013: ore
07,30: recita delle Lodi; ore 08,00: colazione; ore 08,30: ripresa dei lavori del consiglio, punto 5; ore 10,00: pausa;
ore 10,30: lavori consiliari, punti: 6, 7, 8 all‘o.d.g.; ore 12,00: Celebrazione eucaristica; ore 13,00: pranzo; ore
15,00: lavori del consiglio, punti 9, 10 all’o.d.g.; ore 16,30: pausa; ore 17,00: lavori consiliari punti 11, 12. Conclusioni; ore 18,00: saluti e partenze. Nell‘attesa gioiosa di rivedervi, vi abbraccio tutti e vi auguro ogni bene in Cristo per l‘intercessione dei santi Francesco e Chiara di Assisi, Ludovico IX ed Elisabetta d‘Ungheria.
Fr. Antonio Belpiede OFM Cap
Maria Ranieri
Presidente di turno della C. A. S.
Ministra regionale
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2. «―VINO NUOVO IN OTRI NUOVI‖. UN ANNO DI CAMMINO ―STRAORDINARIO‖ PER LA NOSTRA
FRATERNITÀ REGIONALE». LETTERA DELLA MINISTRA REGIONALE PER L’INIZIO DELL’ANNO FRATERNO 2013-2014
Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace! È imminente l‘inizio del nuovo anno fraterno con tutte le speranze, gli obiettivi, l‘impegno, i progetti, che tornano a definirsi nel cuore e nella volontà di tutti noi. Ho la gioia
di salutare con profonda cordialità i fratelli e le sorelle, che compiono i primi passi nel cammino francescano
secolare, cercando di rispondere con chiarezza alla specifica chiamata del Signore: eleviamo per loro le nostre
preghiere all‘Altissimo ed auguriamo loro di saper accogliere i doni dello Spirito e con esso scoprire la propria
beatitudine!
Porgo un affettuoso saluto ai nuovi assistenti, che insieme agli altri ci accompagneranno nel comune cammino di conversione; a loro assicuriamo la preghiera, la fraternità, la collaborazione.
Un sincero ringraziamento va ai frati – Assistenti regionali e locali – che ci hanno accompagnati con cura e
dedizione e che lasciano l‘assistenza all‘Ofs, perché chiamati ad altro servizio. Invoco abbondanti benedizioni
del Signore sul cammino di ciascuno e tutti nella certezza che esso concorra all‘edificazione della Chiesa di Cristo e che sia luogo di sacrifici spirituali per la salvezza individuale e comunitaria.
Nell‘anno fraterno 2012-2013 sono sorte esigenze impreviste, che hanno richiesto delle modifiche nell‘organizzazione interna del Consiglio Regionale Ofs, il quale presenta dette variazioni nel relativo Prospetto aggiornato all‘8 settembre c. a. e già pubblicato nel sito dell‘Ofs di Puglia. Si tratta di quanto segue:
1. Segretario regionale – Luigi Ianzano, ministro della Fraternità Sorella Semplicità di S. Marco in Lamis;
2. Delegato Ofs nel Consiglio Regionale Gifra – Cosimo Laudato, ministro della Fraternità S. Lorenzo di Taranto;
3. Delegato a GPSC – Vinicio Russo, ministro della Fraternità Maria SS. Assunta di Lecce;
4. Delegata alle Missioni – Marta Fiorentino, ministra della Fraternità SS. Crocifisso di Giovinazzo.
Detti Consiglieri Regionali, insieme agli altri offriranno alla Fraternità regionale tutto il servizio, di cui sono capaci, per crescere insieme nella fede e nella santità. Siamo infatti consapevoli che il servizio fraterno di ciascun Consigliere si combina nell‘unità con quello di tutti gli altri – e questo ad ogni livello – in quanto l‘unico
Consiglio guida l‘intera Regione. In modo particolare opereranno strettamente connessi i settori d‘impegno: Pastorale familiare, GPSC e Missioni, realizzando un unico servizio fraterno a tre dimensioni, che esprimerà
l―Evangelizzazione e presenza nel mondo‖ (EPM) con il carisma francescano secolare in un progetto unico, costituito da diversi momenti sia comuni che specifici, ma tutti fondamentalmente formativi, quindi in rapporto
vitale con la stessa Formazione.
Comunico che in seguito ad un necessario cambio da parte dei Frati Minori Cappuccini di Puglia circa la
destinazione d‘uso dei locali, dai medesimi a noi concessi nel 2010 presso l‘Istituto Teologico ―Santa Fara‖ di
Bari, il Consiglio Regionale Ofs, acquisita la disponibilità dei Frati Minori Conventuali della Provincia dei ―Santi
Nicola ed Angelo‖ ha trasferito dallo scorso luglio 2013 la propria sede presso il convento ―Mater Ecclesiae‖ –
Oasi francescana ―Severina e Mario De Lilla‖ sempre a Bari, in via Gentile n. 92 (SS 16, Entrata 15). La Fraternità regionale Ofs è profondamente grata ai Ministri Provinciali dei Frati Cappuccini di Puglia, P. Francesco Neri e
P. Pier Giorgio Taneburgo per la concessione di detti spazi, di cui essa ha beneficiato per un triennio e contemporaneamente ringrazia con tutto il cuore P. Michele Pellegrini, Ministro Provinciale dei Frati Conventuali della
citata Provincia monastica per la disponibilità così prontamente assicurata.
L‘anno che si apre è davvero straordinario! Tutti i fratelli e le sorelle, guidati rispettivamente dal proprio
Consiglio locale saranno chiamati ad esaminare il questionario dell‘Instrumentum laboris, che sarà proposto dal
Consiglio Regionale nell‘Assemblea del 20 ottobre p.v. e a rispondervi, per coinvolgersi direttamente – con i
propri pensieri, sentimenti, discernimento e conseguente impegno operativo – in quanto determinato comunitariamente, a favore di un cambiamento, che scuota le fondamenta ed illumini in ciascuno l‘identità del francescano secolare di oggi, che in alcuni luoghi della Puglia è ancora poco chiara, abita raramente il ‗secolo‘ e si disperde
tra spiritualità diverse in una inopportuna dissolvenza. Lo specifico nostro carisma, talvolta, risulta quasi
‗invisibile‘ nella Chiesa e nel mondo attuale, che invece attendono da ciascuno di noi un autentico servizio fraterno per la salvezza di tutti gli uomini attraverso una vita evangelica, da vivere sulle orme di Francesco di Assisi
(cfr. CC.GG. Ofs 100.3).
In rapporto a quanto detto sopra è doveroso per tutti noi assicurare il massimo impegno nella collaborazione puntuale in ciò che sarà richiesto dal Consiglio Regionale riguardo alla preparazione e celebrazione del Capitolo Regionale di maggio 2014, cominciando dalla partecipazione piena e responsabile alla citata Assemblea
(Continua a pagina 30)
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Regionale di ottobre prossimo.
Certamente tali circostanze promuoveranno anche la celebrazione del Capitolo locale fraterno, che dovrà
diventare una esperienza abituale, come già previsto dalle Costituzioni Generali Ofs. Nel Capitolo locale annuale
la fraternità si riunirà in un clima di preghiera, per esaminarsi alla luce della Regola Ofs, per cambiare e rinnovarsi insieme a favore del Vangelo di Cristo; in tale sede ogni tre anni rieleggerà il proprio Consiglio (CC.GG. Ofs
art. 49.2).
Altra conseguenza, imprescindibile da quanto già enunciato sarà un‘attenzione rigorosa alle Comunicazioni, per cui dovrà essere consueto navigare, se non quotidianamente, ma molto spesso nel nostro sito regionale
(ed anche in quello nazionale ed internazionale), luogo di informazione costantemente aggiornata e parimenti,
avere uno sguardo attento alla posta elettronica, per aprirla tempestivamente in presenza di comunicazioni riguardanti la fraternità Ofs, al fine di partecipare puntualmente – dovremmo avvertirne l‘esigenza – alla vita Fraterna regionale ed oltre. A tal fine sarà molto utile nominare l‘addetto alle comunicazioni e stampa in un fratello
o sorella, che abbia dimestichezza con il mezzo informatico, pur non necessariamente membro del Consiglio
locale. Il ministro locale ha il compito di conoscere le comunicazioni del Consiglio Regionale ed ha la responsabilità di diffonderle nell‘intera fraternità secondo la modalità ritenuta opportuna.
Durante il prossimo anno fraterno, nel corso della preparazione al Capitolo Regionale Ofs dovremo vivere
51 Visite fraterne e pastorali e 48 Capitoli locali elettivi, perciò umilmente chiedo di poter beneficiare da parte
vostra, dovunque di una pronta collaborazione nello svolgimento di detta Visita, con puntuale preparazione dei
documenti richiesti, primo in ordine di tempo il ‗Questionario per la Visita fraterna‘, a cui da quest‘anno si aggiungerà il ‗Questionario per la Visita pastorale‘, elaborato dagli Assistenti Regionali Ofs, costituiti in Conferenza
e che la nostra segreteria invierà – insieme al primo – in tempo utile alle fraternità interessate.
I
Consigli
locali
di
dette
fraternità
avranno
cura
di
restituire
i
citati
questionari debitamente compilati entro i termini fissati, come anche si premureranno di preparare contestualmente tutti i documenti richiesti. Proprio per garantire la vitalità del carisma francescano, comune al Primo Ordine, alle Sorelle Povere di S. Chiara e all‘Ofs, il nostro Consiglio Regionale continua a favorire esperienze comuni di preghiera, di formazione spirituale francescana, di progettazione e di realizzazione di opere condivise,
coltivando la ‗comunione vitale e reciproca‘, davvero imprescindibile da tale carisma vivo e autentico (cfr. Reg.
Ofs 1). In tale contesto per esprimere concretamente la fraterna sollecitudine verso i nostri Assistenti spirituali,
tutte le fraternità locali Ofs, in sede di Visita fraterna e pastorale e di celebrazione del proprio Capitolo elettivo,
saranno liete di sostenere anche con una concreta offerta il viaggio per servizio reso all‘Ofs da parte dell‘Assistente Regionale intervenuto.
Nell‘incontro tra i Ministri Provinciali di Puglia, i membri del Consiglio Regionale Ofs, la Presidente regionale Gifra e gli Assistenti Regionali, presidenti delle rispettive CAS, svoltosi a Bari il 10 settembre scorso si è
giunti ad alcune decisioni, che approfondiscono sempre più la ―comunione vitale e reciproca‖, senza la quale
verrebbero meno la ‗Famiglia Francescana‘ ed il carisma del Serafico Padre Francesco. Noi, francescani secolari
ci siamo impegnati ad ―andare incontro‖ ai frati e ai giovani francescani, mediante la conoscenza, la conpassione per la loro vita, la partecipazione agli obiettivi e alle difficoltà comuni, attraverso una collaborazione
costante, che consideri sia la specificità che la comunanza delle attività di ognuno, senza invadenza né indifferenza. Maggiori dettagli circa tale incontro saranno a presto pubblicati sul sito regionale Ofspuglia per la conoscenza di tutti. Il nuovo anno si preannuncia ricco di beni spirituali, ―un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva
e tarlo non consuma‖ (Lc 12,33-34), da privilegiare come nostro; tocca a noi far in modo che laddove è questo
tesoro, sia anche il nostro cuore! Il Signore ci dona la fede, Maria Santissima la protezione materna, i Santi patroni la loro intercessione per il nostro bene, i fratelli la loro fiducia. Per queste ragioni cantiamo con S. Maria Delle
Grazie, che la Chiesa ha da poco festeggiata: ―l‘anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio
Salvatore‖.
Auguri di una santa e quotidiana conversione sulle orme del Poverello di Assisi! Vi abbraccio fraternamente tutti.
Maria Ranieri, Ministra regionale
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3. LETTERA

DELLA MINISTRA REGIONALE E DEL PRESIDENTEDI TURNO DELLA
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE (DOMENICA 20 OTTOBRE 2013, BARI)

C.A.S.

PER LA

La Ministra regionale Circ. 16/13

Monopoli, 30 settembre 2013
Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace!
Nelle riunioni di giugno e di settembre c. a. il Consiglio regionale dell‘OFS di Puglia ha delineato e messo
a punto un progetto fraterno certamente straordinario. Esso propone a tutti i fratelli un cammino formativo comunitario, mirato ad attivare insieme il cambiamento -ormai urgente in ogni maglia del nostro territorio regionale- a favore della Regola OFS del 1978, sollecitato inequivocabilmente anche dalla testimonianza di papa Francesco.
La équipe regionale della formazione presenterà un Instrumentum laboris, una pista di lavoro che ci aiuterà ad
esplicare al meglio le capacità individuali e comunitarie, per conseguire detto obiettivo.
Per queste ragioni
convoco
l’Assemblea regionale dell’OFS di Puglia
il 20 ottobre 2013, dalle ore 09,00 alle 17,00
presso l’Oasi francescana ―Severina e Mario De Lilla‖ dei Frati Minori Conventuali della Provincia religiosa ―Santi Nicola ed Angelo‖ in Via Gentile, 92 – 70126 Bari
per condividere: 1. la preghiera fraterna; 2. il progetto ―Vino nuovo in otri nuovi‖: finalità, obiettivi, modalità, sussidi, esiti; 3. l‘illustrazione dell‘ Instrumentum laboris; 4. la consegna degli Attestati di partecipazione alla Scuola regionale di formazione per formatori del 2010-2013; 5. la distribuzione dei testi di formazione annuale; 6. varie.
Nella consapevolezza del cammino tanto nuovo quanto impegnativo, che in questo anno si apre dinanzi a
tutti noi, confidiamo, da veri fratelli, nella preghiera e nell‘assistenza spirituale da parte delle Sorelle Povere di S.
Chiara e dei Frati francescani della nostra Regione.
Tutti noi secolari, poi, non dobbiamo mai dimenticare che la fraternità cresce attraverso la collaborazione
di ciascuno e, se ci crediamo realmente e siamo fratelli per davvero, non possiamo non vivere questa fondamentale dimensione comunitaria. Pertanto tutti i convocati avvertiranno l‘esigenza di partecipare alla citata Assemblea regionale, per incontrare gli altri ministri e lavorare insieme, accogliendo e superando anche le inevitabili
difficoltà che ciò comporta. In caso di reale impedimento, documentato, il ministro locale, in conformità alle
CC.GG. OFS, è sostituito dal viceministro già presente: quindi tutte le fraternità locali avranno modo di essere
rappresentate. È per noi imprescindibile operare con i fratelli, per costruire insieme una fraternità OFS sempre
più santa, quindi testimone credibile del Vangelo!
All‘arrivo i ministri locali ritireranno dalla segreteria le copie dei questionari, una per ciascun fratello attivo
delle rispettive fraternità, il cui numero essi avranno comunicato da subito al nostro economo regionale; gli stessi
ritireranno, inoltre, i libretti/guida dei lavori assembleari, previsti quattro per fraternità: per questi ultimi, soltanto, essi verseranno un piccolo adeguato contributo, che sarà da noi comunicato appena possibile.
Per maggiori dettagli allego, qui di seguito, il Programma della giornata.

PROGRAMMA ORARIO
DOMENICA 20 ottobre 2013
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Ore 09,00: arrivi e accoglienza; ore 09,30: saluto dei Ministri provinciali, del Presidente della Conferenza degli
Assistenti regionali e recita delle Lodi; ore 10,00: saluto della Ministra regionale e sue considerazioni su: Le ragioni e le corresponsabilità nel cambiamento dell‘OFS di Puglia; ore 10,30: proiezione del video: ―La scelta di chiamarsi Francesco‖; ore 10,40: illustrazione dell‘Instrumentum laboris a cura del Responsabile regionale della formazione; ore 11,15: interventi dei presenti; ore 12,30: pranzo a sacco; ore 14,30: consegna dei sussidi formativi: testi, fascicoli, pagelline, a cura dell‘Economo regionale; ore 15,30: consegna degli Attestati di partecipazione alla
Scuola regionale di Formazione; ore 16,00: Celebrazione eucaristica; ore 17,00: saluti e partenze.
NOTE TECNICHE
Saremo presso l‘Oasi francescana ―Severina e Mario De Lilla‖ dei Frati Minori Conventuali in Via Gentile, 92 – 70126 Bari tel. 080.549.12.72 - fax 080 5491272. Per trovarci:
IN AUTO. Da Nord: SS 16-Uscita 15, via Gentile; dopo il cavalcavia prendere direzione Foggia – Taranto (a
destra), a 50 m circa prendere la complanare a sinistra, a 20 m circa ingresso al Centro Sociale e della Spiritualità
dal Complesso abitativo GOLDEN PARK. Da Sud: SS 16-Uscita 15, via Gentile, dopo circa 50 mt. girare a
destra nella viabilità di servizio e procedere verso sud per circa m 20 e, sulla sinistra, ingresso al Centro Sociale e
della Spiritualità dal Complesso abitativo GOLDEN PARK. IN TRENO: Stazione Bari Centrale - Autobus
12/ (fermata via Gentile, 63). A 50 m circa dalla fermata immettersi nella complanare a sinistra, a 20 m circa ingresso al Centro sociale e della Spiritualità dal Complesso abitativo GOLDEN PARK.
Per quanto vi ho espresso con convinzione profonda, vi attendo tutti senza perplessità shakespeariane e
con animo gioioso. Frattanto vi abbraccio tutti e ciascuno e vi auguro ogni bene in Cristo con l‘intercessione dei
nostri Santi Patroni, Francesco e Chiara, Ludovico ed Elisabetta.
Fr. Antonio Belpiede OFM Cap,
Psidente di turno della C.A.S.

Maria Ranieri
Ministra regionale

Clarisse Urbaniste
La Federazione «Santa Chiara d’Assisi» delle Monache Clarisse Urbaniste d’Italia, ha celebrato in Assisi,
dall‘8 al 17 settembre, la decima Assemblea ordinaria per verificare il cammino percorso nel sessennio precedente e programmare quello futuro. I membri dell‘Assemblea sono le Abbadesse dei 25 monasteri che compongono la Federazione e una sorella delegata per ogni monastero.
Il Consiglio federale è stato rinnovato e le elezioni hanno dato il seguente esito:
sr Maria Damiana Ardesi, del monastero «Sant’Agnese» di Montone (PG), presidente federale;
sr Mariangela Bagnolini, del monastero «Santa Chiara d’Assisi»
di Faenza (RA), consigliera e vicaria; sr Maria Rosa Napoletano, del monastero «San Francesco d’Assisi» di Napoli; sr Maria
Ester Boaşa, del monastero «Santa Cecilia» di Città di Castello
(PG); sr Teresa Vettoretti, del monastero «Sant’Antonio di Padova al Noce» di Camposampiero (PD), consigliere. La sessione
elettiva della Presidente, tenutasi il 13 settembre, è stata presieduta
dal Ministro generale, fr. Marco Tasca. L‘Assistente della Federazione è fr. Edoardo Brentari.
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Fraternità nazionale d’Italia
1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO
ZIONALE DELL’ANNO 2013-2014

NAZIONALE CIRCA GLI APPUNTAMENTI DELLA

GI.FRA.

NA-

Foggia, 17/05/2013
Prot. N° 90/ 10-13/ CN Carissimi, lo scorrere del tempo, spesso, sembra quasi essere inarrestabile nelle nostre giornate, ed il tanto fare si
accumula a tal punto che in alcuni momenti ti ritrovi con una serie di scadenze che martellano le tue giornate in
modo incessante. Quest‘ultimo periodo del mandato è davvero intenso, non possiamo negarlo, scadenze per la
consegna dei testi di formazione per la casa editrice, organizzazione delle esperienze estive, ultimi passi per la
revisione definitiva de ―Il Nostro Volto‖, capitoli elettivi, …e poi la vita privata di ciascuno, che soprattutto in
questo periodo è espressione dei grandi doni che il Signore elargisce quotidianamente. È la certezza che Lui è
sempre accanto a noi che ci fa capire che aver risposto ―Sì‖ quel giorno è stata la scelta giusta, l‘unica che avrebbe potuto permettere nella nostra vita di cambiare in Lui e per Lui.
E quest‘avventura continua, e con questa lettera circolare voglio presentarvi nel dettaglio il programma del
prossimo Capitolo Fraterno Nazionale.
Venerdì 24 Maggio 2013. Dalle ore 17.00: arrivi e sistemazioni; ore 20.00 cena tipica (avremo un primo piatto caldo,
al quale ogni fraternità regionale farà seguire un “secondo di condivisione” arricchendo la tavola con piatti tipici da condividere, perché anche attraverso questo tipo di condivisione si è fraternità!); ore 22.00: presentazione del Capitolo Fraterno; a seguire
fraternità e tutti a nanna… . Sabato 25 Maggio 2013. Ore 8.00: colazione; ore 8.45: Lodi; ore 9.30: inizio dei
lavori: presentazione nuovo Progetto Triennale 2013/2016 - presentazione testo di formazione anno fraterno
201 3/2014 - programmazione anno fraterno 2013/2014 - presentazione testo di formazione iniziale Gi.Fra. presentazione testo vocazionale per giovani adulti; ore 13.30: pranzo; ore 15.30: il nostro ―Sì‖ alla fraternità – il
senso di responsabilità nella scelta di esserci! – momento formativo e di testimonianza a cura di Maura Murgia e Giovanni
Turiano (entrambi ex Presidenti nazionali Gi.Fra.); a seguire condivisione e confronto; ore 18.15: in preparazione al
Capitolo Elettivo di agosto; ore 20.00: cena; ore 22.30: preghiamo insieme; a seguire fraternità e tutti a nanna… .
Domenica 26 Maggio 2013. Ore 7.30: Celebrazione eucaristica; ore 8.30: colazione; ore 9.30: in preparazione al
Capitolo Elettivo di agosto; ore 13.00: pranzo; a seguire saluti e partenze… e tanti baci!!!
Vi ricordo che sono chiamati a partecipare, a questo Capitolo Fraterno, tutti i Consigli regionali, assistenti
e delegati OFS-Gi.Fra. (con diritto di voto solo al presidente e vice-presidente), tutte le Commissioni di animazione nazionale (compresi in membri dell’OFS presenti in ciascuna commissione), i Consigli della Toscana e della Campania-Basilicata
appena scaduti (per concludere “insieme” un percorso cominciato “insieme”).
BOZZA DI PROGRAMMAZIONE ANNO FRATERNO 2013/2014
Come ogni anno, anche questa volta, sarà l‘intera Assemblea nazionale a stabilire il programma per il nuovo anno fraterno. Il Consiglio nazionale ha stilato una bozza di programmazione, che, insieme, Sabato matti(Continua a pagina 34)
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na, discuteremo e poi approveremo:
Capitolo Fraterno nazionale di inizio anno e scuola di formazione per animatori (tutti i settori di animazione): 20-21-22 settembre 2013 oppure 11-12-13 ottobre 2013; Incontro delle Commissioni nazionali di animazione: 29-30 novembre - 1 dicembre 2013; Fraternità nazionale in formazione: 28 febbraio – 1-2 marzo 2014;
Corso di formazione per animatori araldini: 4-6 aprile 2014; Capitolo Fraterno nazionale di fine anno: 1618 maggio 2014; Convegno Nazionale Araldini: 9-13 luglio 2014; Gifraevento Adolescenti: 23-27 luglio 2014;
Gifraevento Giovani e Giovani—Adulti: 6-10 agosto 2014.
Vi elenco inoltre gli appuntamenti OFS e degli assistenti spirituali già inseriti in calendario per il prossimo
anno fraterno 2013/2014 (e che quindi non sono da discutere):
30-31 agosto–1 settembre 2013: incontro E.P.M. (Evangelizzazione e Presenza nel Mondo) nazionale; 9-12 settembre 2013:
incontro nazionale assistenti Gi.Fra.; 13-15 settembre 2013: Consiglio nazionale OFS; 28-29 settembre 2013: Festival Francescano; 25-2 7 ottobre 2013: assemblea nazionale OFS; 8-10 novembre 2013: Consiglio nazionale OFS; 27-30 gennaio 2014:
incontro nazionale assistenti OFS-Gi.Fra. e Araldini; 7-9 febbraio 2014: Consiglio nazionale e assemblea nazionale precapitolare OFS; 25-27 aprile 2014: Consiglio nazionale e assemblea nazionale pre-capitolare OFS; 5-8 giugno 2014: Capitolo
Nazionale Elettivo OFS.
IL NOSTRO VOLTO
Durante il Capitolo Elettivo Nazionale di agosto verrà presentata e distribuita la nuova vesione de ―Il Nostro Volto‖ approvata dopo la revisione affrontata in questi anni.
La nuova versione andrà automaticamente a sostituire le vecchie esistenti in circolo, che di conseguenza
non avranno più alcuna validità. Questo significa che ciascun gifrino dovrà essere in possesso della nuova
versione. Per gestire al meglio le operazioni di stampa, in termini di quantità e di spesa, ciascun consiglio regionale dovrà provvedere a comunicare i numeri de ―Il nostro Volto‖ che intende acquistare per la sua fraternità
regionale. In questo calcolo vi prego di considerare che ciascun gifrino dovrà avere il proprio statuto, e che occorrerà per ogni regione fare una scorta per tutte le ―nuove‖ entrate che ci saranno in fraternità; cercate di seguire questo metodo per fornire i numeri, e per evitare che una settimana dopo la consegna siate nuovamente lì a
richiedere ulteriori copie. Tutto questo nasce dal fatto che la tipografia va pagata nel momento in cui ci vengono
consegnate tutte le copie, e per evitare di non sapere in che modo reperire i soldi del pagamento, è opportuno
che i numeri siano calibrati in base alle reali esigenze che ci sono: possiamo stampare tutte le copie che vogliamo, l‘importante è che queste siano saldate in tempo reale. Ciascuna copia dello statuto avrà il costo di 2,00 euro. I numeri degli statuti da acquistare per regione andranno comunicati dalle segreterie regionali entro il 21 giugno p.v. a Gaia Verri e a Chiara Rifuggente in maniera congiunta ai seguenti indirizzi di posta elettronica
gaia.verri@gifra.org e segreteria@gifra.org.
TESTI DI FORMAZIONE INIZIALE E PER GIOVANI ADULTI
Durante questo mandato di animazione, il Consiglio nazionale e la Commissione nazionale per la formazione hanno lavorato alla stesura di due testi di formazione necessari e fondamentali per il percorso in Gi.Fra. di
un giovane: il testo di formazione iniziale (per il periodo di ingresso del giovane in Gi.Fra. e per la preparazione alla promessa); il testo di formazione vocazionale (per offrire ai giovani adulti uno strumento adeguato alla loro età in vista delle
scelte che come adulti andranno a compiere per e nella loro vita). Entrambi i testi saranno presentati durante il prossimo
Capitolo Nazionale Fraterno, e distribuiti durante il Capitolo Nazionale Elettivo.
(Continua a pagina 35)
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Anche in questo caso vale lo stesso discorso fatto per lo statuto. È necessario che ogni fraternità locale
abbia almeno 2 o 3 testi per ciascuna tipologia di formazione, per cui il quantitativo che forniremo alla tipografia
per la stampa si baserà su questo calcolo: nonostante ciò è opportuno avere da parte vostra i numeri precisi dei
testi che intendete acquistare, facendo sempre riferimento ad un‘eventuale scorta che occorre sempre avere.
Anche in questo caso la data di scadenza per comunicare i numeri è il 21 giugno, inviando le richieste congiuntamente a Gaia Verri e a Chiara Rifuggente (gaia.verri@gifra.org e segreteria@gifra.org). Il costo di
ciascun testo è 5,00 euro.
TESTO DI FORMAZIONE anno fraterno 2013/2014
Anche per ciò che riguarda il testo di formazione per il prossimo anno fraterno, il discorso da fare per la
richiesta è lo stesso, tenendo presente però che il testo è rivolto in un senso agli animatori, ma nell‘altro anche a
tutti i gifrini. C‘è un volume che è dedicato proprio ai gifrini, e che quindi ogni gifrino deve poter avere tra le
mani per curare la propria formazione personale. Il 21 giugno p.v. resta la data di scadenza per poter comunicare
anche il numero per questo sussidio sempre in modo congiunto a Gaia Verri e a Chiara Rifuggente
(gaia.verri@gifra.e segreteria@gifra.org). Il costo di questi testi di formazione dovrebbe essere identico a
quello degli scorsi anni, ma durante il Capitolo Fraterno di maggio potremo darvi un‘indicazione precisa.
Per permettere che il ―saldo economico‖ non arrivi anni dopo la distribuzione del materiale, per ciò che
riguarda gli statuti e i testi di formazione iniziale e vocazionale, vi chiediamo di raccogliere i soldi prima del Capitolo di agosto. Vi verranno forniti durante la pre-capitolare di maggio gli estremi del conto sul quale poter effettuare il versamento.
Per i testi di formazione dell‘anno fraterno 2013/2014 salderete il tutto nel Capitolo fraterno di inizio anno quando i testi saranno distribuiti.
Vi chiedo di tenere ben a mente tutte le informazioni che sono contenute in questa circolare e di rispettare
ogni scadenza che vi è stata comunicata.
Cosa dire ancora se non ringraziare il Signore per questo dono immenso che è la fraternità. Non vedo
davvero l‘ora di potervi incontrare, e lo dico dal profondo nel cuore... …non vedo l‘ora di poter sperimentare
ancora una volta con voi la bellezza e la forza della fraternità… …ed è proprio con questa gioia nel cuore che vi
abbraccio uno ad uno stringendovi con tutto l‘amore che posso…
Per il Consiglio nazionale,
Alfonso

2. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE CIRCA IL «GIFRAEVENTO ADOLESCENTI» (MERCOLEDÌ 24DOMENICA 28 LUGLIO 2013—GARGANO)
Foggia, 06/06/2013
Prot. N° 91/ 10-13/ CN
Carissimi, eccomi finalmente a scrivere una delle circolari più
(Continua a pagina 36)
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attese in questo periodo pre-estivo. Tutto è pronto per vivere il prossimo GifraEvento Adolescenti nei giorni
24-28 luglio 2013 sul Gargano (Manfredonia-Monte Sant’Angelo–San Giovanni Rotondo–S. Maria di
Pulsano). Questa lettera circolare contiene i contenuti formativi dell’esperienza, il programma dettagliato e tutte
le note tecniche che servono a poter vivere l‘esperienza nel migliore dei modi. Sarà ricordato anche in seguito,
ma voglio sottolinearlo anche qui che la data di scadenza per le adesioni è fissata per il 6 luglio p.v., entro e non
oltre. Vi auguro una buona lettura, e prendete nota di tutto, mi raccomando!
CONTENUTI FORMATIVI
Dopo esserci interrogati sui nostri sogni e aver compreso meglio, interiorizzando la vocazione di Francesco ad Assisi nel 2011, e dopo aver superato la sfida della Valle reatina che, così piccola, è riuscita ad accogliere i
nostri numeri e il nostro entusiasmo aiutandoci a riscoprire la Regola e il Cantico di Francesco nel 2012, nel
2013 “Ora tocca a noi…”! In questo terzo anno cercheremo di conoscere luoghi francescani che spesso sono
considerati meno rispetto a quelli maggiormente conosciuti; incontreremo a San Giovanni Rotondo un testimone che sulle orme di Cristo e Francesco ha donato la sua vita in preghiera e sofferenza non venendo mai meno al
patto d‘amore verso Dio e i fratelli, san Pio da Pietrelcina; per questo visiteremo luoghi cari a lui ma anche a
Francesco dove avremo la possibilità di pregare e di andare incontro a fratelli che hanno bisogno di noi. Porteremo il nostro amore a tutti i malati che sono accolti negli ospedali e nei centri di riabilitazione di San Giovanni
Rotondo, non saremo chiamati a fare nulla di particolare ma semplicemente impareremo a comprendere che
esistono anche persone che vivono nella sofferenza e che hanno bisogno della nostra preghiera e del nostro sostegno, lì dove è possibile. Prenderemo, insieme, coscienza che esistono persone che hanno bisogno soprattutto
della nostra attenzione perché spesso quello che fa più male a loro è l‘indifferenza, ancor più della malattia. Scopriremo a Monte Sant‘Angelo la figura di san Michele Arcangelo, e quanto questa figura è importante per Francesco e nella spiritualità francescana. Pregheremo, e ci metteremo in ascolto della sua Parola nei suggestivi eremi
di Santa Maria di Pulsano, dove sperimenteremo il silenzio, la preghiera e la riconciliazione. Concluderemo l‘esperienza andando verso gli altri, testimoniando la nostra gioia e il nostro desiderio di vivere una vita che va controcorrente sulle spiagge di Manfredonia e Siponto. Come ogni anno non esiteremo a farci conoscere dalla gente
del luogo che ci ospita, attraverso giochi in piazza, preghiera tra la gente, e la nostra ormai famosa e attesa festa
del sabato sera in piazza. Sarà poi la Cattedrale di Manfredonia ad accogliere la Celebrazione eucaristica conclusiva all‘interno della quale daremo vita al nostro GRAZIE per quanto vissuto e al rilancio di noi stessi nel quotidiano.
In maniera dettagliata il programma che vivremo sarà il seguente:
PROGRAMMA DETTAGLIATO
Tema: Ora tocca a noi…
Luogo: MANFREDONIA (Centro di Riabilitazione P. Pio–ex studentato Frati Minori Cappuccini)
Mercoledì 24 luglio 2013: Dalle ore 15.00: arrivi e accoglienza; ore 19.00: Liturgia di benvenuto; ore 20.00: cena; ore 21.30: festa Hawaiana ―in riva al mare‖… (prima che la spiaggia cominci ovviamente ☺). Giovedì 25 luglio
2013: ore 8.00: colazione; ore 8.45: spostamento in pullman verso Monte Sant’Angelo; ore 9.45: “Liturgia della
porta‖ con presentazione del santuario di Monte Sant‘Angelo; ore 11.00: Celebrazione eucaristica nella grotta di
san Michele Arcangelo animata interamente da noi; ore 12.00: momento formativo a cura di fra Rocco Iacovelli
―San Michele Arcangelo e Francesco d‘Assisi‖; ore 13.00: ritorno in struttura per il pranzo; ore 13.30: pranzo;
ore 14.45: spostamento in pullman verso S. Giovanni Rotondo, presentazione di s. Pio a cura di fra Antonio
(Continua a pagina 37)

36

Gioventù Francescana
(Continua da pagina 36)

Belpiede e visita ai luoghi; ore 15.30: raduno nella Basilica di S. Maria delle Grazie, saluto di benvenuto a cura di
fra Francesco Di Leo; ore 16.00: momento formativo a cura di fra Antonio Belpiede ―San Pio da Pietrelcina,
uomo di preghiera nella sofferenza‖; ore 17.30: visite del santuario a gruppi scaglionati; ore 19.00: conclusione
sulla tomba di s. Pio; ore 19.30: rientro in struttura; ore 20.00: cena; ore 21.30: caccia al tesoro per le vie di Manfredonia. Venerdì 26 Luglio 2013. Ore 8.00: colazione in struttura; ore 9.00: in partenza per… (preghiera del
mattino in pullman). GRUPPO A: Monte Pulsano e i suoi eremi - Liturgia penitenziale. GRUPPO B: S. Giovanni Rotondo - servizio negli ospedali e centri di riabilitazione; ore 10.00: inizio attività; ore 12.30: rientro in struttura; ore 13.15: pranzo; ore 15.30: in partenza per… GRUPPO B: Monte Pulsano e i suoi eremi - Liturgia penitenziale. GRUPPO A: S. Giovanni Rotondo - servizio negli ospedali e centri di riabilitazione; ore 16.15: inizio
attività; ore 18.45: rientro in struttura; ore 19.30: cena; ore 21.00: Adorazione eucaristica nella chiesa dei Frati
Minori di Manfredonia. Libertà per Manfredonia per gruppi e un buon gelato. Flash Mob e volantinaggio in
gruppi. Ci incontreremo tutti insieme nel convento dei Frati Minori di Manfredonia dove vivremo un breve momento di adorazione,
dopodiché, mentre gli animatori liturgici resteranno in preghiera per accogliere chi entrerà in Chiesa, i ragazzi avranno un momento
di libertà per le strade di Manfredonia e la possibilità di gustare un buon gelato; nel frattempo avranno la possibilità di invitare le
persone del luogo ad entrare in Chiesa e a fermarsi per una piccola preghiera o una semplice visita. Durante la serata ogni gruppo si
dedicherà del tempo per dirigersi in Chiesa e pregare dinanzi a Gesù Eucarestia, dimodoché non si perda di vista il senso di preghiera e testimonianza della serata. Sabato 27 luglio 2013: ore 8.00: colazione; ore 10.00: momento formativo a cura di
don Renato Trapani ―Ora tocca a noi…annunciarLo‖. A seguire laboratori sull‘annuncio divisi per gruppi; ore
12.30: pranzo; ore 14.00; annuncio sulle spiagge di Manfredonia e Siponto; ore 19.30: tutti al pub! Ore 21.30:
―Ora tocca a noi…la festa‖ in piazza del Popolo. Domenica 28 Luglio 2013: ore 8.00: colazione; ore 9.30: condivisione finale; ore 11.30: Celebrazione eucaristica conclusiva nella Cattedrale di Manfredonia; ore 13.30: pranzo. A seguire saluti e partenze!
NOTE TECNICHE:
Tutti i giovani francescani adolescenti e animatori che parteciperanno al GIFRAEVENTO ADOLESCENTI
saranno accolti all‘interno del Centro di Riabilitazione di S. Pio da Pietrelcina (ex studentato dei Frati Minori Ca ppuccini) ubicato nella zona portuale accanto al CENTRO COMMERCIALE GARGANO
(Leclerc). Il seguente link vi fornirà le indicazioni stradali, da inoltrare agli autisti: http://
www.centrogargano.it/il-centro/dove/. Lo stile che utilizzeremo per il vitto e l’alloggio sarà sempre simile
alla G.M.G.. Sacco a pelo e pranzo al catering. A differenza degli scorsi anni, i ragazzi alloggeranno in stanze
dotate ciascuna di circa 3 materassi, per agevolare chi ne avesse la necessità, ma resta indispensabile la presenza
del sacco a pelo, materassino o di qualunque attrezzatura atta allo scopo. È indispensabile il costume, sia per
eventuali docce all‘esterno, sia per la giornata di mare del sabato. 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. Gli animatori dei ragazzi verseranno una quota di 70,00 euro. Le adesioni vanno comunicate esclusivamente dalle segreterie regionali alla segreteria nazionale attraverso la compilazione del modello scaricabile dal link http://goo.gl/
ZnnR6 a cui possono accedere solo le segreterie regionali. Le iscrizioni sono aperte sin da subito e chiuderanno
il 6 luglio p.v.. Invitiamo, pertanto, le segreterie regionali a comunicare anche sin da ora eventuali adesioni, e
ogni qualvolta le riceverete, non aspettando il 6 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
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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 DIFFICOLTA’ 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.
Per ogni tipo di chiarimento, dubbio o esigenza, non esitate a contattarmi!
Sono certo che il riscontro da parte adolescenti sarà fervido e fruttuoso, per cui non posso fare altro che augurarvi una BUONA ESPERIENZA e stringendovi in un fortissimo abbraccio vi saluto fraternamente in Chiara e
Francesco d‘Assisi…
…con tutto l‘amore che posso…
Per il Consiglio nazionale
Alfonso

3. COMUNICAZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE CIRCA VARI PROSSIMI APPUNTAMENTI

Terranova da Sibari, 3/09/2013
Prot. N° 02/ 13-16/ CN
―O sommo, ottimo, potentissimo, onnipotentissimo, misericordiosissimo e giustissimo, remotissimo e presentissimo, bellissimo e fortissimo, stabile e inafferrabile, immutabile che tutto muti, mai nuovo mai decrepito , rinnovatore di ogni cosa (…), sempre attivo sempre quieto, che raccogli senza bisogno; che porti e riempi e serbi, che crei nutri e maturi, che cerchi mentre nulla ti manca. Ami ma
senza smaniare, sei geloso e tranquillo, ti penti senza mai soffrire, ti adiri e sei calmo, muti le opere, ma non il disegno, recuperi
quanto trovi e mai perdesti; mai indigente, godi dei guadagni; mai avaro, esigi gli interessi; ti si presta per averti debitore, ma chi ha
qualcosa che non sia tua ? Paghi i debiti senza dovere a nessuno , li condoni senza perdere nulla. Che ho mai detto, Dio mio, vita
mia, dolcezza mia santa? Che dice mai chi parla di te? Eppure sventurati coloro che tacciono di te, poiché sono muti ciarlieri‖. Dalle Confessioni di sant'Agostino.
Carissimi fratelli e sorelle, con le parole di s. Agostino che mi riportano alla mente quelle di s. Francesco
nelle Lodi di Dio Altissimo, sento di iniziare questa avventura insieme a voi! Mi piace ricordare a me stessa e a tutti
voi chi è il nostro centro, il nostro fondamento, il nostro punto di riferimento, il nostro obiettivo costante!
Sento forte nel cuore il desiderio di dire ad ognuno che la storia continua, ma che prima di ripartire è necessario, a
mio parere, riguardarci dentro per ricordarci da dove siamo partiti, da dove è scaturito il nostro ―sì‖ e soprattutto dove siamo diretti!!! È Lui l'Eterno che ci può rendere ―Eterni‖, è Lui l'Amore che può renderci ―Amore‖, e
Lui la nostra fonte inesauribile di ―Vita‖, è Lui la strada ardua da percorrere per realizzare a pieno la nostra vita e
la nostra vocazione! I giorni vissuti ad Osimo, Loreto e Assisi, sono stati per la mia vita dei momenti di grazia e
continueranno ad essere nel tempo motivo di rendimento di grazie a Lui che con abbondanza si è reso ―vivo‖
nei fratelli! Tante le emozioni provate: gioia e paura, entusiasmo e timore, tutte da scoprire nel tempo e da vivere
a pieno per riscoprire me stessa! Tanti sono i ―grazie‖ da pronunciare, ma trovano senso solo in Lui! Pertanto il
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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
GifraEvento, 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
Manfredonia 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 la Puglia che è la fraternità ospitante.
ANIMATORI

IMPORTANTE! All‘interno delle adesioni, seguendo la scheda da compilare, sarete chiamati ad individuare
animatori che possano svolgere funzione di capogruppo, gli animatori che suonano uno strumento o che possono aiutare nella animazione liturgica e musicale e i frati che insieme a voi e ad i ragazzi saranno inseriti nei gruppi
di lavoro. N.B. Se queste informazioni non perverranno, la decisione sulla scelta dei capigruppo sarà fatta interamente a discrezione della commissione nazionale per la formazione. Vi ricordiamo di contare almeno un animatore ogni 5, massimo 7 ragazzi, al fine di rendere il vostro e il nostro servizio più agevole e l‘esperienza dei ragazzi più sicura. Gli animatori dovranno essere maggiorenni viste la responsabilità che hanno nei confronti dei ragazzi e spesso la poca differenza di età con essi. Le esperienze estive sono possibilità di incontro con i fratelli e
di arricchimento e come tali vanno vissute. Spesso riscontriamo atteggiamenti più da vacanzieri che da animatori
quindi vi invitiamo a distinguere le due cose ed invitare i ragazzi a vivere l‘esperienza in tal senso evitando il fatto
che dobbiamo essere noi a richiamarli per atteggiamenti magari concessi da voi che possono essere fuori luogo
rispetto all‘esperienza vissuta. Ci sono luoghi e tempi diversi per ciascuna cosa, per cui dopo il momento serale
mentre i capigruppo e i responsabili regionali saranno chiamati in riunione per verifica e condivisione i ragazzi
potranno stare insieme, sempre all‘interno della struttura, sotto il controllo degli altri animatori che li inviteranno
a rispettare l‘orario dello ―spegnimento luci‖ che sarà stabilito in sede.
LIBERATORIA
Chiariamo il discorso sulle liberatorie. La liberatoria è uno strumento di tutela che l‘animatore adotta nel momento in cui prende la responsabilità di far partecipare un ragazzo ad una qualunque iniziativa che lo porta ad
andare fuori casa, da uno a più giorni. Ciascun responsabile locale può scrivere una liberatoria in cui declina da
ogni responsabilità dalla sua persona, qualunque azione possa portare il ragazzo a recare danni a se stesso o ad
altri per via del suo comportamento o del mancato rispetto delle regole. La liberatoria è uno strumento personale per ciascun animatore e per ciascuna fraternità, per cui la raccolta delle liberatorie è a discrezione degli animatori locali e non della segreteria regionale o nazionale. Per cui è opportuno far compilare delle liberatorie ai ragazzi, il quale testo potete redigerlo direttamente voi facendo riferimento anche ai diversi pre-stampati presenti
sulla rete.
ABBIGLIAMENTO
È opportuno ricordare ai ragazzi che, nonostante l‘eccessivo caldo, è necessario portare con sé un abbigliamento
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mio personale ―grazie‖ cercherò di dirlo ogni giorno al Signore che ha voluto concedermi in tutti questi anni
l'avventura straordinaria della fraternità! In questa occasione permettetemi, però, di ringraziarlo in particolare per
il dono di alcuni fratelli!! Lo ringrazio, insieme a voi, ancora una volta, per avermi permesso di condividere un
pezzo di strada con il Consiglio nazionale uscente (Alfonso, Leonardo, Michele, Simona, Andrea, Gaia, Paola V.,
Paola B., Mimma, Chiara, Annalisa, Kevin, Federico, Federica, Riccardo, Johanna e i frati assistenti), in loro ho
potuto sperimentare il sorriso di Dio, la provvidenza di un Dio che non mi ha mai abbandonata! Grazie a loro,
che si sono resi ―strumenti‖, ho potuto imparare quanto si possa crescere ascoltando i fratelli! Ma a questo grazie non può non unirsi il ―grazie‖ per i nuovi fratelli che il Signore ha voluto mettermi accanto! Mi è stata concessa una nuova opportunità che si chiama ―Enzo, Paola, Miriam, Alessio, Nicola, Giada, Mariangela,
Francesco, Pamela, Federica, fra Carlo, fra Francesco‖!!!!!!!!!!!!!!! A Lui il mio grazie per aver suggerito al
cuore di ognuno di loro quel ―sì‖ che ci permetterà di condividere questa nuova e meravigliosa esperienza di servizio insieme!!! E ringrazio il Signore per il dono di ognuno di voi, che ci permettete di sentire la sua voce, che vi
fate ―custodi‖ e ―portavoce‖ dei sogni che Dio ―sogna‖ per questa Fraternità nazionale!
E ora, dopo tanti momenti vissuti durante l'estate, un nuovo anno fraterno inizia, all'insegna della fraternità!!! Ma ricordiamoci, come ci suggerisce papa Francesco nella Lumen Fidei, che la fraternità, privata del riferimento
a un Padre comune quale suo fondamento ultimo, non riesce a sussistere. Occorre dunque tornare alla vera radice della fraternità, ci
viene chiesto di riscoprire la paternità di Dio. La fratellanza, quindi, dipende dalla figliolanza che è stata realizzata dall'incarnazione del figlio di Dio.
1) Con grande gioia nel cuore vi comunichiamo che dall'11 al 13 Ottobre 2013, presso l’Hotel City di
Caserta a San Nicola la Strada (CE), vivremo il Capitolo Fraterno Nazionale insieme alla scuola di formazione per animatori che aprirà ufficialmente l'anno fraterno che inizia; l'esperienza è rivolta a tutti i consigli
regionali e locali, a tutti i delegati di settore regionali e locali, a tutti i frati assistenti e a tutti i delegati OFS per la
Gi.Fra. regionali e locali. Sappiamo tutti che il Capitolo fraterno è una grande occasione per vivere la fraternità
ed è un tempo privilegiato per poterci ―fermare‖ e ―formare‖ davanti a Lui, perciò chiedo a tutti i presidenti regionali e ai consigli di promuovere con gioia ed entusiasmo la partecipazione di tutti i destinatari. In tale occasione cercheremo di presentare in maniera semplice e fraterna il Progetto formativo triennale ―IDENTIKIT‖ e il
tema che ci accompagnerà durante questo primo anno del triennio: ―TI APPARTENGO!‖. Allo stesso tempo,
tutto il capitolo fraterno diventerà un'occasione per formarci e approfondire alcuni aspetti di ogni settore d'impegno, compresa la formazione per gli animatori degli Araldini, come già abbiamo fatto anche lo scorso anno.
Vi chiedo di pazientare!!!! A breve, dopo il primo incontro del Consiglio Nazionale, vi verranno inviati il programma e i contenuti formativi dell'esperienza, che inizierà nel pomeriggio del venerdì e si concluderà con il
pranzo della domenica! Il costo dell'esperienza è di 60 euro. Le adesioni devono essere comunicate entro e non
oltre il 27 Settembre 2013 attraverso le segreterie regionali al link http://goo.gl/4SyYRH! Vi chiediamo di essere puntuali per permetterci, in questa fase così delicata e di passaggio, una buona organizzazione.
2) In occasione del capitolo fraterno, ogni fraternità regionale potrà ritirare: testo formativo per tutti i
gifrini (costo 7 euro); testo formativo per animatori (costo 6 euro); sussidio per la formazione iniziale
(costo 5 euro); sussidio per la formazione finale (costo 5 euro); sussidio formativo per animatori Araldini
(il prezzo vi verrà comunicato tramite circolare Araldini); pianeta Araldini (il prezzo vi verrà comunicato tramite circolare Araldini). In precedenza ci avevate già comunicato i numeri precisi dei testi di cui avreste avuto bisogno, se questi numeri sono aumentati, vi chiediamo di comunicarcelo per tempo; inoltre, per chi ne avesse bisogno, sarà possibile ritirare a Caserta anche nuove copie de ―Il nostro volto‖, qualche copia dell'Araldiario, qualche copia del ―Nostro Sì‖ degli Araldini!!! Il pagamento dei vari testi potrete effettuarlo di persona a Caserta!
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Nel caso in cui si dovessero presentare necessità particolari ci accorderemo in modo da venire incontro a tutti!
3) Il Festival Francescano! Manca poco meno di un mese all‘avvio della quinta edizione del Festival
Francescano, da quest’anno, espressione di tutto il Mo.Fra. italiano, il movimento che riunisce tutte le famiglie
religiose e secolari francescane. Proprio dal Mo.Fra. italiano, il cui segretario è fra Prospero Rivi e il presidente di
turno il ministro nazionale OFS Remo Di Pinto, arriva l‘invito a partecipare al pellegrinaggio di avvio del Festival, venerdì 27 settembre a Rimini. In questa edizione, che si terrà appunto dal 27 al 29 Settembre 2013 a Rimini, il cui tema è il cammino, il Mo.Fra. ha pensato di fare esperienza di cammino in un pellegrinaggio per le vie
della città che ―tocchi‖ luoghi significativi e che faciliti l‘ascolto. […] È anche questa una grande occasione di
fraternità: chiunque volesse partecipare troverà tutte le informazioni dettagliate nei file allegati!!!!!
4) «Mai più guerra». Papa Francesco all'Angelus di domenica 1 settembre 2013, come già tutti sappiamo,
ha fatto un appello sulla situazione in Siria. Ecco una parte del suo discorso:
«La comunità internazionale agisca sulla base del dialogo». E ancora : «Il grido della pace - ha detto - si levi alto perché tutti ri
pongano le armi e si lascino guidare da un anelito di pace, per questo ho deciso di indire per tutta la Chiesa il 7 settembre prossimo,
vigilia della ricorrenza della Natività di Maria regina, una giornata di digiuno e preghiera per la pace in Siria, in Medio Oriente e
nel mondo intero». «Invito a unirsi a questa iniziativa, nel modo che riterranno più opportuno - ha detto il Pontefice - i fratelli
cristiani non cattolici e gli appartenenti alle altre religioni». «Il 7 settembre in Piazza San Pietro - ha proseguito - , qui, dalle ore
19 alle ore 24, ci riuniremo in preghiera in spirito di penitenza per invocare da Dio questo grande dono per la amata nazione siriana». «L'umanità - ha aggiunto il Papa - ha bisogno di vedere gesti di pace». « C'è un giudizio di Dio che è anche un giudizio
della storia sulle nostre azioni, a cui non si può sfuggire» ha detto papa Francesco. «In questi giorni - ha detto il Papa - il
mio cuore è profondamente ferito da quello che sta accadendo in Siria e angosciato dai drammatici sviluppi che si prospettano».
«Rivolgo un appello per la pace - ha proseguito - un appello che viene dall'intimo di me stesso». «Non è la cultura dello scontro, la
cultura del confitto - ha aggiunto - quella che costruisce la convivenza nei popoli e tra i popoli, ma la cultura dell'incontro, la cultura del dialogo, questa è l'unica strada della pace». «Il grido della pace si levi alto - ha detto ancora il Pontefice - e tutti ripongano le armi e si lascino guidare dall'anelito di pace». «Non è mai l'uso della violenza che porta la pace: la guerra
chiama guerra, la violenza chiama violenza» ha detto il Papa all'Angelus, invitando le parti in conflitto in Siria a «non chiudersi nei propri interessi» ma a «intraprendere con coraggio e decisione la via dell'incontro e del negoziato, superando
la cieca contrapposizione».
Oggi più che mai la Chiesa ci chiede di essere persone autentiche, capaci di ricercare sempre la Verità, la
Giustizia e la Pace che solo Lui può insegnarci! Siamo stati chiamati al servizio, ma ciò che vorrei ricordare, a
me stessa e ad ognuno di voi, è che prima di poter servire in qualsiasi modo e in qualsiasi settore, ci viene chiesto da Cristo di ESSERE persone capaci di sceglierlo nella quotidianità, cercando sempre di non adattarci neanche al più piccolo e banale compromesso!!! Lo sappiamo!!!! Se davvero scegliamo di metterci alla sua sequela lui
ci chiede la vita, ci chiede di perdere la vita per renderla veramente ricca e piena del suo amore!!!
Proprio per questi motivi riteniamo opportuno che la Gi.Fra. d'Italia, insieme a tutta la Famiglia francescana, diventi una realtà capace di dire la propria opinione e di far sentire la propria voce! Mi si riempie il cuore di
gioia a vedere che da subito diverse sono state le iniziative nate dalle varie fraternità locali!!! Per sentirci una
grande e unica famiglia abbiamo pensato di proporvi per i giorni che precederanno e per il 7 settembre, di essere
presenti sui social network con un messaggio deciso ed esplicito a promozione della Pace, utilizzando un'unica
immagine del profilo e di copertina facebook […] e che potrà essere condivisa da tutta la famiglia francescana!
Forse le cose da dire, fare, programmare, pensare, in questo momento mi sembrano tante e vi chiedo sin
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… restiamo uniti nella preghiera…
Il Signore vi dia Pace!
Per il Consiglio nazionale, Lucia

4. COMUNICAZIONI

DEL

GLIO NAZIONALE CIRCA IL

CONSI-

«CAPITOLO

Giovanni Antonio de’ Sacchis detto il Pordenone, San Francesco e due
committenti (part.), 1535-1539, olio su tavola, Gallipoli, San Francesco. d’Assisi.

da subito scusa per la lunghezza, ma ci è
stato detto: ―Non temere, piccolo gregge!‖
Non siamo delle macchine, ma delle persone!!! Cercheremo di fare del nostro meglio,
ma soprattutto cercheremo di vivere bene
―insieme‖ questo servizio che ci è stato
affidato!!! Ci è chiesto in questo momento
di sognare per questa Fraternità nazionale i
―sogni di Dio‖!!! L'augurio è che sappiamo
farci giorno per giorno ―strumento‖ nelle
sue mani, senza mai stancarci di inventare
e sperimentare ―insieme‖ nuove melodie e
nuove armonie!!!

FRATERNO» E ALTRI TEMI

Terranova da Sibari, 25/09/2013
Prot. No 03/ 13-16/ CN
―Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature fatte da te, e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza che siede in trono accanto a te e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella,
uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini, mancandogli la tua sapienza, sarebbe stimato un nulla‖ (Sap 9,1-6).
Carissimi fratelli e sorelle,
con le parole di Salomone vogliamo tutti insieme chiedere a Lui di donarci la sapienza, perché sempre possiamo
fare scelte sagge e coraggiose per questa Fraternità nazionale. Bene!!!! Eccoci qui!!!! Pronti a darvi delle informazioni importanti per la nostra vita fraterna! Cominciamo col comunicarvi che il nuovo Consiglio nazionale si è
riunito per la prima volta dal 13 al 15 settembre 2013 a Roma ed è stato bellissimo poterci ritrovare, dopo le
tante emozioni vissute durante l'estate, per guardarci negli occhi e dirci prima di tutto come stiamo! Tante le cose da fare, da decidere, da programmare, ma soprattutto da vivere insieme! Non vi nascondo che tutto, in questo
momento sembra davvero grande e difficile da sostenere, ma la bellezza della fraternità mi fa dire che ―insieme‖
possiamo fare cose grandi. Come tutti sapete il Capitolo fraterno di inizio anno è alle porte e vi scriviamo soprattutto per darvi qualche informazione più dettagliata a riguardo.
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1) PROGRAMMA CAPITOLO FRATERNO E CONTENUTI FORMATIVI. Dall'11 al 13 ottobre
2013, presso l’Hotel City di Caserta a San Nicola la Strada (CE), vivremo il Capitolo Fraterno Nazionale
insieme alla Scuola di formazione per animatori Gi.Fra. e Araldini che aprirà ufficialmente l'anno fraterno
che inizia; l'esperienza è rivolta a tutti i consigli regionali e locali, a tutti i delegati di settore regionali e locali, a
tutti i frati assistenti e a tutti i delegati OFS per la Gi.Fra. regionali e locali. Lo slogan dell'esperienza sarà:
―Alzati e mangia…per servire!‖
Ecco a voi i il programma del fine settimana:
VENERDI'. Ore 17.00: arrivi e sistemazioni; ore 20.3: cena e a seguire tempo libero; ore 23.00: Compieta e poi
… tutti a nanna!!! SABATO. Ore 8.00: colazione; ore 9.00: Lodi; ore 9.30: momento formativo a cura di Silvia
Riviezzo (francescana secolare della Campania); ore 10.30: condivisioni e risonanze; ore 11.00: pausa; ore 11.30:
laboratori per settori d'impegno; ore 13.00: pranzo; ore 15.45; laboratori per settori d'impegno; ore 19.30: tempo
libero; ore 20.00: cena; ore 21.30: Adorazione eucaristica e a seguire Santa Messa; ore 23.30: tutti a nanna!!! DOMENICA. Ore 7.30: colazione; ore 8.30: Lodi; ore 9.00: presentazione testi formativi; ore 13.00: pranzo; ore
14.30: saluti e partenze!
Come già vi avevamo comunicato nella scorsa circolare, il costo dell'esperienza è di 60 euro. Vi ricordo
che le adesioni devono essere comunicate entro e non oltre il 27 settembre 2013 attraverso le segreterie regionali al link http://goo.gl/4SyYRH! Vi chiediamo, ancora una volta, di essere puntuali! Ricordiamoci che questi
due giorni del Capitolo fraterno, se lo desideriamo veramente, possono diventare un tempo privilegiato per poterci ―fermare‖ e ―formare‖ davanti a Lui, perciò chiedo a tutti i presidenti regionali e ai consigli di promuovere
con gioia ed entusiasmo la partecipazione di tutti i destinatari.
In questi giorni ci soffermeremo a riflettere sull'importanza che ha per noi animatori l'essere persone in
cammino, come tutti gli altri. Solo se siamo consapevoli, infatti, di essere uomini e donne animati, possiamo
trasformarci in animatori e testimoni credibili di quei doni che noi per primi abbiamo ricevuto e sperimentato
nella nostra vita! Ci interrogheremo sul fatto che l‘animatore è colui che dà l‘anima e che per poterlo fare in maniera piena e vera, prima di tutto deve avere cura e conoscenza della propria persona! L'animatore, inoltre, deve
avere delle competenze specifiche e per maturarle bisogna curare la propria formazione permanente, ricordando
sempre che il nostro status principale è quello di gifrini-animati che per esigenze di fraternità diventano anche
animatori! L‘essere animatore non è mai uno status o un ruolo a sé stante! Ci soffermeremo sulla figura di Elia e partiremo proprio da lui (libro 1 dei Re cap. 19) che aveva fatto tutto per Dio, per comprendere che in realtà Dio si è servito del suo ―sì‖ per fare tutto per lui. Non entriamo ancora di più nel dettaglio dei contenuti formativi del capitolo, semplicemente perché vogliamo lasciarvi quella curiosità ―sana‖ che, speriamo, vi spingerà ad essere presenti per far prendere forma a tutti i momenti formativi che stiamo pensando per la fraternità nazionale!!!! In
tale occasione cercheremo di presentare in maniera semplice e fraterna il Progetto formativo triennale
―IDENTIKIT‖ e il tema che ci accompagnerà durante questo primo anno del triennio: ―TI APPARTENGO!‖. Allo stesso tempo tutto il capitolo fraterno diventerà un'occasione per formarci e approfondire alcuni
aspetti di ogni settore d'impegno. Come avviene già dallo scorso anno, all'interno del Capitolo fraterno vivremo
anche la formazione per animatori Araldini. Mi preme sottolineare che per quanto riguarda il progetto triennale
degli Araldini, ―Alla ricerca della felicità‖, ci troviamo a vivere insieme ai nostri piccoli, il secondo step del
percorso triennale, che insieme abbiamo progettato e che giorno per giorno realizzeremo con i nostri Araldini,
primi protagonisti di questa straordinaria avventura! Quest‘anno, dopo aver imparato a riconoscere le proprie
emozioni, gli Araldini verranno accompagnati a viverle in relazione al mondo che li circonda: famiglia, scuola,
(Continua a pagina 44)
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amici e fraternità faranno da sfondo a questo meraviglioso viaggio alla scoperta delle relazioni più significative.
Un particolare accento sarà posto sul tema della fraternità e di tutti quei rapporti che sono la fonte da cui le
emozioni prendono VITA; verrà chiesto ai ragazzi di passare, gradualmente, dal ―saper gestire le proprie emozioni‖ al ―saper gestire le emozioni dell'altro‖. Perciò il titolo del testo formativo degli Araldini di quest'anno
sarà:―Diamo VITA alle emozioni!‖
2) TESTI FORMATIVI. In occasione del capitolo fraterno, ogni fraternità regionale potrà ritirare i testi
formativi dell'anno sia della Gi.fra che degli Araldini, che speriamo diventino strumenti utili per tutti gli animatori. In tale occasione verranno consegnati anche il sussidio per la formazione dei giovani adulti e Pianeta
Araldini. Per quanto riguarda ABGi.fra. (sussidio per la formazione iniziale Gi.Fra), con molto rammarico ci
troviamo costretti a comunicarvi che non sarà pronto, purtroppo, neanche per ottobre. Questo ci dispiace moltissimo, perché sappiamo quanto questo strumento sia atteso da tutti, ma ci teniamo a dirvi che preferiamo
prenderci qualche mese in più per completarlo e rivederlo nei dettagli, piuttosto che lasciarlo, per la fretta di
mandarlo in stampa, incompleto! Nonostante ciò, sarà nostra premura cercare di completarlo al più presto e nel
migliore dei modi, nella speranza di poterlo consegnare a tutte le fraternità che ne hanno già fatto richiesta,
quanto prima possibile! Spero possiate comprendere che tale scelta, nasce dalla volontà di voler fare le cose per
la fraternità, ma farle bene, senza avere ―fretta‖!
Qui di seguito riporto i costi dei testi formativi, ai quali vi chiedo di fare riferimento: testo formativo per tutti i gifrini (costo 6 euro); testo formativo per animatori (costo 8 euro); sussidio per la formazione iniziale (costo 5 euro); sussidio per la formazione finale (costo 5 euro); sussidio formativo per animatori Araldini (6 euro); Pianeta Araldini (8 euro).
Ribadisco che già da un po' di tempo ci avevate comunicato i numeri precisi dei testi di cui avreste avuto
bisogno, ma se per caso le vostre necessità sono cambiate, vi chiediamo di comunicarcelo per tempo; inoltre,
per chi ne avesse bisogno, sarà possibile ritirare a Caserta anche nuove copie de ―Il nostro volto‖, qualche copia dell'Araldiario, qualche copia del “Nostro Sì‖ degli Araldini!!!
Il pagamento dei vari testi potrete effettuarlo di persona a Caserta oppure potete, già prima del Capitolo
inviare un bonifico intestato a: ASS.NE ATTIVITA' ORDINE FRANCESCANO SECOLARE D'ITALIA ONLUS GIFRA NAZ.. Il codice IBAN è il seguente: IT43 O(lettera)076 0101 6000 0101 0854 592. Nella voce ―causale‖ potete inserire la dicitura: "contributi stampa testi di formazione e NOME DELLA FRATERNITÀ REGIONALE‖.
3) SITUAZIONE ECONOMICA. Come ben sapete, per garantire una animazione adeguata, a tutti i
livelli (locale, regionale e nazionale), è necessario alimentare un fondo cassa, stabilendo un contributo simbolico
annuale che viene deciso nelle assemblee ai vari livelli e che contribuisce a garantire la vita stessa della fraternità!
Vi ricordo che in sede di Assemblea nazionale il contributo economico stabilito per il sostentamento della fraternità è di 8 euro annuali per i gifrini promessi e di 2 euro per gli iniziati. È brutto dirlo, ma nella società in cui
viviamo, senza una minima base economica non potremmo riuscire a realizzare tanti strumenti, tante esperienze
che invece si sono sempre dimostrati utili per la crescita umana e spirituale di ogni singolo gifrino. In questo
momento il fondo cassa nazionale non naviga nell'oro, la crisi si fa sentire anche in Gi.Fra. e probabilmente,
immagino che ciò accada a tutti i livelli, ma proprio per garantire il sostentamento della fraternità devo chiedervi, per quanto dipenda da voi, di saldare tutti i pagamenti delle quote annuali dello scorso anno fraterno. Perciò
chiedo ai presidenti regionali, di provvedere entro il capitolo a svolgere questo servizio, che sembra futile, ma
non lo è!!! Ci tengo a sottolineare che stiamo avendo non poche difficoltà anche per la stampa dei testi che vi
(Continua a pagina 45)
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consegneremo al Capitolo e che tante persone stanno spendendo il loro tempo per garantirci un lavoro puntuale
e preciso, al quale però dobbiamo sentirci in dovere di rispondere in maniera altrettanto precisa e puntuale, per
quanto riguarda i pagamenti!!!! Anche in questo caso, per saldare eventuali quote annuali dell'anno fraterno
2012–2013, effettuare pagamenti de “Il nostro volto‖ e altre cose che magari erano rimaste in sospeso, potete
utilizzare lo stesso codice IBAN che ho citato al punto 2 con la stessa causale e il nome della fraternità regionale!!
4) DISPONIBILITÀ SETTORI D'IMPEGNO. Durante il I Consiglio nazionale, una delle cose su cui
ci siamo interrogati è la composizione dei vari settori d'impegno! Come sapete, il tempo passa e, essendo la nostra, in quanto giovani, una condizione in continuo divenire, man mano che gli anni passano, ci troviamo di
fronte alla necessità di rivedere la composizione delle varie commissioni!!! A tal proposito, vorremmo chiedervi
di pensare a dei gifrii che possano offrire il loro servizio alla fraternità, impegnandosi a darci una mano nei
vari settori d'animazione (formazione, Araldini, G.P.S.C. – CE.MI., liturgia, comunicazioni sociali, logistica).
Non importa, come ben sapete, avere delle competenze specifiche, quelle si possono sempre acquisire, ciò che
conta è, a mio parere, l'amore per questa fraternità, il desiderio di voler restituire ciò che abbiamo ricevuto ai
nostri fratelli più piccoli, magari cercando di mettere a frutto i doni e i talenti che Dio ci ha voluto donare! Perciò vi chiediamo di pensarci e di comunicarci l'esito della vostra riflessione quanto prima o tramite mail o di persona al capitolo fraterno, in modo da poter, al prossimo consiglio nazionale prendere in considerazione tutte le
vostre proposte!!!!
5) ASSISTENTE NAZIONALE OFM CONVENTUALI. Infine, ho la gioia di comunicarvi una bella novità per questa Fraternità nazionale. Da circa una settimana è stato assegnato alla Gi.Fra. il nuovo Assistente nazionale dei Frati Minori Conventuali e sento forte nel cuore il desiderio di presentarvelo e di accoglierlo tra
noi! Diamo il benvenuto a fra Gianbattista Buonamano, dalla fraternità dei frati di S. Anastasia (NA), e lo ringraziamo sin da ora per il suo ―sì‖ a questo servizio che gli è stato chiesto! A te padre Gianbattista chiediamo,
come hai già dimostrato in passato per l‘intera fraternità nazionale, di essere per noi presenza viva di s. Francesco, per ricordarci ogni giorno in quale particolare maniera abbiamo deciso di metterci alla sequela di Gesù! Un
grazie particolare va a tutti i frati che ogni giorno credono nella Gioventù Francescana e scelgono di donare i loro talenti al servizio dei giovani,
per la costruzione di un mondo migliore!!! Avremo tempo per pensare a
tutto, senza fretta, ma piuttosto con criterio e fermezza, senza lasciarci
prendere dalle urgenze, ma guardando sempre prima di tutto alle cose
importanti!!! In attesa di riabbracciarvi tutti al Capitolo fraterno, vi auguro di vivere in spirito di fraternità il triduo in preparazione alla festa di s.
Francesco e di sperimentare la bellezza della nostra vocazione facendo
memoria del suo transito!!!
… restiamo uniti nella preghiera…
Il Signore vi dia Pace!
Per il Consiglio nazionale, Lucia
Giovanni Antonio de’ Sacchis detto il
Pordenone, San Francesco d’Assisi e due
committenti, 1535-1539, olio su tavola, 245
x 146 cm, Gallipoli, San Francesco d’Assisi.
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Sabato 10 agosto 2013, ad Assisi, nel corso del Capitolo Elettivo della Fraternità nazionale della Gioventù Francescana d‘Italia, è stato eletto il nuovo Consiglio nazionale, che risulta così composto: Lucia Zicaro (Calabria), presidente;
Vincenzo Spina (Campania-Basilicata), vicepresidente.
In seguito sono stati eletti i consiglieri:
Paola Bochicchio (Piemonte), Pamela Pellone (Abruzzo), Miriam Campiotti (Lombardia),
Nicola Battino (Sardegna), Alessio Caposiena
(Puglia), Mariangela Pergola (Puglia), Francesco Centurione (Abruzzo);

Fraternità regionale
1. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Prot. n° 12 del 6/09/2013
Carissimi, ben trovati!
Pronti a ripartire? La nostra fraternità regionale ci aspetta con tante proposte e idee e noi saremo certamente pronti a prendere per mano tutte le fraternità locali che ci verranno affidate per camminare insieme in
questi tre anni. Ci siamo lasciati a giugno, dopo il primo consiglio regionale, con tante novità da attuare e altri
punti da chiarire. Avremo occasione di rivederci e di definire il tutto durante il prossimo CONSIGLIO REGIONALE che si terrà ad OSTUNI il 13-14 settembre c.m. c/o VILLA DELLA SPERANZA (Via per Villanova - 72017 Ostuni – BR ) e che culminerà giorno 15 settembre con l‘ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO
FRATERNO.
L‘ ordine del giorno sarà il seguente:
1) condivisione dei primi mesi di mandato dei consiglieri regionali; 2) cooptazione di un nuovo consigliere regionale e ridistribuzione delle zone (in particolare di quelle rimaste scoperte); 3) revisione deleghe e formazione delle commissioni regionali; 4) programmazione della ―Formazione regionale per animatori e consigli‖ che si terrà
dall‘8 al 10 novembre 2013; 5) controllo situazione cassa regionale e costituzione conto corrente Gi.Fra.
È molto importante la partecipazione di tutti in primo luogo perché la nostra fraternità regionale ha bisogno della presenza d tutti noi (consiglieri, delegati e assistenti) e poi perché soprattutto all‘inizio ci sono tante
piccole sfaccettature che vanno chiarite e definite per poi partire in modo più spedito. La struttura che ci ospiterà non mette a disposizione lenzuola e asciugamani quindi, oltre ai vostri effetti personali, provvedete a portarli.
Inoltre vi ricordo che ognuno provvederà per sé alla cena del venerdì. E‘ necessario sapere se parteciperete ―a
tempo pieno‖ o se, PER MOTIVI SERI, parteciperete solo ―part-time‖. Queste informazioni potrete comunicarle direttamente a me. Ho avuto modo di rivedere la maggior parte di voi durante i mesi estivi…ma non vedo
l‘ora di ripartire insieme a voi come una grande SQUADRA che ha il nome di CONSIGLIO REGIONALE
DELLA GIOVENTÙ FRANCESCANA DI PUGLIA. Un abbraccio grande quanto tutta la Puglia. Laura ☺
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MILIZIA DELL‘IMMACOLATA
Sede nazionale

1. LETTERA DELLA PRESIDENTE NAZIONALE IN VISTA DEL CONVEGNO NAZIONALE DELLA M.I.

Bologna, 9 marzo 2013
Carissimi membri dell'Associazione Milizia dell'Immacolata, frati minori conventuali, istituti di ispirazione ko!biana, parrocchie,
chiese, oratori, associazioni sportive e di volontariato dedicate a s. Massimiliano,
nel contesto dell'anno della fede e nel desiderio di molti di ritrovarci insieme per condividere l'ideale che
ci ha lasciato S. Massimiliano stiamo organizzando un Convegno da realizzarsi ad ASSISI, nei giorni di VENERDI' 18 e SABATO 19 OTTOBRE 2013.
L'obiettivo è quello di ripartire dalle nostre radici francescane per poterci rinnovare attraverso la FEDE in
Cristo, la FIDUCIA nell'Immacolata e la FEDELTÀ all'ideale.
Questo è il tema che ci accompagnerà durante il Convegno e che vedrà coinvolte tutte le realtà di ispirazione kolbiana presenti in Italia, gruppi e fraternità della Milizia dell'immacolata, frati e loro case di formazione (postulati noviziati, chiericati), parrocchie, chiese e oratori, associazioni sportive e di volontariato
dedicate a S. Massimiliano.
Il Convegno inizia con una veglia di preghiera nella Basilica Inferiore di S. Francesco venerdì 18 ottobre alle
ore 21.00 per continuare il giorno successivo sabato 19 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel teatro Lyrik di
Assisi –S. Maria degli Angeli (Via Gabriele d'Annunzio).
Per l‘organizzazione del Convegno si chiede un contributo di Euro 10.00 a persona, mentre ogni singola
realtà dovrà provvedere per conto proprio li vitto e alloggio. Ai sacerdoti che desiderano concelebrare si
chiede di portare con sé camice e stola.
In allegato il programma dettagliato del convegno.
Le iscrizioni devono essere fatte entro e non oltre il 30
agosto, telefonando o scrivendo a:
SEGRETERIA DEL CENTRO NAZIONALE
M.I. — P.zza Malpighi 4/3 — 40123 BOLOGNA
Tel. 051. 266291 (dal lunedì al venerdì ore 9.00/12.00)
E-mail: centronazionaleMl@ofmconv.org
Nella gioia di risentirci e rivederci in tanti ad Assisi, un
caro saluto a tutti Nell'Immacolata!

Anna Dessi
Presidente Nazionale Milizia dell’Immacolata

Costantino Ruggeri, Annunciazione, tempera su masonite, 60
x 50 cm (illustrazione per il Vangelo della IV domenica di Avvento—Anno B del Lezionario domenicale e festivo CEI, 2007).

(Continua a pagina 48)
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[…]

―Fede, Fiducia e Fedeltà in San Francesco e San Massimiliano Kolbe‖
Programma della Giornata Nazionale Milizia dell’Immacolata
Assisi 18-19 ottobre 2013

Venerdì 18 ottobre 2013
Ore 21: Veglia di preghiera nella Basilica Inferiore di San Francesco
Sabato 19 ottobre 2013
Ore 09.00: Accoglienza
Ore 09.30: Saluti della Presidente nazionale della M.I. e del Vescovo di Assisi Mons. Domenico Sorrentino
Ore 10.00: momento di preghiera
Ore 10.30: Relazione sul tema ―Fede, Fiducia e Fedeltà in San Francesco e San Massimiliano Kolbe‖ tenuta da fra Eduardo Scognamiglio OFMConv. ministro provinciale della Campania-Basilicata.
Ore 11.30: Condivisione e Comunicazione dal Centro Nazionale
Ore 12.30: pranzo
Ore 15.30: Insieme per ….
Ore 16.00: Santa Messa presieduta dal ministro generale fra Marco Tasca OFMConv.
Ore 17.00: Conclusione

Sede regionale
1. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE PER LA FESTA DI SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE
Spinazzola, 12 Agosto 2013
Carissimi Assistenti e Presidenti,
agosto è un mese speciale per noi militi dell‘Immacolata perché ricorre l‘anniversario del ―dies natalis‖ di San
Massimiliano Kolbe e perché la Chiesa festeggia l‘Assunzione della Santissima Vergine Maria. L‘Assunta ci invita
ad alzare lo sguardo al cielo e ci ricorda che quando si vive con il cuore rivolto a Dio, le realtà terrene sono vissute nel loro giusto valore. A tutti l‘augurio di sperimentare in questo periodo di vacanze gesti di amore concreto
(Continua a pagina 49)
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nei confronti del prossimo.
Vi comunico in anticipo che sabato 28 settembre ci sarà l’Assemblea generale di tutti i Consigli locali.
Seguirà una lettera con la descrizione del programma.
Buona festa di San Massimiliano!
Solo l’amore crea!

Margherita Perchinelli

Michele De Cesare

Presidente regionale

Segretario regionale

2. LETTERA

PRESIDENTE REGIONALE PER L’ASSEMBLEA
CONSIGLIO REGIONALE DELLA M.I. (SABATO 28 SETTEMBRE, BARI)
DELLA

DEI CONSIGLI LOCALI CON IL

Carissimi tutti,
dopo la pausa estiva siamo chiamati a riprendere in modo nuovo il nostro cammino di fede e le nostre attività
con più entusiasmo, con più umiltà e con forze nuove. Desideriamo incontrarci per una giornata di comunione
dove avremo la possibilità di mettere solide basi per un lavoro duraturo. Come preannunciato nella lettera precedente tutti i consigli locali si incontreranno
SABATO 28 SETTEMBRE a BARI presso l’OASI FRANCESCANA,
dalle ore 9,30 alle ore 17,30
Ordine del giorno:
ore 9,30: Arrivi – accoglienza;
preghiera e saluti della Presidente e dell‘Assistente;
relazione su ―Ruolo dell‘Assistente, ruolo della Presidente, ruolo del Consiglio‖.
Verifica delle attività regionali: (vita associativa; mostra itinerante kolbiana e giornata stampa; scuola di formazione; convegno).
Programmazione dell’anno sociale 2013/2014: (giornata nazionale ad Assisi 18-19 ottobre; schede di formazione, sussidi 2014; elezioni locali e regionali; convegno; proposte dei presenti).
Ore 17,30: Preghiera e saluti.
Vi ricordo ancora una volta che per un cammino di comunione è indispensabile la presenza di tutti.
Solo l‘Amore crea!

Margherita Perchinelli
Presidente regionale

Michele De Cesare
Segretario regionale
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Auguri a...
compleanno
fr. Antonio Alemanno
fr. Giuseppe M. Alemanno
fr. Pietro A. Buonamassa
fr. Francesco Calderoni
fr. Pietro Carluccio
fr. Vittorio Ciaccia
fr. José A. Cristancho A.
fr. Bonaventura Danza
fr. Gerardo M. Daprile
fr. Alessandro Di Palma
fr. Giovanni Foggetta
fr. Eugenio Galignano
fr. Giovanni Iasi
fr. Giovanni A. Iuliani
fr. Giuseppe Lamanna
fr. Gian Paolo Lorusso
fr. Massimiliano Marsico
fr. Matteo Ornelli
fr. Francesco Otello
fr. Fabio Paciello

professione
perpetua

08/12/1961
01/11/1957
11/10/1959
08/10/1967

22/12/1935

04/11/1970
03/10/1940
04/11/1963

03/10/1962
11/12/1949
11/11/1939
18/11/1954

31/12/1930

01/11/1957

25/10/1951
08/12/1961

18/12/1965
02/10/2004
29/12/2001

11/10/1959
27/12/1966
11/12/1960
05/10/2003
11/10/1959

03/10/1981
04/10/1952

10/10/1987
19/11/2011

fr. Giuseppe M. Rolli

20/10/1937

fr. Nicola Rosa

19/10/1959

04/10/1952
04/10/1952

fr. Massimo A. Ruggiero

04/10/1978

11/10/1959
27/10/1963
08/10/1967
12/10/1955
12/10/1955

19/12/1959

08/12/1961

18/12/1965

10/10/1981

27/10/1984

11/10/2008
04/10/1969

29/12/2001

fr. Francesco Scialpi
fr. Giovanni M. Strafella
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17/12/1961

09/10/1999
25/10/1947

18/11/1986
13/10/1981
04/11/1939

fr. José-Alberto Suárez A.

ordinazione
presbiterale

04/10/1953
08/12/1934

fr. Giuseppe Pasquariello
fr. Giovanni Pentimone
fr. Giuseppe Piemontese
fr. Emanuele Popolizio
fr. Giovanni Protopapa
Gabriele Raho
fr. Jesús A. Ramirez D.
fr. Antonio Rolli

fr. Salvatore Santomasi

professione
temporanea

08/10/2011
27/12/2006
02/11/1984

01/11/2010
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Prossimamente
introduzione alla lectio divina proposta da suor Benedetta Rossi MdM; 10,00: meditazione personale: sarà disponibile la Basilica superiore, la tomba di s. Francesco,
il bosco di s. Francesco, altre cappelle o luoghi che ciascuno
potrà
scegliersi
in
città.
Sarà aperta la cappella dell‘Adorazione eucaristica con
la presenza di frati e suore; 12,30: pranzo; 16,00: condivisione della lectio per sottogruppi. Sarà attivo il centro
di ascolto (nel chiostro inferiore di Sisto IV);18,00: Basilica superiore: Celebrazione eucaristica della Solennità
di Tutti i Santi. Presiede fr. Michele Pellegrini OFMConv.; 20,00: cena; 21,30: Basilica inferiore: Adorazione eucaristica.. Sarà attivo il centro di ascolto nella cappella di santa Caterina, nel chiostro dei morti e nel giardino dei novizi.
MERCOLEDI 30 OTTOBRE. 19,30: cena negli alberghi; 21,00: Basilica inferiore: Veglia di preghiera,
accoglienza delle regioni; ―La gioia della festa‖ (presiede fr. Mauro Gambetti OFMConv. Custode
del Sacro Convento — come il vino che rallegra il cuore dell‘uomo e assieme al pane diventano nel sacramento il corpo e sangue del Signore, ogni giurisdizione è
invitata a portare un pane e un vino tipico della propria
regione)

SABATO 02 NOVEMBRE. Commemorazione dei
defunti: ―Vivere il silenzio per scoprire la gioia‖. 09,00:
Basilica superiore: Celebrazione eucaristica (presiede fr.
Marco Bellachioma OFMConv.; 10,30: gruppi di approfondimento sul tema: 1. La gioia attraverso la bellezza; 2. La gioia nella sofferenza; 3. La gioia nella liberazione dal male.; 4. La gioia nell‘esperienza missionaria; 5. Gioia o dipendenza in Internet e nel gioco d‘azzardo!; 6. Gioia e politica: alla ricerca del bene comune.;
7. La gioia a confronto con le altre religioni. Gruppo
vocazionale di orientamento alla vita consacrata o sacerdotale. Gruppo vocazionale di orientamento alla
vita. Sarà aperta la cappella dell‘Adorazione eucaristica
con la presenza di frati e suore. Sarà attivo il centro di
ascolto (nel chiostro inferiore di Sisto IV); 13,00: pranzo; 16,00: incontro per regioni: Celebrazione Vespri per
gruppi di appartenenza; 19,30: cena; 21,00: serata di
fraternità: ―Gioia infinita‖ animata da fr. Michele Rocco OFMConv. - fr. Marco Bellachioma OFMConv. fr. Fabio Paciello OFMConv. - fr. Cyrille Diwa Kpalafio OFMConv., con la collaborazione dei giovani presso Umbria Fiere – Bastia Umbra

GIOVEDI 31 OTTOBRE. ―Il servizio: risposta all‘Amore‖ (Lc 10, 38-42); 09,00: Basilica superiore: Celebrazione delle Lodi (presiede fr. Francesco Celestino
OFMConv.; 09,45: relazione di frate Mirko Montaguti
OFMConv. e suor Emiliana Norbiato Elis.; 12,30:
pranzo; 16,00: gruppi di condivisione sul tema della
giornata 1. Gruppo vocazionale di orientamento alla
vita consacrata o sacerdotale, 2. Gruppo vocazionale di
orientamento alla vita; 19,00: Basilica inferiore: introduzione alla Liturgia penitenziale A seguire: inizia il tempo
per la confessione dei peccati e assoluzione individuale.
Apertura tomba di s. Francesco: silenzio e preghiera
personale. Cena al sacco; 22,00: Piazza inferiore: thè DOMENICA 03 NOVEMBRE. ―Laudate et Benedicaldo per tutti.
cete mi‘ Signore‖ (FF 263); 09,00: Basilica superiore:
VENERDI 01 NOVEMBRE. Solennità di Tutti i Celebrazione eucaristica e consegna del mandato.
Santi: ―La gioia nel credere‖. 09,00: Basilica superiore:
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martedì 1—domenica 6

Copertino, convento «Santa Maria della convivenza vocazionale
Grottella»

lunedì 7-giovedì 10

Roma, Casa San Bernardo

40° convegno del Collegio dei parroci C.I.M.P.

venerdì 11—domenica 13

San Nicola la Strada (CE), Hotel City

Capitolo Fraterno nazionale di inizio anno e
Scuola per animatori Gi.Fra. E araldini (tutti i
settori di animazione)

sabato 12

Santa Maria degli Angeli, Casa Leonori

consiglio di presidenza C.I.M.P.

lunedì 14

Bari, Convento «Mater Ecclesiæ»-Oasi france- incontro dei responsabili locali di P.G.V.
scana «Severina e Mario De Lilla»

domenica 20

Bari, Centro di spir. e soc. «San Francesco»

Assemblea regionale OFS e presentazione dell’Instrumentum laboris (con questionario) in vista
del Capitolo Regionale di maggio 2014

lunedì 21—martedì 22

Bari, Centro di spir. e soc. «San Francesco»

giornata di fraternità provinciale

venerdì 25-domenica 27

Bari, Centro di spir. e soc. «San Francesco»

riunione del consiglio regionale Gi.Fra.

venerdì 25-domenica 27

Assisi

Assemblea nazionale OFS con approvazione dello
Statuto nazionale

mercoledì 30—giovedì 31

Assisi

convegno nazionale «Giovani verso Assisi»

venerdì 1—domenica 3

Assisi

convegno nazionale «Giovani verso Assisi»

2013

venerdì 1-sabato 30

dicembre 2013

novembre

ottobre 2013

Prossimamente

compilazione del questionario da parte dei fratelli e sorelle nelle fraternità locali OFS

sabato 2—domenica 3

Roma, sede nazionale OFS

incontro dei Ministri regionali OFS d’Italia

venerdì 8– domenica 10

Bari, Centro di spir. e soc. «San Francesco»

formazione regionale animatori Gi.Fra.

sabato 9-domenica 10

Bari, Centro di spir. e soc. «San Francesco»

2a riunione del consiglio regionale OFS

venerdì 29-sabato 30

incontro commissioni nazionali Gi.Fra.

sabato 30

Convegno nazionale E.P.M. (settore Evangelizzazione e Presenza nel Mondo) OFS

domenica 1

Convegno nazionale E.P.M. (settore Evangelizzazione e Presenza nel Mondo) OFS

domenica 1

incontro commissioni nazionali Gi.Fra.

domenica 1-martedì 30

compilazione del questionario da parte dei fratelli e sorelle nelle fraternità locali OFS

domenica 1

ritiro di avvento adolescenti Gi.Fra.

lunedì 9—martedì 10

Bari, Centro di spir. e soc. «San Francesco»

giornata di fraternità provinciale

sabato 14

Bari, Centro di spir. e soc. «San Francesco»

incontro di formazione M.I.

domenica 15

Bari, Centro di spir. e soc. «San Francesco»

ritiro di avvento OFS per diocesi

domenica 15

ritiro di avvento giovani/giovani-adulti Gi.Fra.

giovedì 26-martedì 31

Copertino, convento «Santa Maria della convivenza vocazionale di Natale
Grottella»

domenica 29-martedì 31

Assisi

Con Francesco verso il nuovo anno

