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dei Frati Minori Conventuali

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....

«Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet
Domini Nostri Jesu Christi sanctum Evangelium
observare vivendo in oboedientia, sine proprio et
in castitate». Così il Serafico esordiva nella sua Regola,
e così il pittore immaginò tre biondi angeli dalle ali iridescenti: mentre, recando tra le mani altrettante corone con su
scritto, segnatamente, «Paupertas», «Obedientia» e
«Castitas», coronano, letteralmente, Francesco. Il pittore è
Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto, dalla città d’origine,
il Pordenone, e l’opera è questa bella pala tuttora custodita
nell’edificio per il quale fu dipinta negli anni intorno alla
seconda metà della terza decade del Cinquecento, la gallipolina chiesa di San Francesco, già dei Conventuali, e poi
passata agli Osservanti. La monumentale figura del santo
è accompagnata discretamente dalle figurine inginocchiate di
un frate, forse il guardiano del tempo dell’annesso convento,
e del committente, in severo abito nero e copricapo ―alla
turchesca‖. Siamo di fronte a una nuova e più tarda testimonianza, rispetto a quella presentata nello scorso numero,
dei lunghi e fecondi rapporti, principalmente di natura economica, ma anche culturale e artistica, tra le sponde settentrionale e meridionale dell’Adriatico, che fecero approdare
in tutta l’attuale Puglia un nutrito contingente di opere di
pittori veneti, dai sommi Veronese e Tintoretto a loro più
modesti epigoni. Tra di esse, spicca la nostra tavola, che
vede un san Francesco in una posa, tipicamente manierista,
di estenuata eleganza e dalle allungate, sensibili dita
―tizianesche‖, profilarsi contro un sereno paesaggio marino
che, più che alludere, come forse intendeva, alle acque ioniche che il quadro era destinato a fronteggiare, appare profondamente ―veneto‖, quasi giorgionesco; ci è proposta qui
inoltre precocemente l’iconografia sanfrancescana che la
Giovanni Antonio de’ Sacchis detto il Pordenone, San
Controriforma avrebbe poi prediletto, quella del santo
Francesco d’Assisi e due committenti, 1535-1539 (?), olio
―mistico‖ in diretto rapporto visivo, perché in profonda
su tavola, 245 x 146 cm, Gallipoli, San Francesco d’Assisi.
consonanza spirituale, col Cristo crocifisso.
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S ANTA S EDE
Romano Pontefice
1. OMELIA DI SUA SANTITÀ FRANCESCO DELLA MESSA NELLA SOLENNITÀ DI SAN FRANCESCO
D’ASSISI DURANTE LA VISITA PASTORALE AD ASSISI (VENERDÌ 4 OTTOBRE 2013, PIAZZA INFERIORE DI
SAN FRANCESCO D’ASSISI, ASSISI)
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti
e le hai rivelate ai piccoli» (Mt 11,25).
Pace e bene a tutti! Con questo saluto francescano vi ringrazio per essere venuti qui, in questa Piazza,
carica di storia e di fede, a pregare insieme.
Oggi anch‘io, come tanti pellegrini, sono venuto per rendere lode al Padre di tutto ciò che ha voluto rivelare a uno di questi ―piccoli‖ di cui ci parla il Vangelo: Francesco, figlio di un ricco commerciante di Assisi.
L‘incontro con Gesù lo portò a spogliarsi di una vita agiata e spensierata, per sposare ―Madonna Povertà‖ e vivere da vero figlio del Padre che è nei cieli. Questa scelta, da parte di san Francesco, rappresentava un modo radicale di imitare Cristo, di rivestirsi di Colui che, da ricco che era, si è fatto povero per arricchire noi per mezzo
della sua povertà (cfr 2 Cor 8,9). In tutta la vita di Francesco l‘amore per i poveri e l‘imitazione di Cristo povero
sono due elementi uniti in modo inscindibile, le due facce di una stessa medaglia.
Che cosa testimonia san Francesco a noi, oggi? Che cosa ci dice, non con le parole – questo è facile – ma
con la vita?
1. La prima cosa che ci dice, la realtà fondamentale che ci testimonia è questa: essere cristiani è un rapporto vitale con la Persona di Gesù, è rivestirsi di Lui, è assimilazione a Lui.
Da dove parte il cammino di Francesco verso Cristo? Parte dallo sguardo di Gesù sulla croce. Lasciarsi
guardare da Lui nel momento in cui dona la vita per noi e ci attira a Lui. Francesco ha fatto questa esperienza in
modo particolare nella chiesetta di san Damiano, pregando davanti al crocifisso, che anch‘io oggi potrò venerare.
In quel crocifisso Gesù non appare morto, ma vivo! Il sangue scende dalle ferite delle mani, dei piedi e del costato, ma quel sangue esprime vita. Gesù non ha gli occhi chiusi, ma aperti, spalancati: uno sguardo che parla al
cuore. E il Crocifisso non ci parla di sconfitta, di fallimento; paradossalmente ci parla di una morte che è vita,
che genera vita, perché ci parla di amore, perché è l‘Amore di Dio incarnato, e l‘Amore non muore, anzi, sconfigge il male e la morte. Chi si lascia guardare da Gesù crocifisso viene ri-creato, diventa una «nuova creatura».
Da qui parte tutto: è l‘esperienza della Grazia che trasforma, l‘essere amati senza merito, pur essendo peccatori.
Per questo Francesco può dire, come san Paolo: «Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore
nostro Gesù Cristo» (Gal 6,14).
Ci rivolgiamo a te, Francesco, e ti chiediamo: insegnaci a rimanere davanti al Crocifisso, a lasciarci guardare da Lui, a lasciarci perdonare, ricreare dal suo amore.
2. Nel Vangelo abbiamo ascoltato queste parole: «Venite a me, voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io
vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,2829).
Questa è la seconda cosa che Francesco ci testimonia: chi segue Cristo, riceve la vera pace, quella che
solo Lui, e non il mondo, ci può dare. San Francesco viene associato da molti alla pace, ed è giusto, ma pochi
vanno in profondità. Qual è la pace che Francesco ha accolto e vissuto e ci trasmette? Quella di Cristo, passata
(Continua a pagina 4)
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attraverso l‘amore più grande, quello della Croce. È la pace che Gesù Risorto donò ai discepoli quando apparve
in mezzo a loro (cfr Gv 20,19.20).
La pace francescana non è un sentimento sdolcinato. Per favore: questo san Francesco non esiste! E
neppure è una specie di armonia panteistica con le energie del cosmo… Anche questo non è francescano! Anche
questo non è francescano, ma è un‘idea che alcuni hanno costruito! La pace di san Francesco è quella di Cristo, e
la trova chi ―prende su di sé‖ il suo ―giogo‖, cioè il suo comandamento: Amatevi gli uni gli altri come io vi ho
amato (cfr Gv 13,34; 15,12). E questo giogo non si può portare con arroganza, con presunzione, con superbia,
ma solo si può portare con mitezza e umiltà di cuore. Ci rivolgiamo a te, Francesco, e ti chiediamo: insegnaci ad
essere ―strumenti della pace‖, della pace che ha la sua sorgente in Dio, la pace che ci ha portato il Signore Gesù.
3. Francesco inizia il Cantico così: ―Altissimo, onnipotente, bon Signore… Laudato sie… cun tutte le tue
creature‖ (FF, 1820). L‘amore per tutta la creazione, per la sua armonia! Il Santo d‘Assisi testimonia il rispetto
per tutto ciò che Dio ha creato e come Lui lo ha creato, senza sperimentare sul creato per distruggerlo; aiutarlo a
crescere, a essere più bello e più simile a quello che Dio ha creato. E soprattutto san Francesco testimonia il rispetto per tutto, testimonia che l‘uomo è chiamato a custodire l‘uomo, che l‘uomo sia al centro della creazione,
al posto dove Dio - il Creatore - lo ha voluto. Non strumento degli idoli che noi creiamo! L‘armonia e la pace!
Francesco è stato uomo di armonia, uomo di pace. Da questa Città della Pace, ripeto con la forza e la mitezza
dell‘amore: rispettiamo la creazione, non siamo strumenti
di distruzione! Rispettiamo ogni essere umano: cessino i
conflitti armati che insanguinano la terra, tacciano le armi
e dovunque l‘odio ceda il posto all‘amore, l‘offesa al perdono e la discordia all‘unione. Sentiamo il grido di coloro
che piangono, soffrono e muoiono a causa della violenza,
del terrorismo o della guerra, in Terra Santa, tanto amata
da san Francesco, in Siria, nell‘intero Medio Oriente, in
tutto il mondo.
Ci rivolgiamo a te, Francesco, e ti chiediamo: ottienici da Dio il dono che in questo nostro mondo ci sia
armonia, pace e rispetto per il Creato! Non posso dimenticare, infine, che oggi l‘Italia celebra san Francesco quale
suo Patrono. E do gli auguri a tutti gli italiani, nella persona del Capo del governo, qui presente. Lo esprime anche
il tradizionale gesto dell‘offerta dell‘olio per la lampada
votiva, che quest‘anno spetta proprio alla Regione Umbria. Preghiamo per la Nazione italiana, perché ciascuno
lavori sempre per il bene comune, guardando a ciò che
unisce più che a ciò che divide.
Faccio mia la preghiera di san Francesco per Assisi, per l‘Italia, per il mondo: «Ti prego dunque, o Signore
Gesù Cristo, padre delle misericordie, di non voler guardare alla nostra ingratitudine, ma di ricordarti sempre della
sovrabbondante pietà che in [questa città] hai mostrato,
affinché sia sempre il luogo e la dimora di quelli che veramente ti conoscono e glorificano il tuo nome benedetto e
gloriosissimo nei secoli dei secoli. Amen» (Specchio di
perfezione, 124: FF, 1824).
Francisco de Zurbarán, La meditazione di san Francesco
d’Assisi, 1632, olio su tela, 114 x 78 cm, Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes.
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Francesco indice per il 2015 un anno dedicato alla vita consacrata
«Uomini e donne che svegliano il mondo»: per descrivere la missione dei religiosi nel mondo contemporaneo, papa Francesco ha scelto
questa suggestiva immagine, annunciando che il 2015 sarà un anno dedicato alla vita consacrata. Lo ha reso noto un
comunicato dell’Unione dei Superiori Generali (U.S.G.), al termine dell’udienza pontificia svoltasi venerdì 29 novembre, nell’aula
del Sinodo.
Il Santo Padre ha ricevuto 120 partecipanti all’ottantaduesima assemblea generale — svoltasi dal 27 al 29 al Salesianum
— per tre ore piene. Un lungo colloquio fraterno e cordiale fatto di domande e risposte ha caratterizzato l’incontro. Il primo gruppo
di domande ha riguardato l’identità e la missione della vita consacrata. La radicalità è richiesta a tutti i cristiani, ha affermato il
Pontefice, ma i religiosi sono chiamati a seguire il Signore in maniera speciale: «Sono uomini e donne che possono svegliare il mondo.
La vita consacrata è profezia. Dio ci chiede di uscire dal nido che ci contiene ed essere inviati nelle frontiere del mondo, evitando la
tentazione di addomesticarle. Questo è il modo più concreto di imitare il Signore».
Interrogato sulla situazione delle vocazioni, il Papa ha sottolineato che ci sono Chiese giovani che stanno dando frutti nuovi.
Ciò obbliga a ripensare l’inculturazione del carisma. La Chiesa deve chiedere perdono e guardare con molta vergogna gli insuccessi
apostolici a causa dei fraintendimenti in questo campo, come nel caso di Matteo Ricci. Il dialogo interculturale deve spingere a introdurre nel governo degli istituti religiosi persone di varie culture che esprimono modi diversi di vivere il carisma.
Il Papa ha quindi insistito sulla formazione che, a suo avviso, si basa su quattro pilastri fondamentali: formazione spirituale, intellettuale, comunitaria e apostolica. È imprescindibile evitare ogni forma di ipocrisia e di clericalismo grazie a un dialogo franco
e aperto su ogni aspetto della vita: «la formazione è un’opera artigianale, non poliziesca — ha affermato — e l’obiettivo è formare
religiosi che abbiano un cuore tenero e non acido come l’aceto. Tutti siamo peccatori, ma non corrotti. Si accettino i peccatori, ma non
i corrotti».
Interrogato sulla fraternità, il Pontefice ha detto che essa ha una forza di attrazione enorme. Suppone l’accettazione delle
differenze e dei conflitti. A volte è difficile viverla, ma se non la si vive non si è fecondi. In ogni caso «mai dobbiamo agire come gestori davanti al conflitto di un fratello: bisogna accarezzare il conflitto».
Sono state poste quindi alcune domande sulle relazioni tra i religiosi e le Chiese particolari nelle quali essi sono inseriti. Il
Santo Padre ha affermato di conoscere per esperienza i problemi possibili: «Noi vescovi dobbiamo capire che le persone consacrate
non sono materiale di aiuto, ma sono carismi che arricchiscono le diocesi».
Le ultime domande hanno riguardato le frontiere della missione dei consacrati. «Esse vanno cercate sulla base dei carismi»,
ha risposto il Papa. Accanto a queste sfide ha citato quella culturale e quella educativa nelle scuole e nelle università. Infine lasciando l’Aula il Pontefice ha affermato: «Grazie per la vostra testimonianza e anche per le umiliazioni per le quali dovete passare».

Congregazione delle Cause dei Santi
Il 9 ottobre papa Francesco, in seguito alle numerose suppliche presentate alla Santa Sede da vescovi e superiori
degli Ordini minoritici, ha proceduto alla canonizzazione cosiddetta ―equipollente‖ della beata Angela da Foligno (1248-1309), dell‘Ordine Francescano Secolare. Per tale canonizzazione, secondo la dottrina di Benedetto
XIV, si richiedono tre elementi: il possesso antico del culto; la costante e comune attestazione di storici degni di
fede sulle virtù o sul martirio; la ininterrotta fama di prodigi. Se si soddisfano queste condizioni — è ancora dottrina di papa Lambertini — il sommo Pontefice, di sua autorità, può procedere alla canonizzazione equipollente,
cioè all‘estensione alla chiesa universale della recita dell‘ufficio divino e della celebrazione della messa, «senza
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alcuna sentenza formale definitiva, senza aver premesso alcun processo giuridico, senza aver compiuto le consuete cerimonie» (De servorum Dei beatificatione et beatorum
canonizatione, vol. 1/2, Città del Vaticano, 2011, 9-10, lib.
I, cap. 41, n. 1).
La pratica della canonizzazione ―equipollente‖ è
stata sempre presente nella Chiesa e attuata regolarmente,
anche se non frequentemente. Essa ha riguardato, tra gli
altri, anche i santi minoriti Nicola Tavelić e tre compagni
martiri (1970). L‘ultima canonizzazione ―equipollente‖
era stata quella di santa Ildegarda di Bingen, ad opera di
Benedetto XVI, il 10 maggio 2012.

Giovanna Bruschi, Angela da Foligno, 1992, matita
su carta, 297 x 210 cm, collezione privata.

O mirabile umiltà, o povertà che dà stupore!

Buon 2014!
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GENERALIZIA

Ministro generale
1. APPELLO DEL MINISTRO GENERALE PER IL 2014 PER IL “FONDO NECESSITÀ DELL’ORDINE”,
PER LE “BORSE DI STUDIO” E PER LE “INTENZIONI DI SANTE MESSE”

Prot. N. 509/13
2013

Roma, 20 dicembre

Carissimi frati Ministri e Custodi,
il Signore vi doni la sua Pace!
Come ogni anno all‘approssimarsi del Santo Natale, mi rivolgo a voi ed alle comunità dell‘Ordine, per rinnovare il mio appello alla vostra generosità per sostenere le Circoscrizioni in stato di necessità economica.
Da alcuni anni sono regolarmente state riportate sul ―Fraternus Nuntius‖, nella ―bacheca della solidarietà‖, i
nomi delle Circoscrizioni che hanno contribuito sia per le ―BORSE DI STUDIO‖, che per il ―FONDO NECESSITÀ
DELL’ORDINE‖, o con l‘invio di ―INTENZIONI DI SANTE MESSE‖.
Anche nel 2013 ho avuto modo di costatare ed apprezzare la crescita del numero delle Circoscrizioni che
hanno accolto il mio appello secondo le tre finalità citate.
Il numero delle ―Borse di studio‖ ricevute, anche se in crescita, rimane al di sotto delle richieste per il
nuovo anno accademico 2013-2014. Attingendo da questo fondo e integrandolo da quello per la formazione,
anche quest‘anno è stato organizzato al Seraphicum un corso di apprendimento della lingua italiana della durata di
dieci settimane con la presenza di numerosi frati.
Con il ―Fondo necessità dell’Ordine‖, nel 2013, si stanno aiutando oltre trenta tra Circoscrizioni e progetti formativi secondo le tre priorità indicate nello statuto del Fondo: (a) aiuto nel mantenimento dei giovani in
formazione; (b) aiuto nella realizzazione di strutture e attività di formazione comuni a livello di Conferenza o
Federazione; (c) aiuto, in via del tutto straordinaria, per il sostentamento dei missionari.
Con le ―Intenzioni di sante Messe‖ si sono parzialmente integrate le entrate di alcune comunità locali in
situazione di difficoltà. Colgo l‘occasione per rinnovare l‘appello a tutte le Circoscrizioni a tener conto di questa
possibilità d‘aiuto per i frati dell‘Ordine. La Curia generale si fa garante per una equa distribuzione alle comunità
in necessità.
Nonostante la buona volontà, tuttavia, la somma a disposizione rimane insufficiente per soddisfare tutte le
necessità che annualmente ci vengono segnalate. Quello della SOLIDARIETÀ FRATERNA fra Circoscrizioni, sia
(Continua a pagina 8)
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economica che del personale, è stato uno dei temi principali del Capitolo generale 2013. Colgo questa opportunità per richiamare alla memoria le specifiche decisioni del Capitolo (Mozione n. 4).
1. Il Capitolo generale incoraggia, come già nel Capitolo generale 2007, la creazione di un fondo destinato
alle necessità della formazione nelle aree più povere dell‘Ordine.
2. Il Capitolo generale esorta tutte le Circoscrizioni a una donazione volontaria attraverso una colletta
annua o attraverso un esproprio volontario per l’erigendo fondo destinato alle necessità della formazione nelle aree più povere dell‘Ordine.
3. Il Capitolo generale decide che, di regola, le Circoscrizioni, in dialogo con il Definitorio generale, in occasione della vendita di immobili, e/o di eredità o donazioni, devolvano, in beneficienza, una percentuale della somma, per l’erigendo fondo destinato alle necessità della formazione nelle aree più povere dell’Ordine, salvaguardando le intenzioni dell‘offerente.
4.
Il Capitolo generale decide che ogni Circoscrizione, nella programmazione quadriennale, a partire
dal prossimo Capitolo Ordinario, definisca, approvi e attui un piano concreto di impegno per un contributo annuale all’erigendo fondo destinato alle necessità della formazione nelle aree più povere dell’Ordine.
L‘aiuto economico gestito dalla Curia generale non esaurisce il circolo della solidarietà nell‘Ordine; infatti,
vi sono encomiabili ed esemplari iniziative di solidarietà, per esempio, tra le Province-madri e le Custodie o Delegazioni figlie, o attraverso ―gemellaggi‖ grazie anche al coinvolgimento di gruppi, istituzioni e parrocchie; a tali
Circoscrizioni giunga il nostro grazie!
Il Signore, benedica il nostro Ordine!
Colgo l‘occasione per augurare un Sereno Natale a ciascuna comunità e frate!
fr. Marco Tasca
ministro generale
N.B. In allegato, copia del regolamento per la richiesta di aiuto dal ―Fondo necessità dell‘Ordine‖. Si ricorda che
le richieste debbono arrivare in Curia generale entro il 31 gennaio 2014.

REGOLAMENTO
PER LE

RICHIESTE ECONOMICHE

Natura e scopi
1.
Premesso che le Province/Custodie devono cercare di mantenersi economicamente da sole (cfr. Cost. 28 §
2; Stat. Gen. 7) e di sostenere le proprie missioni (cfr. Cost. 154 § 1), qualora esse, trovandosi in situazione di
necessità, si rivolgessero al governo dell‘Ordine per avere degli aiuti economici, questo intende operare secondo
il presente regolamento.
(Continua a pagina 9)
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2.
È compito della Commissione internazionale per l’economia esaminare le richieste economiche e predisporre la proposta di distribuzione del Fondo Necessità dell‘Ordine da
presentare annualmente al Definitorio generale.
3.
La Commissione ha il compito di valutare le richieste economiche tenendo conto, in ordine di priorità, delle seguenti necessità delle
circoscrizioni bisognose dell‘Ordine:
a.

aiuto nel mantenimento dei giovani in formazione;

b.
in via del tutto straordinaria, per l‘aiuto nel sostentamento
dei missionari;
c.
aiuto nella realizzazione di strutture e attività di formazione comuni a livello di Conferenza o Federazione;
4.
Sulla base delle informazioni raccolte e della documentazione
presentata dalle circoscrizioni richiedenti, previo un parere scritto
dell‘Assistente generale dell‘area, la Commissione formula un giudizio
di merito circa le richieste e lo trasmette al Ministro generale, al quale
compete, con il suo Definitorio, la decisione.

Requisiti e tempi di presentazione delle richieste

5.
Le richieste economiche riguardanti gli aiuti per il mantenimento
dei giovani in formazione e in via straordinaria, per la vita dei missionari devono essere presentate entro il 31 gennaio.
La domanda deve essere documentata con:
- il resoconto dell‘anno trascorso e il bilancio preventivo per
l‘anno a venire sia della missione/Custodia che della Provincia,
con l‘indicazione delle voci di entrata e di uscita (cfr. Stat. Gen.
68);
- con informazioni aggiornate sul numero dei giovani in formazione e dei missionari.

Antonio di Benedetto degli aquili
detto Antoniazzo Romano, Madonna in
trono col Bambino tra i santi Paolo
apostolo e Francesco d’Assisi (part.), 1487,
olio su tavola, 166 x 165 cm, Roma,
Galleria nazionale d’Arte antica di Palazzo
Barberini.

6.
Le altre richieste straordinarie, o per progetti di rilevanti dimensioni, devono essere presentate con almeno 3 mesi di anticipo e cioè
entro il mese di ottobre (per essere inserite poi in quelle da presentare
al Definitorio di febbraio/marzo dell‘anno successivo), in modo tale
da favorire un eventuale necessario approfondimento dei progetti presentati o lo scambio di altre utili informazioni a loro riguardo. Al di
fuori di tali tempi tutte le domande straordinarie saranno considerate presentate per l‘anno successivo. Even-

(Continua a pagina 10)
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tuali urgenze verranno trattate solo in occasione della sessione del Definitorio generale di settembre.
7.
Le richieste di aiuto vanno presentate al Ministro Generale dai Ministri provinciali o dai Custodi generali,
con copia all‘Assistente generale dell‘area. Le Custodie/Delegazioni provinciali devono presentare le loro richieste attraverso i rispettivi Ministri provinciali, in modo che i progetti stessi risultino coordinati nella programmazione delle attività provinciali/custodiali (cfr. Stat. Gen. 69).
8.
Le richieste riguardanti la realizzazione, restauro, manutenzioni straordinarie, ampliamenti di case formative siano corredate dalla seguente documentazione:
a)
L‘indicazione delle finalità del progetto, avendo presente il contesto pastorale-sociale e soprattutto che
esso sia consono con la testimonianza del carisma francescano conventuale.
b)
Eventuali valutazioni riguardo alle difficoltà che potrebbero sorgere: tempi, luoghi, condizioni poste dalle
legislazioni locale, documenti di proprietà, incertezza dei finanziamenti o dei benefattori, convenzioni ecclesiastiche, vincoli sulla proprietà di terreni, ecc.
c)
La presentazione completa del progetto. I progetti di notevoli dimensioni prevedano anche l‘ipotesi di realizzazione in fasi successive, o anche semplicemente della realizzazione parziale dell‘opera; ciò sia in vista dell‘approvazione che del finanziamento, che potrà essere totale o parziale.
d)
Il piano di finanziamento dell‘opera indichi (indispensabile affinché la domanda sia presa in considerazione):
- qual è il budget già a disposizione;
- quali altri contributi sono già garantiti o possono essere previsti;
- nel caso si tratti di una Custodia provinciale o missione, quale contributo può essere offerto dalla propria
Provincia;
- quale contributo può essere offerto dalla comunità ecclesiale locale;
- quale contributo si chiede alla Curia Generale e in quante rate sono richiesti i versamenti.
e)
I progetti siano documentati con materiale grafico e fotografico, e così pure siano illustrate le fasi successive di realizzazione del progetto.
f)
Al termine dei lavori, o delle singole fasi di realizzazione, si presenti la documentazione delle spese sostenute.
9.

Per le richieste riguardanti la realizzazione di opere di consistenti dimensioni è necessario che:

a)
sia indicato il modo in cui, dopo la sua realizzazione, l‘opera potrà mantenersi senza bisogno di continua
assistenza;
b)
sia precisata la proprietà della struttura per cui si chiede l‘aiuto, come pure se ci siano accordi scritti o convenzioni con le autorità civili e/o ecclesiastiche.
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Curia generalizia

Segretario generale
1. LETTERA DEL SEGRETARIO GENERALE DI RINGRAZIAMENTO ALLA COMUNITÀ DI COPERTINO
PER L’OSPITALITÀ RICEVUTA IN OCCASIONE DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA CURIA GENERALE

Prot. N. 367/13

Roma, 01 ottobre 2013

Caro fr. Giuseppe e comunità,
pace!
A nome del Ministro e del definitorio generale rinnovo il sentito ringraziamento per l'accoglienza e per la
calorosa, fraterna e ―piacevolmente-pugliese‖ ospitalità che tu, e ciascun membro della comunità del Santuario e
della Grottella, ci avete offerto durante la lunga nostra presenza di settembre c.a. in Copertino. Un grazie particolare a fr. Giuseppe TONDO!
Ti preghiamo di estendere il nostro saluto e ringraziamento ai gruppi che frequentano il Santuario e la
Grottella, alle famiglie e signore che hanno contribuito al nostro sostentamento ―viziandoci‖ con piatti e vini
tipici pugliesi.
Un grazie anche alle autorità civili e religiose.
―S. Giuseppe nostro‖ ci ha ispirato ed ha ―parlato‖ ai nostri cuori e menti in vari modi: attraverso le conversazioni
con don Ettore Franco, nella preghiera, attraverso i volti dei devoti durante le celebrazioni e la processione e, in
particolare, attraverso l'impegno che la vostra comunità mette nella cura sia del Santuario che della Grottella e
dell'ospedale.
Grazie per l'opportunità che ci avete dato!
Se passate per Roma, piazza SS. XII Apostoli, n. 51, siete i benvenuti!
Il Signore per intercessione di S. Giuseppe benedica il vostro servizio e la vostra testimonianza.
Fraternamente,
fr. Vincenzo Marcoli
segretario generale
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PROVINCIALE

1. CONVOCAZIONE I GIORNATA DI FRATERNITÀ PROVINCIALE
Prot. n. 71/13-17

Bari, 11 ottobre 2013

Carissimi, il mio fraterno saluto a tutti voi!
Con la presente convoco tutti i frati della Provincia alla prima giornata di fraternità, lunedì 21 e martedì
22 ottobre 2013, presso il Centro di Spiritualità e Socialità in Bari, alla via G. Gentile, 90-92.
Questo appuntamento è occasione privilegiata anche per una concelebrazione eucaristica a Bovino in
preparazione al 25° della beatificazione del beato Antonio Lucci (18 giugno 2014).
Vi comunico la partenza dalla Provincia di fr. Giuseppe Tondo. Egli è stato richiesto dalla C.I.M.P. per
far parte dell‘èquipe formativa presso il Franciscanum in Assisi e per questo fr. Giuseppe ha rimandato la sua partenza per la Custodia d‘Oriente. I Francescani dell‘Immacolata hanno stabilito il rientro di fr. Gerardo Maria
Daprile nella nostra Provincia; egli dal 23 set. 2013 è di comunità a Lucera. Fr. Josè Antonio Cristancho Albornoz, dopo un periodo trascorso a Monte S. Angelo, è di comunità a Gravina in Puglia e continua alcuni momenti di formazione a Roma. Nella comunità di Copertino dall‘8 set. 2013 ha iniziato l‘anno di postulandato
don Pasquale Dello Iacovo di Grottaglie e sacerdote della Diocesi di Roma, mentre i nostri quattro postulanti:
Andrea, Gabriele, Gianluca e Beppe sono stati trasferiti al postulandato di Osimo per continuare il secondo anno formativo; il 25 set. 2013 hanno iniziato il cammino.
In attesa di rivederci tutti, vi saluto fraternamente.
Fr. Michele Pellegrini OFMConv.
PROGRAMMA 1ª GIORNATA DI FRATERNITÀ 2013-’14
Centro di Spiritualità e Socialità - Bari
Lunedì 21 ottobre
ore

11.30

arrivi, visita ed informazioni sul Centro…

12.30

pranzo

15.30

partenza per Bovino (in pullman preghiera dell’ora nona e vespri), visita al b. Antonio Lucci

18.30

concelebrazione eucaristica

19.30

rientro a Bari e cena

Martedì 22 ottobre
ore

12

7.30

celebrazione eucaristica e lodi

8.30

colazione

9.15

riflessione sul Beato Antonio Lucci

10.30

pausa

11.00

ripresa dei lavori, condivisione

12.00

comunicazioni del Ministro provinciale e di altri confratelli

12.30

ora media

12.45

pranzo e partenze

Ministro provinciale
2. CONVOCAZIONE II GIORNATA DI FRATERNITÀ PROVINCIALE
Prot. n. 87/13-17

Bari, 2 dicembre 2013

Carissimi, il mio fraterno saluto a tutti voi!
Il cammino di Avvento iniziato è un invito ad aprire il cuore alla speranza perché questo tempo è pieno
della Parola che si è fatta carne nel grembo di Maria.
È per tutti motivo di gioia ricordarci in comunione nella festa di San Nicola e festa della Provincia; da
secoli ormai il Santo accompagna il cammino e la vita della Provincia.
Ed auguri per la solennità dell‘Immacolata Concezione, ―Patrona speciale dell‘Ordine e nostra Regina‖ (Cost. 78§2).
Con la presente convoco tutti i frati della Provincia alla seconda giornata di fraternità, lunedì 09 e martedì 10 dicembre 2013, presso il Centro di Spiritualità e Socialità in Bari, alla via G. Gentile, 90-92.
Ricordo di portare con voi una bibbia ed il camice per la concelebrazione.
In attesa di rivederci tutti, vi saluto fraternamente.
Fr. Michele Pellegrini OFMConv
ministro provinciale
PROGRAMMA 2ª GIORNATA DI FRATERNITÀ 2013-’14
Centro di Spiritualità e Socialità - Bari
Lunedì 09 dicembre
ore

11.30

arrivi ed introduzione

12.15

ora media, pranzo

16.00

riflessione, pausa, condivisione

19.30

celebrazione dei vespri

20.00

cena

Martedì 10 dicembre
ore

7.30

concelebrazione eucaristica e lodi

8.30

colazione

9.15

lectio divina

10.30

pausa

11.00

condivisione

12.00

comunicazioni del Ministro provinciale e di altri confratelli

12.30

ora media

12.45

pranzo e partenze
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3. CONVOCAZIONE
COMUNITÀ PUGLIESI DEL

DELL’INCONTRO PER LA PRESENTAZIONE A RAPPRESENTANTI LAICI DELLE

«CENTRO DI SPIRITUALITÀ E SOCIALITÀ “SAN FRANCESCO”»

Prot. n. 90/13-17

Bari, 9 dicembre 2013

Carissimi, il mio fraterno saluto a tutti voi!
L‘impegno più rilevante dei frati della Provincia negli ―pensiero francescano‖ con l‘animazione spirituale,
sociale, pastorale e francescana.
Le fraternità dei frati e dei laici, i benefattori hanno contribuito con il loro apporto economico a portare
a termine l‘opera iniziata. A ciascuno va tutta la nostra gratitudine per la generosità che hanno avuto e che continuano ad avere verso di noi e verso quest‘opera.
La struttura presenta oggettivamente tutti gli elementi per svolgere un ruolo da protagonista perché capace di rispondere ad alcuni bisogni delle fraternità della Provincia, del territorio.
Giunti a questa fase, diventa di estrema importanza pensare operativamente al funzionamento della
struttura, alla gestione ed ai servizi che dovremo offrire alle nostre fraternità, alla gente, ai giovani del quartiere
in particolare. Questo ―luogo segno‖ è destinato ad essere inserito nei circuiti regionali e nazionali e, quindi,
strumento in grado di veicolare la nostra proposta grazie alla promozione di attività specifiche.
Non si è riusciti a realizzare prima di questa fase un incontro con i laici delle nostre fraternità provinciali
e delle persone a noi vicini per presentare l‘insieme di tutto il Progetto al fine di condividere, sensibilizzare, coinvolgere in una reciproca ed arricchente collaborazione e corresponsabilità nei momenti specifici della spiritualità
e della missione della nostra famiglia ―in‖ e ―attraverso‖ questa nuova struttura.
Anche in ragione di tutto questo si è costituita una O.N.L.U.S. denominata Il Cantico delle Creature per la
valorizzazione di un patrimonio così notevole che ormai detiene un ruolo identitario nella Provincia.
Pertanto invito i responsabili delle associazioni e altri rappresentanti delle fraternità della Provincia ad un
incontro di visita e presentazione della struttura martedì 17 dicembre 2013 alle ore 16.30 presso il Centro di
Spiritualità e socialità in Bari, alla via G. Gentile, 90-92.
In attesa di rivederci tutti, vi saluto fraternamente.
fr. Michele Pellegrini OFMConv.
ministro provinciale
4. COMUNICAZIONE DELLA MORTE DI FR. EDISSÓN JOSÉ COLMENARES MORENO
Prot. n. 90/13-17

Bari, 12 dicembre 2013

Carissimi, il mio augurio che il Signore ci dia pace!
È giunta improvvisa la notizia che ―sorella morte‖ ha bussato alla Custodia di Venezuela per condurre
all‘abbraccio con il Signore Dio fray Edissón Colmenares di 37 anni.
Siamo addolorati per questa notizia e per la perdita tra noi di un così caro fratello. In questo breve tempo di malattia abbiamo atteso fiduciosi la sua ripresa, ma il Signore si è ripreso questo nostro fratello, suo servo
buone e fedele.
Giovane frate, da appena tre anni sacerdote, molto gioviale con tutti, ricco di misericordia, una vera be(Continua a pagina 15)
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nedizione per quanti l‘hanno incontrato nella pur breve vita tra noi.
Con il suo presentarsi semplice come figlio di san Francesco, con la sua vita francescana innamorata di
Dio, dei fratelli e della gente, ha saputo esprimere lo slancio dell‘annuncio del Vangelo con tanta concretezza
diventando per moltissimi immagine compassionevole del Signore Gesù, senza enfasi nel nostro ricordarlo con
gratitudine!
Caro fra Matteo e fratelli tutti della Custodia di Venezuela, mentre attendiamo il Signore che viene, invochiamo la comprensione dei ―suoi disegni‖ e il conforto per il dolore di tutti noi, per l‘assenza di fray Edisson.
―Vieni, Signore Gesù‖, a portare, tra noi che continuiamo quaggiù il pellegrinaggio, la tua consolazione!
Il ―grazie riconoscente‖ -anche a nome della fraternità provinciale- ai frati che con affetto e cura amorevole hanno assistito ed accompagnato fray Edissón negli ultimi giorni.
Le nostre fraterne condoglianze vanno ai familiari per il dono che hanno fatto al Signore ed alla nostra
fraternità francescana di questo figlio caro.
Eleviamo, pertanto, per fray Edissón, il ―laudato sii‖ della gratitudine per la sua vita buona di frate e sacerdote all‘―Altissimo, onnipotente e bon Signore‖, per le mani dell‘Immacolata, al quale lo affidiamo perché gli
doni il premio riservato ai suoi servi buoni e fedeli.
Con sentimenti fraterni, vi benedico e saluto nel Signore.
fr. Michele Pellegrini OFMConv.
ministro provinciale

Donato Bizamano e aiuti (attr.),
Redentore tra i santi Francesco
d’Assisi e Bernardino da Siena, metà del XVI sec. (?), tempera su tavola, 47 x 58,5 cm, Bitonto, Galleria
nazionale della Puglia «Girolamo e
Rosaria Devanna».
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SEGRETERIA PROVINCIALE
Dagli atti del Definitorio provinciale
Nella sessione del 17 ottobre 2013, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:
-

ascolta da fr. Michele una relazione intorno ad alcuni chiarimenti ricevuti dalla Regione Puglia circa
l‘uso promiscuo del Centro «San Francesco» di Bari per le finalità segnatamente sociali e spirituali;
sottopone ad alcuni consulenti presenti all‘incontro svariate questioni di carattere tecnico inerenti il
Centro di spiritualità e socialità;
affronta alcune problematiche inerenti l‘eventuale assunzione di personale esterno a servizio del Centro;
stabilisce quali passaggi burocratici affrontare prossimamente per il definitivo inquadramento
analizza e approva alcuni preventivi di spese occorrenti per il Centro;
visiona la bozza di convenzione con la Fraternità regionale «Don Tonino Bello» dell‘OFS di Puglia
per la collocazione della propria sede presso il nostro Centro;
valuta alcune ipotesi di date per l‘inaugurazione ufficiale del Centro;
apprende dal Direttore informazioni circa le prossime attività programmate presso il Centro;
è aggiornato sullo stato dei pagamenti dei lavori di realizzazione del Centro;
affronta varie questioni economiche pertinenti all‘amministrazione provinciale e ad alcuni conventi
della Provincia;
approva il verbale della seduta del 30 settembre-1 ottobre;
stabilisce la data della successiva seduta.

Nella sessione del 18 novembre 2013, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:
-

ascolta da fr. Michele una relazione su recenti colloqui da lui intrattenuti con alcuni frati e postulanti
della Provincia ;
approva la destinazione di fr. Bonaventura Danza al convento «San Francesco d‘Assisi» in Bari;
discute di alcuni casi personali;
ascolta da fr. Michele una relazione sullo svolgimento della LIII Assemblea nazionale della C.I.S.M.
[Abano Terme (PD), 4-8 novembre 2013];
ascolta da fr. Massimo Ruggiero una relazione sull‘andamento del XII Meeting della Vita Consacrata
in Puglia (Taranto, 27 ottobre 2013);
è aggiornato da fr. Giuseppe Piemontese su alcune questioni relative alla comunità e ai conventi di
Copertino;
è informato da fr. Michele di un incontro avuto da lui, dall‘economo provinciale e dal legale rappresentante della Provincia con il Sindaco di Sant‘Agata di Puglia, sig. Lorenzo Russo, e alcuni esponenti
(Continua a pagina 17)
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dell‘amministrazione comunale dello stesso centro, e l‘Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, con altri rappresentanti della medesima diocesi, a riguardo del nostro exconvento «Sant‘Antonio di Padova»;
- affronta varie questioni relative all‘appartamento ex-Salomone in Spinazzola;
- approva il resoconto amministrativo trimestrale della Provincia;
- affronta varie questioni economiche pertinenti all‘amministrazione provinciale (situazione retributiva,
pensionistica e assicurativa di alcuni frati, 5‰ a beneficio della Provincia, …);
- determina la nuova collocazione dell‘archivio provinciale nel salone al primo piano (ex biblioteca
provinciale) del convento «Mater Ecclesiæ»;
- chiarisce le reciproche competenze di economo ed esattore provinciale e legale rappresentante della
Provincia;
- affronta varie questioni relative al Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» di Bari
(aggiornamento sullo stato dei pagamenti, attività in corso, preventivi di nuovi lavori, incontro di presentazione con i rappresentanti delle nostre comunità, gestione economica, …);
- approva la bozza di convenzione con la Fraternità regionale «Don Tonino Bello» dell‘OFS di Puglia
per la collocazione della propria sede presso il nostro Centro;
- tratta di alcune questioni relative alle attività di pastorale giovanile e vocazionale della Provincia;
- approva il verbale della seduta del 17 ottobre;
stabilisce la data della successiva seduta.

Tabula topographica omniu[m] Locor[um] et Conve[ntuum] Provinciæ S[ancti] Angeli Ordinis Minorum Conventualium, da
Antonio Righini, Tabulæ topographicæ omnium Provinc[iarum] regularium Ordinis Min[orum] S[ancti] Francisci Conventualium in
quibus quæcumque Loca seu Conventus ab eiusdem Ordinis prima Institutione ad hæc usque tempora demonstrantur, 2 ed., 17736 (?).
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Nomine


Il 24 gennaio 2013, con Prot. n. 04/13/D.A.S.–I., Sua Ecc.za Rev.ma mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari–Bitonto, ha nominato fr. Michele Pellegrini cappellano dell‘Istituto «Rocco De Sìmini»
delle Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù in Noicattaro.



Il 28 agosto 2013, con Prot. reg. vol. II, D. Amm.re dioc., n. 02/13, mons. Luigi Ruperto, amministratore
diocesano di Nardò–Gallipoli, ha nominato fr. Graziano Lorusso assistente religioso dell‘Ospedale
«San Giuseppe da Copertino» in Copertino.



Il 1° settembre 2013, con Prot. reg. boll. VI, fogl. 205, n. 231, Sua Ecc.za Rev.ma mons. Filippo Santoro,
arcivescovo di Taranto, ha nominato fr. Giuseppe Maria Rolli vicario parrocchiale della parrocchia
«San Massimiliano Maria Kolbe» in Taranto.



Il 1° settembre 2013, con Prot. reg. boll. VI, fogl. 205, n. 232, Sua Ecc.za Rev.ma mons. Filippo Santoro,
arcivescovo di Taranto, ha nominato fr. Giovanni Antonio Iuliani vicario parrocchiale della parrocchia «San Massimiliano Maria Kolbe» in Taranto.



Il 16 settembre 2013, con Prot. n. 40/2013, Sua Ecc.za Rev.ma mons. Mario Paciello, vescovo di Altamura–Gravina in Puglia-Acquaviva delle Fonti, ha nominato fr. Giovanni Iasi parroco della parrocchia
«Santissima Annunziata» in Spinazzola. Il 7 ottobre 2013, nella medesima chiesa, nel corso di una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dallo stesso Presule, fr. Giovanni è stato immesso nel possesso canonico della parrocchia.



Il 16 settembre 2013, con Prot. n. 41/2013, Sua Ecc.za Rev.ma mons. Mario Paciello, vescovo di Altamura–Gravina in Puglia-Acquaviva delle Fonti, ha nominato fr. Giuseppe Lamanna vicario parrocchiale
della parrocchia «Santissima Annunziata» in Spinazzola.



Il 16 settembre 2013, con Prot. n. 42/2013, Sua Ecc.za Rev.ma mons. Mario Paciello, vescovo di Altamura–Gravina in Puglia-Acquaviva delle Fonti, ha nominato fr. Donato Grilli vicario parrocchiale della
parrocchia «Santissima Annunziata» in Spinazzola.



Il 16 settembre 2013, con Prot. n. 43/2013, Sua Ecc.za Rev.ma mons. Mario Paciello, vescovo di Altamura–Gravina in Puglia-Acquaviva delle Fonti, ha nominato fr. Fabio Paciello vicario parrocchiale della
parrocchia «San Francesco d’Assisi» in Gravina in Puglia.



Il 21 settembre 2013, con Prot. n. 42/13/D.A.S. –I., Sua Ecc.za Rev.ma mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari–Bitonto, ha nominato fr. Vincenzo Maria Giannelli vicario parrocchiale della parrocchia «San Francesco d’Assisi» in Bari.



Il 1° ottobre 2013, con Prot. n. 41/13 R.D., Sua Ecc.za Rev.ma mons. Michele Castoro, arcivescovo di
Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, ha nominato fr. Massimiliano Marsico parroco della parrocchia «San Francesco d’Assisi» in Monte Sant’Angelo. Il 3 ottobre 2013, nella medesima chiesa, nel
corso di una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dallo stesso Presule, fr. Massimiliano è stato
immesso nel possesso canonico della parrocchia.
(Continua a pagina 19)
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Il 1° ottobre 2013, con Prot. n. 1018 Reg. Bolle, Sua Ecc.za Rev.ma mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Lucera–Troia, ha nominato fr. Eugenio Galignano rettore del santuario diocesano «San Francesco Antonio Fasani» in Lucera.



Il 1° novembre 2013, con Prot. n. CDV-63/2013, Sua Ecc.za Rev.ma mons. Domenico Sorrentino, arcivescovo, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, ha nominato fr. Giuseppe Franco Tondo
parroco in solidum con funzioni di moderatore della parrocchia «Santa Margherita d’Antiochia» in
Assisi. Co-parroco è fr. Daniel Palattykoonathan, della Provincia di San Massimiliano Maria Kolbe
dell‘India. Il 3 novembre 2013, nella medesima chiesa, nel corso di una solenne concelebrazione eucaristica presieduta da fr. Mauro Maria Gambetti, custode generale del Sacro convento di San Francesco in Assisi, fr. Giuseppe Franco è stato immesso nel possesso canonico della parrocchia.



Il 19 novembre 2013, con Prot. reg. D.V. vol. II, n. 3/13, p. 633, Sua Ecc.za Rev.ma mons. Fernando Filograna, vescovo di Nardò–Gallipoli, ha nominato fr. Giuseppe Piemontese rettore del santuario «San
Giuseppe da Copertino» in Copertino.



Il 19 novembre 2013, con Prot. reg. D.V. vol. II, n. 4/13, p. 633, Sua Ecc.za Rev.ma mons. Fernando Filograna, vescovo di Nardò–Gallipoli, ha nominato fr. Giovanni Mario Strafella collaboratore della parrocchia «Santa Famiglia» in Copertino.

***
Il 19 ottobre 2013, fr. Nicola Rosa è subentrato a fr. Giorgio Silvestri, della Provincia italiana di Sant’Antonio di Padova dell‘Italia settentrionale, nell‘ufficio di economo generale.
Il 20 dicembre 2013, il ministro generale, fr. Marco Tasca, ha nominato fr. Nicola Rosa membro del
nuovo Comitato di Coordinamento del Progetto Sessennale dell’Ordine (C.C.P.S.) per il 2013-2019. Si
tratta di un gruppo di frati, responsabili di diversi uffici generalizi, che avranno il compito di offrire al Ministro
generale e al suo definitorio delle indicazioni concrete per la progettazione e la realizzazione delle iniziative del
sessennio. Gli altri componenti sono: fr. Silvestru Bejan, delegato generale per l‘Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, della Provincia di Romania e Moldavia di San Giuseppe Sposo della beata Vergine Maria; fr. Roberto
Maria Brandinelli, aiuto segretario generale, fr. Vincenzo Marcoli, assistente e segretario generale, e fr. Ugo Sartorio, delegato generale per la Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato, della Provincia italiana di Sant‘Antonio
di Padova dell‘Italia settentrionale; fr. Roberto Carboni, segretario generale per la Formazione, della Provincia di
Sardegna del Santissimo Signore nostro Gesù Cristo Crocifisso; fr. Maurizio Maria Di Paolo, procuratore generale, della Provincia d‘Abruzzo dei Santi Bernardino e Angelo; fr. Timothy Kulbicki, segretario del Comitato per
la Revisione delle Costituzioni, della Provincia americana di Sant’Antonio di Padova; fr. Valentín Maximiliano Redondo Fuentes, coordinatore del Comitato per la Revisione delle Costituzioni, della Provincia di Spagna di Nostra
Signora del Monserrato e fr. Jarosław Wysoczański, segretario generale per l’Animazione Missionaria, della Provincia polacca di Sant‘Antonio di Padova e del beato Giacomo degli Strepa.
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Varie & Conventuali
Il 15 dicembre 2013, presso l‘oratorio del convento «San José de Cupertino» in Palmira, nella Custodia provinciale
«Nuestra Señora de Coromoto» del Venezuela, fr. Jorge Milton Torres Albarran e fr. Juan Gregorio Martínez
Canelon, terminato l’anno del noviziato canonico (trascorso presso il noviziato comune della F.A.L.C., che ha sede
nel convento «San Maximiliano María Kolbe» a Itagüí, nella Custodia provinciale di San Francesco d‘Assisi—
Colombia), hanno emesso la professione temporanea, e fr. Javier Antonio Ramírez Rico la professione perpetua nelle mani del custode provinciale, fr. Matteo Ornelli.

***
L‘ Assemblea dei soci del Centro Nazionale Economi di Comunità (C.N.E.C.), svoltasi a Roma, presso l’albergo «Domus Mariæ», dal 22 al 25 ottobre 2013, ha eletto il 24 ottobre fr. Antonio Di Marcantonio, della Provincia
di Toscana delle Sacre Stimmate del serafico Padre nostro Francesco, suo nuovo presidente nazionale per il quadriennio 2013-2017. Il C.N.E.C. è una associazione di servizio per l‘assistenza, l‘orientamento, il supporto degli economi di comunità e delle strutture religiose d‘Italia. Si occupa della gestione e formazione del personale, della contrattualistica, della sicurezza sul lavoro e degli aggiornamenti legislativi.
Il C.N.E.C., attivo anche in Puglia, collabora con gli uffici della Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) e con vari
organismi della C.I.S.M. e dell‘U.S.M.I..

***

ASSOCIAZIONE «VITA CONSACRATA IN PUGLIA»
U.S.M.I - C.I.S.M. - C.I.I.S. REGIONE PUGLIA

«DIO POSE L’UOMO NEL GIARDINO
PERCHÉ LO CUSTODISSE E LO LAVORASSE».

Domenica 27 ottobre 2013

Pala Mazzola - Via Venezia - TARANTO
(Continua a pagina 21)
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ore 9:30 Celebrazione delle Lodi, presiede fr. LUIGI GAETANI OCD
ore 10:00 Saluto dei Presidenti U.S.M.I., C.I.S.M. e C.I.I.S.
ore 10:30 Relazione: «Dalla logica del mercato alla logica del Creato» della prof.ssa Giuliana Martirani, docente alla
Facoltà di Scienze Politiche dell‘Università di Napoli «Federico II».
ore 11:30: Pausa
ore 12:00: Interventi sulla relazione
ore 13:00 Pranzo
ore 15:30 Relazione: «C’è un posto per noi nella vigna?» di p. Nicola Preziuso, della Congregazione dei Padri Giuseppini del Murialdo, direttore dell'Ufficio di Pastorale sociale e lavoro, Arcidiocesi di Taranto.
ore 17:00: Celebrazione eucaristica presieduta da S. Ecc. mons. Benigno Papa, arcivescovo emerito dell‘arcidiocesi di Taranto.
sr. Iginia Cicala MSC (Presidente U.S.M.I. Puglia)
fr. Luigi Gaetani OCD (Presidente C.I.S.M. Puglia)
dott.ssa Marisa Parato (Presidente C.I.I.S. Puglia

CENTRO MISSIONARIO NAZIONALE FRANCESCANO
1. LETTERA APERTA «A TE MISSIONARIO FRATE MINORE CONVENTUALE» DEL DIRETTORE
MISSIONARIO NAZIONALE FRANCESCANO A TUTTI I MISSIONARI DI LINGUA ITALIANA

DEL

CEN-

TRO

Carissimo,
vengo a te per salutarti e conoscerti nella mia nuova veste di direttore del Centro Missionario OFMConv. dell‘area
C.I.M.P..
Ho iniziato da pochi giorni la mia attività dopo l‘incarico conferitomi dai ministri provinciali e custodi
C.I.M.P. e il primo pensiero va a voi, carissimi confratelli, che lavorate sul campo con spirito di servizio sulle orme
del nostro Padre San Francesco e sull‘onda fresca e fortemente rinnovatrice del successore di Pietro, Papa Francesco.
Vogliamo iniziare con voi un dialogo sereno e propositivo, convinti che il nostro Centro Missionario di Roma è un vostro compagno di viaggio che vuole rapportarsi con voi tramite i nuovi linguaggi della comunicazione
via internet. Il nostro Centro è sempre a vostra disposizione per qualsiasi problema, ma soprattutto per conoscere
da vicino il vostro lavoro, la vostra attività, i vostri progetti che lodevolmente portate avanti nel quotidiano.
Vorrei sottoporvi due quesiti che mi stanno a cuore:


cosa si aspetta il Centro da voi e
(Continua a pagina 22)
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cosa voi vi aspettate dal Centro.



Credo di focalizzare i due aspetti secondo la mia povera intuizione.
* Cosa si aspetta il Centro da voi. Premetto che oggi la comunicazione è un veicolo importante di crescita,
di formazione e di evangelizzazione. Oggi il mondo è comunicazione e chi non comunica non esiste. Siamo convinti che il nostro dialogo diventi un momento di crescita per il bene delle nostre missioni.
Abbiamo due strumenti da utilizzare e valorizzare maggiormente: a) la rivista ―Il Missionario Francescano‖
con i suoi 80 anni di vita. È un bimestrale e lo utilizziamo come strumento formativo aperto alla vita della Chiesa e
del nostro Ordine, nei contenuti e nei servizi speciali di particolare rilevanza. b) Da novembre inizierà la pubblicazione online di una nuova agenzia di stampa con la testata ―MissioConvInforma‖ con scadenza quindicinale o
mensile. Il nuovo strumento vuole essere il luogo dove confluiscono notizie fresche e veloci che voi ci mandate e
che ritenete utili perché vengano conosciute a tutte le realtà dell‘Ordine e della C.I.M.P. (conventi, parrocchie, centri
e luoghi missionari).
Con questi due strumenti di comunicazione vogliamo aprirci a tutte le nostre realtà sensibili alle tematiche
missionarie.
* Cosa voi vi aspettate dal Centro. Credo di immaginare alcune vostre richieste nei nostri confronti. Il Centro è ubicato presso le cupole della nostra parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Roma-EUR. Oltre al sottoscritto,
prestano servizio due segretarie da lunedì a giovedì (solo la mattina), con queste mansioni: Annamaria (presente da
25 anni) con il compito di curare la rivista e adesso anche la nuova Agenzia di stampa; Lorenza (da 10 anni) cura tutti
i servizi tecnici, i contatti con i missionari, i progetti, le adozioni a distanza.
Inoltre il nostro Centro è a vostra disposizione per vari servizi: a) assistenza a Roma per il missionario che
arriva in Italia (alloggio, disbrigo pratiche); b) pernottamento presso il Seraphicum sempre disponibile (prenotandosi
tramite il nostro Centro); c) richiesta biglietti per udienza con il Santo Padre, partecipazione alle celebrazioni, eccetera.
Vi preghiamo gentilmente (dopo aver letto questa mail) che ognuno di voi possa darci suggerimenti e consigli
perché il nostro Centro diventi casa vostra e maggiormente vicino alle vostre realtà.
Augurandovi una buona festa del nostro Serafico Padre, vi giungano fraterni saluti.
Roma 1 ottobre 2013

fr. Paolo Fiasconaro
neo-direttore del Centro

P.S.
Vi prego di condividere la presente lettera con i confratelli della vostra comunità (leggendola anche nel capitolo conventuale).
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO ANIMATORI MISSIONARI C.I.M.P. (LUNEDÌ 18-MERCOLEDÌ 20
VEMBRE 2013, ROMA, CONVENTO «SERAPHICUM»)

NO-

Lunedì 18 novembre
Nel pomeriggio arrivi e sistemazione
ore 17,30
Saluto del direttore fr. Paolo Fiasconaro, conferenza «Nuova evangelizzazione e impegno missionario», di fr. Giulio Cesareo, docente di teologia morale al Seraphicum, dialogo con il Relatore
ore 19,30
Vespri
ore 20,00
Cena
Martedì 19 novembre
ore 8,00

Lodi e Concelebrazione eucaristica, presiede fr. Vittorio Trani, ministro provinciale
della Romana, già Provinciale delegato per il Centro Missionario
Assemblea: panoramica delle attività dei singoli Animatori provinciali - Breve relazione (10 minuti) sull‘attività svolta e prospettive per il futuro
«Cosa si aspetta il Centro da Voi e cosa Voi vi aspettate dal Centro », Dialogo
fraterno in prospettiva di una programmazione
Pranzo
Assemblea: su aspetti tecnici e organizzativi
«L’iter per il riconoscimento civile dei Ministri Provinciali Italiani » (fr. Paolo
Fiasconaro, ex segretario C.I.M.P.)
«Riconoscimento ONLUS del Centro Missionario» (dott. Marco Alemanno,
commercialista)
«Il Missionario Francescano» e «MissioConvInforma»: due strumenti di comunicazione
Dialogo con le segretarie Lorenza e Annamaria su: adozioni a distanza, progetti missionari, contatti con i benefattori e i frati missionari
Vespri e cena

ore 9,30
ore 11,30
ore 13,00
ore 16,00
*
*
ore 18,00

*
*

ore 19,30
Mercoledì 20 novembre
ore 7,00
ore 9,00
ore 13,00

*

Eventuale S. Messa con il Santo Padre in Santa Marta (richiesta in attesa di risposta)
Udienza generale del mercoledì con il Santo Padre Francesco, alla vigilia della chiusura dell‘Anno della Fede
Pranzo e partenze

Il 19 novembre 2013, nel corso dell‘annuale convegno degli animatori missionari delle Province C.I.M.P., tenutosi
a Roma, presso il convento «Seraphicum», da lunedì 18 a mercoledì 20 dicembre, fr. Gian Paolo Lorusso è stato
designato collaboratore del Direttore del Centro Missionario Nazionale Francescano. Attualmente il direttore è fr. Paolo Fiasconaro, della Provincia di Sicilia delle Sante Agata e Lucia, mentre l‘altro collaboratore è fr.
Jordi Alcaraz Cuenca, della Provincia di Spagna di Nostra Signora del Monserrato.

***
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Fraternità nazionale d’Italia
1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE IN VISTA DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI MINISTRI E VICE-MINISTRI REGIONALI E DEI PRESIDENTI DELLE CONFERENZE DEGLI ASSISTENTI REGIONALI (SABATO 25-DOMENICA 27 OTTOBRE 2013, «CASA LEONORI», SANTA MARIA DEGLI ANGELI)

Prot. n. 200/CIRC.23 A/13

Roma, 25 settembre 2013

«Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa ha piu bisogno oggi e la capacita di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave
se ha il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le
ferite... E bisogna cominciare dal basso». «La Chiesa a volte si è fatta rinchiudere in piccole cose, in piccoli precetti. La cosa più
importante e invece il primo annuncio: ―Gesù Cristo ti ha salvato!‖» Papa Francesco
Fratelli carissimi, le continue sollecitazioni di papa Francesco sono una grazia che ci permette di scorgere
la strada e proseguire nel cammino che il Signore ha pensato per noi.
Il percorso già vissuto ci conduce ora ad una tappa importante, che ci permetterà di confrontarci sul cammino già vissuto e su quello da affrontare per rispondere alle attese che la Chiesa rivolge su noi.
Per questo, nel confermare gli appuntamenti già anticipati con l‘invio della programmazione annuale, convoco ministri, vice-ministri regionali e presidenti della Conferenza degli Assistenti regionali, all’assemblea nazionale che si terrà dal 25 al 27 ottobre 2013 in Assisi, presso Casa Leonori. L’assemblea avrà inizio
dalle 18,00 del venerdì 25 e terminerà dopo il pranzo di domenica 27 secondo il programma dettagliato che vi
verrà consegnato alla registrazione sul posto. I convocati che non potessero oggettivamente partecipare potranno essere sostituiti da membri del Consiglio regionale muniti di apposita delega scritta.
Questa assemblea assume grande rilevanza perché si colloca nel tempo di preparazione al Capitolo elettivo
nazionale e diverrà utile a prepararci a questo importante appuntamento per la nostra famiglia. Insieme, cogliendo l‘opportunità che ci è data in questo tempo, stabiliremo modalità e obiettivi che dovranno coinvolgere l‘intera
Fraternità nazionale in vista del Capitolo di giugno 2014.
Inoltre, in questa assemblea potremo finalmente approvare lo Statuto nazionale che, grazie al paziente lavoro svolto dalla commissione giuridica, è giunto alla sua versione finale, redatta dopo l‘esame dei contributi giunti
dalle regioni. Naturalmente, questo strumento dovrà essere accolto nello spirito che lo stesso papa Francesco ci
sollecita ad abbracciare: come mezzo per annunciare la salvezza di Cristo e non come insieme di piccoli precetti.
A tal proposito, insieme a questa convocazione vi inviamo la versione rivista e corretta dello Statuto, affinché
(Continua a pagina 26)
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possiate esaminarla prima dell‘assemblea, in occasione della quale potremo così limitarci alla sola approvazione.
Eventuali proposte concrete di modifica potranno essere inviate a mezzo e-mail alla cara Noemi entro il termine
del 15 ottobre p.v.
Il Papa ci invita a curare le ferite, a scaldare i cuori, a vivere la vicinanza e la prossimità. Queste modalità ci
aiutano e ci spronano a rileggere lo stile del nostro servizio per collocarlo nella dimensione evangelica, e a calcare
le orme già tracciate da san Francesco. Allora, disponibili alla conversione quotidiana, a rinnovarci nell‘Incontro,
proseguiamo insieme… in cammino!
In attesa di incontrarvi, auguro la Pace e ogni Bene a voi, alle vostre famiglie e alle Fraternità!
Per il Consiglio della Fraternità nazionale
Remo Di Pinto […]
Note organizzative:
• Sono convocati all’assemblea annuale dell’OFS i ministri, i vice-ministri regionali e i presidenti delle conferenze
degli assistenti regionali. Le prenotazioni vanno inviate entro e non oltre il 15 ottobre 2013 al segretario nazionale Gianpaolo Capone: gianpa15@hotmail.com; cell.: 333.3682828
• Quota individuale camera singola: euro 170,00 • Quota individuale camera doppia/tripla: euro 150,00 • Le camere saranno disponibili dalle ore 11:00 di venerdì (salvo imprevisti).

2. LETTERA DEL CONSIGLIERE NAZIONALE COORDINATORE DEL SETTORE EVANGELIZZAZIONE E
PRESENZA NEL MONDO IN VISTA DEL CONVEGNO NAZIONALE (SABATO 25-DOMENICA 27 OTTOBRE
2013, PONTIFICIO COLLEGIO INTERNAZIONALE «MARIA MATER ECCLESIÆ», ROMA)

Prot. 202/CIRC 25/A13

Roma, 1 ottobre 2013

«La vocazione del custodire, però, non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è semplicemente umana,
riguarda tutti. E’ il custodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato
san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo» (papa Francesco).
Carissimi, pace e salute a ciascuno di voi!
Come preannunciato, eccoci giunti all‘importante appuntamento del convegno nazionale OFS, Settore
Evangelizzazione e Presenza nel Mondo, con i suoi tre ambiti: famiglia – missione – G.P.S.C.. Tema:
«Francescani secolari tra evangelizzazione/missione e nuove sfide sociali: progetti e prospettive»
Vuole essere un‘ occasione di riflessione, approfondimento, dialogo sul grande tema dell‘evangelizzazione/missione e le nuove sfide sociali, alle quali ciascuno di noi, con il pieno coinvolgimento della fraternità, è
chiamato a dare risposte concrete.
Il convegno ha l‘ambizione di far maturare una fase operativa attraverso l‘elaborazione di progetti mirati
da proporre e perché no, da attuare nel vissuto delle fraternità OFS. d‘Italia. Dobbiamo per questo accelerare il
nostro entusiasmo, sulla scia dell‘accompagnamento di papa Francesco, del suo invito pressante a vivere una
fede di ―quartiere‖, innestata nel tessuto sociale, con la forza testimoniante della Parola e del carisma del serafico
Padre.
(Continua a pagina 27)
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Al convegno sono invitati a partecipare: componenti commissioni nazionali dei tre ambiti; consiglieri regionali EPM e referenti regionali dei tre ambiti; referenti nazionali Gi.Fra. dei tre ambiti; tutti coloro che sono
interessati alle tematiche relative al settore EPM. Per l‘iscrizione e le note organizzative consultate l‘allegato apposito.
Il Signore possa donarci quell‘ardore missionario che spinse Francesco ad abbracciare il lebbroso, che rese
dolce ciò che prima era amaro per la vita del nostro serafico padre.
In attesa di incontrarci e tracciare insieme il cammino di speranza quali costruttori di pace, custodi dell‘amore e portatori nella perfetta letizia della gioia del Vangelo auguro a voi ogni bene.

Alfonso Petrone
consigliere nazionale, coordinatore E.P.M.

PROGRAMMA
Venerdì 29/11/2013. Ore 18,00: arrivo e sistemazione; ore 20,00: cena; ore 21,15: presentazioni e preghiera
comunitaria di accoglienza.

Sabato 30/11/2013. Ore 8,00: lodi e celebrazione eucaristica, colazione; ore 9,30: apertura lavori e saluto del
ministro nazionale OFS Remo Di Pinto; ore 10,45: tavola rotonda sul tema a cura di S.E. mons. Bregantini e
del prof . Ernesto Preziosi; ore 11, 00: pausa; ore 11,30: confronto e dibattito guidato; ore 13,00: pranzo; ore
15,30: introduzione ai lavori di laboratorio; ore 16,00: laboratori (missioni - famiglia - GPSC); ore 19,00: vespri;
ore 20,00: cena; ore 21,30: serata di fraternità.

Domenica 01/12/2013. Ore 8,00: lodi, colazione; ore 9,30: laboratori; ore 10,30: pausa; ore 11,00: conclusioni
con presentazione proposte e progetti operativi; ore 12,00: S. Messa; ore 13,00: pranzo - saluti
NOTE ORGANIZZATIVE
Sede dell’incontro: Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiæ Via Pietro De Francisci snc ROMA
(traversa di via Aurelia all’altezza del n. 737)
Modalità di iscrizione: entro e non oltre il 25 ottobre 2013 compilando la scheda di partecipazione che è allegata, inviando la scheda di partecipazione alla segreteria attraverso e-mail: segreteria.epm@ofs.it o attraverso il
fax: 06 632494
Quote per ogni persona: - Iscrizione al convegno completa (iscrizione + soggiorno dal 29/11 al 1/12) euro
120,00 (le camere sono doppie) - I bambini al di sotto degli otto anni non pagano - Ci sarà uno spazio dedicato
ai bambini
Pagamento direttamente al convegno
Segreteria del Convegno: OFS d’Italia—Viale delle Mura Aurelie, 9—00165 Roma-Tel. e fax. 06 632494, cell.
334 2888727 e-mail: segreteria.epm@ofs.it
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Fraternità regionale di Puglia «Don Tonino
Bello»
1. LETTERA

DELLA

MINISTRA

REGIONALE E DEL

CONSIGLIO REGIONALE (SABATO
SPIRITUALITÀ E SOCIALITÀ «SAN FRANCESCO», BARI)
CONVOCAZIONE DEL

PRESIDENTE DI
09-DOMENICA 10

Circ. 17/13

C.A.S. PER LA
2013, CENTRO DI

TURNO DELLA
NOVEMBRE

Monopoli, 23 ottobre 2013

Carissimi, il Signore ci dia pace!
A ridosso dell‘Assemblea regionale OFS del 20 ottobre u.s. avvertiamo l‘esigenza di confrontarci sull‘esperienza maturatavi e sui prossimi futuri sviluppi del comune cammino formativo, ivi condiviso con le fraternità
locali della Puglia. Pertanto, come inoltre previsto nel calendario del corrente anno fraterno, convoco
il Consiglio regionale OFS di Puglia
il 09 e 10 novembre 2013,
a cominciare dalle ore 15,30 come da programma allegato
nella sede del Centro regionale OFS
presso l’Oasi francescana «Severina e Mario De Lilla»
in Via Gentile, 92 – 70126 Bari
con il seguente o.d.g.:
1.

approvazione del verbale n. 05 della riunione precedente;

2.

verifica dei lavori dell‘Assemblea regionale del 20 ottobre u.s.;

3.

verifica dell‘animazione nel territorio: criteri generali ed adattamenti particolari;

4.

prima tappa della realizzazione del progetto ―Vino nuovo in otri nuovi‖ ;

5.

il segretariato regionale OFS: compiti, collaborazioni;

6.

il Capitolo regionale OFS del 31 maggio/02 giugno 2014: sede, destinatari, correlazione dei dati dell’instrumentum laboris, etc.

7.

i Ritiri di Avvento per Diocesi;

8.

vita di fraternità. Le visite fraterne e pastorali alle fraternità in situazioni particolari: Turi, S. Agata di Puglia, Lizzano, Parabita, San Cesario di Lecce, Bisceglie «San Michele Arcangelo», San Donaci. Incontro in:
Castelnuovo della Daunia, Margherita di Savoia, Taranto «S. Massimiliano Kolbe»;

9.

comunicazioni: revoca della nomina dell‘assistente spirituale OFS nella fraternità «San Gioacchino» di Ce(Continua a pagina 29)
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rignola; l‘Assemblea nazionale OFS del 25-27 ottobre p.v.; interventi uniformi del C.R. sulla gestione delle
cappelle cimiteriali e sull‘uso del saio o di altro segno distintivo diverso dal Tau;
10.

varie ed eventuali.

Come di consueto ciascun Consigliere disponga autonomamente in copia di ogni documento utile per lo
svolgimento dei lavori consiliari (convocazione, programma, note e contributi scritti, propri ed altrui, etc.). 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 fraterna sollecitudine e la fattiva collaborazione.

PROGRAMMA E ORARI
SABATO 09 novembre 2013
Ore 15,30

Arrivi, accoglienza e sistemazione;

ore 16,00

preghiera;

ore 16,30 saluti e apertura dei lavori consiliari con presentazione del programma e nomina del moderatore.
Esame dei punti: 1, 2 all‘o.d.g.;
ore 18,00

pausa;

ore 18,15

ripresa dei lavori, punti 3 e 4 all‘o.d.g.;

ore 19,30

lettura orante della Parola di Dio;

ore 20,30

cena;

ore 21,30

fraternità.

DOMENICA 10 novembre 2013
Ore 07,30

recita delle Lodi;

ore 08,00

colazione;

ore 08,30

ripresa dei lavori del Consiglio, punti 5 e 6;

ore 10,00

pausa;

ore 10,30

lavori consiliari, punti: 7 e 8 all‘o.d.g.;

ore 12,00

celebrazione eucaristica;

ore 13,00

pranzo;

ore 15,00

lavori consiliari, punti 9 e 10 all‘o.d.g.. Conclusioni;

ore 16,30

saluti e partenze.

NOTE TECNICHE
Saremo 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 tel. 0805491272 - fax 0802142339.
Aspettando con gioia di ritrovarci, vi abbraccio tutti, augurandovi ogni bene in Cristo per l‘intercessione
(Continua a pagina 30)
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dei nostri santi Patroni.
fr. Antonio Belpiede OFMCapp.
presidente di turno della C.A.S.

2. LETTERA

MINISTRA REGIONALE E DEL PRESIDENTEDI
DEL RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO (DOMENICA 15 DICEMBRE 2013)
DELLA

La Ministra regionale Circ. 19/13

Maria Ranieri
ministra regionale

TURNO DELLA

C.A.S.

IN VISTA

Monopoli, 18 novembre 2013

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, il Signore ci dia pace!
È imminente l‘inizio del nuovo anno liturgico e con esso del tempo di Avvento, in cui ci prepariamo con
cura alla celebrazione del Natale del Signore, rafforzati dall‘Anno della fede nel Dio che viene , che nel mistero è
già il Dio con noi .
Il tempo di Avvento è tempo di attesa e di speranza, di vigilanza di decisione. È il tempo in cui può cominciare o progredire la liberazione… dai condizionamenti, dalle brame, dalle abitudini sterili, dagli interessi
egoistici più o meno consapevoli. Nel celebrare e vivere il mistero dell‘attesa e della presenza, che i tempi di Avvento e di Natale ci propongono abbiamo come modello la Vergine Maria: colei che ―conservava meditandole
nel suo cuore tutte queste cose‖ . Questo è il senso del ritiro spirituale , che ci permette di rientrare nel proprio
cuore, di ritrovarvi noi stessi alla luce della Parola di Dio, di riconoscere umilmente la nostra umanità fragile ma
sublime, perché resa in Cristo capace di decidere per l‘―uomo nuovo‖, per la conversione e, quindi, per la resurrezione.
Come ogni anno vogliamo vivere insieme una intera giornata di intensa preghiera, di discernimento, di spiritualità nella fraternità, con diverse fraternità, perché è motivo di serenità e di letizia condividere con i fratelli il
‗duro lavoro‘ del confronto con la Parola sine glossa , la cui esigenza è luce per il nostro cammino.
In questo anno il ritiro spirituale ed il tempo di Avvento costituiranno una ulteriore opportunità di conversione al nuovo, di quella riflessione sugli aspetti fondanti del carisma francescano secolare avviata nell‘assemblea
regionale del 20 ottobre scorso, per sollecitare in modo serio il rinnovamento profondo del nostro modo di vivere e di essere presenti nelle nostre città, da figli di un Dio buono e misericordioso.
La parola di Gesù «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5) ci accompagnerà durante il ritiro e ci aiuterà a guardare avanti con fiducia, perché la venuta del Signore è capace di rinnovare ogni cosa: le nostre famiglie, le nostre fraternità, i nostri propositi, i nostri affetti, i rapporti sul lavoro e quelli in casa, il nostro sguardo su
noi stessi e sul nostro futuro.
In questa straordinaria occasione di incontro vogliamo insieme trovare la strada nuova, per vedere le cose
diversamente, per incontrare la speranza e la gioia, per avere sogni nuovi dentro di noi, perché l‘impossibile cominci a diventare possibile con l‘aiuto e la forza della fede nel Dio Uno e Trino.
Il ritiro spirituale, attraverso la preghiera, la meditazione ed il discernimento ci aiuterà ad accogliere la novità evangelica richiamata dalla Regola OFS, a farla concretamente nostra in tutte le fraternità della Regione, an(Continua a pagina 31)
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che per mezzo dello stesso progetto fraterno ―Vino nuovo in otri nuovi‖ , che in vari momenti e in ogni fraternità
locale sarà strumento di scoperta, di conversione e di credito al futuro attraverso l‘impegno e la collaborazione di
tutti, proprio per rispondere pienamente, come francescani secolari, alle attese della Chiesa e della società contemporanea.
Per quanto su esposto ogni fraternità avrà la possibilità e la gioia di partecipare al ritiro, organizzato nella
propria Zona/Diocesi dal consigliere regionale, delegato di ciascuna di esse insieme ai rispettivi ministri locali.
Vivremo detto ritiro per l‘intera giornata del 15 dicembre prossimo, nelle sedi individuate nelle singole Zone e
secondo i tempi e i modi, che saranno definiti dagli interessati, considerate le indicazioni generali del Consiglio
regionale OFS ed eventuali diverse esigenze particolari dei vari territori della Regione.
Auspico una partecipazione numerosa, perché auguro a tutti e a ciascuno un cammino intenso di conversione e di santificazione, di cui il Natale è verifica e speranza ed il ritiro con i fratelli può donarci quella luce in
più, che prima non avevamo scoperto.
Auguri per un cammino nella novità, nella Verità, nella fraternità, con Amore!
Un saluto ed un abbraccio a ciascuno e a tutti.
Che il Signore vi colmi di tutte le sue benedizioni!

fr. Antonio Belpiede OFMCapp.

Maria Ranieri

presidente di turno della C.A.S.

ministra regionale

Antonio di Benedetto degli aquili detto Antoniazzo Romano, Madonna in
trono col Bambino tra i santi Paolo apostolo e Francesco d’Assisi, 1487, olio su tavola,
166 x 165 cm, Roma, Galleria nazionale d’Arte antica di Palazzo Barberini.
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GIOVENTÙ FRANCESCANA
Fraternità nazionale d’Italia
1. COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DELEGHE INTERNE AL CONSIGLIO NAZIONALE, DEI “CONSIGLIERI FRATERNI”, DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI NAZIONALI E DEL PROGRAMMA DELL’INCONTRO DELLE COMMISSIONI NAZIONALI (VENERDÌ 29 NOVEMBRE-DOMENICA 1 DICEMBRE 2013, CONVENTO «SANTISSIMA TRINITÀ», BARONISSI)

Terranova da Sibari, 20/11/2013

Prot. N.° 05/13-16/CN

«Il Dio della Pace vi renda perfet ti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà,
operando in voi ciò che a Lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo» (Eb 20)

Carissimi fratelli,
dal 18 al 20 ottobre 2013 il consiglio nazionale Gi.Fra. si è riunito per la seconda volta, per progettare,
pensare e sognare il futuro di questa Fraternità nazionale. Mi piace condividere che tra noi cresce sempre più il
desiderio di conoscerci e sostenerci a vicenda per poter vivere al meglio questo servizio che ci è stato affidato, in
modo da riuscire sempre più, nonostante i nostri limiti umani, a compiere la sua volontà, riuscendo con umiltà a
intravedere i suoi progetti per questa storia di Fraternità che tanto riesce ad arricchire le vite di tutti i giovani che
decidono di intraprendere questo cammino.
1. PRESENTAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE (deleghe interne)
Per meglio organizzarci concretamente, durante la riunione di consiglio, abbiamo individuato, all'interno
del consiglio nazionale, le deleghe per i vari settori di animazione. Considerando i vari ambiti, abbiamo così distribuito le varie deleghe:
Lucia Zicaro: delegato OFS-Gi.Fra.; Vincenzo Spina: delegato per il settore formazione; Paola Bochicchio: delegata per il settore formazione; Alessio Caposiena: delegato per il settore delle comunicazioni sociali; Nicola Battino: delegato per l‘animazione liturgica, Mariangela Pergola: delegata per gli Araldini; Miriam Campiotti: delegata per il settore di giustizia, pace sdel creato, per il CE.MI. e per i rapporti con la C.E.I e la pastorale giovanile
italiana; Giada Capodilupo: delegata per il settore formazione; Pamela Pellone: delegata per gli Araldini; Francesco Centurione: tesoriere e delegato per il settore logistico; Lavinia Claudione: delegata alla segreteria e delegata
per il settore logistico.
(Continua a pagina 33)
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2. “CONSIGLIERI FRATERNI”
Abbiamo inoltre individuato per ogni Fraternità regionale un ―consigliere fraterno‖ che possa sostenere e
accompagnare con affetto e vicinanza (concreta e spirituale) le fraternità di cui gli è stato chiesto di prendersi
cura. Ecco qui di seguito i consiglieri fraterni per ogni Fraternità regionale:
Fraternità della Sicilia: Vincenzo Spina; Fraternità della Calabria: Giada Capodilupo; Fraternità della Campania Basilicata: Pamela Pellone (per la Basilicata) e Giada Capodilupo (per la Campania); Fraternità della Puglia: Paola
Bochicchio; Fraternità del Molise: Francesco Centurione; Fraternità del Lazio: Nicola Battino; Fraternità delle
Marche: Alessio Caposiena; Fraternità dell'Abruzzo: Alessio Caposiena; Fraternità dell'Umbria: Miriam Campiotti; Fraternità della Sardegna: Pamela Pellone; Fraternità della Toscana: Nicola Battino; Fraternità dell'Emilia Romagna: Mariangela Pergola Fraternità del Piemonte: Miriam Campiotti; Fraternità del Triveneto: Francesco Centurione; Fraternità della Lombardia: Paola Bochicchio.
3. MEMBRI COMMISSIONI NAZIONALI
Come tutti sapete, molto importante, per la vita della Fraternità nazionale, si è rivelata l'organizzazione in
settori di animazione. In questi anni tutte le commissioni, ci hanno permesso di svolgere meglio il servizio a tutti i gifrini d'Italia. Proprio per questi motivi, sulla base di: 1) disponibilità offerte in sede di Capitolo Elettivo Nazionale (e che poi non hanno avuto riscontro in un‘elezione in consiglio); 2) disponibilità offerte da ogni Fraternità regionale; 3) disponibilità individuate all‘interno della Fraternità nazionale dal consiglio nazionale appena
eletto,
sono state formate le seguenti Commissioni Nazionali per i diversi settori di animazione.
Membri Commissione formazione:
fr. Carlo Poloni (assistente nazionale), fr. Francesco Lanzillotta (assistente nazionale), fr. Gianbattista Buonamano (assistente nazionale), Igino Tomasetta (Fraternità Campania–Basilicata), Maria Consiglia Alvino (Fraternità
Campania–Basilicata), Rosario Cesario (Fraternità Calabria), Rosa Fiorentino (Fraternità Puglia), Andrea Fontani
(Fraternità Toscana), Concetta Di Rosa (Fraternità Emilia-Romagna), Desiree Mirabelli (Fraternità Lombardia),
Paola Brovelli (Fraternità OFS Piemonte), Francesca Bloise (Fraternità OFS Calabria), Maria Felicia Della Valle
(Fraternità OFS Campania–Basilicata), Federica Di Bartolomeo (delegata nazionale OFS per la Gi.Fra.), Chiara
Lettieri (Fraternità Campania–Basilicata), fr. Arcangelo Devanna (Fraternità Puglia), fr. Francesco Maria D'Incecco (Fraternità Umbria).
Membri Commissione Araldini (componente Gi.Fra.):
fr. Francesco Lanzillotta (assistente nazionale Gi.Fra.), Rosangela De Cristofaro (Fraternità Puglia), Pietropaolo
Paturzo (Fraternità Campania–Basilicata), Laura Bandieramonte (Fraternità Sicilia), Daniele Pinna (Fraternità
Sardegna).
Membri Commissione liturgica:
fr. Carlo Poloni (assistente nazionale), Floriana Montrone (Fraternità Puglia), Alessandro D'Argento (Fraternità
Emilia-Romagna), Chiara Laino (Fraternità Umbria), Francesca De Simone (Fraternità Abruzzo), Martina Mastronardi (Fraternità Campania–Basilicata), Massimiliano Tulipano (Fraternità Toscana), fr. Remigio Lewandow(Continua a pagina 34)
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ski (Fraternità Umbria).
Membri Commissione G.P.S.C. e CE.MI.:
fr. Gianbattista Buonamano (assistente nazionale), Davide Trifoglio (Fraternità Emilia-Romagna), Gabriele Pio
Piacciano (Fraternità Molise), Annarita Arnieri (Fraternità Calabria), Luigi Penolazzi (Fraternità PiemonteLiguria), Francesco Marciano (Fraternità Campania–Basilicata).

Membri Commissione logistica:
Melania De Carluccio (Fraternità Campania–Basilicata), Giovanni Ruggiero (Fraternità Puglia), Mauro Venezia
(Fraternità Campania–Basilicata), Domenico Trincone (Fraternità Campania-Basilicata).
Membri Commissione Comunicazioni sociali:
Marianna Lotito (Fraternità Puglia), Giuliano Cattabriga (Fraternità Lazio), Francesco Catananti (Fraternità Calabria).
A nome di tutto il Consiglio Nazionale rivolgo il più caloroso ―grazie‖ a tutti i fratelli (delegati dello scorso consiglio e membri di commissioni) che fino ad oggi hanno dato una mano concreta nei vari settori d'impegno e che da ora in poi per diversi motivi di ―vita‖ non ne faranno più parte! Il nostro grazie è veramente piccolo e insignificante, ma siamo sicuri che ad ognuno il Signore renderà il centuplo di quanto ognuno di voi ha saputo donare in questi anni alla Fraternità nazionale! Siamo sicuri che il vostro sostegno e aiuto non verrà mai
meno, perché non è il nome scritto in una circolare nazionale che implica o annulla il vostro ―Sì‖ nel servizio ai
fratelli!!!!
Un grande ―grazie‖ va anche a chi da oggi ha accettato di dare il suo contributo all'interno dei vari settori
di impegno; ci auguriamo, come consiglio nazionale, di poter vivere insieme a voi una straordinaria esperienza di
servizio, sempre pronti a donarci, insieme, ad ogni richiamo di bene!!! Un ―grazie‖ particolare ai fratelli dell'OFS che,
come avrete letto, hanno accettato di darci una mano!
4. INCONTRO COMMISSIONI NAZIONALI (info e programma)
Com'è ormai consuetudine e come previsto dal calendario delle attività, approvato a maggio dall'Assemblea nazionale, dal 29 novembre all' 1 dicembre 2013, tutte le Commissioni nazionali sono convocate presso il
Convento dei Frati Minori di Baronissi in Campania per cominciare il loro servizio di animazione. L‘arrivo è previsto per le 20.00 del venerdì; i lavori termineranno dopo il pranzo della domenica. Per questo primo incontro
chiediamo alle casse regionali e locali, per quanto possibile, di contribuire alle spese di viaggio dei vari membri di
commissione. Con la cassa nazionale provvederemo, per questo primo incontro, a garantire vitto e alloggio, con
la speranza di poter affrontare in futuro la copertura di tutte le spese che ogni commissione si troverà a dover
affrontare per svolgere al meglio questo servizio! Chiediamo ad ognuno di portare con sé lenzuola, asciugamani e breviario!!
Di seguito, ecco a voi il programma del week–end:
venerdì 29 novembre 2013: 19:00: arrivi e sistemazioni; 20:00: cena; 21:30: serata libera; 23:00: compieta e nanna!!!; sabato 30 novembre 2013: 8:00: colazione; 9:00: Lodi; 9:30: saluto iniziale ai membri di commissione;
10:00: suddivisione in gruppi di lavoro e conoscenza; 13:00: pranzo; 15:30: ripresa dei lavori di ciascuna commissione; 19:00: momento di preghiera; 20:00: cena; 21:30: serata di fraternità; 23:00;: tutti a nanna!!; domenica 1
(Continua a pagina 35)
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dicembre 2013: 8:00: Lodi e Messa; 9:00: colazione; 9:30: suddivisione in gruppi di lavoro; 12:00: condivisione
finale; 13:00: pranzo e a seguire saluti e partenze!!!
Ci teniamo a ricordare a tutti i membri delle varie commissioni che incontrarsi a fine novembre è veramente importante e significativo, in quanto in questa occasione cercheremo, insieme, di individuare la strada da
intraprendere per ogni settore di animazione; pertanto riteniamo che la presenza concreta di tutti possa essere
una ricchezza! Ognuno potrà comunicare la propria partecipazione e il proprio orario di arrivo a Baronissi al
proprio delegato di riferimento; vi chiediamo di farlo al più presto, in modo da poter comunicare il numero effettivo di partecipanti ai frati del Convento che ci ospiteranno!! La composizione delle commissioni così come
ve l'abbiamo esposta vuole certamente essere un punto di partenza e non di arrivo, pertanto lungo il cammino
cercheremo di verificare i bisogni di ogni settore di animazione ed eventualmente provvedere all'incremento del
numero di persone che ne faranno parte!! Un grazie particolare a tutti i Presidenti regionali che nei giorni passati
sono stati il braccio lungo del consiglio nazionale: siete stati preziosi nell'individuazione di questi fratelli che insieme a tutti noi vivranno nei prossimi anni questa straordinaria esperienza di servizio all'intera Fraternità nazionale!
Vi stringo tutti in un forte abbraccio

Il Signore vi dia Pace!
Per il consiglio nazionale
Lucia

Fraternità regionale
1. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE REGIONALE SULL’INCONTRO REGIONALE DI FORMAZIONE PER PRESIDENTI, CONSIGLI E ANIMATORI DI FRATERNITÀ LOCALI (VENERDÌ 8-DOMENICA 10 DICEMBRE 2013, «VILLA DELLA SPERANZA», OSTUNI)

Prot. n.° 16 del 23/10/2013

Ostuni 8-10 Novembre 2013

«Tutti noi siamo vasi d’argilla,
fragili e poveri,
ma nei quali c’è il tesoro immenso che portiamo». [Papa Francesco]

Ben trovati gifrini di Puglia,
dopo un intensissimo week-end di formazione nazionale vissuto a Caserta dal titolo «Alzati e mangia», siamo pronti a rituffarci nuovamente nella nostra realtà regionale! Abbiamo ―mangiato‖ e ora siamo pronti ad
(Continua a pagina 36)
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―alzarci‖ per condividere, confrontarci e sperimentare ciò che di buono abbiamo appreso e apprenderemo nel
week-end di formazione che vivremo ad OSTUNI c/o VILLA SPERANZA dall’8 al 10 novembre 2013.
Siamo giunti alla seconda tappa della formazione regionale: come molti di voi ricorderanno infatti anche lo
scorso anno abbiamo avuto l‘occasione di incontrarci per formarci come un‘unica famiglia.
Ci è sembrato interessante e molto utile riproporre lo stesso appuntamento a distanza di un anno.
Le parole del Papa all‘inizio di questa circolare vogliono essere un incitamento per tutti noi Presidenti,
consiglieri e animatori di fraternità perché molto spesso ci sentiamo fragili e impotenti davanti ai problemi dei
nostri gifrini ma forse non siamo consapevoli che noi per loro siamo dei modelli, degli esempi da imitare ed a
loro, prima di ogni altra persona, che dobbiamo trasmettere il nostro ―tesoro‖, le nostre esperienze e i nostri valori. Il tema di quest‘anno sarà:
«ri-scopriAMO FRANCESCO»
Abbiamo pensato infatti che fosse importante ripartire dall‘essenziale, dalla riscoperta della nostra vocazione di giovani francescani.
Molto spesso, nell‘animare le nostre fraternità locali, affannati da scadenze, problemi organizzativi e
quant‘altro perdiamo di vista il vero motivo che ci unisce: seguire il Vangelo secondo l‘ideale di San Francesco
d‘Assisi.
E questa è anche la tematica che seguirà l‘intera fraternità nazionale: la prima tappa del percorso triennale
(l’IdentiChit) che è appena iniziato prevede proprio una presa di consapevolezza riguardo la nostra identità di
essere figli di Dio e figli della Chiesa («Ti appartengo»).
Inoltre, riprendendo tra le mani la nostra ―FORMA DI VITA‖, possiamo ripartire più carichi di prima.
Per il programma dettagliato dei vari momenti che vivremo dovrete attendere ancora qualche giorno, ma
vi possiamo già dire che nell‘arco del week-end ci saranno dei momenti di preghiera, dei momenti di fraternità e
dei momenti più formativi dove verranno approfondite due tematiche principali:
1) la VOCAZIONE FRANCESCANA e la messa in pratica nella vita quotidiana di questa scelta di vita
(momento curato dai nostri assistenti regionali); 2) la FORMA DI VITA del giovane francescano (momento
curato da relatori che si sono occupati della revisione recentissima del Nostro Volto).
Ad ogni momento formativo seguiranno dei laboratori pratici per mettere in pratica ciò che ci verrà proposto dai vari relatori.
Il costo del week-end sarà di 45 euro esclusi cena del venerdì e viaggio (ai quali ognuno provvederà per
sé).
Le iscrizioni (che potrete effettuare tramite la segreteria online) sono già aperte da qualche giorno sul sito e
vi preghiamo, anche se i tempi sono sempre strettissimi, di attenervi alla scadenza che sarà il
1° NOVEMBRE 2013
(per qualsiasi emergenza, problema o chiarimento sapete che siamo sempre a disposizione).
In attesa di mandarvi il programma completo dell‘esperienza e nella speranza di rivedervi prestissimo vi
stringo in un abbraccio grande quanto tutta la Puglia!
Laura ☺
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MILIZIA DELL‘IMMACOLATA
Sede regionale

1. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE IN VISTA DELLA “SCUOLA DI FORMAZIONE”
OGGETTO: Scuola di formazione

Spinazzola, 12 novembre 2013

Carissimi, pace e bene.
Il giorno 9 novembre u.s. il Consiglio regionale si è riunito per programmare alcune iniziative a livello regionale.
La prima iniziativa che vivremo insieme è la scuola di formazione che si terrà a
BARI il 14 DICEMBRE presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco», in via Giovanni
Gentile, 90/92.
La relazione sarà tenuta da fr. Michele Pellegrini Ministro provinciale OFMConv. Tema:
«La Milizia fra fedeltà e rinnovamento ( Rm 12,1-2)».

Programma:
ore

9.00 arrivi-accoglienza;

―

9.30 preghiera e saluti della Presidente e dell‘Assistente;

―

10.00 relazione di fr. Michele Pellegrini;
Break;

―

12.30 celebrazione eucaristica;

―

13.30 pranzo a sacco ( da condividere) o per chi lo desidera c‘è la possibilità di pranzare al costo di € 15.
Dare la conferma entro il 7 dicembre;

―

15.30 confronto fraterno;

―

17.00 Preghiera-partenze.

La partecipazione al corso prevede un contributo di € 5.00 come da accordo nell’assemblea generale del 5 ottobre.
È indispensabile la partecipazione di tutti affinché insieme possiamo camminare seguendo le orme di s. M. Kolbe nell‘armonia e nell‘unità.
In attesa di incontrarci rimaniamo uniti nella preghiera. Vi saluto cordialmente nell‘Immacolata e in san Massimiliano.

Margherita Perchinelli
presidente regionale

Michele De Cesare
segretario regionale
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Milizia dell‘Immacolata

Antonio di Giovanni de Antonio detto Antonello da
Messina, Madonna col Bambino (Madonna Benson),
1465-1470 (?), olio su tavola,
58 x 40 cm, Washington,
National Gallery of Art.

Nei giorni 14-19 ottobre 2013, presso il convento «Seraphicum» di Roma, si è svolta l‘Assemblea generale della
Milizia dell‘Immacolata, alla presenza del moderatore supremo, fr. Marco Tasca, ministro generale dell‘Ordine
dei Frati Minori Conventuali, e di fr. Jerzy Norel, vicario generale.
I lavori sono stati condotti da 40 delegati provenienti da varie parti del mondo. Essi hanno approvato la revisione degli Statuti generali che saranno poi sottoposti alla Santa Sede e hanno votato il nuovo governo internazionale della M.I., che risulta così composto: Raffaella Aguzzoni, Missionaria dell’Immacolata Padre Kolbe, è
stata confermata presidente internazionale. Membri del Consiglio sono stati eletti: fr. Patrick Greenough OFMConv. (U.S.A., vice-presidente), fr. Sebastiano Quaglio OFMConv. (Brasile, economo), fr. Mirosław
Bartos OFMConv. (Polonia), Adele Cerreta (Italia, segretaria) e Angela Morais (Brasile). Assistente internazionale
rimane
fr.
Raffaele
Di
Muro
OFMConv.
(Italia).
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Auguri a...
compleanno
fr. Antonio Alemanno
fr. Pietro A. Buonamassa
fr. Pietro Carluccio
fr. Vittorio Ciaccia
fr. José A. Cristancho A.
fr. Bonaventura Danza
fr. Gerardo M. Daprile
fr. Giovanni Foggetta
fr. Francesco A. Forcelli
fr. Eugenio Galignano
fr. Vincenzo M. Giannelli

28/02/1936

fr. Giovanni Iasi
fr. Giuseppe Lamanna
fr. Gian Paolo Lorusso
fr. Mario Maria Marino
fr. Vito Marvulli
fr. Matteo Ornelli
fr. Giuseppe Pasquariello
fr. Michele Pellegrini
fr. Giovanni Pentimone
fr. Luigi Policarpo
fr. Emanuele Popolizio
fr. Jesús A. Ramirez D.
fr. Massimo A. Ruggiero
fr. Francesco Scialpi
fr. Nicolangelo Solente

12/03/1944

professione
temporanea

professione
perpetua

ordinazione
presbiterale
20/03/1960
14/03/1965

26/01/1938
18/03/1971
26/01/1992
13/03/1930
03/10/1940
15/03/1969

03/02/1996
08/12/1961

13/03/1954
18/12/1965
20/03/1960
16/03/1964
26/02/2000
14/03/1965
05/02/2005
14/02/2004

25/02/1974
11/02/1966
11/02/1959

16/02/1964
18/03/1967
18/03/1967
29/03/1952

19/03/1928
24/02/1934
07/03/2009
01/01/1979
10/01/1984
16/01/2012

Filippo Rossi, Croce, 2013, tecnica mista su polistirene, 120 x 240 cm, proprietà dell’autore.
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Prossimamente
XIX ASSEMBLEA
COLLEGIO DEI GUARDIANI
C.I.M.P. SUD
13 – 16 GENNAIO 2014
Baia Domizia - BNS Hotel Francisco
―Fraternità, interculturalità e comunione‖

PROGRAMMA

si conclude con una cena tipica in un locale del luogo,
rientro

Lunedì 13 gennaio

Giovedì 16 gennaio

17:00 messa in parrocchia (per chi non ha celebrato)

07.30 Lodi e Messa (in chiesa)

19.00 arrivo e sistemazione

08.30 colazione

20.00 cena

09.30 confronto dei Ministri provinciali presenti con i
Guardiani sui temi emersi durante l'incontro.

21.00 saluto del Ministro provinciale di Napoli fr. Edoardo Scognamiglio, presentazione del convegno e comuni- 11.00 verifica e programmazione, elezione del nuovo
segretario.
cazioni.
13.00 pranzo, pomeriggio partenze
Martedì 14 gennaio
07:30 Lodi e Messa (in chiesa)
09,00 relazione I parte (fr. Edoardo Scognamiglio)
Pranzo
16.30 relazione II parte (fr. Edoardo Scognamiglio), a
seguire confronto in aula con il relatore
19.30 Vespri
20.00 cena
21:00 Adorazione eucaristica in parrocchia
Mercoledì 15 gennaio
07.30 Lodi
08.30 colazione
09.30 lectio divina
11.30 Ora media
12.00 pranzo

Note tecniche:
È obbligatoria la prenotazione entro e non oltre il 25
dicembre p.v.; inviare la scheda di adesione compilata a
fr. Marcus Reichenbach entro il 25/12/2013 via e-mail:
fra.marcus@libero.it; nella prenotazione indicare come si
arriva a Baia Domizia; la sede del convegno è nella nota
località turistica di Baia Domizia presso il BNS Hotel
Francisco, v.le dei Bossi/Parco Paradiso, 81037-Baia
Domizia/CE, tel.: (+39)0823-930310- Fax: (+39)0823930290,
e-mail/web: info@bnshotel.it –
www.bnshotel.it – non lontano dalla chiesa e dal convento dei frati (ca. 250m; https://maps.google.it/maps?
q=Bns+Hotel+Francisco&ie=UTF8 & e i = I 7 P c T u _ z B 8 r 0 gbrvPnXCg&oi=mode_link&cd=3&ved=0CCwQ_AUo
Ag; quota di partecipazione: € 225 (Stanza singola, WiFi
libero, pensione completa, ¼ di vino a pranzo e cena, il
resto delle bevande a pagamento); portare camice e stola,
il breviario; animatore dei canti e delle liturgie: un frate
della provincia di Napoli; se qualcuno ha esigenze particolari è pregato di comunicarlo. N.B: ogni convento anche

14.00 partenza visita guidata delle chiese rupestri di San
Michele a Gualana e S. Maria in Grotta, Sessa Aurunca:
anfiteatro, terme, castello ducale, e cattedrale, segue incontro e concelebrazione eucaristica col vescovo (18:00), non partecipante deve versare la quota annuale di € 25.
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XV CORSO DI FORMAZIONE
PER ASSISTENTI OFS-GI.FRA.-ARALDINI D’ITALIA
27-30 gennaio 2014
«DAMME CARITADE PERFETTA».
ASSISTENTE E ASSISTENZA: QUALE APPROCCIO SPIRITUALE, COMUNICATIVO, RELAZIONALE?

Convertitosi al cattolicesimo, poeticamente G. Chesterton notava: «Francesco d’Assisi sparse quel che Benedetto da Norcia
aveva accumulato; ciò che era stato raccolto come grano nei granai dei monasteri, fu da lui sparso nel mondo come
seme».
Con la Regola approvata da Paolo VI (1978) la dipendenza dai religiosi diviene «comunione vitale reciproca» (art.
1), richiamando la «comunione e la corresponsabilità nel carisma del Serafico Padre».
Le Costituzioni generali (2001) ribadiscono: «Come parte integrante della Famiglia francescana e chiamato a
vivere il carisma di Francesco nella dimensione secolare, l‘OFS ha particolari, stretti rapporti con il Primo Ordine e
con il TOR» (art. 85), a cui è affidata la cura spirituale e pastorale: «L’altius moderamen deve essere esercitato dai
Ministri generali collegialmente» (art. 87,1).
A tale scopo fu approvato lo Statuto per l’assistenza spirituale e pastorale all’Ordine Francescano Secolare (2002),
«comune ai quattro Ordini religiosi», dando vita alla Conferenza degli Assistenti Spirituali (C.A.S.). Le successive
modifiche (2009) prevedevano un «Regolamento interno delle Conferenze degli Assistenti a tutti i livelli» (art. 5§5):
nasceva il Regolamento della C.A.S.IT. (2010).
Nella Premessa al Manuale per l’assistenza all’OFS e alla Gi.Fra. (2006) i Ministri generali scrivevano: «Gli
Assistenti spirituali, in prima persona, si impegnano perché tutti, in comunione vitale e reciproca, si cammini verso la pienezza della vita a cui il Signore ci ha chiamati... Con il proprio contributo, soprattutto nell‘ambito formativo, l‘Assistente spirituale aiuta a far crescere i Fratelli e le Sorelle dell‘OFS nella fedeltà all‘unico carisma francescano, nella
comunione con la Chiesa e in unione con tutta la Famiglia Ffancescana».
Nel cammino di assistenza collegiale, l‘attenzione alla Gi.Fra. è venuta sempre più crescendo e ha portato alla
costituzione della Conferenza Assistenti Spirituali Gi.Fra. (Capodacqua di Assisi, 7 febbraio 2010).
* * *
Negli ultimi incontri annuali di formazione abbiamo trattato «l‘educazione alla vita buona del Vangelo» e la
ricerca di una «fede dritta». Ora la nostra attenzione si rivolge alla «carità perfetta» con cui va svolto il nostro compito di assistenza spirituale.
Conferenza Assistenti Spirituali
Programma
Lunedì 27 gennaio 2014: 16.00: arrivi e accoglienza; 18.00: introduzione da parte della C.A.S.IT. OFS/GI.FRA.,
presentazione delle Conferenze regionali degli Assistenti OFS e Gi.Fra.; 19.00: S. Messa [per chi dovesse celebrare];
19.30: commemorazione di santa Angela da Foligno. Vespri presieduti da fr. Franco Buonamano, OFMConv.,
ministro provinciale dell'Umbria; 20.30: cena. Martedì 28 gennaio 2014: 7.30: colazione; 8.30: Lodi; 9.00: «Assistente e
Assistenza: quale approccio spirituale?». In ascolto di fr. Giovanni Marini, OFM, iniziatore del S.O.G., Servizio di
Orientamento Giovani dei Frati Minori dell'Umbria; 10.30: paus; 11.0: gruppi di condivisione; 13.00: pranzo; 16.00: in
(Continua a pagina 42)
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sala: Ora Nona; 16.15: presentazione del "Manuale per l'assistenza all'OFS e alla GI.FRA." a cura di fr. Marco Asselle,
OFM; «Il Nostro Volto», Statuto della GI.FRA., a cura di Federica Di Bartolomeo, consigliere nazionale OFS; «Il Nostro
Sì» e «Pianeta Araldini» a cura di Noemi Paola Riccardi, vice ministro nazionale OFS, Lucia Zicaro e Enzo Spina,
presidente e vice presidente nazionale GI.FRA. d'Italia; 18.30: Messa votiva di santa Angela da Foligno nella Basilica inferiore di San Francesco, presieduta da mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino;
20.00: cena con i frati del Sacro Convento di Assisi. Mercoledì 29 gennaio 2014: 7.30: colazione; 8.30:Lodi; 9.00:
«Assistente e Assistenza: quale approccio comunicativo-relazionale?». In ascolto di fr. Giovanni Salonia,
OFMCapp., docente presso la Pontificia Università Antoniana di Roma e responsabile scientifico e didatta clinico della Scuola di Specializzazione post lauream in Psicoterapia ; 10.30: pausa; 11.00: confronto con il relatore; 13.00: pranzo; 16.00: in sala:
Ora Nona; 16.15: gruppi di condivisione; 18.30: Messa votiva di s. Chiara nella Basilica di S. Chiara presieduta da
fr. Francesco Colacelli, OFMCapp., presidente di turno dell'Unione delle Conferenze dei Ministri Provinciali; 20.00: cena.
Giovedì 30 gennaio 2014: 7.30: colazione; 8.30: Lodi; 9.00: saluto di Encarnacion del Pozo, ministro generale OFS,
e di Remo Di Pinto, ministro nazionale OFS; 10.00: pausa; 10.30: documento finale a cura di fr. Maurizio Erasmi,
OFMConv., docente di spiritualità francescana presso la Pontificia Università Antoniana di Roma; 11.30: Messa votiva di s.
Maria della Porziuncola nella Basilica di S. Maria degli Angeli presieduta da fr. Amanuel Mesgun, OFMCapp., assistente generale OFS; 13.00: pranzo con i frati della Ponziuncola in S. Maria degli Angeli, partenze.

Note e informazioni utili
Il corso si svolgerà presso la «Domus Pacis», Piazza Porziuncola, 1 06081 ASSISI - S. MARIA DEGLI ANGELI. Informazioni: fr. Giancarlo Li Quadri Cassini (frategiancarlo@alice.it; 349.1516005). Prenotazioni
(entro il 20 gennaio 2014): ROBERTO LUZI, Centro nazionale OFS, viale Mura Aurelie, 9 - 00165 - ROMA (email: segreteria.assisi@ofs.it; tel. 06.632494; 389.8347304), indicando cognome, nome, indirizzo, Provincia, tel. e
cell., e-mail, incarico. I sacerdoti portino camice e stola. Quota: € 220,00 (comprende stampa, segreteria, vitto e
alloggio, conferenzieri, sala convegno, navetta-bus).

***

ESERCIZI SPIRITUALI PROVINCIALI
«Ripartiamo dal Vangelo»
Bari, Centro di spiritualità e socialità
«San Francesco»
Teniamo dunque ferme le parole, la vita e l’insegnamento e il santo Vangelo di
colui che si è degnato di pregare per noi il Padre suo e manifestarci il nome di
lui, dicendo: «Padre, ho manifestato il tuo nome agli uomini, che mi
hai dato, perché le parole che tu hai dato a me, io le ho date a loro;
ed essi le hanno accolte e hanno riconosciuto che io sono uscito da
te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro; non
prego per il mondo, ma per quelli che mi hai dato, perché sono
tuoi, e tutto ciò che è mio è tuo. Padre santo, custodisci nel tuo
nome coloro che mi hai dato, affinché siano una cosa sola come
(Continua a pagina 43)
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noi. Questo io dico nel mondo, affinché abbiano la gioia in se stessi. Io ho comunicato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come non sono del mondo io. Non chiedo che tu li tolga dal mondo,
ma che tu li custodisca dal male. Rendili gloriosi nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch‘io li ho mandati nel mondo. E per loro io santifico me stesso, affinché anche loro siano santificati nella
verità. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che crederanno in me, a motivo della loro parola, affinché siano perfetti nell‘unità, e il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati, come hai amato me. E io renderò noto a loro il tuo Nome, affinché l‘amore con il quale tu hai amato me sia in loro e io in loro. Padre, quelli che
mi hai dato, voglio che dove sono io siano anch‘essi con me, perché contemplino la tua gloria nel tuo regno». Amen. (S.
Francesco d’Assisi, Regola non bollata, XXII,41-55 [FF 62]).

Programma
Lunedì 10 febbraio: dalle ore 10.00: arrivi; ore 13.00: pranzo; ore 16.00: Ora Nona e prima meditazione; ore 19.30:
Vespri; ore 20.00: cena; ore 21.30: Compieta. Da martedì 11 a giovedì 13 febbraio: ore 07.30: Ufficio delle letture
e Lodi mattutine; ore 08.15: colazione; ore 09.00: meditazione; ore 12.00: Celebrazione eucaristica; ore 13.00: pranzo; ore 16.00: Ora Nona e meditazione; ore 18.30: Adorazione eucaristica; ore 19.30: Vespri; ore 20.00: cena; ore
21.30: Compieta. Venerdì 14 febbraio: ore 07.30: Ufficio delle letture e Lodi mattutine; ore 08.15: colazione; ore
09.00: meditazione; ore 12.00: Celebrazione eucaristica; ore 13.00: pranzo; ore 16.00: Ora Nona e meditazione; ore
17.30: Liturgia penitenziale; ore 19.30: Vespri; ore 20.00: cena; ore 21.30: Compieta. Sabato 15 febbraio: ore 07.30:
Ufficio delle letture e Lodi mattutine; ore 08.15: colazione; ore 09.00: Ora Terza e ultima meditazione; ore 11.00:
condivisione; ore 12.00: Celebrazione eucaristica; ore 13.00: pranzo.
Gli esercizi spirituali saranno guidati da fr. Carlo Vecchiato OFMConv.
I presbiteri che desiderano concelebrare sono pregati di portare con sé il camice.
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2014

marzo 2014

Febbraio

Gennaio 2014

mercoledì 1

Assisi

mercoledì 1—venerdì 31

Con Francesco verso il nuovo anno
incontri dell’OFS per zone per il confronto e la
correlazione dei dati raccolti nelle rispettive
fraternità locali con il questionario in riferimento all’Instrumentum laboris

lunedì 6-sabato 11

Roma, convento «Santi XII Apostoli»

incontro della Curia generale con i neo-eletti
ministri, custodi e segretari provinciali

martedì 7-venerdì 10

Assisi

convegno annuale dei delegati provinciali per la
pastorale giovanile e vocazionale

venerdì 10-domenica 12

riunione del consiglio regionale Gi.Fra.

domenica 12

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

ritiro spirituale del Consiglio regionale OFS

lunedì 13-giovedì 16

Baia Domizia

XIX Assemblea Collegio guardiani C.I.M.P. Sud

lunedì 27—giovedì 30

Santa Maria degli Angeli, albergo «Domus corso nazionale per assistenti OFS e Gi.Fra.
Pacis»
«Damme caritade perfetta. Assistente e assistenza: quale approccio spirituale, comunicativo, relazionale?»

sabato 1—venerdì 28

incontri dell’OFS per zone per il confronto e la
correlazione dei dati raccolti nelle rispettive
fraternità locali con il questionario in riferimento
all’Instrumentum laboris

sabato 1-domenica 2

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

venerdì 7-domenica 9

riunione congiunta dei consigli regionali OFS e
Gi.Fra.
assemblea nazionale pre-capitolare OFS

lunedì 10-sabato 15

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

esercizi spirituali provinciali

lunedì 17-domenica 23

Copertino, convento «S. Maria della Grottella» convivenza vocazionale

venerdì 28

Fraternità nazionale Gi.Fra. in formazione

sabato 1-domenica 2

Fraternità nazionale Gi.Fra. in formazione

domenica 9

ritiro OFS di Quaresima per diocesi

domenica 9

ritiro di Quaresima adolescenti Gi.Fra.

lunedì 10-martedì 11

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

III giornata di fraternità provinciale

sabato 22-domenica 23

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

riunione del consiglio regionale OFS

domenica 30

ritiro di Quaresima giovani/giovani adulti Gi.Fra.
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