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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 Giaquinto».

Il bello di Francesco

Stavolta la nostra perlustrazione
attraverso le non poche testimonianze iconografiche sanfrancescane diffuse nella nostra regione ci porta a
un incontro davvero eccezionale: si
tratta di questa straordinaria tavola
che pare possa essere tranquillamente annoverata tra le più antiche in
assoluto attestazioni pittoriche del
Santo a noi pervenute, non solo in
ambito pugliese o meridionale.
Un‟opera, dipinta su una tavola di
legno di noce dalla forma alquanto
concava, la cui storia, abbastanza
sicuramente documentata, si intreccia decisamente con la leggenda.
Secondo un cronista cappuccino del
Seicento, sarebbe stata commissionata nientemeno che dall‟imperatore
Federico II a memoria del suo leggendario incontro con l‟Assisiate
avvenuto nel castello normanno di
Bari. Da qui sarebbe passata nel
XVI sec. nel convento bitontino
dell‟Ordine, da dove in tempi relativamente recenti è pervenuta alla
locale sezione del Museo diocesano.
Pochi anni addietro la tavola ha
ricevuto un profondo restauro che ne
ha modificato non poco la percezione
consolidata, venendo liberata dalle
pesanti ed estese ridipinture più o
meno moderne (ma correttamente
non del tutto, per non cancellare
ogni traccia del lungo percorso stori-

Auguri a....

co attraversato dall‟opera), operazione che ha tra l‟altro rimesso in luce
parte del fondo oro, risparmiato
intorno alla figura del Santo. A
parte la discussa attendibilità del
famoso incontro con l‟imperatore
svevo, la venuta di Francesco prope
Barium è la sua unica presenza
“pugliese” attestata dalle fonti più
antiche, e i caratteri arcaici di questa immagine, che la associano alle
raffigurazioni molto simili del Sacro
Speco di Subiaco e della celebre tavola di Pescia opera di Bonaventura
Berlinghieri, datata al 1235, dimostrano l‟antichità del radicamento
del culto verso san Francesco d‟Assisi nella nostra terra. Qui il Santo
riveste ancora i caratteri stilistici di
una stretta osservanza bizantineggiante, frontale e ieratico: la svolta
naturalistica della fine del secolo,
propiziata dai grandi Cimabue e
Giotto, è ancora molto di là da venire. Ma i riferimenti iconografici fondamentali ci sono già e ben in vista:
il saio col cappuccio stretto in vita
dalla corda e soprattutto le vistose
stimmate e il libro aperto, dal quale
la citazione della Lettera ai Galati
San Francesco d’Assisi, prima metà del XIII 6,16sg. («Io porto le stigmate di
sec., tempera e oro su tavola, 138,5 x 58 cm, Gesù sul mio corpo») proclama
Bitonto, Museo diocesano «Monsignor l‟identificazione cristologica del Santo, e invita a seguirlo, promettendo
Aurelio Marena».
«pace e misericordia». MR
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S ANTA S EDE
Romano Pontefice
1.

DISCORSO

DI

SUA

«GIUBILEO
VATICANO, AULA PAOLO VI)
CON I PARTECIPANTI AL

SANTITÀ
FRANCESCO
DELLA VITA CONSACRATA» (LUNEDÌ 1

PER
FEBBRAIO

L’INCONTRO

2016, CITTÀ

DEL

Parole pronunciate dal Santo Padre:
Cari sorelle e fratelli,
ho preparato un discorso per questa occasione sui temi della vita consacrata e sui tre pilastri; ce ne sono
altri, ma tre importanti della vita consacrata. Il primo è la profezia, l’altro è la prossimità e il terzo è la speranza.
Profezia, prossimità, speranza. Ho consegnato al cardinale Prefetto il testo, perché leggerlo è un po’ noioso, e
preferisco parlare con voi di quello che mi viene dal cuore. D’accordo?
Religiosi e religiose, cioè uomini e donne consacrati al servizio del Signore che esercitano nella Chiesa
questa strada di una povertà forte, di un amore casto che li porta ad una paternità e ad una maternità spirituale
per tutta la Chiesa, un’obbedienza… Ma in questa obbedienza ci manca sempre qualcosa, perché la perfetta obbedienza è quella del Figlio di Dio, che si è annientato, si è fatto uomo per obbedienza, fino alla morte di croce.
Ma ci sono tra voi uomini e donne che vivono un’obbedienza forte, un’obbedienza… - non militare, no, questo
no; quella è disciplina, un’altra cosa – un’obbedienza di donazione del cuore. E questo è profezia. «Ma tu non
hai voglia di fare qualcosa, quell’altra?... » - «Sì, ma secondo le regole devo fare questo, questo e questo. E secondo le disposizioni questo, questo e questo. E se non vedo chiaro qualcosa, parlo con il superiore, con la superiora, e, dopo il dialogo, obbedisco». Questa è la profezia, contro il seme dell’anarchia, che semina il diavolo. «Tu
che fai?» - «Io faccio quello che mi piace». L’anarchia della volontà è figlia del demonio, non è figlia di Dio. Il
Figlio di Dio non è stato anarchico, non ha chiamato i suoi a fare una forza di resistenza contro i suoi nemici;
Lui stesso lo ha detto a Pilato: «Se io fossi un re di questo mondo avrei chiamato i miei soldati per difendermi».
Ma Lui ha fatto l’obbedienza del Padre. Ha chiesto soltanto: «Padre, per favore, no, questo calice no... Ma si faccia quello che Tu vuoi». Quando voi accettate per obbedienza una cosa, che forse tante volte non ci piace… [fa
il gesto di ingoiare] …si deve ingoiare quell’obbedienza, ma si fa. Dunque, la profezia. La profezia è dire alla
gente che c’è una strada di felicità, di grandezza, una strada che ti riempie di gioia, che è proprio la strada di Gesù. È la strada di essere vicino a Gesù. È un dono, è un carisma la profezia e lo si deve chiedere allo Spirito Santo: che io sappia dire quella parola, in quel momento giusto; che io faccia quella cosa in quel momento giusto;
che la mia vita, tutta, sia una profezia. Uomini e donne profeti. E questo è molto importante. «Mah, facciamo
come fanno tutti… ». No. La profezia è dire che c’è qualcosa di più vero, di più bello, di più grande, di più buono al quale tutti siamo chiamati.
Poi l’altra parola è la prossimità. Uomini e donne consacrate, ma non per allontanarmi dalla gente e avere tutte le comodità, no, per avvicinarmi e capire la vita dei cristiani e dei non cristiani, le sofferenze, i problemi,
le tante cose che si capiscono soltanto se un uomo e una donna consacrati diventano prossimo: nella prossimità.
«Ma, Padre, io sono una suora di clausura, cosa devo fare?». Pensate a santa Teresa del Bambin Gesù, patrona
delle missioni, che con il suo cuore ardente era prossima, e le lettere che riceveva dai missionari la facevano più
prossima alla gente. Prossimità. Diventare consacrati non significa salire uno, due, tre scalini nella società. È vero, tante volte sentiamo i genitori: «Sa Padre, io ho una figlia suora, io ho un figlio frate!». E lo dicono con orgoglio. Ed è vero! È una soddisfazione per i genitori avere i figli consacrati, questo è vero. Ma per i consacrati non
è uno status di vita che mi fa guardare gli altri così [con distacco]. La vita consacrata mi deve portare alla vicinanza con la gente: vicinanza fisica, spirituale, conoscere la gente. «Ah sì Padre, nella mia comunità la superiora ci ha
dato il permesso di uscire, andare nei quartieri poveri con la gente… » – «E nella tua comunità, ci sono suore
anziane?» – «Sì, sì… C’è l’infermeria, al terzo piano» – «E quante volte al giorno tu vai a trovare le tue suore, le
(Continua a pagina 4)
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anziane, che possono essere tua mamma o tua nonna?» – «Ma, sa Padre, io sono molto impegnata nel
lavoro e non ce la faccio ad andare… ». Prossimità!
Qual è il primo prossimo di un consacrato o di una
consacrata? Il fratello o la sorella della comunità.
Questo è il vostro primo prossimo. E anche una
prossimità carina, buona, con amore. Io so che nelle vostre comunità mai si chiacchiera, mai, mai…
Un modo di allontanarsi sono le chiacchiere. Sentite bene: non le chiacchiere, il terrorismo delle
chiacchiere. Perché chi chiacchiera è un terrorista.
È un terrorista dentro la propria comunità, perché
butta come una bomba la parola contro questo,
contro quello, e poi se va tranquillo. Distrugge! Chi
fa questo distrugge, come una bomba, e lui si allontana. Questa, l’apostolo Santiago diceva che era la
virtù forse più difficile, la virtù umana e spirituale
più difficile da avere, quella di dominare la lingua.
Se ti viene di dire qualcosa contro un fratello o una
sorella, buttare una bomba di chiacchiera, morditi Duccio di Buoninsegna o Boninsegna, La chiamata di Pietro e
la lingua! Forte! Terrorismo nelle comunità, no! Andrea, 1308-1311, tempera su tavola, 44 x 46 cm, Washington,
«Ma Padre se c’è qualcosa, un difetto, qualcosa da National Gallery of Art.
correggere?». Tu lo dici alla persona: tu hai questo
atteggiamento che mi dà fastidio, o non sta bene. O se non è conveniente – perché alle volte non è prudente –
tu lo dici alla persona che può rimediare, che può risolvere il problema e a nessun altro. Capito? Le chiacchiere
non servono. «Ma in capitolo?». Lì sì! In pubblico, tutto quello che senti che devi dire; perché c’è la tentazione di
non dire le cose in capitolo, e poi di fuori: «Hai visto la priora? Hai visto la badessa? Hai visto il superiore?... ».
Ma perché non lo ha detto lì in capitolo?... È chiaro questo? Sono virtù di prossimità. E i santi avevano questo, i
santi consacrati avevano questo. Santa Teresa di Gesù Bambino mai, mai si è lamentata del lavoro, del fastidio
che le dava quella suora che doveva portare alla sala da pranzo, tutte le sere: dal coro alla sala da pranzo. Mai!
Perché quella povera suora era molto anziana, quasi paralitica, camminava male, aveva dolori – anch’io la capisco! –, era anche un po’ nevrotica… Mai, mai è andata da un’altra suora a dire: «Ma questa come dà fastidio!».
Cosa faceva? La aiutava ad accomodarsi, le portava il tovagliolo, le spezzava il pane e le faceva un sorriso. Questa si chiama prossimità. Prossimità! Se tu butti la bomba di una chiacchiera nella tua comunità, questa non è
prossimità: questo è fare la guerra! Questo è allontanarti, questo è provocare distanze, provocare anarchismo
nella comunità. E se, in questo Anno della Misericordia, ognuno di voi riuscisse a non fare mai il terrorista chiacchierone o chiacchierona, sarebbe un successo per la Chiesa, un successo di santità grande! Fatevi coraggio! Le
prossimità.
E poi la speranza. E vi confesso che a me costa tanto quando vedo il calo delle vocazioni, quando ricevo
i vescovi e domando loro: «Quanti seminaristi avete?» - «4, 5… ». Quando voi, nelle vostre comunità religiose –
maschili o femminili – avete un novizio, una novizia, due… e la comunità invecchia, invecchia…. Quando ci
sono monasteri, grandi monasteri, e il cardinale Amigo Vallejo [si rivolge a lui] può raccontarci, in Spagna, quanti
ce ne sono, che sono portati avanti da 4 o 5 suore vecchiette, fino alla fine… E a me questo fa venire una tentazione che va contro la speranza: «Ma, Signore, cosa succede? Perché il ventre della vita consacrata diventa tanto
sterile?». Alcune congregazioni fanno l’esperimento della “inseminazione artificiale”. Che cosa fanno? Accolgono…: «Ma sì, vieni, vieni, vieni… ». E poi i problemi che ci sono lì dentro… No. Si deve accogliere con serietà!
Si deve discernere bene se questa è una vera vocazione e aiutarla a crescere. E credo che contro la tentazione di
perdere la speranza, che ci dà questa sterilità, dobbiamo pregare di più. E pregare senza stancarci. A me fa tanto
bene leggere quel brano della Scrittura, in cui Anna – la mamma di Samuele – pregava e chiedeva un figlio. Pregava e muoveva le labbra, e pregava… E il vecchio sacerdote, che era un po’ cieco e che non vedeva bene, pensava che fosse ubriaca. Ma il cuore di quella donna [diceva a Dio]: «Voglio un figlio!». Io domando a voi: il vostro cuore, davanti a questo calo delle vocazioni, prega con questa intensità? «La nostra congregazione ha biso(Continua a pagina 5)
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gno di figli, la nostra Congregazione ha bisogno di figlie… ». Il Signore che è stato tanto generoso non mancherà la sua promessa. Ma dobbiamo chiederlo. Dobbiamo bussare alla porta del suo cuore. Perché c’è un pericolo
- e questo è brutto, ma devo dirlo -: quando una congregazione religiosa vede che non ha figli e nipoti ed incomincia ad essere sempre più piccola, si attacca ai soldi. E voi sapete che i soldi sono lo sterco del diavolo. Quando non possono avere la grazia di avere vocazioni e figli, pensano che i soldi salveranno la vita; e pensano alla
vecchiaia: che non manchi questo, che non manchi quest’altro… E così non c’è speranza! La speranza è solo nel
Signore! I soldi non te la daranno mai. Al contrario: ti butteranno giù! Capito?.
Questo volevo dirvi, invece di leggere le pagelle che il cardinale Prefetto vi darà dopo…
E vi ringrazio tanto per quello che fate. I consacrati – ognuno col suo carisma. E voglio sottolineare le
consacrate, le suore. Cosa sarebbe la Chiesa se non ci fossero le suore? Questo l’ho detto una volta: quando tu
vai in ospedale, nei collegi, nelle parrocchie, nei quartieri, nelle missioni, uomini e donne che hanno dato la loro
vita… Nell’ultimo viaggio in Africa – questo l’ho raccontato, credo, in una udienza – ho trovato una suora di 83
anni, italiana. Lei mi ha detto: «È da quando avevo - non ricordo se mi ha detto 23 o 26 anni - che sono qui. Sono infermiera in un ospedale». Pensiamo: dai 26 anni fino agli 83! «E ho scritto ai miei in Italia che non tornerò
più». Quando tu vai in un cimitero e vedi che ci sono tanti missionari religiosi morti e tante suore morte a 40
anni perché hanno preso le malattie, queste febbri di quei Paesi, hanno bruciato la vita… Tu dici: questi sono
santi! Questi sono semi! Dobbiamo dire al Signore che scenda un po’ su questi cimiteri e veda cosa hanno fatto i
nostri antenati e ci dia più vocazioni, perché ne abbiamo bisogno!
Vi ringrazio tanto per questa visita, ringrazio il cardinale Prefetto, monsignor Segretario, i Sottosegretari
per quello che avete fatto in questo Anno della Vita Consacrata. Ma, per favore, non dimenticare la profezia
dell’obbedienza, la vicinanza, il prossimo più importante, il prossimo più prossimo è il fratello e la sorella di comunità, e poi la speranza. Che il Signore faccia nascere figli e figlie nelle vostre congregazioni. E pregate per me.
Grazie!
Discorso consegnato dal Santo Padre:
Cari fratelli e sorelle,
sono contento di incontrarmi con voi al termine di questo Anno dedicato alla vita consacrata.
Un giorno, Gesù, nella sua infinita misericordia, si è rivolto a ciascuna e ciascuno di noi e ci ha chiesto,
personalmente: «Vieni! Seguimi!» (Mc 10,21). Se siamo qui è perché gli abbiamo risposto “sì”. A volte si è trattato di un’adesione piena di entusiasmo e di gioia, a volte più sofferta, forse incerta. Lo abbiamo comunque seguito, con generosità, lasciandoci guidare per vie che non avremmo neppure immaginato. Abbiamo condiviso con
Lui momenti di intimità: «Venite in disparte […] e riposatevi un po’» (Mc 6,31); momenti di servizio e di missione: «Voi stessi date loro da mangiare» (Lc 9,13); perfino la sua croce: «Se qualcuno vuol venire dietro a me […]
prenda la sua croce» (Lc 9,23). Ci ha introdotti nel suo stesso rapporto con il Padre, ci ha donato il suo Spirito,
ha dilatato il nostro cuore sulla misura del suo, insegnandoci ad amare i poveri e i peccatori. Lo abbiamo seguito
insieme, imparando da Lui il servizio, l’accoglienza, il perdono, la carità fraterna. La nostra vita consacrata ha
senso perché rimanere con Lui e andare sulle strade del mondo portando Lui, ci conforma a Lui, ci fa essere
Chiesa, dono per l’umanità.
L’Anno che stiamo concludendo ha contribuito a far risplendere di più nella Chiesa la bellezza e la santità della vita consacrata, intensificando nei consacrati la gratitudine per la chiamata e la gioia della risposta. Ogni
consacrato e consacrata ha avuto la possibilità di avere una più chiara percezione della propria identità, e così
proiettarsi nel futuro con rinnovato ardore apostolico per scrivere nuove pagine di bene, sulla scia del carisma
dei Fondatori. Siamo riconoscenti al Signore per quanto ci ha dato di vivere in questo Anno così ricco di iniziative. E ringrazio la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, che ha preparato e realizzato i grandi eventi qui a Roma e nel mondo.
L’Anno si conclude, ma continua il nostro impegno a rimanere fedeli alla chiamata ricevuta e a crescere
nell’amore, nel dono, nella creatività. Per questo vorrei lasciarvi tre parole.
La prima è profezia. È il vostro specifico. Ma quale profezia attendono da voi la Chiesa e il mondo? Siete
anzitutto chiamati a proclamare, con la vostra vita prima ancora che con le parole, la realtà di Dio: dire Dio. Se a
volte Egli viene rifiutato o emarginato o ignorato, dobbiamo chiederci se forse non siamo stati abbastanza trasparenti al suo Volto, mostrando piuttosto il nostro. Il volto di Dio è quello di un Padre «misericordioso e pietoso, lento all’ira e grande nell’amore» (Sal 103,8). Per farlo conoscere occorre avere con Lui un rapporto persona(Continua a pagina 6)
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le; e per questo ci vuole la capacità di adorarLo, di coltivare giorno dopo giorno l’amicizia con Lui, mediante il
colloquio cuore a cuore nella preghiera, specialmente nell’adorazione silenziosa.
La seconda parola che vi consegno è prossimità. Dio, in Gesù, si è fatto vicino ad ogni uomo e ogni donna: ha condiviso la gioia degli sposi a Cana di Galilea e l’angoscia della vedova di Nain; è entrato nella casa di
Giairo toccata dalla morte e nella casa di Betania profumata di nardo; si è caricato delle malattie e delle sofferenze, fino a dare la sua vita in riscatto di tutti. Seguire Cristo vuol dire andare là dove Egli è andato; caricare su di
sé, come buon Samaritano, il ferito che incontriamo lungo la strada; andare in cerca della pecora smarrita. Essere, come Gesù, vicini alla gente; condividere le loro gioie e i loro dolori; mostrare, con il nostro amore, il volto
paterno di Dio e la carezza materna della Chiesa. Che nessuno mai vi senta lontani, distaccati, chiusi e perciò
sterili. Ognuno di voi è chiamato a servire i fratelli, seguendo il proprio carisma: chi con la preghiera, chi con la
catechesi, chi con l’insegnamento, chi con la cura dei malati o dei poveri, chi annunciando il Vangelo, chi compiendo le diverse opere di misericordia. Importante è non vivere per sé stessi, come Gesù non ha vissuto per Sé
stesso, ma per il Padre e per noi.
Arriviamo così alla terza parola: speranza. Testimoniando Dio e il suo amore misericordioso, con la grazia
di Cristo potete infondere speranza in questa nostra umanità segnata da diversi motivi di ansia e di timore e tentata a volte di scoraggiamento. Potete far sentire la forza rinnovatrice delle beatitudini, dell’onestà, della compassione; il valore della bontà, della vita semplice, essenziale, piena di significato. E potete alimentare la speranza
anche nella Chiesa. Penso, ad esempio, al dialogo ecumenico. L’incontro di un anno fa tra consacrati delle diverse confessioni cristiane è stata una bella novità, che merita di essere portata avanti. La testimonianza carismatica
e profetica della vita dei consacrati, nella varietà delle sue forme, può aiutare a riconoscerci tutti più uniti e favorire la piena comunione.
Cari fratelli e sorelle, nel vostro apostolato quotidiano, non lasciatevi condizionare dall’età o dal numero.
Ciò che più conta è la capacità di ripetere il “sì” iniziale alla chiamata di Gesù che continua a farsi sentire, in maniera sempre nuova, in ogni stagione della vita. La sua chiamata e la nostra risposta mantengono viva la nostra
speranza. Profezia, prossimità, speranza. Vivendo così, avrete nel cuore la gioia, segno distintivo dei seguaci di Gesù
e a maggior ragione dei consacrati. E la vostra vita sarà attraente per tante e tanti, a gloria di Dio e per la bellezza
della Sposa di Cristo, la Chiesa.
Cari fratelli e sorelle, ringrazio il Signore per quello che siete e fate nella Chiesa e nel mondo. Vi benedico e vi affido alla nostra Madre. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
2. OMELIA DI SUA
SANTITÀ FRANCESCO
NELLA MESSA DELLA
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNOREXX GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA-CHIUSURA
DELL’ANNO DELLA VITA
CONSACRATAGIUBILEO DELLA VITA
CONSACRATA (MARTEDÌ
2 FEBBRAIO 2016, CITTA
DEL VATICANO, BASILICA PAPALE DI SAN PIETRO IN VATICANO)
Davanti al nostro sguardo
un fatto semplice, umi-

Domenico Bigordi detto Il Ghirlandaio, La chiamata degli apostoli, 1481, affresco, 570 x 349 c’è
cm, Roma, Città del Vaticano, Cappella Sistina.

(Continua a pagina 7)
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le e grande: Gesù è portato da Maria e Giuseppe al tempio di Gerusalemme. È un bambino come tanti, come
tutti, ma è unico: è l’Unigenito venuto per tutti. Questo Bambino ci ha portato la misericordia e la tenerezza di
Dio: Gesù è il volto della misericordia del Padre. È questa l’icona che il Vangelo ci offre al termine dell’Anno
della Vita Consacrata, un anno vissuto con tanto entusiasmo. Esso, come un fiume, ora confluisce nel mare della misericordia, in questo immenso mistero di amore che stiamo sperimentando con il Giubileo straordinario.
La festa odierna, soprattutto nell’Oriente, viene chiamata festa dell‟incontro. In effetti, nel Vangelo che è
stato proclamato, vediamo diversi incontri (cfr Lc 2,22-40). Nel tempio Gesù viene incontro a noi e noi andiamo incontro a Lui. Contempliamo l’incontro con il vecchio Simeone, che rappresenta l’attesa fedele di Israele e l’esultanza
del cuore per il compimento delle antiche promesse. Ammiriamo anche l’incontro con l’anziana profetessa Anna, che, nel vedere il Bambino, esulta di gioia e loda Dio. Simeone ed Anna sono l‟attesa e la profezia, Gesù è la
novità e il compimento: Egli si presenta a noi come la perenne sorpresa di Dio; in questo Bambino nato per tutti si
incontrano il passato, fatto di memoria e di promessa, e il futuro, pieno di speranza.
Possiamo vedere in questo l’inizio della vita consacrata. I consacrati e le consacrate sono chiamati innanzitutto ad
essere uomini e donne dell‟incontro. La vocazione, infatti, non prende le mosse da un nostro progetto pensato “a tavolino”, ma da una grazia del Signore che ci raggiunge, attraverso un incontro che cambia la vita. Chi incontra davvero Gesù non può rimanere uguale a prima. Egli è la novità che fa nuove tutte le cose. Chi vive questo incontro diventa testimone e rende possibile l’incontro per gli altri; e si fa anche promotore della cultura dell’incontro,
evitando l’autoreferenzialità che ci fa rimanere chiusi in noi stessi.
Il brano della Lettera agli Ebrei, che abbiamo ascoltato, ci ricorda che Gesù stesso, per farsi incontro a
noi, non ha esitato a condividere la nostra condizione umana: «Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe» (v. 14). Gesù non ci ha salvati “dall’esterno”, non è
rimasto fuori dal nostro dramma, ma ha voluto condividere la nostra vita. I consacrati e le consacrate sono chiamati ad essere segno concreto e profetico di questa vicinanza di Dio, di questa condivisione con la condizione di fragilità, di peccato e di ferite dell’uomo del nostro tempo. Tutte le forme di vita consacrata, ognuna secondo le sue
caratteristiche, sono chiamate ad essere in stato permanente di missione, condividendo «le gioie e le speranze, le
tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di coloro che soffrono» (Gaudium et spes, 1).
Il Vangelo ci dice anche che «il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di
lui» (v. 33). Giuseppe e Maria custodiscono lo stupore per questo incontro pieno di luce e di speranza per tutti i
popoli. E anche noi, come cristiani e come persone consacrate, siamo custodi dello stupore. Uno stupore che chiede
di essere sempre rinnovato; guai all’abitudine nella vita spirituale; guai a cristallizzare i nostri carismi in una dottrina astratta: i carismi dei fondatori – come ho detto altre volte – non sono da sigillare in bottiglia, non sono
pezzi da museo. I nostri fondatori sono stati mossi dallo Spirito e non hanno avuto paura di sporcarsi le mani
con la vita quotidiana, con i problemi della gente, percorrendo con coraggio le periferie geografiche ed esistenziali. Non si sono fermati davanti agli ostacoli e alle incomprensioni degli altri, perché hanno mantenuto nel
cuore lo stupore per l’incontro con Cristo. Non hanno addomesticato la grazia del Vangelo; hanno avuto sempre nel cuore una sana inquietudine per il Signore, un desiderio struggente di portarlo agli altri, come hanno fatto Maria e Giuseppe nel tempio. Anche noi siamo chiamati oggi a compiere scelte profetiche e coraggiose.
Infine, dalla festa di oggi impariamo a vivere la gratitudine per l’incontro con Gesù e per il dono della vocazione alla vita consacrata. Ringraziare, rendimento di grazie: Eucaristia. Com’è bello quando incontriamo il volto felice di persone consacrate, magari già avanti negli anni come Simeone o Anna, contente e piene di gratitudine per la propria vocazione. Questa è una parola che può sintetizzare tutto quello che abbiamo vissuto in questo
Anno della Vita Consacrata: gratitudine per il dono dello Spirito Santo, che sempre anima la Chiesa attraverso i
diversi carismi.
Il Vangelo si conclude con questa espressione: «Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e
la grazia di Dio era su di lui» (v. 40). Possa il Signore Gesù, per la materna intercessione di Maria, crescere in noi,
e aumentare in ciascuno il desiderio dell’incontro, la custodia dello stupore e la gioia della gratitudine. Allora altri
saranno attratti dalla sua luce, e potranno incontrare la misericordia del Padre.
Parole pronunciate dal Santo Padre al termine della santa Messa, sul sagrato della basilica Vaticana:
Cari fratelli e sorelle consacrati, grazie tante! Avete partecipato all’Eucaristia con un po’ di freschetto! Ma
il cuore arde!
Grazie per finire così, tutti insieme, quest’Anno della Vita Consacrata. E andate avanti! Ognuno di noi
(Continua a pagina 8)
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ha un posto, ha un lavoro nella Chiesa. Per favore, non dimenticate la prima vocazione, la prima chiamata. Fate
memoria! E con quell’amore con cui siete stati chiamati, oggi il Signore continua a chiamarvi. Non abbassare,
non abbassare quella bellezza, quello stupore della prima chiamata. E poi continuare a lavorare. È bello! Continuare. Sempre c’è qualcosa da fare. La cosa principale è pregare. Il “midollo” della vita consacrata è la preghiera:
pregare! E così invecchiare, ma invecchiare come il buon vino!
Vi dico una cosa. A me piace tanto quanto trovo quelle religiose o quei religiosi anziani, ma con gli occhi
brillanti, perché hanno il fuoco della vita spirituale acceso. Non si è spento, non si è spento quel fuoco! Andate
avanti oggi, ogni giorno, e continuate a lavorare e guardare al domani con speranza, chiedendo sempre al Signore che ci mandi nuove vocazioni, così la nostra opera di consacrazione potrà andare avanti. La memoria: non
dimenticatevi della prima chiamata! Il lavoro di tutti i giorni, e poi la speranza di andare avanti e seminare bene.
Che gli altri che vengono dietro di noi possano ricevere l’eredità che noi lasceremo loro.
Adesso preghiamo la Madonna.
Ave Maria…
[Benedizione]
Buona serata e pregate per me!
3. OMELIA DI SUA SANTITÀ FRANCESCO NELLA MESSA CON IL CLERO, I CONSACRATI E I SEMINARISTI (MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016, MORELIA, STADIO «VENUSTIANO CARRANZA»)
C’è un detto tra di noi che dice
così: «Dimmi come preghi e ti
dirò come vivi, dimmi come vivi
e ti dirò come preghi»; perché,
mostrandomi come preghi, imparerò a scoprire il Dio vivente,
e mostrandomi come vivi, imparerò a credere nel Dio che preghi, perché la nostra vita parla
della preghiera e la preghiera
parla della nostra vita. A pregare
si impara, come impariamo a
camminare, a parlare, ad ascoltare. La scuola della preghiera è la
scuola della vita e la scuola della
vita è il luogo in cui facciamo
scuola di preghiera.
San Paolo, al suo discepolo prediletto Timoteo, quando
gli insegnava o lo esortava a vivere la fede, diceva: «Ricordati di
tua madre e di tua nonna». E i Michelangelo Merisi detto Caravaggio, La chiamata di Pietro e Andrea, 1601, olio su
seminaristi, quando entravano tela, 163 x 132 cm, London, Hampton Court Palace, Royal Gallery Collection.
nel Seminario, molte volte mi
chiedevano: «Padre, io però vorrei fare una preghiera più profonda, più mentale… ». «Guarda – rispondevo - continua a pregare come ti hanno
insegnato a casa tua. E poi, a poco a poco, la tua preghiera crescerà, così come la tua vita è cresciuta». A pregare
si impara, come nella vita.
Gesù ha voluto introdurre i suoi nel mistero della Vita, nel mistero della Sua vita. Mostrò loro mangiando,
dormendo, sanando, predicando, pregando che cosa significa essere Figlio di Dio. Li invitò a condividere la sua
vita, la sua intimità e, mentre stavano con Lui, fece loro toccare nella sua carne la vita del Padre. Fa loro sperimentare nel suo sguardo, nel suo camminare, la forza, la novità di dire: «Padre nostro». In Gesù questa espres(Continua a pagina 9)
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sione - «Padre nostro» - non ha il “retrogusto” della routine o della ripetizione. Al contrario ha il sapore della vita,
dell’esperienza dell’autenticità. Egli ha saputo vivere pregando e pregare vivendo, dicendo: «Padre nostro».
E ci ha invitato a fare lo stesso. La nostra prima chiamata è quella a fare esperienza di questo amore misericordioso del Padre nella nostra vita, nella nostra storia. La sua prima chiamata è introdurci in questa nuova dinamica dell’amore, della filiazione. La nostra prima chiamata è quella ad imparare a dire «Padre nostro», come
Paolo insiste: «Abbà».
«Guai a me se non evangelizzassi!», dice Paolo, guai a me! Perché evangelizzare – prosegue – non è una
gloria ma una necessità (1Cor 9,16).
Ci ha invitato a partecipare alla Sua vita, alla vita divina: guai a noi, consacrati, consacrate, sacerdoti, seminaristi, vescovi, guai a noi se non la condividiamo, guai a noi se non siamo testimoni di quello che abbiamo visto
e udito, guai a noi. Non siamo né vogliamo essere dei funzionari del divino, non siamo né desideriamo mai essere impiegati dell’impresa di Dio, perché siamo invitati a partecipare alla sua vita, siamo invitati a introdurci nel
suo cuore, un cuore che prega e vive dicendo: «Padre nostro». E cos’è la missione se non dire con la nostra vita dal principio alla fine, come il nostro fratello Vescovo che è morto questa notte - cos’è la missione se non dire
con la nostra vita: «Padre nostro»?
A questo Padre nostro noi ci rivolgiamo pregando con insistenza tutti i giorni. E che cosa gli diciamo in
una delle invocazioni? Non lasciarci cadere in tentazione. Gesù stesso lo fece. Egli pregò perché noi suoi discepoli – di ieri e di oggi – non cadessimo in tentazione. Quale può essere una delle tentazioni che ci possono assalire? Quale può essere una delle tentazioni che sorge non solo dal contemplare la realtà ma nel viverla? Che tentazione ci può venire da ambienti dominati molte volte dalla violenza, dalla corruzione, dal traffico di droghe,
dal disprezzo per la dignità della persona, dall’indifferenza davanti alla sofferenza e alla precarietà? Che tentazione potremmo avere noi sempre nuovamente, noi chiamati alla vita consacrata, al presbiterato, all’episcopato, che
tentazione potremmo avere di fronte a tutto questo, di fronte a questa realtà che sembra essere diventata un sistema inamovibile?
Credo che potremmo riassumerla con una sola parola: rassegnazione. E di fronte a questa realtà ci può
vincere una delle armi preferite del demonio: la rassegnazione. «E che ci possiamo fare? La vita è così!». Una
rassegnazione che ci paralizza, una rassegnazione che ci impedisce non solo di camminare, ma anche di tracciare
una via; una rassegnazione che non soltanto ci spaventa, ma che ci trincera nelle nostre “sacrestie” e apparenti
sicurezze; una rassegnazione che non soltanto ci impedisce di annunciare, ma che ci impedisce di lodare: ci toglie l’allegria, la gioia della lode. Una rassegnazione che non solo ci impedisce di progettare, ma che ci frena nel
rischiare e trasformare le cose.
Per questo, Padre nostro, non lasciarci cadere nella tentazione.
Che bene ci fa fare appello alla nostra memoria nei momenti della tentazione! Quanto ci aiuta osservare il
“legno” con cui siamo stati fatti. Non tutto ha avuto inizio con noi, non tutto terminerà con noi; per questo,
quanto bene ci fa recuperare la storia che ci ha portato fin qui.
E in questo fare memoria non possiamo tralasciare qualcuno che amò tanto questo luogo da farsi figlio di
questa terra. Qualcuno che seppe dire di sé stesso: «Mi strapparono dalla magistratura e mi posero alla pienezza
del sacerdozio per merito dei miei peccati. Me, inutile e interamente inabile per l’esecuzione di una tanto grande
impresa; me, che non sapevo remare, elessero primo vescovo di Michoacán» (Vasco Vásquez de Quiroga, Carta
pastoral, 1554). Ringrazio il signor cardinale arcivescovo, perché ha voluto che si celebrasse questa Eucaristia con
il pastorale e il calice di quest’uomo.
Con voi desidero fare memoria di questo evangelizzatore, conosciuto anche come «Tata Vasco», come «lo
spagnolo che si fece indio». La realtà vissuta dagli indios Purhépechas descritta da lui come «venduti, vessati e
vagabondi per i mercati a raccogliere i rifiuti gettati a terra», lungi dal condurlo alla tentazione dell’accidia e della
rassegnazione, mosse la sua fede, mosse la sua vita, mosse la sua compassione e lo stimolò a realizzare diverse
iniziative che fossero di “respiro” di fronte a tale realtà tanto paralizzante e ingiusta. Il dolore della sofferenza
dei suoi fratelli divenne preghiera e la preghiera si fece risposta concreta. E questo gli guadagnò tra gli indios il
nome di «Tata Vasco», che in lingua purépechas significa: «papà».
Padre, papà, tata, abbà…
Questa è la preghiera, questa l’espressione alla quale Gesù ci ha invitati. Padre, papà, abbà, non lasciarci
cadere nella tentazione della rassegnazione, non lasciarci cadere nella tentazione dell’accidia, non lasciarci cadere
nella tentazione della perdita della memoria, non lasciarci cadere nella tentazione di dimenticarci dei nostri predecessori che ci hanno insegnato con la loro vita a dire: «Padre nostro».
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1. MESSAGGIO DELLA COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL CLERO E LA VITA CONSACRATA
LA XX GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA (2 FEBBRAIO 2016)

PER

Date un volto all‟amore misericordioso del Signore!
La coincidenza della chiusura dell’Anno della Vita Consacrata, in questo 2 febbraio 2016, con il Giubileo
straordinario della misericordia, da poco iniziato, entrambi voluti da papa Francesco, ci spinge a riflettere sul
rapporto tra misericordia e vita consacrata.
Come Vescovi della Chiesa di Dio in Italia,
benediciamo il Signore per l’incommensurabile dono
di tanti carismi di consacrazione, attraverso i quali lo
Spirito ha mantenuto e mantiene viva la testimonianza
del Vangelo, che trova la sua massima espressione nella
parola di Gesù: «Siate misericordiosi, come il Padre
vostro è misericordioso» (Lc 6,36).
Siamo convinti che ogni vera esperienza di vita
consacrata debba trovare il suo principale fondamento
nella gioia della misericordia assaporata personalmente.
Ogni vocazione, la vostra in particolare, proviene da
uno sguardo che è allo stesso tempo espressione di
misericordia e di elezione da parte del Signore
(miserando atque eligendo). Solo nella misura in cui siete
consapevoli di avere ricevuto e di ricevere continuamente, anzitutto nella preghiera, l’amore misericordioso, potete offrire una gioiosa testimonianza di vita
evangelica.
Da questa esperienza personale, sempre più
coinvolgente, scaturisce la prima missione: quella di
trasformare le vostre comunità in luoghi nei quali ogni
giorno imparate a mettere in atto il dono e il perdono
reciproco, la correzione fraterna, la mutua accoglienza
delle diversità e il servizio. Questo diventa un prezioso
laboratorio delle virtù umane e cristiane nelle quali
concretamente s’incarna la misericordia.
Vi sollecitiamo anche a riscoprire e a rileggere i
propri carismi in ordine alla missione evangelica di
portare la tenerezza di Dio agli uomini sfiduciati che,
feriti dalla vita, hanno chiuso il cuore alla speranza.
Risuona ancora oggi in modo urgente il mandato che il Crocifisso di San Damiano fece a Francesco
di Assisi: «Va’ e ripara la mia casa», invito che rinnoviamo a ognuno di voi. Lo stesso Francesco ha interpretato questa parola, prima come un invito a “riformare” la
sua vita “che era in rovina”, per poi contagiare, con la
Vittore o Vittorio Carpaccio, Presentazione di Gesù al
sua conversione, la Chiesa e il mondo intero.
Sempre lo Spirito ha provveduto a suscitare tempio, 1510, tempera su tavola, 421 x 236 cm, Venezia,
persone consacrate che, in ogni epoca, hanno reso pre- Gallerie dell’Accademia.
sente quell’Amore che non si stanca di chinarsi verso la
miseria umana.
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In particolare, in questi ultimi secoli, ha suscitato una molteplice varietà di carismi dediti soprattutto ai
tanti poveri ed emarginati a causa delle nuove ideologie. Non sono stati proprio questi carismi a tenere in piedi
“l’architrave della misericordia” e a sorreggere la vita della Chiesa?
Gesù è il volto dell’amore paterno e materno di Dio. Simeone e Anna riconoscono e benedicono come
«Lumen gentium» il volto visibile di quel Dio che «nessuno ha mai visto» e che si fece carne in Gesù Bambino.
Chiediamoci come questo volto misericordioso, che è il cuore del Vangelo, possa e debba
“rivoluzionare” (il Papa parla della rivoluzione della tenerezza) il nostro modo di pensare e di vivere, di celebrare e di testimoniare con le opere caritative la missione stessa di Cristo. Ciò richiede una profonda revisione
di vita che porti a superare pesantezza e stanchezza, a non cedere alla mediocrità e alla mondanità spirituale, a
non fare della vita consacrata un luogo protetto, a svegliarsi e ad abbandonare ogni stile di vita non evangelico.
È proprio la Misericordia che ci chiede questa profonda conversione: «L’amore del Cristo infatti ci possiede; e
noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli
che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro».
Fa eco papa Francesco: tutto «dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza» e nulla «può essere privo di misericordia. La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada dell’Amore misericordioso e compassionevole» (MV 10).
Come dare oggi un volto all’amore misericordioso di Dio? Il volto è sempre qualcosa di concreto, non
un’idea astratta. Si rende visibile nelle opere di misericordia corporali e spirituali.
Santa Teresa del Bambin Gesù si è offerta vittima all’Amore misericordioso, moltiplicando le attenzioni
nei confronti delle sorelle, intercedendo incessantemente per le necessità della Chiesa missionaria.
Santa Faustina Kowalska chiede al Signore la grazia di essere interamente trasformata nella sua divina
misericordia: occhi, udito, lingua, mani, piedi e cuore.
La beata madre Speranza diceva: «Un amore che non opera non è amore, se non riscalda e non brucia
non è amore».
Voi consacrati e consacrate, per vocazione, avete un particolare compito nel mantenere accesa questa
«fiamma viva di amore» (san Giovanni della Croce), perché, come ricordava saggiamente il beato Paolo VI,
«Ogni istituzione umana è insidiata dalla sclerosi e minacciata dal formalismo… pertanto è necessario ravvivare
incessantemente le forme esteriori con lo slancio interiore, senza il quale esse si trasformerebbero ben presto in
carico eccessivo» (Evangelica Testificatio, n. 12).
Le tre parole che il Papa vi ha indicato nel logo per l’anno della vita consacrata sono: Vangelo, Profezia,
Speranza. Siate sempre portatori della gioia del Vangelo in una società sazia e, tuttavia, triste e senza orizzonti di
senso. Lo farete attraverso la Profezia della vostra vita povera, casta, obbediente, con cui svegliare un mondo
addormentato nell’edonismo e nell’indifferenza. Così diventate testimoni di Speranza per tanti fratelli e sorelle
che si sentono soli e tentati dalla disperazione per le situazioni che attraversano. In particolare per chi si sente
più disgraziato, abbandonato e miserabile, voi dovrete essere sguardo di compassione e mani operose, riflesso
di quella tenerezza immensa di padre e di madre con cui Dio ama tutti i suoi figli.
Se l’anno scorso vi chiedevamo di portare l’abbraccio di Dio a tutti, in continuità con quel messaggio,
quest’anno vi supplichiamo di essere volti concreti dell’amore di Dio che si china sulle molteplici miserie. Date
un volto alla misericordia, fate risplendere nella vostra testimonianza lo splendore del volto di Cristo, accogliendo il profugo, il drogato, l’affamato e nudo, il senza casa o senza lavoro, il coniuge separato o divorziato, il
bambino abusato, l’anziano solo, il carcerato, il malato incurabile, il padre e la madre che non sanno come portare avanti la famiglia. Risuona attuale l’invito della beata Teresa di Calcutta che diceva: «anziché lamentarsi delle tenebre, è molto meglio accendere una piccola luce».
Voi persone consacrate siate quegli angeli che accompagnano le sorelle e i fratelli feriti ad attraversare
con fiducia la porta della misericordia. Noi, infatti, per primi siamo coloro a cui è stata usata misericordia, siamo stati amati, accolti e perdonati mille volte, e quindi possiamo solo cercare di essere umilmente e pazientemente «misericordiosi come il Padre».
La Vergine Maria ha assicurato che la misericordia di Dio attraversa tutte le generazioni. Sia Lei, la felix
caeli porta, a rendere efficace la vostra missione in un mondo che ha bisogno di amore e misericordia.
Roma, 28 gennaio 2016
Memoria di san Tommaso d‟Aquino
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C URIA GENERALIZIA
1.

LETTERA

PER L’INDIZIONE DELLA
VISITA CANONICA GENERALIZIA.

Prot. n. 242/16
Io fr. Marco Tasca
CXIX ministro generale
dei Frati Minori Conventuali
In forza del mandato del serafico padre san
Francesco, che nella Regola ordina ai superiori di
«visitare i loro frati» (Rb 10), e delle Costituzioni, le
quali prescrivono che almeno una volta durante il
mio ufficio, personalmente o per mezzo di un delegato, compia la visita canonica (cfr Cost. 166§2),
con la presente, nella mia autorità di ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali,
annuncio e indìco la visita canonica generale
alla Provincia Italiana di Puglia dei Santi Nicola e Angelo
Non potendo, pur desiderandolo, effettuare
personalmente la visita, nomino Visitatore
Fra Giovanni MEDDA
a lui sono concesse tutte le facoltà necessarie e
opportune per adempiere questo incarico; egli potrà avvalersi dell’assistenza dell’Economato generale per quanto riguarda l’amministrazione economica della Provincia e dei conventi.
Egli pertanto, in nome mio, a norma delle
Costituzioni e degli Statuti generali compirà la visita
alla Provincia di Puglia a partire dal 04 aprile 2016,
al termine di essa, me ne presenterà la relazione.
In fede.
Roma, convento dei Ss. XII Apostoli, 17 marzo
2016.
fr. Marco Tasca
ministro generale
fr. Vincenzo Marcoli
segretario generale
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Donato di Niccolò di Betto Bardi detto Donatello, San Francesco d’Assisi, 1448 ca, bronzo, h 147 cm, Padova, Sant’Antonio di
Padova.

Ministro generale

MINISTRO PROVINCIALE
1. LETTERA DI INDIZIONE DEL XII CAPITOLO PROVINCIALE STRAORDINARIO (29
MARZO 2016, BARI, CENTRO DI SPIRITUALITÀ E SOCIALITÀ «SAN FRANCESCO»)
Prot. n. 232/13-17

FEBBRAIO-2

Bari, 09 gennaio 2016

Carissimi fratelli,
nell’anno del Giubileo straordinario della misericordia siamo tutti invitati a vivere questo tempo di grazia
per toccare con mano la tenerezza del Padre misericordioso, «perché la fede di ogni credente si rinvigorisca e
così la testimonianza diventi sempre più efficace».
Durante questo tempo di grazia celebriamo il XII Capitolo Provinciale Straordinario, tempo in cui siamo
chiamati ad un discernimento fraterno spirituale e pastorale su alcuni temi di grande importanza in vista di decisioni responsabili e condivise per il futuro della Provincia.
Invochiamo lo Spirito Santo perché illumini il nostro spirito della sua chiara luce e tutto proceda in modo
ordinato e pacifico così da comprendere quello che è bene che sia fatto e siamo in grado poi di metterlo in pratica.
Pertanto, col consenso del Definitorio provinciale e l’approvazione dei Guardiani e Presidenti delle Commissioni provinciali, espressa nella seduta congiunta del 01 settembre 2015, a norma delle Costituzioni n. 182§2,
convoco il Capitolo Provinciale Straordinario
della nostra Provincia di Puglia dei Santi Nicola e Angelo, nei giorni 29 feb.-01 mar. 2016 presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» in Bari.
La celebrazione del Capitolo è già stata comunicata a tutti i frati da settembre scorso. Inizieremo alle ore
09.00 del lunedì 29 febbraio 2016 e concluderemo il mercoledì 02 marzo successivo con il pranzo della giornata
di fraternità provinciale. Il 02 marzo alle ore 9.30, sono convocati tutti i frati della Provincia per incontrarci e
riferire le conclusioni del Capitolo.
Gli argomenti, già decisi nel corso del XVIII Capitolo provinciale ordinario, sono su un primo bilancio
dell’andamento e sulle prospettive del Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» in Bari. Non si esclude la
trattazione di altri argomenti di interesse comune.
Ricordo che, a norma delle Costituzioni n.
183§3, «I vocali del Capitolo provinciale straordinario,
sono tutti i vocali del precedente capitolo provinciale ordinario… ». Preside del Capitolo Provinciale
Straordinario è il Ministro provinciale (Cost.
n.183§). Al Capitolo sarà presente un Delegato
dell’Ordine.
Pertanto invito tutti i frati, aventi diritto, a
predisporre ogni cosa per essere presenti dall’inizio alla fine delle azioni capitolari. Esorto i confratelli, i giovani professi i novizi e i postulanti,
anche della nostra Custodia «Nuestra Señora de
Coromoto» ad unirsi nella preghiera allo Spirito
Santo per la buona riuscita del Capitolo straordinario per il bene della Chiesa e dell’Ordine.
San Francesco d’Assisi e i nostri Santi intercedano per tutti noi.
fr. Michele Pellegrini OFMConv.
provinciale
fr. Massimo A. Ruggiero OFMConv.
segretario e ass. prov.

Guido di Pietro detto Fra Giovanni da Fiesole detto Beato
ministro
Angelico, Apparizione di san Francesco d’Assisi durante il capitolo di
Arles, 1429 ca, 31 x 26 cm, Berlin, Staatliche Museen.
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SEGRETERIA PROVINCIALE
Dagli atti del Definitorio provinciale
Nella sessione del 18 gennaio 2016, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

compie alcuni adempimenti precapitolari in vista del XII Capitolo Provinciale Straordinario e della III
giornata di fraternità provinciale;

esamina alcuni casi personali;

ascolta dal Ministro provinciale una relazione sulla situazione dei giovani in formazione iniziale della Provincia;

apprende della riunione della Commissione provinciale per le questioni giuridiche, l’economia, l’amministrazione del patrimonio e l’arte;

approva il bilancio economico trimestrale di ottobre-dicembre 2015 e tratta di alcune questioni economiche;

analizza lo stato attuale e alcune prospettive per vari immobili di proprietà della Provincia;

analizza varie questioni relative al Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» e al Centro socioeducativo diurno per minori «Insieme» di Bari;

fa una verifica della XXI Assemblea del Collegio dei Guardiani della F.I.M.P.-Sud (Bari, 11-15 gennaio
2016);

identifica due frati da segnalare come confessori presso la basilica papale di San Pietro in Vaticano, a Roma, nel corso del Giubileo straordinario «della misericordia»;

affronta varie questioni attinenti la Custodia provinciale «Nuestra Señora de Coromoto» del Venezuela;

approva il verbale delle sedute del 31 luglio e del 31 agosto-1 settembre 2015.
Nella sessione del 29 gennaio 2016, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

esamina una proposta di presa in gestione del primo piano del Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» di Bari da parte della cooperativa sociale «COSTRUIAMO insieme» di Taranto;

esamina una proposta di presa in gestione di parte dell’ex-convento «Sant’Antonio di Padova» di Sant’Agata di Puglia da parte della cooperativa sociale «Senis Hospes» di Senise.
Nella sessione del 18 febbraio 2016, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

esamina alcuni casi personali;

prende visione della bozza della relazione preparata da fr. Daniele Maiorano, direttore del Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» di Bari, per il XII Capitolo Provinciale Straordinario;

analizza varie questioni relative al Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» e al Centro socioeducativo diurno per minori «Insieme» di Bari;

ascolta i risultati di un incontro del Ministro provinciale col Ministro generale;

apprende della situazione delle relazioni con le cooperative sociali «COSTRUIAMO insieme» e «Senis Hospes»;

analizza lo stato dei lavori di restauro della chiesa di San Giuseppe da Copertino in Copertino;

prende atto di alcune iniziative edilizie relative al complesso parrocchiale della parrocchia «San Massimiliano Maria Kolbe» in Taranto;pr

analizza alcune questioni attinenti alla pastorale giovanile e vocazionale della Provincia;
(Continua a pagina 15)
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prende atto della designazione dei due frati che svolgeranno il ministero di confessori presso la basilica
papale di San Pietro in Vaticano, a Roma, nel corso del Giubileo straordinario «della misericordia»;
affronta varie questioni attinenti la Custodia provinciale «Nuestra Señora de Coromoto» del Venezuela;
approva il verbale delle sedute del 31 luglio e del 31 agosto-1 settembre 2015.

MOZIONE APPROVATA
DAL XII CAPITOLO PROVINCIALE STRAORDINARIO
Bari, Centro di spiritualità e socialità «San Francesco»,
29 febbraio-1 marzo 2016
Il XII Capitolo Provinciale Straordinario esprime gratitudine al governo della Provincia, e in particolare ai confratelli che si sono occupati della cura del Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» e delle sue attività,
per le modalità sin qui adottate nella conduzione della struttura e per i risultati conseguiti. Auspica che si proceda nel solco del lavoro già svolto sia nell’ambito dell’ospitalità che in quello sociale e della nuova evangelizzazione.
Stabilisce che:
1.
si proceda a verificare la possibilità legale di attribuire la sola priorità all’uso della struttura da parte del
Centro socio-educativo diurno «Insieme»;
2.
ci si adoperi a chiedere la soppressione della clausola di esclusività sinora vigente;
3.
si studi la possibilità dell’avvio dell’attività finalizzata all’accoglienza di carattere turistico-religioso al primo piano e dei servizi annessi ai piani terra e seminterrato;
4.
nel resto della struttura, laddove consentito dalle leggi vigenti, siano ospitate altre attività compatibili con
la natura carismatica dell’opera e le attività del Centro diurno;
5.
si provveda a una valutazione dei singoli spazi in vista di una loro valorizzazione.
***
Domenica 7 febbraio 2016, nel corso di una solenne Concelebrazione eucaristica, presso l'oratorio del
convento «San José de Cupertino» in Palmira, i cinque novizi della nostra Custodia provinciale del Venezuela «Nuestra Señora de Coromoto» (fr. Andrés Eduardo Guerra Vequiz, fr. Ángel Noel Niño Pacheco, fr. Erwin Alexis Ramirez Araujo, fr. Oscar Osney Rodríguez Molina e fr. Miguel Ángel Salcedo Salcedo) hanno emesso la professione temporanea nella mani del custode provinciale, fr. José Luís
Avendaño Monsalve. L'anno del noviziato canonico, trascorso presso il convento «Jesús misericordioso y
San José de Cupertino in Areguá (Paraguay), si era già concluso lo scorso 2 febbraio.
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Venerdì 18 marzo, nel corso di una solenne Concelebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc.za
Rev.ma mons. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo,
arcivescovo metropolita di Jakarta, è stata collocata
ed esposta alla venerazione dei fedeli una reliquia
(fatta pervenire per interessamento di fr. Salvatore

Sabato) di san Giuseppe da Copertino
nella cappella «Sant’Alberto Magno»
dell’Università cattolica dell’Indonesia
«Atma Jaya» della stessa città.
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ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
Fraternità internazionale
1. LETTERA

DEL MINISTRO GENERALE CIRCA L’ISTITUZIONE DELLA
PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO»

«GIORNATA

MONDIALE DI

Prot. n. 2800/14-20
Roma, 1 settembre 2015
Cari fratelli e sorelle!
Il Signore vi dia pace!
Laudato si', mi' Signore, con tutte le tue creature.
Come forse sapete papa Francesco ha designato il 1 settembre Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura
del Creato. Questo deve essere un giorno speciale per noi, francescani. Questo giorno «offrirà ai singoli credenti
e alle comunità la preziosa opportunità di rinnovare la personale adesione alla propria vocazione di custodi del
creato, elevando a Dio il ringraziamento per l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura, invocando
il suo aiuto per la protezione del creato e la sua misericordia per i peccati commessi contro il mondo in cui viviamo»1.
Che bello sarebbe se potessimo lodare il Signore in tutto il mondo, in continuo, tutti durante questa giornata! Noi siamo a lodare il Signore, Dio di tutta la creazione di questo bel mondo e per il suo amore che ci ha
dato la vita.
Perciò v’invito tutti a unirvi a me in questa preghiera, individualmente o in fraternità, pregando il Cantico
delle creature, in modo che questo splendido elogio scritta da san Francesco sarà lodare Dio e suonerà per tutto il
giorno, come il nostro pianeta sta girando intorno. Sarà un'occasione privilegiata per noi per esprimere la nostra
gratitudine e per ricordare la nostra responsabilità.
Lodate e benedite il mio Signore e ringraziateLo e serviteLo con grande umiltà.
Vostro fratello e ministro
Tibor Kauser
ministro generale OFS
1 Lettera del Santo Padre Francesco per l’istituzione della «Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato».

2. LETTERA AL MINISTRO GENERALE DEL PRESIDENTE DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI
125/16/AIC-87

Vaticano, 4 febbraio 2016
Egregio signor Tibor Kauser,
desidero ringraziarLa per la Sua lettera protocollo n. 2828/14-20 del 15 gennaio 2016, con cui inviava la
relazione di sintesi delle attività dell'Ordine Francescano Secolare del 2015.
In particolare ho potuto apprezzare la Sua riflessione in merito alla necessità del passaggio da una vita e
una vocazione dedicate alla devozione personale ad un impegno concreto e rinnovato nella vita fraterna ed alla
volontà di vivere e dare testimonianza, come secolari, nella Chiesa e nel mondo.
Proprio tali sentimenti erano presenti nelle parole che il Santo Padre Francesco ha rivolto pochi giorni fa
ai partecipanti al Giubileo della vita consacrata, laddove ha mirabilmente spiegato l'importanza della prossimità che vuol dire «avvicinarmi e capire la vita dei cristiani e dei non cristiani, le sofferenze, i problemi, le tante cose che si capiscono soltanto se un uomo e una donna consacrati diventano prossimo: nella prossimità», riconoscendo in particolare che «Qual è il primo prossimo di un consacrato o di una consacrata? Il fratello o la sorella
della comunità. Questo è il vero primo prossimo» (FRANCESCO, Incontro con i partecipanti al Giubileo della Vita Consacrata, 1 febbraio 2016).
Ecco dunque l'importanza della vita fraterna, che ha in sé la potenza di testimoniare nella Chiesa e nel
mondo cosa significhi vivere pienamente la vocazione di cristiani battezzati!
La vera fraternità all'interno della comunità, infatti, diviene apertura verso l'esterno e missione verso la co(Continua a pagina 19)
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munità umana, verso il mondo, verso le periferie e realizza pienamente la chiamata che Dio ci fa come popolo,
perché «Ha scelto di convocarli come popolo e non come esseri isolati. Nessuno si salva da solo, cioè né come
individuo isolato né con le sue proprie forze. Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali che comporta la vita in una comunità umana» (FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, 113).
La fraternità e la comunità realizzano, attraverso la prossimità, la comunione nel popolo di Dio.
Un ultimo aspetto della Sua relazione mi preme sottolineare.
Apprezzo sinceramente l'attenzione che prestate ed il lavoro che svolgete con e per i giovani della Gioventù Francescana, presenti in tanti Paesi del mondo.
Auspico che molti di loro possano prendere parte alla ormai prossima Giornata Mondiale della Gioventù,
che si svolgerà in Polonia, a Cracovia, dal 26 al 31 luglio 2016.
I membri della Gioventù Francescana certamente potranno offrire, con la loro testimonianza, un apporto
significativo allo svolgimento di questo importante evento inscritto nel cuore del Giubileo della Misericordia che
stiamo vivendo e la partecipazione alla G.M.G. sarà per loro, come per tutti i giovani che vi prenderanno parte,
un'occasione straordinaria per riscoprire la loro chiamata battesimale ed il loro carisma, in comunione con la
Chiesa e con il Santo Padre.
Mi valgo volentieri dell'occasione per inviarLe cordiali saluti in Cristo.
Stanislaw card. Rylko
Presidente

Fraternità regionale di Puglia «Don Tonino
Bello»
1. PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
FICO RIFERIMENTO AL 2015-2016

2015-2018 «FRATERNITÀ IN USCITA» CON SPECI-

cosa
... Indossare in chiesa la tuta da lavoro e portare nell’ambiente di lavoro la veste battesimale:
nient’altro che questo è il cristianesimo... (don Tonino Bello OFS)

La centralità della formazione nell’OFS
La spiritualità del francescano secolare è un progetto di vita incentrato sulla persona di Cristo e sulla sua sequela, più che un programma dettagliato da mettere in pratica. Impegnato a seguire l’esempio e gli insegnamenti di Cristo, egli ha il dovere dello studio personale e assiduo del Vangelo e della Sacra Scrittura (cfr Cost 9), fin
dall’ingresso in Fraternità, quando inizia il cammino di formazione, che deve svilupparsi per tutta la vita. Memori che lo Spirito Santo è il principale agente della formazione e sempre attenti a collaborare con Lui, responsabili della formazione sono: lo stesso candidato, la Fraternità intera, il Consiglio con il Ministro, il Maestro di
formazione e l’Assistente (Cost 37). L’Ordine è impegnato a promuove ed organizzare attività formative che
contribuiscano all’approfondimento e alla crescita sia spirituale che di apostolato attivo (Stat 3).
 Costituzioni Generali OFS, 2001 [www.ofspuglia.it/documenti]
 Statuto OFS Italia, 2014 [www.ofspuglia.it/documenti]
 Carta del servizio fraterno OFS Puglia, 2010 [www.ofspuglia.it/documenti]

Le linee generali di indirizzo del Vino nuovo in otri nuovi
Il percorso introspettivo programmatico Vino nuovo in otri nuovi vissuto dall’OFS di Puglia nel 2013-’14, ha
prodotto l’adozione di linee generali di indirizzo (Documento finale) che si pongono con forza quale autorevole direzione in cui procedere e che delineano quattro fondamentali ambiti di impegno: spiritualità e vita di preghiera, formazione e vita fraterna, evangelizzazione e presenza nel mondo, carisma comune e corresponsabilità nella Famiglia francescana
(Continua a pagina 20)
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(Doc fin 1,2). Emerge con chiarezza la necessità di curare un serio itinerario di formazione, che riparta dall’ascolto
della Parola di Dio, dallo studio di Regola e Costituzioni, dall’autentica esperienza di fraternità (Doc fin 4).
 Progetto fraterno Vino nuovo in otri nuovi, 2013 [www.ofspuglia.it/documenti]
 Sintesi dei contributi delle Fraternità locali, 2014 [www.ofspuglia.it/documenti]
 Documento finale|linee generali di indirizzo, 2014 [www.ofspuglia.it/documenti]

Gli orientamenti pastorali Cei per il decennio in corso
Gli orientamenti pastorali C.E.I. per il decennio 2010-2020, Educare alla vita buona del Vangelo, offrono alcune linee di fondo per una crescita concorde delle Chiese in Italia nell’arte delicata e sublime dell’educazione.
Vi si riconosce una sfida culturale e un segno dei tempi, ma prima ancora una dimensione costitutiva e permanente della missione di rendere Dio presente in questo mondo e di far sì che ogni uomo possa incontrarlo, scoprendo la forza trasformante del suo amore e della sua verità, in una vita nuova caratterizzata da tutto ciò
che è bello, buono e vero. Annunciare la verità di Cristo significa portare a pienezza l‟umanità, e quindi seminare cultura e civiltà: la nostra azione dovrebbe sempre assumere di per sé una significativa valenza educativa.
 Orientamenti pastorali dell‟Episcopato italiano 2010-20 [www.chiesacattolica.it]
 Presentazione del card. presidente della C.E.I. [www.chiesacattolica.it/documenti]
 Documenti della Conferenza Episcopale [www.chiesacattolica.it/documenti]

Le cinque vie della Chiesa italiana per un umanesimo cristiano
Nel V Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze (9-13 novembre 2015) dal tema In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo, vescovi, sacerdoti, religiosi e laici si sono messi in ascolto gli uni degli altri con uno stile di sinodalità. Le relazioni di sintesi individuano cinque vie per l’affermazione in Italia di un umanesimo col segno di
Cristo: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. L’umanesimo cristiano è quello dei sentimenti di Gesù (Fil
2,5), ha ricordato il Papa, presentando con semplicità alcuni tratti che devono caratterizzarlo: umiltà, disinteresse, beatitudine: «Una Chiesa che presenta questi tre tratti è una Chiesa che sa riconoscere l’azione del Signore nel mondo, nella cultura, nella vita quotidiana della gente. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze».
 Le cinque vie dei lavori finali [www.firenze2015.it/le-sintesi]
 Il discorso di papa Francesco [www. firenze2015.it/ecce-homo]
 Le conclusioni del card. Bagnasco [www. firenze2015.it/le-conclusioni]

L’Evangelii gaudium, commento e sviluppo della nostra Regola
Nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium c’è tutto papa Francesco, la sua idea del mondo, del futuro della Chiesa che, se non sarà in uscita, non sarà la Chiesa del Concilio! Si incoraggia nuovo slancio missionario,
si alimenta fervore ed entusiasmo per il Vangelo, dinamismo che deve impregnare ogni attività ecclesiale,
costituire massima sfida. Recuperando la freschezza originale del Vangelo, occorrono nuove strade e metodi creativi
rompendo schemi noiosi nei quali si pretende di imprigionare l’azione dello Spirito. La Chiesa non cresce
per proselitismo ma per attrazione. Una pastorale sigillata dalla gioia di chi è consapevole di fornire un bene
prezioso, capace di soddisfare le inquietudini del cuore umano e di liberare l’uomo d’oggi dalle oppressioni
alle quali frequentemente è sottoposto.
 Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 2013 [www.vatican.va/francesco/esortazioni]
 Conferenza stampa di presentazione [press.vatican.va/content/salastampa]
 Presentazione sul sito della Fraternità nazionale [www.ofs.it/evangeliigaudium]

La francescana cura della casa comune sposata dalla Chiesa
L’Enciclica Laudato si‟ sulla cura della casa comune irrompe col concetto di ecologia integrale, che ci vede in
relazione fondamentale con Dio, con noi stessi, con gli altri, con il creato in cui viviamo ed operiamo. Tutto
nel mondo è intimamente connesso; la natura non è un qualcosa di separato da noi, non è cornice della nostra vita. Una visione nuova, esigente, che sviscera temi quali l’intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta, la critica alle forme di potere che derivano dalla tecnologia, il valore proprio di ogni creatura, il senso
umano dell’ecologia, la necessità di dibattiti sinceri e onesti, la responsabilità della politica internazionale e
locale, la cultura dello scarto. E dunque la proposta di un nuovo stile di vita, con l’invito a cercare altri modi di intendere l‟economia e il progresso.
 Lettera enciclica Laudato si‟ [www.laudatosi.va]
 Vademecum G.P.S.C. OFS Puglia, 2015 [www.ofspuglia.it/documenti]

(Continua a pagina 21)
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 Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa [www.vatican.va]

Il Sinodo dei vescovi su vocazione e missione della famiglia
Il Sinodo generale dei vescovi (4-25 ottobre 2015) su vocazione e missione della famiglia nella Chiesa e nel
mondo contemporaneo riconosce la famiglia luce del mondo, ne descrive le difficoltà ma anche la capacità di reagire
di fronte ad esse. Lo sforzo è quello di intenerire gli approcci pastorali verso le famiglie ferite o non regolari: poiché in Cristo convergono verità e misericordia, si richiama all’accoglienza ma si difende il matrimonio sacramentale
indissolubile. Al discernimento dei Pastori l’analisi delle situazioni complesse, come quelle di risposati e conviventi. No alla discriminazione ma no ad unioni tra persone omosessuali. Poi la necessità di rafforzare la
preparazione al matrimonio e di tutelare la vita dal concepimento alla morte naturale, la presa di posizione
contro il fanatismo anticristiano, l’individualismo crescente, l’ideologia del gender, la precarietà lavorativa, la
globalizzazione dell‟indifferenza, rivelandosi la famiglia porto sicuro dei sentimenti più profondi.
 Relazione finale del Sinodo, 2015 [press.vatican.va/content/salastampa]
 Pontificium Consilium pro Familia [www.familiam.org]

Il Giubileo e lo stile francescano della misericordia
La misericordia è l’elemento centrale dell’esperienza umana e spirituale di Francesco santo e di Francesco
papa, architrave del loro messaggio di speranza per l’uomo. Il papa ha indetto un Giubileo straordinario (8 dicembre 2015/20 novembre 2016) che avesse al suo centro la misericordia, che è «la giustizia di Dio, una carezza sulle ferite dei nostri peccati». La Chiesa, presente nel mondo quale dispensatrice della misericordia di
Dio, deve esserne volto, riscoprendo il dialogo e l’apertura (grandi sfide del Vaticano II). Il papa, con un gesto
assai eloquente, prima ancora che in S. Pietro ha aperto la porta santa nella cattedrale di Bangui, facendosi più
prossimo a quei popoli africani particolarmente tormentati da ogni genere di sopraffazione e sofferenza,
esortandoli a farsi testimoni di misericordia e, per questa via, fautori attivi di riconciliazione. In questo tempo
giubilare avrà grande rilievo, in special modo per noi, il centenario dell’Indulgenza della Porziuncola
(1216/2016).
 Bolla di indizione Misericordiae vultus, 2015 [www.vatican.va/francesco/lettereapostoliche]
 Giubileo in rete [www.im.va]

I segni dei tempi e la spinta ad uscire verso le periferie
Le Fraternità OFS e Gi.Fra. d’Italia hanno così reso il 2015-’16 un anno fraterno speciale, l‟anno della
missione, ricevendo il mandato missionario a nome della Chiesa da mons. Rino Fisichella nel Capitolo delle
Stuoie di settembre 2015, nello sforzo di riqualificarci fratelli in uscita, operai inviati da Cristo verso le periferie
geografiche ed esistenziali, pronti all’ab-braccio di misericordia, un moto a luogo che evoca l’allontanarsi
dall’egocentrismo, causa prima di ogni peccato. È il dinamismo cristiano colto dal serafico Padre: «Il Signore stesso
mi condusse tra loro ed usai con essi misericordia». Dovremo meglio educarci ad annunciare il Vangelo della misericordia attraverso opere e gesti, non solo nel privato ma anche nello spazio pubblico, senza arroganza ma anche
senza paura e falsi pudori, creando momenti di comunione che coinvolgano l’intero territorio, proiettati ben
oltre gli spazi abituali.
 Presentazione dell‟anno della missione [www.ofs.it/i-laici-francescani-in-uscita]
 L‟anno della missione su “F.V.S.” [www.ofs.it/Documenti/Remo/remo.pdf]

come
... Solo se avremo servito potremo parlare e saremo creduti. Conta più un gesto di servizio che tutte le prediche e le omelie ... (don Tonino Bello ofs)

Il metodo di lavoro in équipe: programmare, operare, verificare
Preminente in ogni Fraternità locale è il ruolo del Responsabile della formazione, a cui le Costituzioni e lo
Statuto attribuiscono il compito di coordinare le attività formative (Cost 52), nonché di preparare adeguatamente
gli incontri attraverso metodi e mezzi idonei e con creatività apostolica (Stat 35). Una figura, questa del Responsabile, che abbraccia integralmente quella del Maestro (definizione cui il diritto pure ricorre a pieno titolo), a
cui l’esperienza del cammino personale e fraterno compiuto conferisce il carisma necessario ad operare in Fraternità come guida e compagno di chi desidera compiere lo stesso cammino. Facendo proprio il concetto di responsabilità, sia le Costituzioni che lo Statuto nazionale invitano ad espandere e ad arricchire di contenuti i concetti di for-
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matore e di formazione, non limitandone le risultanze all’apporto – sia pure autorevole – di una singola persona, ma ricercando il contributo di più persone, che si dimostrino capaci di rivestire armonicamente il ruolo
di servizio formativo. Il Responsabile della formazione, pertanto, coordina le attività formative affidate a più
persone (Cost 52). Deve porsi, perciò, alla guida di un gruppo di lavoro (équipe formativa) in cui cooperino, oltre
all’Assistente, quei fratelli e quelle sorelle che il Consiglio riterrà adeguati e pronti a svolgere il servizio formativo; essi non siano necessariamente membri eletti dello stesso. Non si ricerchino persone che possano apparire autorevoli sulla base dei titoli di studio posseduti, quanto piuttosto persone disponibili che sappiano, con
umiltà e verità, soppesare e valorizzare i talenti, propri ed altrui, facendo prevalere il dialogo costruttivo,
l’accoglienza e la comunicazione (Stat 35). Dell’équipe farà parte di diritto il Ministro, pure nei casi in cui esso
stesso non sia formatore.
Il lavoro di équipe deve fondarsi su quattro momenti fondamentali: programmazione delle attività formative
ad ogni inizio di anno fraterno, suddivisione del servizio e dei compiti tra i formatori, svolgimento delle attività in corso d’anno, verifica continua e finale dei passi . e dei risultati. Il tutto nella più assoluta e ricercata sintonia con il
Consiglio di Fraternità. È il caso di puntualizzare, infine, che il servizio dell’équipe investe tutta la formazione; non solo, dunque, quella iniziale ma anche quella permanente.
Le distinte tappe della formazione nelle Fraternità locali
Come statuisce lo Statuto della Fraternità nazionale richiamando le Costituzioni, ogni singola Fraternità
locale è costituita da Professi (coloro che hanno emesso la Professione) e Ammessi (coloro che, dopo un periodo di iniziazione, sono stati ufficialmente accolti in Fraternità col rito di ammissione). Iniziandi, perciò, sono
coloro che vivono un primo periodo di conoscenza della spiritualità francescana, fanno discernimento vocazionale, senza essere ancora pienamente inseriti in Fraternità (Stat 7).
Queste differenziazioni si giustificano con la necessità di distinguere e curare diverse tappe formative,
arricchendole di modalità e contenuti specifici e ben caratterizzanti. A chi, dunque, si avvicina alla Fraternità e
ne vuole provare l’esperienza, è proposto un periodo di iniziazione (della durata di almeno un anno e in incontri mirati almeno quindicinali) in cui verificare la fede, prendere coscienza degli impegni battesimali, disporsi
all’accoglienza del messaggio francescano, venir avviati ad attività di apostolato e servizio. Concluso con favore ed anche naturale entusiasmo il periodo di iniziazione, il Consiglio di Fraternità, dopo attento discernimento, ammette gli Iniziandi al tempo di formazione iniziale vero e proprio (della durata di almeno un biennio e
in incontri settimanali) che li prepara anzitutto alla Professione della Regola approfondendo la spiritualità francescana, studiando la natura e il diritto proprio dell’OFS, intensificando le attività di apostolato e di servizio,
partecipando assiduamente alla vita della Fraternità (Stat 8-9). Emessa la Professione, i neo Professi vengono
ancora aiutati a vivere pienamente le dinamiche fraterne e a rafforzare il senso di identità e di appartenenza
(Stat 11). Di qui in avanti la necessaria formazione permanente: nella convinzione che il cammino di crescita spirituale duri tutta la vita, ogni Professo è chiamato alla lettura assidua della Parola, alla partecipazione sacramentale, alla conoscenza dottrinale, all’aggiornamento, all’apostolato attivo, alla pratica caritativa (Stat 12).
Il contenuto degli incontri formativi della Fraternità locale
I francescani secolari avvertono il bisogno di ritrovarsi sistematicamente anzitutto per la preghiera, la
formazione, l’agape e il servizio. Gli incontri formativi siano improntati (Stat 35): allo studio e approfondimento della
Parola, del Catechismo, delle Fonti Francescane, del diritto proprio dell’OFS negli aspetti spirituali e giuridici;
alla catechesi per approfondire le verità di fede; al dialogo fraterno che prenda spunto dal quotidiano, da eventi
ecclesiali e sociali, con sguardo vigile sui bisogni del territorio, con anelito di missionarietà, attenzione alla famiglia, sete di giustizia, affermazione della pace, salvaguardia del creato.
Le indicazioni tracciate dalle Fraternità nazionale e regionale
I percorsi formativi e pastorali sono periodicamente indicati dal Consiglio regionale e nazionale, sulla base
delle sollecitazioni della Chiesa universale e degli orientamenti del C.I.OFS. Ogni Fraternità locale, cellula
prima dell’unico OFS (Cost 47), dia concreta attuazione a detti indirizzi (Stat 12) calandoli responsabilmente
nella propria realtà socio-culturale, con la grande premura di cogliere armonicamente le esortazioni della
Chiesa diocesana.
Gli strumenti per la formazione permanente
Il testo di formazione permanente adottato dalla Fraternità nazionale per il 2015-16, PerDono|Artigiani
(Continua a pagina 23)

22

Ordine Francescano Secolare
(Continua da pagina 22)

delle relazioni, ci offre un percorso che va... dal cuore del Vangelo [Chi è il Dio di Gesù Cristo? La tentazione |
Chi sono i discepoli? La chiamata|Quale vita cercare? La conversione|Quale strada percorrere? Le beatitudini |
Quale mandato? Luce e sale]... allo spirito di Francesco e Chiara [Essere discepoli, di chi? Contemplare il passato
con gratitudine|Essere testimoni, come? Vivere il presente con passione|Essere profeti, di cosa? Abbracciare il futuro
con speranza... nella Chiesa [Francesco e il Papa, «Tu sei misericordia», il centenario dell’Indulgenza della Porziuncola, il Giubileo straordinario, la cura della casa comune... con tutti i fratelli in umanità [artigiani delle
relazioni, nuovo umanesimo, Fraternità in missione, nuova evangelizzazione].
Il testo è il frutto di un lavoro di condivisione e riflessione che ha per tema essenziale anzitutto lo
speciale anno della missione. È uno strumento-guida da usare in modo creativo: i capitoli non sono strutturati a
tema, ma toccano in modo intrecciato i diversi ambiti di vita francescana secolare. Questa particolarità consiglia una lettura non corsiva del testo ed una scelta sinottica degli argomenti. Sarà una bella sfida per i formatori,
stimolati a far proprio un approccio metodologico per molti inedito.
Una ricca appendice al testo suggerisce quattro possibili percorsi (pagg. 143-151) che leggono i capitoli
con le chiavi della riflessione sulla Parola, della riflessione francescana, storico-ecclesiale, ecclesiale-spirituale
e di riferimenti interreligiosi. Si consiglia qui la scelta del percorso n. 4, che ricalca le cinque vie indicate a Firenze dalla C.E.I. per l’affermazione di un umanesimo cristiano e pone, inoltre, nel giusto risalto l’esigenza
di una formazione che parta dall’uomo e si estenda alla fraternità, arricchendo l’uno e l’altra.
Il volume riporta (a pagg. 119-134) delle schede-guida per la realizzazione di progetti fraterni missionari
nell’ambito della liturgia, della cultura, della politica, della famiglia, dell’immigrazione e della comunicazione,
che spingeranno le Fraternità a mettersi in gioco. Non ci si faccia limitare dal timore di non riuscire, ma si perseveri con la consapevolezza di starci almeno provando, con la convinzione che le scelte giuste sono sempre
sofferte.
Gli strumenti per la formazione iniziale
Il testo di formazione iniziale proposto (ormai da anni) dal Consiglio regionale, Il Signore concesse a me
La via della penitenza con Francesco d‟Assisi (fr. Pietro Carfagna) raccoglie in unico volume un itinerario di fede
per Iniziandi (annuale) e Ammessi (biennale). L’itinerario per gli Iniziandi, partendo dal confronto con la chiamata di Dio e dalla risposta di Francesco e dei penitenti da lui suscitati, presenta la specifica osservanza del
Vangelo dei laici francescani nella vita fraterna tra gli uomini e nella ripresa dello slancio missionario. L’itinerario per gli Ammessi presenta la Regola; per il primo anno ne approfondisce i temi specifici nella vita fraterna e
contemplativa, all’interno della Famiglia francescana, nella missione specifica dei laici nella Chiesa e nel
mondo; per il secondo anno prosegue la formazione specifica, alla luce della Regola, nell’ambito della famiglia,
del lavoro, del servizio agli ultimi, della presenza rinnovatrice nella società, concludendo infine con una più
immediata preparazione alla professione e all’osservanza della Regola.
Il planning riassuntivo che precede ogni parte del sussidio dà una visione d’insieme del percorso, strutturato in cinque ambiti: biblico, carismatico, storico-ecclesiale, esistenziale e operativo. La lettura orante iniziale risponde alla scelta programmatica di passare dal Vangelo alla vita. Un secondo ambito (Il Signore concesse a
me), con essenzialità e rimando abbondante alle Fonti Francescane, si rifà all’esemplarità di Francesco nella riscoperta della fede e della centralità di Cristo e del Vangelo. Un terzo ambito (E il Signor Papa l‟approvò) allarga lo sguardo al mondo ecclesiale che circonda e in cui si colloca Francesco; è un invito a confrontarsi con il
rinnovamento avvenuto nella Chiesa della sua epoca e a prendere coscienza del cammino dell’Ordine Secolare nella storia. Segue l’approfondimento personale e di gruppo e la revisione di vita (Dalla vita al Vangelo),
con uno sguardo alle sollecitazioni del Magistero. La restituzione chiude ogni tappa con la presentazione di
figure significative dell’OFS, di preghiere e celebrazioni.
L’équipe formativa regionale: natura e composizione
Nella sua prima seduta del 24-25 ottobre 2015, il neoeletto Consiglio che servirà la Fraternità di Puglia nel triennio 2015-’18, ha individuato il sottoscritto Luigi Ianzano (San Marco in Lamis) quale consigliere
responsabile della formazione, ed ha affiancato a me i consiglieri regionali Sebastiano Giampà (Scorrano) e Carmela Rizziello (Brindisi/La Pietà). La Conferenza degli Assistenti regionali ha poi confermato fr. Massimo Tatullo OFMCapp nella cura specifica delle attività formative. Questa prima équipe in nuce ha elaborato il presente
Piano (adottato dal Consiglio nella seduta del 13 dicembre) ed è stata integrata con un quarto componente
(Continua a pagina 24)
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laico, esterno al Consiglio: Girolamo Spagnoletti (Bari/S. Francesco).
Nell’équipe sono accolti, inoltre, quali fondamentali e significative parti integranti, il Consigliere coordinatore del settore Evangelizzazione e presenza nel mondo (ossia degli ambiti famiglia, missionarietà, giustizia,
pace e salvaguardia del creato) – col quale intessere una strettissima collaborazione nella fase della promozione delle specifiche tematiche e nello sforzo della concretizzazione fattiva che ne scaturirà – e il Responsabile della formazione del Consiglio Gi.Fra., nello sforzo di offrire l’atteso supporto formativo alle Fraternità giovanili.
La tecnica dell’affiancamento formativo delle Fraternità
Si creerà, a guida del Responsabile regionale della formazione, una struttura articolata in quattro gruppi
operativi (équipes periferiche) facenti capo a ognuno dei componenti dell’équipe centrale, finalizzata al potenziale
affiancamento formativo delle singole Fraternità. Suddividendo il territorio regionale pugliese in quattro aree funzionali a detto servizio di affiancamento, Luigi (per la Capitanata), Girolamo (per la Terra di Bari), Carmela
(per il Nord Salento) e Sebastiano (per il Sud Salento) – sostenuti da fr. Massimo – coordineranno ognuno
l’équipe periferica afferente alla propria area, composta da alcuni fratelli e sorelle (di numero variabile a seconda delle necessità di area) da scegliere per capacità e disponibilità alla collaborazione (vedi cartina a pag.
33).
Ogni Fraternità, dunque, potrà contare all‟occorrenza su un servizio di affiancamento commisurato ai
bisogni e alle richieste che si paleseranno, su fratelli posti a fianco che, senza aspettare di venire coinvolti, si
attiveranno con discrezione per farsi vicini, attraverso gli strumenti della comunicazione e la personale presenza, nel rispetto dell’indipendenza di ogni Fraternità ed in considerazione delle sensibilità che vi riscontreranno. Particolare cura è da garantire alle realtà in accompagnamento fraterno (Stat 39) (ad oggi la Fraternità Giovanni XXIII di Ostuni e la Fraternità Personale Genoveffa De Troia), nonché alle nuove realtà in formazione
(attualmente in Margherita di Savoia e nel quartiere Paolo VI di Taranto).
Gli appuntamenti formativi per i formatori locali
Gli incontri di formazione decentrata organizzati a livello zonale – richiamati a gran voce dal Progetto
Vino nuovo in otri nuovi, in alternativa al modello operativo originario della Scuola regionale di formazione per formatori, e realizzati nell’anno fraterno appena trascorso – assumeranno più propriamente una funzione strumentale alle attività formative, ovvero quella di guidare i formatori locali passo dopo passo e strada facendo, mettendo
a confronto le diverse esperienze, verificando le risultanze dei vissuti immediati e aiutando a predisporre le
tappe successive. Questi appuntamenti, pertanto, dovranno mirare a formare stile e metodo, ovvero educare a formare, accompagnando, verificando, rilanciando. In essi, altresì, dovrà riporsi grande attenzione alle tecniche di
animazione.
L’esigenza di adottare tale impostazione metodologica scaturisce dalla constatazione che, spesso, pochi appuntamenti periodici zonali basati su letture magistrali e trattazione di tematiche, sia pure rilevanti e
pertinenti, nonostante le competenze e gli sforzi organizzativi messi in campo, non sortiscono le ricadute territoriali attese, in vista di un’auspicata crescita culturale riguardante globalmente tutte le Fraternità. Ciò potrà,
invece, scaturire proprio da un coinvolgimento diffuso e capillare delle Fraternità su tutto l’ambito territoriale. Proprio in virtù di tali obiettivi e considerazioni, la partecipazione a detti appuntamenti formativi, lungi dall’essere limitata ai soli formatori, deve rimanere aperta a tutti i fratelli e le sorelle che desiderino cogliere l’opportunità di un arricchimento personale, anche in vista di un futuro impegno formativo in seno alle Fraternità di appartenenza.
Si prevede, inizialmente, la programmazione di tre appuntamenti siffatti per ogni annualità fraterna,
dislocati in ognuna delle quattro aree di riferimento; ma, ove se ne avverta la necessità, essi potranno essere
di numero maggiore.
È quanto mai opportuno che il formatore OFS colga le più varie occasioni formative, come quelle proposte dalla Fraternità nazionale o dalla Comunità ecclesiale di appartenenza.
Le occasioni di incontro per i fratelli in formazione iniziale
Iniziandi, Ammessi e neo Professi – che, pur impegnati negli specifici e preferenziali percorsi di formazione iniziale, devono essere coinvolti in tutta la vita della Fraternità (locale e dunque anche regionale) – saranno
invitati a tutte le occasioni di incontro regionali o zonali compatibili con le tappe del loro percorso. Nello
specifico, verranno pensate per essi mirate occasioni di incontro, di natura formativa, spirituale o mista. Si
(Continua a pagina 25)
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prevede la programmazione di almeno un appuntamento siffatto per ogni anno fraterno, in ognuna delle
quattro aree di riferimento (ove necessario, più d’uno in ogni area).
La sperimentazione di percorsi unici per gli Ammessi
Al fine di favorire la crescita personale, la condivisione di esperienze e il senso di Fraternità universale,
le Fraternità di una stessa città, o comunque limitrofe, periodicamente promuovano incontri comuni per gli
Ammessi, ovvero – nei casi di esperienze maturate da anni in tal senso – veri e propri percorsi unici di formazione (Stat 9). In quest’ultimo caso, ove i Consigli delle rispettive Fraternità coinvolte si dimostrino pronti a
sperimentare tali più coraggiose evangeliche dinamiche, i rispettivi Responsabili locali della formazione, Mini-

stri ed Assistenti, costituiscano un’unica e comune équipe formativa specifica per lo scopo.

quando

... Dio viene dal futuro. La continuità secondo lo Spirito è l’adventus,
il totalmente nuovo, il futuro che viene come mutamento imprevedibile.
Promuovere l’avvento, allora, è optare per l’inedito ... (don Tonino Bello ofs)

La necessità di una prospettiva triennale del Piano
Per le ragioni che si evincono da quanto esposto, il servizio che il Consiglio regionale intende offrire,
a supporto delle attività formative, sarà fortemente dinamico e impegnativo.
D’altro canto, l’adozione e l’implementazione delle metodologie proposte richiederà sicuramente
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tempi più lunghi dell’anno fraterno in corso, lanciato fra l’altro in ritardo. Ma, più di ogni altra ragione, la
stessa logica prospettica del movimento centrifugo – che dovrebbe gradualmente educarci all’abbandono di sentieri familiari, all’uscita da schemi abituali – presuppone una coraggiosa e propositiva correzione di rotta, che si potrà realisticamente intravedere (e dunque iniziare a verificare) solo in un arco di tempo più lungo.
Questo stesso Piano formativo sarà costantemente sottoposto a verifica, adeguato alle esigenze che si
presenteranno, calibrato di anno in anno sulle sollecitazioni della Chiesa e delle Fraternità di livello superiore.
Correggere costantemente la rotta, nella barca di Pietro,
vorrà dire evidentemente raddrizzare il timone, riorientare i propositi,
verificare l’essere e l’operare con profonda e navigata umiltà,
convergere (Reg 7) sulle attese della Chiesa e del mondo.
A laude di Cristo e di santo Francesco!
... Santa Maria, donna del vino nuovo,
accendi nel nostro cuore il coraggio dei passi ...
(don Tonino Bello OFS)

Luigi Ianzano

Carmela Rizziello.
Sebastiano Giampà..
Girolamo Spagnoletti.
fr. Massimo Tatullo OFMCapp

per il Consiglio regionale
.Mariella Minervini
..ministra regionale
.fr. Gregorio Di Lauro OFM
presidente di turno C.A.S.

San Marco
22 dicembre
Santa FranceOFS

in Lamis,
2015
sca Cabrini

verso le periferie
2. PIANO E.P.M. (EVANGELIZZAZIONE E PRESENZA NEL MONDO)-LINEE GUIDA
Carissimi,… c‟è bisogno di voi: di organizzare le sfilacciature della speranza, diffusa dappertutto ma non sufficientemente polarizzata attorno ad un centro
nodale. Mettete Gesù in mezzo. Annunciate con francescana „Letizia‟ la sua parola di libertà e di pace. Amate la vita. Date spazio alla tenerezza. Fatevi
trapiantare da Cristo il vecchio cuore con un cuore nuovo, stracolmo di umanità e pronto a far traboccare negli altri gli esuberi della vostra speranza (don Tonino Bello, terziario francescano e vescovo – Messaggio raduno diocesano dell’Ordine Francescano Secolare – Molfetta – 25 novembre 1992)

La Parola
Nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli troviamo i passi fondamentali sul mandato missionario universale, affidato
solennemente da Gesù ai suoi discepoli (Mt 28,16-20; Mc 16,9-20; Lc 24,46-49; Gv 20,21; At 1,6-8). Tuttavia, se è innegabile che la missione nasce dall’evento della Resurrezione, non possiamo certo dimenticare che essa trova le sue
origini nella vita stessa di Gesù. Durante la sua missione, si è mostrato cosciente di un’urgente missione di evangelizzazione, che ha concepito e compiuto in modo molto dinamico. Gesù si sposta per andare là dove vivono le persone,
nelle periferie;…. «allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti
abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a
(Continua a pagina 27)
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uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l‟avete fatto a me”… » (Mt 25,31-46). Il progetto d’amore di Dio per l’uomo è un
progetto sponsale. Dal libro della Genesi (Dio crea la “relazione” tra l’uomo e la donna e vede che è cosa buona e giusta) al libro dell’Apocalisse («son giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta, le hanno dato una veste di lino
puro splendente”) tutto il libro della Scrittura ci indica l’amore sponsale come “archetipo”, segno visibile dell’amore Trinitario e dell’amore di Dio per la sua creatura. Il mistero grande: «Per questo l'uomo lascerà suo padre e
sumadre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!”
La Regola
Nella loro famiglia vivano lo spirito francescano di pace, fedeltà e rispetto della vita, sforzandosi di farne il segno di un mondo
già rinnovato in Cristo. I coniugati in particolare, vivendo le grazie del matrimonio, testimonino nel mondo l'amore di Cristo per la
sua Chiesa. Con una educazione cristiana semplice ed aperta, attenti alla vocazione di ciascuno, camminino gioiosamente con i propri figli nel loro itinerario umano e spirituale (Regola art. 17)
I francescani secolari considerino la propria famiglia come l'ambito prioritario nel quale vivere il loro impegno cristiano e la
vocazione francescana…. (Costituzioni art. 24 cc 1.2.3., art 25)
I francescani secolari abbiano inoltre rispetto per le altre creature, animate e inanimate, che „dall‟Altissimo portano significazione‟ e si sforzino di passare dalla tentazione di sfruttamento al francescano concetto di fratellanza universale ( Regola art. 18);
quali portatori di pace e memori che essa va costruita continuamente, ricerchino le vie dell‟unità e delle fraterne intese, attraverso il
dialogo, fiduciosi nella presenza del germe divino che è nell‟uomo e nella potenza trasformatrice dell‟amore e del perdono (Regola
art. 19)
I fratelli e le sorelle, messaggeri di perfetta letizia, in ogni circostanza, si sforzino di portare agli altri la gioia e la speranza
(Regola art. 19)
Il magistero
Gli orientamenti pastorali C.E.I. per il decennio in corso
Gli orientamenti pastorali C.E.I. per il decennio 2010-2020, Educare alla vita buona del Vangelo, offrono alcune
linee di fondo per una crescita concorde delle Chiese in Italia nell’arte delicata e sublime dell’educazione. Vi si riconosce una sfida culturale e un segno dei tempi, ma prima ancora una dimensione costitutiva e permanente della missione di rendere Dio presente in questo mondo e di far sì che ogni uomo possa incontrarlo, scoprendo la forza trasformante del suo amore e della sua verità, in una vita nuova caratterizzata da tutto ciò che è bello, buono e vero.
Annunciare la verità di Cristo significa portare a pienezza l‟umanità, e quindi seminare cultura e civiltà: la nostra
azione dovrebbe sempre assumere di per sé una significativa valenza educativa.
Le cinque vie della Chiesa italiana per un umanesimo cristiano
Nel V Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze (9-13 novembre 2015) dal tema In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo, vescovi, sacerdoti, religiosi e laici si sono messi in ascolto gli uni degli altri con uno stile di sinodalità.
Le relazioni di sintesi individuano cinque vie per l’affermazione in Italia di un umanesimo col segno di Cristo: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. L’umanesimo cristiano è quello dei sentimenti di Gesù (Fil 2,5), ha ricordato
il papa, presentando con semplicità alcuni tratti che devono caratterizzarlo: umiltà, disinteresse, beatitudine: «Una
Chiesa che presenta questi tre tratti è una Chiesa che sa riconoscere l’azione del Signore nel mondo, nella cultura, nella vita quotidiana della gente. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze».
L’Evangelii Gaudium, commento e sviluppo della nostra Regola
Nell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium c’è tutto papa Francesco, la sua idea del mondo, del futuro
della Chiesa che, se non sarà in uscita, non sarà la Chiesa del Concilio! Partendo dalla consapevolezza che Dio ci
ama egli ci ricorda che «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia». Pertanto incoraggia a darci un nuovo slancio missionario, si
alimenta fervore ed entusiasmo per il Vangelo, dinamismo che deve impregnare ogni attività ecclesiale, costituire
massima sfida. Recuperando la freschezza originale del Vangelo, occorrono nuove strade e metodi creativi rompendo
schemi noiosi nei quali si pretende di imprigionare l’azione dello Spirito. La Chiesa non cresce per proselitismo
ma per attrazione. Una pastorale che sia sigillata dalla gioia di chi è consapevole di fornire un bene prezioso, capace
di soddisfare le inquietudini del cuore umano e di liberare l’uomo d’oggi dalle oppressioni, alle quali frequentemente è sottoposto.
(Continua a pagina 28)
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Il Sinodo dei vescovi su vocazione e missione della famiglia
Il Sinodo generale dei vescovi (4-25 ottobre 2015) su «Vocazione e missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo» riconosce la famiglia luce del mondo, ne descrive le potenzialità e ne sottolinea, pur nelle difficoltà, la capacità di reagire di fronte ad esse.
Dalla «Relazione finale» emerge con chiarezza la necessità che la famiglia riconosca e viva il suo ruolo di
soggetto della pastorale, riscoprendo e riappropriandosi della missione sua propria. (“Famiglia, diventa ciò che
sei”).
Nell’accompagnamento delle famiglie ferite o non regolari, da realizzarsi in uno stile di accoglienza, in misericordia e verità, si richiama il ruolo fondamentale dei Pastori e del necessario affiancamento di alcune famiglie
opportunamente preparate.
Si evidenzia la necessità di rafforzare il cammino di preparazione al matrimonio e di tutelare la vita dal
concepimento alla morte naturale.
Per aiutare il mondo a non smarrirsi a causa dell’individualismo crescente, di ideologie fuorvianti (gender),
della precarietà lavorativa, e della globalizzazione dell’indifferenza, è necessario che “La comunità cristiana diventi il luogo in cui le famiglie nascono, si incontrano e si confrontano insieme, camminando nella fede e condividendo percorsi di crescita e di reciproco scambio”
Il mandato dell’OFS
I segni dei tempi e la spinta ad uscire verso le periferie
Le Fraternità OFS e Gi.Fra. d’Italia hanno così reso il 2015-16 un anno fraterno speciale, l‟anno della missione,
ricevendo il mandato missionario a nome della Chiesa da mons. Rino Fisichella nel Capitolo delle Stuoie di settembre 2015, nello sforzo di riqualificarci fratelli in uscita, operai inviati da Cristo verso le periferie geografiche ed
esistenziali, pronti all’abbraccio di misericordia, un moto a luogo che evoca l’allontanarsi dall’egocentrismo, causa
prima di ogni peccato. È il dinamismo cristiano colto dal Serafico Padre: «Il Signore stesso mi condusse tra loro ed usai con
essi misericordia». Dovremo meglio educarci ad “assaporare” il Vangelo della misericordia, riconoscendoci uomini e donne
“amati e salvati” da Dio. La consapevolezza di tale amore ci “obbliga” ad annunciare misericordia attraverso opere e gesti,
non solo nel privato ma anche nello spazio pubblico, senza arroganza ma anche senza paura e falsi pudori,
creando momenti di comunione che coinvolgano l’intero territorio, proiettati ben oltre gli spazi abituali.
OFS Italia
In base alle indicazioni dell’OFS ITALIA, il settore «Evangelizzazione e Presenza nel Mondo» (E.P.M.) si sviluppa in tre ambiti:
1) Famiglia
2) Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato (G.P.S.C.)
3) Missioni
Il nuovo settore si pone nella prospettiva di attualizzare gli orientamenti pastorali della Chiesa nei prossimi
anni e rimane in stretta correlazione con il settore della formazione con il quale elabora il progetto formativo e
pastorale della fraternità regionale.
E.P.M. e formazione: due espressioni dell’unico percorso che ci trova impegnati a realizzare la
nostra vocazione nell’unica direzione possibile: la missione! (Remo Di Pinto, ministro nazionale, 2 febbraio
2016, Diario Consiglio Nazionale)
Partendo dall’impegno di “evangelizzare”, cioè portare l’annuncio del Vangelo nella vita quotidiana, i francescani secolari sono chiamati a una presenza viva ed attiva nel mondo con scelte coraggiose e ad impegnarsi per
la costruzione di una società più giusta e che tuteli la dignità di ciascuna persona in tutte le fasi della vita.
Il rapporto con il mondo diventa fondante per i francescani secolari, attraverso una presenza operosa in
tutti gli ambiti della società, in modo speciale, a partire dall’impegno per la Famiglia, per la Giustizia, la Pace e la
Salvaguardia del Creato, per la Missionarietà “ad intra” e “ad Gentes”.
Il cuore di questo settore resta la carità, via efficace per vivere la fede e per testimoniare il Vangelo sulle
orme del serafico Padre (vedi scheda presentazione sul Sito OFS Italia).
OFS Puglia
Le linee generali di indirizzo del «Vino nuovo in otri nuovi»
Il percorso Vino nuovo in otri nuovi vissuto dall’OFS di Puglia nel 2013-’14, ha prodotto l’adozione di linee generali di indirizzo (Documento finale) che indicano in quale direzione procedere e delineano quattro fondamentali ambiti di
impegno:
(Continua a pagina 29)
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1) Spiritualità e vita di preghiera
2) Formazione e vita fraterna
3) Evangelizzazione e presenza nel mondo
4) Carisma comune e corresponsabilità nella Famiglia francescana (Doc fin 1,2).
Struttura organizzativa
Il Consiglio regionale OFS di Puglia ha deciso di percorrere un cammino di pastorale e formativo centrato su Evangelizzazione e Presenza nel Mondo (E.P.M.), mettendo in sinergia i tre ambiti. Sono stati individuati quali delegati regionali i fratelli Gianluca Polo (Copertino) per la pastorale familiare, Matteo Trotta
(Manfredonia) per Giustizia-Pace-Salvaguardia del Creato, Vinicio Russo e Brigida Palermo (Lecce) per missioni. A Vinicio Russo è stato affidato il servizio del coordinamento del Settore E.P.M., di cui fanno parte gli
assistenti delegati fr. Mario Volpe e fr. Gregorio Di Lauro.
a) Il settore E.P.M. Puglia è in sinergia con il settore E.P.M. dell’OFS Italia.
b) Il settore E.P.M. Puglia elabora insieme all’équipe regionale della Formazione un programma formativo – pastorale da sottoporre all’approvazione del Consiglio e da condividere con le fraternità locali, anche sulla base delle proposte della fraternità Nazionale OFS e delle istanze della Chiesa locale.
c) Il settore E.P.M. Puglia collabora appieno col responsabile del corrispettivo settore della Gi.Fra. di Puglia.
d) Il settore E.P.M. Puglia condivide e sostiene iniziative promosse dalle fraternità locali.
e) Nella specificità del proprio ambito ogni settore elabora delle Linee Guida che individuano obiettivi, strumenti, metodi, contenuti e destinatari dell’azione pastorale propria.
«Evangelizzare è rendere presente nel mondo il Regno di Dio». Ci dice ancora papa Francesco nell‟Evangelii Gaudium:
«Chi oserebbe rinchiudere in un tempio e far tacere il messaggio di San Francesco e di Madre Teresa? Tutti i cristiani, quindi, sono
chiamati a preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore».
E noi francescani secolari?
Personalmente, come famiglia, come fraternità, dobbiamo andare incontro al Cristo nelle strade del mondo, dobbiamo «preoccuparci
per lo sviluppo integrale dei più abbandonati della società».
Proposte:
1) Raccogliere informazioni sulle iniziative che le fraternità locali attuano relative ai tre ambiti
2) Collaborazione con i frati delegati dalle rispettive province
3) In collaborazione con il delegato di zona, promuovere incontri territoriali con le fraternità per la presentazione del piano E.P.M.-Formazione
4) Proporre alle fraternità locali di individuare un referente E.P.M. (ove possibile un’equipe con i rispettivi delegati di ambito) che collabori attivamente con il responsabile della formazione, così come previsto nelle linee guida ed insieme elaborino un piano formativo-pastorale. È auspicabile che il referente E.P.M. coincida con il Responsabile della Formazione
5) I singoli ambiti potranno realizzare schede o sussidi tematici da condividere con le fraternità in collaborazione
con i delegati di zona
6) Incontri tematici regionali
7) Individuazione di due microprogetti (in Puglia e in Terra Santa) di solidarietà da adottare come fraternità a
livello regionale
8) Servizio di volontariato in loco e nei paesi di missione (in particolare Albania e Terra Santa)
9) Annuncio francescano in collaborazione con le missioni francescane
10) Programma regionale delle iniziative estive
Testi consigliati
 Bibbia Francescana
 Fonti Francescane
 Regola e Costituzioni Generali OFS
 Evangelii Gaudium, Esortazione apostolica, di papa Francesco
 Laudato Si‟, Enciclica, di papa Francesco
 Pacem in Terris
 Compendio della dottrina sociale della Chiesa
 Magistero della Chiesa (Familiaris Consortio, Orientamenti Pastorali della C.E.I. 2010-2020 – Direttorio di pastorale
Familiare della C.E.I. – Relazione finale Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia)
 Atti e relazioni convegno Ecclesiale di Firenze – novembre 2015
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GIOVENTÙ FRANCESCANA
Fraternità nazionale d’Italia
1. CONVOCAZIONE DELLA FRATERNITÀ NAZIONALE IN FORMAZIONE (VENERDÌ 4-DOMENICA 6
MARZO 2016, SANTA MARIA DEGLI ANGELI, HOTEL «DOMUS PACIS ASSISI»)
Terranova da Sibari, 15/01/2016
Prot. N° 50/13-16/CN
Carissimi fratelli e sorelle,
come avviene già da qualche anno vi comunichiamo che dal 4 al 6 marzo 2016, presso l’Hotel Domus
Pacis di Santa Maria degli Angeli – Assisi, vivremo come previsto dal nostro calendario nazionale la Fraternità
nazionale in formazione; esperienza indirizzata a tutti i gifrini d’Italia con età compresa tra i 18 e i 30 anni;
nonché a tutti i consigli regionali e locali, a tutti i delegati di settore regionali e locali, a tutti i frati assistenti e a
tutti i delegati OFS per la Gi.fra. Speriamo vivamente che la Fraternità nazionale in formazione possa essere ancora una volta per noi tutti una grande occasione per vivere e sperimentare la fraternità, formarci e confrontarci,
rimanendo con lo sguardo fisso all’unico Maestro!
Durante il Capitolo Fraterno nazionale di fine anno (lo scorso maggio) insieme a tutti i consigli regionali ci
siamo soffermati a riflettere sul taglio da dare a questo appuntamento e dopo aver pregato e riflettuto molto sulle
necessità e sui bisogni della Fraternità nazionale abbiamo ritenuto opportuno incentrare il fine settimana sul tema del servizio e dell’evangelizzazione. Certamente chi ci accompagnerà in quei tre giorni non ci presenterà
un modello preciso da seguire o imitare per evangelizzare, ma insieme cercheremo di capire “chi” vogliamo essere, ci soffermeremo a domandarci “se” e “perché” sentiamo forte il desiderio di evangelizzare e servire per poi
riportare tutto questo ad un discorso non solo Cristiano, ma anche francescano.
1) I nostri punti di riferimento per questa esperienza nazionale saranno fondamentalmente tre:

il percorso formativo 2015 - 2016 della Gioventù francescana d'Italia dallo slogan «Nel mondo insieme a Te», strumento che ci aiuterà, durante tutto l’anno, a riscoprire il nostro
essere Figli col Figlio, nel mondo;

l’anno della missione OFS e Gi.fra.: «Missione
Per...dono!»: ciò che abbiamo ricevuto in dono è la "ricchezza"
da condividere, come espressione dell'amore misericordioso di
Dio, di un Padre che arriva a ciascuno e dice: "coraggio, tu per
me sei importante e prezioso così come sei, io ti amo e ti perdono, lasciati abbracciare".
Ciò che quest’anno è stato chiesto a ogni gifrino d'Italia, è
di aprire le porte del cuore e, fisicamente, quelle delle Fraternità, per divenire annuncio. Non gesti eclatanti, non proselitismo,
ma far conoscere Gesù Cri sto attraverso il nostro carisma,
con le modalità che lo Spirito saprà suggerirci.
nonostante questo impegno al servizio e all’annuncio appartenga alla nostra stessa identità e dovrebbe quindi essere il
nostro "pane quotidiano", crediamo che questo impegno straordinario assunto possa scuo terci!

l’Anno giubilare della Misericordia indetto da papa
Francesco.
Riceverete, nel dettaglio, il Programma , lo SLOGAN e la
(Continua a pagina 32)
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locandina dell’esperienza la prossima settimana. Certamente gli arrivi sono previsti per il pomeriggio del venerdì
e la ripartenza per la domenica dopo il pranzo. 2) Il costo dell'esperienza è di 72 €. Le adesioni devono essere
comunicate, tramite la Segreteria on line, entro e non oltre il 15 febbraio 2016! Come al solito, per motivi logistici
vi chiediamo di essere puntuali!
Per poter rispondere al meglio alle necessità di tutti, chiediamo ai responsabili regionali e locali di non
aspettare l’ultimo giorno utile per inserire le adesioni.
Dopo la scadenza delle adesioni sarà possibile soddisfare richieste di qualsiasi tipo soltanto in base alle
disponibilità della struttura. Quindi, per qualsiasi esigenza vi chiediamo di contattare la segreteria nazionale
quanto prima.
Nell'eventualità in cui qualcuno necessiti della stanza singola, vi chiediamo di comunicarlo alla segreteria nazionale al momento delle adesioni e in ogni caso saranno date stanze singole secondo la disponibilità della struttura;
la singola prevede un supplemento di 11 € in più a notte, quindi in questo caso la quota di partecipazione
è di 94 €.
Il versamento delle quote deve pervenire entro e non oltre il 15 febbraio (data di scadenza delle adesioni);
i relativi pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente dai consigli regionali, tramite bonifico, a:
Associazione attività ordine francescano d'Italia ONLUS Gifra nazionale IBAN: IT43 O(lettera)076 0101 6000
0101 0854 592 Causale: "nome della Fraternità regionale" – quota partecipanti Fraternità Nazionale in formazione Marzo 2016
3) «Intensificano il dialogo e la collaborazione tanto con le fraternità francescane quanto con gli altri gruppi ecclesiali, allo scopo di un maggior arricchimento reciproco e di un più efficace servizio alla Chiesa e alla società» [Nostro Volto – art 7b].
Allo scopo di mantenere fede a quanto sopra citato , abbiamo pensato, anche quest’anno, di condividere le
informazioni che riguardano la Fraternità nazionale in formazione con la Pastorale Giovanile d’Italia, che riceverà gli inviti e manifesti delle nostre esperienze. Questo per permettere un dialogo maggiore e un inserimento pieno nella Chiesa, scelta come Madre nostra e che ci chiede di essere sempre più “figli”. Ad ogni Fraternità regionale chiediamo, ove possibile, di prendere contatti con i centri di pastorale giovanile (regionale e/o diocesana)
inoltrando, sempre in un'ottica di condivisione, le comunicazioni che riguardano questa nostra esperienza!
Ribadendo con forza che questo fine settimana potrà essere occasione di scambio, condivisione e di Fraternità
vera solo se ognuno di noi, con la propria presenza, apporterà il proprio contributo e la propria ricchezza,
vi abbraccio con tanto affetto!
Il Signore vi dia Pace!
Per il Consiglio nazionale

Lucia

2. INFORMAZIONI CIRCA LA PARTECIPAZIONE DELLA GI.FRA. D’ITALIA ALLA XXXI GIORNATA
MONDIALE DELLA GIOVENTÙ (DOMENICA 24 LUGLIO-MARTEDÌ 2 AGOSTO 2016, CRACOVIA)
Terranova da Sibari, 29/02/2016
Prot. N° 56/13-16/CN
Carissimi gifrini d’Italia,
man mano che i giorni passano, riusciamo a far prendere corpo, passo dopo passo all’appuntamento a cui
papa Francesco ha invitato tutti i giovani del mondo.
Di seguito trovate nuovamente il programma che vivremo insieme a Cracovia alla Giornata Mondiale della
Gioventù come Gi.Fra. d’Italia.
Ecco a voi ancora una volta il PROGRAMMA generale: 24 luglio: partenza nella notte con autobus dalle
regioni del sud. Sosta per la cena e per un pernottamento presso una struttura al confine (luogo da definire); 25
luglio: colazione presso la struttura e pranzo al sacco (catering). Partenza per Cracovia e arrivo previsto per il pomeriggio del 25; 26 luglio: visita al santuario della Madonna di Czestochowa con s. Messa in Basilica alle ore
11.00. A seguire rientro a Cracovia e in serata inizio della G.M.G.; 27 luglio: mattina catechesi C.E.I (come da
programma G.M.G.) e pomeriggio festa francescana; 28 luglio: mattina catechesi C.E.I. (come da programma
(Continua a pagina 33)
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G.M.G.) e alle 13.00 visita al campo di concentramento
di Auschwitz (ore 13.00); 29 luglio: programma G.M.G.;
30 luglio: programma G.M.G. e a seguire Veglia col Papa; 31 luglio: s. Messa e a seguire partenza per il rientro
in Italia. Cena in viaggio (se sarà possibile utilizzeremo,
prima di partire, i pass per non comprare la cena); a seguire pernottamento al confine, nel luogo in cui alloggeremo anche all’andata; 1 agosto: colazione (catering) presso la struttura al confine e consegna del pranzo al sacco.
A seguire partenza e rientro a casa.
Vi ricordiamo che la quota di partecipazione è
di 470 €, da pagare con bonifico, tramite le rispettive
segreterie regionali, in due momenti:

la prima parte di 220 €, da saldare entro il 12 marzo (data di scadenza delle adesioni);

la seconda parte di 250 €, da saldare entro il 30
maggio.
Nella quota sono compresi:

il pacchetto G.M.G. scelto (PACCHETTO A1)
che prevede: 1) vitto da LUNEDÌ 25 LUGLIO
fino a LUNEDÌ 1 AGOSTO; 2) alloggio in una
struttura di Cracovia che la C.E.I. ci comunicherà;
3) assicurazione; 4) trasporto pubblico nell'area
della G.M.G.; 5) kit del pellegrino; 6) quota di solidarietà.

SPESE DI VIAGGIO (che sarà effettuato in autobus) compreso lo spostamento a Czestochowa e ad
Auschwitz; siamo riusciti, con non poche difficoltà, ad ottenere la visita al santuario di Czestochowa per
giorno 26 luglio (di mattina) e al campo di concentramento di Auschwitz per giorno 28 luglio alle ore
13.00. Entrambe saranno due occasioni per vivere a pieno la città e la nazione che ci ospiteranno.

PERNOTTAMENTO AI CONFINI (in una struttura che stiamo provvedendo a definire);

vitto e alloggio degli autisti;

il pagamento della struttura che ci ospiterà al confine per il viaggio di andata e di ritorno;

tutti i pasti dalla cena del 24.07 fino al pranzo del 01.08 (anche quelli non compresi nel pacchetto A1).
Vi ricordiamo che le adesioni dovranno essere inserite entro e non oltre il 12 marzo 2016 tramite la segreteria on line, secondo le indicazioni della Segreteria nazionale, che terranno conto delle indicazioni date dalla
C.E.I.
Per confermare la propria adesione alla G.M.G., ogni gifrino dovrà fare riferimento ai propri responsabili
di fraternità locale e regionale. Per meglio organizzare il tutto, chiediamo ai responsabili regionali e locali di non
aspettare il 12 marzo (data di scadenza delle adesioni) per inserire le adesioni, ma di caricarle man mano che i
ragazzi vi comunicano con certezza la loro partecipazione.
Per qualsiasi necessità o informazione potete fare riferimento alla Segreteria regionale.
Sono invitati a partecipare alla G.M.G. tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni. Per quanto riguarda i minorenni (adolescenti) sarà necessario l’accompagnamento da parte di animatori locali che conoscano
bene i ragazzi e che si assumano la responsabilità degli stessi. È altresì obbligatorio, per gli animatori, portare
con sé una liberatoria sottoscritta dai genitori del ragazzo interessato.
Tuttavia, ricordo a tutti che un’esperienza come la G.M.G. richiede uno spirito di adattamento non indifferente e una certa maturità, perciò, qualora ci fossero degli adolescenti interessati a partecipare, sarà fondamentale accompagnarli nei mesi che precederanno la G.M.G., per renderli consapevoli della bellezza e della serietà
del momento che andremo a vivere.
INFO VARIE SUL VIAGGIO
La partenza è prevista per giorno 24 luglio 2016 dal sud della Calabria (dove probabilmente saranno cari(Continua a pagina 34)
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cati anche i gifrini della Sicilia) e dalla Puglia. Gli autobus, risalendo lo stivale (alcuni sul versante tirrenico e altri
sul versante adriatico), caricheranno tutti i gifrini delle altre Fraternità regionali in vari punti dello stivale che individueremo insieme e che vi comunicheremo più in là. Il 24 sera ci si fermerà a pernottare in una delle città al
confine dell’Italia (estremo nord) per poi ripartire per Cracovia il 25 mattina, dove si arriverebbe in serata.
Avremmo così tutto il tempo per riposare ed essere attivi per il 26 sera, quando avrà inizio ufficialmente la
G.M.G.
Per il ritorno, previsto per giorno 1 agosto 2016 dopo la s. Messa conclusiva, sarà previsto un itinerario
simile a quello dell'andata, sempre con una sosta/ pernottamento ai confini.
Ci teniamo a sottolineare che la scelta di condividere il viaggio e di fissare una quota fissa per tutti i gifrini d’Italia non è affatto casuale, ma meditata e scelta. Una quota fissa per tutti (tanto per i gfrini torinesi, quanto per i palermitani) vuole essere un modo per sentirci “Fraternità”. Come avrete notato la quota non è esorbitante perché stiamo cercando di risparmiare su tutto e allo stesso tempo di coprire, però, tutte le spese che si presentano. Sentiamoci un’unica famiglia, come sapevano far bene anche le prime comunità cristiane, le quali mettevano tutto in comune.
TEMA
Il tema della XXXI Giornata Mondiale della gioventù – Cracovia 2016 - è racchiuso nelle parole «Beati i
misericordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5:7). Il Santo Padre Francesco ha scelto la quinta delle
otto beatitudini, annunciate da Gesù nel suo discorso alla montagna, pronunciato sulle rive del Mare di Galilea,
rilevando come siano il cuore dell’insegnamento di Gesù. Nel suo primo sermone Gesù ci spiega come poter
arrivare più vicini al Regno dei cieli seguendo otto esempi, ognuno espressione di una particolare qualità.
NOVITÀ
Gadget: all’ultimo incontro tenuto dalla C.E.I., ci è stato comunicato che il kit degli italiani non è incluso nel
pacchetto, ma, per chi volesse acquistarlo, andrà prenotato a parte. Il costo del kit è di 25 €. Chi volesse acquistarlo, lo dovrà comunicare alla propria segreteria regionale, che comunicherà via mail alla segreteria nazionale il
numero di kit per la propria fraternità regionale entro il 12 marzo. Nel kit sarà possibile trovare: sacca, cappello,
telo blu, bandiera italiana, croce da collo, diario del pellegrino, radio-lampada per la notte e la festa degli italiani,
maglietta d’artista.
Sono disponibili tanti altri gadget da acquistare (per esempio felpe!!), ad Assisi il prossimo week-end ne porteremo alcuni da poter visionare, in modo da potervi fare un’idea dei prodotti e dei prezzi. Per questi altri gadget
non c’è la scadenza perentoria del 12 marzo, ma possiamo temporeggiare nel prenotarli anche fino a fine maggio.
ATTESTAZIONE CLERICALE PER I SACERDOTI
Gli organizzatori della G.M.G., come sempre, chiedono a tutti i sacerdoti di accreditarsi consegnando anche una foto tessera e l’attestazione clericale firmata dal proprio vescovo. Vi chiediamo di consegnare il tutto il
prima possibile alla segreteria regionale.
Il Signore vi dia Pace!!!
Con tanto affetto

Lucia

Fraternità regionale
1. LETTERA

PRESIDENTE REGIONALE PER L’INDIZIONE DEL RITIRO REGIONALE DI QUARESIMA ADOLESCENTI 2016 (DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016, MOLFETTA, PARROCCHIA DI SANT’ACHILLECATTEDRALE DELLA BEATA VERGINE MARIA ASSUNTA)
DELLA

Prot. n° 88 del 02/02/2016

«Oggi la salvezza è entrata in questa casa»
(Continua a pagina 35)
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[Luca 19,9]
Pace e bene e ben trovati.
Spero che stiate bene… io
non vi nascondo che, ogni giorno
che passa, sento avvicinarsi sempre di più il capitolo elettivo regionale e aumenta il mix di emozioni che stanno riempiendo il
mio “zainetto” dal primo giugno
del 2013!
La cosa più bella è che abbiamo ancora qualche mese da
vivere insieme a 360°… e infatti
eccoci con le novità relative al
prossimo
RITIRO REGIONALE DI
QUARESIMA ADOLESCENTI
che si terrà il

21 FEBBRAIO 2016.
Iniziamo dalla TEMATICA.
Il tema scelto per i ritiri di Quaresima è:
Io (io) scelgo te (Te)
Questo slogan prende spunto dalla tematica scelta ad inizio anno fraterno per accompagnare la fraternità
della Gi.Fra. di Puglia al capitolo elettivo regionale: «Lo guardò con misericordia e lo scelse»… ricordate?
Come potete vedere anche a livello grafico, lo slogan ha un significato ambivalente:

Io (=Dio) scelgo te (=te giovane francescano)

io (=giovane francescano di Puglia) scelgo Te (=Dio)
Durante il periodo d’Avvento abbiamo dato spazio alla prima parte della frase («Lo guardò con misericordia»), ora invece vogliamo approfondire insieme a voi la tematica della SCELTA («… e lo scelse«), anche in virtù dell’avvicinarsi del nostro capitolo elettivo.
Si tratta quindi di una scelta non subita passivamente, ma una SCELTA CONDIVISA, una scelta che viene in risposta ad una scelta più “alta”, una scelta che ci aiuti a capire ciò che vogliamo fare e ciò che vogliamo
essere.
Come sempre l’ispirazione viene dalla Parola di Dio che, per noi giovani francescani, è strettamente collegata alle Fonti Francescane. Le letture di riferimento e i personaggi ai quali ci siamo ispirati sono stati dunque per
gli adolescenti:

ZACCHEO (Lc 19, 1-10): «Zaccheo, scendi in fretta, perché oggi devo fermarmi a casa tua» e ancora «Oggi la salvezza
è entrata in questa casa». Ritorna il tema della CASA approfondito dagli adolescenti durante i laboratori del
ritiro d’Avvento. Una casa intesa come un “LUOGO IN CUI SI RICEVE LA SALVEZZA INCONTRANDO IL PADRE”. Zaccheo non riesce a vedere il Signore, vuole distinguerlo dai discepoli, ma è
interessato soprattutto a capire che tipo di persona si cela dietro quel personaggio che sta passando vicino
casa sua. Ma l’impedimento di Zaccheo è un “impedimento spirituale”; egli è infatti un uomo in ricerca,
fermo nella sua volontà di capire, disposto a giocarsi la reputazione fino ad arrampicarsi su un albero di
sicomoro pur di arrivare al suo intento, alla sua “scelta”. Egli dunque deve essere per noi un esempio di
non rassegnazione, un esempio di superamento dei limiti, del disimpegno personale nella ricerca della salvezza. Zaccheo sceglie quel sicomoro perché sa che Gesù deve passare di lì ed ha la pazienza e la predisposizione ad aspettare.
NOI COSA SCEGLIAMO PER LA NOSTRA VITA?

SAN FRANCESCO (FF 593-594): «Francesco, gli dice chiamandolo per nome – va‟, ripara la mia casa che,
come vedi, è tutta in rovina».
(Continua a pagina 36)
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Ritroviamo anche qui, non a caso, il tema della CASA: è l’invito che Dio, attraverso il Crocifisso di San
Damiano ha rivolto a Francesco. A questo invito, il giovane risponde mettendosi in cammino alla ricerca
di sé stesso (lui) e di Lui. DIO HA SCELTO FRANCESCO e FRANCESCO HA RISPOSTO SCE
GLIENDO DIO.
DIO HA SCELTO NOI, HA SCELTO LA NOSTRA SALVEZZA MORENDO SULLA CRO
CE, MA NOI ABBIAMO SCELTO DI SEGUIRE DIO NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI?
Per quanto riguarda invece il ritiro dei giovani e giovani-adulti, le letture di riferimento e i personaggi ai
quali ci siamo ispirati sono stati:

i due LADRONI (Lc 23, 39-43): «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» e ancora «Gesù, ricordati di me, quando andrai nel tuo regno». I due ladroni conoscono Gesù nel momento più terribile della loro vita e anche in
quello più terribile della vita di Gesù. La loro sorte è oramai decisa ma LA MISERICORDIA DI DIO
NON SI ESAURISCE MAI, se gli esseri umani sono disposti a SCEGLIERLA e ad accettarla, in qualunque situazione… NOI DA CHE PARTE STIAMO? DALLA PARTE DEL LADRONE CHE SI
PENTE E SCEGLIE DIO IN PUNTO DI MORTE O DALLA PARTE DEL LADRONE CHE
DECIDE DI NON ACCOGLIERE LA MISERICORDIA DI DIO?

SAN FRANCESCO (FF 586-587): «Ma la voce insiste e gli domanda chi ritiene possa essergli più utile, il SERVO o
il PADRONE». Francesco SCEGLIE il Signore, il suo unico desiderio era di conformarsi totalmente alla
sua volontà. Infatti, subito dopo, non solo dirottò il senso di marcia del cavallo dirigendosi verso Assisi,
ma DIEDE UN NUOVO SENSO ALLA SUA VITA… NOI COSA SCEGLIAMO?
Scusate se mi sono dilungata ma sarebbe carino se gli animatori degli adolescenti introducessero i ragazzi a
questa tematica della “SCELTA”, con l’aiuto degli assistenti locali, giusto per consentire di vivere in modo più
profondo il ritiro. Stessa cosa vale per noi giovani e giovani-adulti.
Ma ora passiamo alle notizie più tecniche relative al ritiro degli adolescenti. Le iscrizioni sono aperte da
oggi fino a
DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016.
Vi chiediamo di essere puntuali e precisi perché dobbiamo prenotare per tempo i pullman.
La quota del ritiro sarà di:

8 euro, per chi ci raggiungerà in modalità autonoma (macchina, treno, ecc.)

13 euro, per chi ci raggiungerà con il pullman regionale.
Il ritiro si svolgerà a MOLFETTA (BA) in due location, una per la mattina e l’altra per il pomeriggio.
La mattina staremo presso la PARROCCHIA DI SANT’ACHILLE in via Monsignor Salvucci –
70056 (Molfetta) fino all’ora di pranzo.
Dopo pranzo ci sposteremo invece presso la CATTEDRALE di SANTA MARIA ASSUNTA sita in
corso Dante Alighieri, 7 - 70056 (Molfetta) per vivere il rito giubilare con attraversamento della porta santa e
la Celebrazione eucaristica.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
h. 9:00: arrivi e colazione (la colazione sarà preparata dalle seguenti fraternità: BARLETTA, MOLA DI BARI,
SAN GIOVANNI ROTONDO e FRANCAVILLA FONTANA. Per qualsiasi dubbio o chiarimento i presidenti si sentano liberi di chiamare i loro referenti regionali o anche i responsabili della logistica Giuseppe 3209056341 e Rosaria 320-5780218); h. 9:30: Lodi; h. 10:00: questo momento della giornata è ancora in fase di definizione… ragion per cui riceverete notizie dettagliate nella prossima e-mail… la commissione formazione adolescenti si è incontrata a Giovinazzo lo scorso fine settimana e ha messo giù tante belle idee… presto vi aggiorneremo sui dettagli! h. 13:00: pranzo a sacco; h. 14:30: varco della porta santa e rito giubilare per ottenere l’indulgenza plenaria; h. 15:30: Celebrazione eucaristica; h. 16:30: foto finale/saluti e partenze.
N.B. Per dare senso al momento del rito giubilare è bene che gli animatori degli adolescenti prevedano, nei giorni prima del ritiro, un momento di Liturgia penitenziale, in modo che tutti i ragazzi
che parteciperanno al ritiro si possano confessare. Nel caso non fosse possibile, il rito giubilare prevede anche la possibilità di confessarsi entro 8 giorni dopo il varco della porta santa.
Proprio per semplificare il vostro lavoro vi informo che nella prossima e-mail, oltre a ricevere il
programma della mattina del ritiro, riceverete anche UN INCONTRO CON LA LITURGIA PENITENZIALE DA FARE NELLE VOSTRE FRATERNITÀ IN PREPARAZIONE AL RITIRO.
Vi ricordo che entro il 21 febbraio bisogna saldare le quote relative all’anno fraterno in corso, ragion per
(Continua a pagina 37)
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cui, se non lo avete ancora fatto, vi chiedo di farlo entro tale data.
Per il momento credo di avervi detto tutto, ma se avete bisogno di altri chiarimenti io e tutto il consiglio
regionale siamo a vostra disposizione.
In attesa di rivedervi di persona e di abbracciarvi uno ad uno (anche se ci vorrà un bel po’ ) vi mando un
bacio grande quanto tutto il bene che vi voglio.
Laura 
2. LETTERA

PRESIDENTE REGIONALE PER L’INDIZIONE DEL RITIRO REGIONALE DI QUARESIMA GIOVANI E GIOVANI-ADULTI 2016 (DOMENICA 13 MARZO 2016, BARI, PARROCCHIA DELLA RISURREZIONE)
DELLA

Prot. n° 89 del 26/02/2016

«In verità ti dico: oggi, sarai con me in paradiso»

[Luca 23,43]
Pace e Bene,
è sempre una gioia scrivervi… perché questo significa che poi a breve ci vedremo 
Ho rivisto qualcuno di voi domenica al ritiro degli adolescenti ma ora è arrivato il nostro momento!
Nella scorsa circolare vi ho spiegato la tematica scelta per questi ritiri di Quaresima e anche i passi di riferimento, ma vi riporto comunque i punti salienti in modo che anche voi, come i nostri cari adolescenti, possiate
vivere al meglio questo ritiro.
Come già sapete il
RITIRO REGIONALE DI QUARESIMA GIOVANI e GIOVANI ADULTI
si terrà il
13 MARZO 2016.
TEMATICA
Il tema scelto per i ritiri di Quaresima è:
Io (io) scelgo te (Te)
Questo slogan prende spunto dalla tematica scelta ad inizio anno fraterno per accompagnare la fraternità
della Gi.Fra. di Puglia al capitolo elettivo regionale: «Lo guardò con misericordia e lo scelse»… ricordate?
Come potete vedere anche a livello grafico, lo slogan ha un significato ambivalente:

Io (=Dio) scelgo te (=te giovane francescano)

io (=giovane francescano di Puglia) scelgo Te (=Dio)
Durante il periodo d’Avvento abbiamo dato spazio alla
prima parte della frase
(«Lo guardò con misericordia»), ora invece
vogliamo approfondire insieme a voi la tematica della SCELTA
(«… e lo scelse»), anche in virtù dell’avvicinarsi del nostro capitolo elettivo.
Si tratta quindi
di una scelta non subita passivamente, ma
una SCELTA CONDIVISA, una scelta
(Continua a pagina 38)
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che viene in risposta ad una scelta più “alta”, una scelta che ci aiuti a capire ciò che vogliamo fare e ciò che vogliamo essere.
Come sempre l’ispirazione viene dalla Parola di Dio («il Vangelo come guida») che, per noi giovani francescani, è strettamente collegata alle Fonti Francescane. Le letture di riferimento e i personaggi ai quali ci siamo ispirati
per questo ritiro sono dunque:

i due LADRONI (Lc 23, 39-43): «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» e ancora «Gesù, ricordati di me, quando andrai nel tuo regno». I due ladroni conoscono Gesù nel momento più terribile della loro vita e anche in
quello più terribile della vita di Gesù. La loro sorte è oramai decisa ma LA MISERICORDIA DI DIO
NON SI ESAURISCE MAI, se gli esseri umani sono disposti a SCEGLIERLA e ad accettarla, in qualunque situazione… NOI DA CHE PARTE STIAMO? DALLA PARTE DEL LADRONE CHE SI
PENTE E SCEGLIE DIO IN PUNTO DI MORTE O DALLA PARTE DEL LADRONE CHE
DECIDE DI NON ACCOGLIERE LA MISERICORDIA DI DIO?

SAN FRANCESCO (FF 586-587): «Ma la voce insiste e gli domanda chi ritiene possa essergli più utile, il SERVO o
il PADRONE». Francesco SCEGLIE il Signore, il suo unico desiderio era di conformarsi totalmente alla
Sua volontà. Infatti, subito dopo, non solo dirottò il senso di marcia del cavallo dirigendosi verso Assisi,
ma DIEDE UN NUOVO SENSO ALLA SUA VITA… NOI COSA SCEGLIAMO?
Avremo sicuramente modo di approfondire questa tematica durante l’arco dell’intera giornata.
INFO TECNICHE
Le iscrizioni sono aperte (sulla segreteria on line) da oggi fino a
VENERDÌ 4 MARZO 2016.
Vi chiediamo di essere puntuali e precisi perché dobbiamo prenotare per tempo i pullman.
La quota del ritiro sarà di:

8 euro, per chi ci raggiungerà in modalità autonoma (macchina, treno, ecc.)

13 euro, per chi ci raggiungerà con il pullman regionale.
Il ritiro si svolgerà a BARI presso la PARROCCHIA DELLA RISURREZIONE sita in via Caldarola, n.30.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
h. 9:00: arrivi e colazione (la colazione sarà preparata dalle seguenti fraternità: NOICATTARO, VALENZANO, COPERTINO e CAMPI SALENTINA. Per qualsiasi dubbio o chiarimento i presidenti o i referenti di
queste fraternità si sentano liberi di chiamare i loro referenti regionali o anche i responsabili della logistica
(Giuseppe 320-9056341 e Rosaria 320-5780218); h. 9:30: preghiera iniziale; h. 10:00: presentazione della giornata e a seguire momento formativo; h. 12:00: Celebrazione eucaristica; h. 14:30: ripresa dei lavori/attività/
laboratori; h. 16:00: preghiera conclusiva/foto di gruppo/saluti e partenze.
Vi ricordo che entro il 13 marzo bisogna saldare le quote relative all’anno fraterno in corso, ragion per cui,
se non lo avete ancora fatto, vi chiedo di farlo entro tale data.
Per il momento credo di avervi detto tutto ma, se mi conoscete un po’, sapete che parlo tanto e sento
sempre l’esigenza di condividere con voi i miei stati d’animo alla fine di ogni incontro o di ogni circolare 
Domenica 13 marzo, con il ritiro di Quaresima, si concluderà un ciclo formativo triennale che ci ha visti
protagonisti attivi nel costruire un altro pezzo di storia della nostra fantastica realtà regionale. L’emozione è tanta e spero veramente di condividere con ognuno di voi queste sensazioni irripetibili: ho sempre sentito in questi
anni il vostro calore, il vostro affetto e la vostra vicinanza… siete riusciti a farmi sorridere quando l’ansia prendeva il sopravvento, avete spento le candeline insieme a me... mi avete riempito il cuore di gioia! Non posso che
ringraziare il Signore per avermi affidato questo servizio e per avermi fatto incontrare ognuno di voi!
Concludo ricordando a tutti i consigli e referenti locali due appuntamenti che vi vedranno membri attivi di
questa bellissima storia della Gi.Fra. di Puglia: momenti di verifica personale, di discernimento di ogni singolo
gifrino e di tutte le fraternità locali:

PRECAPITOLARE (15-17 APRILE 2016)

CAPITOLO ELETTIVO REGIONALE con HAPPY ROAD 3 (3-5 GIUGNO 2016).
Per i dettagli avremo modo di riaggiornarci ma credo che un promemoria, data l’importanza degli appuntamenti, non faccia mai male!
Ci vediamo il 13 marzo 
Vi voglio bene
Laura 
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MILIZIA DELL’IMMACOLATA
Sede regionale
1. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
(30 GENNAIO 2016, BARI, CENTRO DI SPIRITUALITÀ E SOCIALITÀ «SAN FRANCESCO»)
Spinazzola, 25 gennaio 2016
Carissimi, pace e bene.
In questo anno di grazia siamo tutti invitati a sperimentare quanto grande è la misericordia di Dio per tradurla in gesti concreti negli ambienti in cui viviamo. Con questi sentimenti ci incontreremo per programmare e
prendere decisioni su questioni che riguardano l’anno appena iniziato
SABATO 30 gennaio 2016 dalle ore 9.30 alle 13.30 presso
il Centro di spiritualità e socialità a Bari
Ordine del giorno:
1.
Preghiera – pensiero spirituale dell’Assistente
2.
Saluto della Presidente
3.
Lettura del verbale precedente
4.
Programmazione del Convegno regionale – relatore
5.
Giornata nazionale 16 ottobre 2016
6.
Convegno mariologico internazionale a Fatima
7.
Situazione economica – apertura nuovo c/c
8.
Bilancio preventivo
9.
Varie ed eventuali
In attesa di incontrarci rimaniamo uniti nella preghiera.
Solo l’Amore crea!
Margherita Perchinelli
presidente regionale

Rosa Loponte
segretaria regionale

Piero di Lorenzo detto di
Cosimo, Immacolata concezione della beata Vergine
Maria con i santi Bonaventura da Bagnoregio, Bernardo
abate, Francesco d’Assisi,
Girolamo, Tommaso d'Aquino
e Agostino, 1510-1515 ca,
tempera su tavola, 184 x 178
cm, Fiesole, San Francesco
d’Assisi.
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2016
2016

maggio

aprile

Prossimamente
domenica 10

incontro zonale (Foggia) araldini

venerdì 15-domenica
17

assemblea
Gi.Fra.

regionale

mercoledì 20domenica 24

Copertino, casa filiale «Santa Maria convivenza vocazionale
della Grottella»

martedì 10-giovedì
12

Bari, Centro di spir. e soc. «San Fran- incontro dei definitori delle circoscriziocesco»
ni dell’Italia meridionale

venerdì 20-domenica
22
giovedì 2

giugno 2016

pre-capitolare

assemblea
Gi.Fra.

pre-capitolare

nazionale

Bari, Centro di spir. e soc. «San Fran- convegno regionale pastorale unitario
cesco»

venerdì 10-domenica Mola di Bari, Città dei ragazzi
12

corso di evangelizzazione «Il lembo del
mantello»

lunedì 20-martedì 21 Bari, Centro di spir. e soc. «San Fran- IV giornata di fraternità provinciale
cesco»
lunedì 20

Bari, Centro di spir. e soc. «San Fran- incontro frati responsabili locali di pacesco»
storale giovanile e vocazionale

martedì 21-martedì
28

Copertino, casa filiale «Santa Maria campo-scuola vocazionale
della Grottella»

CENTRO DI SPIRITUALITÀ
«SAN FRANCESCO» BARI
Corso di esercizi spirituali per tutti: 1-5 agosto: Conquistati

dall’amore. Icone di misericordia e tenerezza nel
quarto Vangelo guidato da suor Elena Bosetti, sjbp
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