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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 metropolitana
«Corrado Giaquinto».
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clan che avrebbe contato anche sul fratello minore, Bartolomeo, Francesco, in parte... acefalo. Tuttavia, si nota ancora come sia
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S ANTA S EDE
Romano Pontefice
1.

MESSAGGIO «LA CHIESA, MADRE DI VOCAZIONI» DI SUA SANTITÀ FRANCESCO
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI (DOMENICA 17 APRILE 2016)

PER LA

LIII

Cari fratelli e sorelle,
come vorrei che, nel corso del Giubileo straordinario della Misericordia, tutti i battezzati potessero
sperimentare la gioia di appartenere alla Chiesa! E potessero riscoprire che la vocazione cristiana, così come le
vocazioni particolari, nascono in seno al popolo di Dio e sono doni della divina misericordia. La Chiesa è la casa
della misericordia, ed è la “terra” dove la vocazione germoglia, cresce e porta frutto.
Per questo motivo invito tutti voi, in occasione di questa 53ª Giornata mondiale di Preghiera per le
Vocazioni, a contemplare la comunità apostolica, e a ringraziare per il ruolo della comunità nel cammino
vocazionale di ciascuno. Nella Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia ho ricordato le
parole di san Beda il Venerabile, riferite alla vocazione di san Matteo: «Miserando atque eligendo» (Misericordiae
Vultus, 8). L’azione misericordiosa del Signore perdona i nostri peccati e ci apre alla vita nuova che si concretizza
nella chiamata alla sequela e alla missione. Ogni vocazione nella Chiesa ha la sua origine nello sguardo
compassionevole di Gesù. La conversione e la vocazione sono come due facce della stessa medaglia e si
richiamano continuamente in tutta la vita del discepolo missionario.
Il beato Paolo VI, nell’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, ha descritto i passi del processo
dell’evangelizzazione. Uno di essi è l’adesione alla comunità cristiana (cfr n. 23), quella comunità da cui ha
ricevuto la testimonianza della fede e la proclamazione esplicita della misericordia del Signore. Questa
incorporazione comunitaria comprende tutta la ricchezza della vita ecclesiale, particolarmente i sacramenti. E la
Chiesa non è solo un luogo in cui si crede, ma è anche oggetto della nostra fede; per questo nel Credo diciamo:
«Credo la Chiesa».
La chiamata di Dio avviene attraverso la mediazione comunitaria. Dio ci chiama a far parte della Chiesa e,
dopo una certa maturazione in essa, ci dona una vocazione specifica. Il cammino vocazionale si fa insieme ai
fratelli e alle sorelle che il Signore ci dona: è una con-vocazione. Il dinamismo ecclesiale della chiamata è un
antidoto all’indifferenza e all’individualismo. Stabilisce quella comunione nella quale l’indifferenza è stata vinta
dall’amore, perché esige che noi usciamo da noi stessi ponendo la nostra esistenza al servizio del disegno di Dio
e facendo nostra la situazione storica del suo popolo santo.
In questa Giornata, dedicata alla preghiera per le vocazioni, desidero esortare tutti i fedeli ad assumersi le
loro responsabilità nella cura e nel discernimento vocazionale. Quando gli apostoli cercavano uno che prendesse
il posto di Giuda Iscariota, san Pietro radunò centoventi fratelli (cfr At 1,15); e per la scelta dei sette diaconi, fu
convocato il gruppo dei discepoli (cfr At 6,2). San Paolo dà a Tito criteri specifici per la scelta dei presbiteri (Tt
1,5-9). Anche oggi, la comunità cristiana è sempre presente nel germogliare delle vocazioni, nella loro
formazione e nella loro perseveranza (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 107).
La vocazione nasce nella Chiesa. Fin dal sorgere di una vocazione è necessario un adeguato “senso”
della Chiesa. Nessuno è chiamato esclusivamente per una determinata regione, né per un gruppo o movimento
ecclesiale, ma per la Chiesa e per il mondo. «Un chiaro segno dell’autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la sua
capacità di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo santo di Dio per il bene di tutti» (ibid.,130). Rispondendo alla
chiamata di Dio, il giovane vede espandersi il proprio orizzonte ecclesiale, può considerare i molteplici carismi e
compiere così un discernimento più obiettivo. La comunità diventa, in questo modo, la casa e la famiglia dove
nasce la vocazione. Il candidato contempla grato questa mediazione comunitaria come elemento irrinunciabile
per il suo futuro. Impara a conoscere e amare fratelli e sorelle che percorrono cammini diversi dal suo; e questi
(Continua a pagina 4)
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vincoli rafforzano in tutti la comunione.
La vocazione cresce nella Chiesa. Durante il processo di formazione, i candidati alle diverse vocazioni
hanno bisogno di conoscere sempre meglio la comunità ecclesiale, superando la visione limitata che tutti
abbiamo all’inizio. A tale scopo è opportuno fare qualche esperienza apostolica insieme ad altri membri della comunità,
per esempio: accanto ad un buon catechista comunicare il messaggio cristiano; sperimentare l’evangelizzazione
delle periferie insieme ad una comunità religiosa; scoprire il tesoro della contemplazione condividendo la vita di
clausura; conoscere meglio la missione ad gentes a contatto con i missionari; e con i preti diocesani approfondire
l’esperienza della pastorale nella parrocchia e nella diocesi. Per quelli che sono già in formazione, la comunità
ecclesiale rimane sempre l’ambito educativo fondamentale, verso cui si sente gratitudine.
La vocazione è sostenuta dalla Chiesa. Dopo l’impegno definitivo, il cammino vocazionale nella
Chiesa non finisce, ma continua nella disponibilità al servizio, nella perseveranza, nella formazione permanente.
Chi ha consacrato la propria vita al Signore è disposto a servire la Chiesa dove essa ne abbia bisogno. La
missione di Paolo e Barnaba è un esempio di questa disponibilità ecclesiale. Inviati in missione dallo Spirito
Santo e dalla comunità di Antiochia (cfr At 13,1-4), ritornarono alla stessa comunità e raccontarono quello che il
Signore aveva fatto per mezzo loro (cfr At 14,27). I missionari sono accompagnati e sostenuti dalla comunità
cristiana, che rimane un riferimento vitale, come la patria visibile che offre sicurezza a quelli che compiono il
pellegrinaggio verso la vita eterna.
Tra gli operatori pastorali rivestono una particolare importanza i sacerdoti. Mediante il loro ministero si
fa presente la parola di Gesù, che ha detto: «Io sono la porta delle pecore […] Io sono il buon pastore» (Gv 10,7.11). La
cura pastorale delle vocazioni è una parte fondamentale del loro ministero pastorale. I sacerdoti accompagnano
coloro che sono alla ricerca della propria vocazione, come pure quanti già hanno offerto la vita al servizio di Dio
e della comunità.
Tutti i fedeli sono chiamati a rendersi consapevoli del dinamismo ecclesiale della vocazione, perché le
comunità di fede possano diventare, sull’esempio della Vergine Maria, seno materno che accoglie il dono dello
Spirito Santo (cfr Lc 1,35-38). La maternità della Chiesa si esprime mediante la preghiera perseverante per le
vocazioni e con l’azione educativa e di accompagnamento per quanti percepiscono la chiamata di Dio. Lo fa
anche mediante un’accurata selezione dei candidati al ministero ordinato e alla vita consacrata. Infine, è madre
delle vocazioni nel continuo sostegno di coloro che hanno consacrato la vita al servizio degli altri.
Chiediamo al Signore di concedere a
tutte le persone che stanno compiendo un
cammino vocazionale una profonda adesione
alla Chiesa; e che lo Spirito Santo rafforzi nei
Pastori e in tutti i fedeli la comunione, il
discernimento e la paternità e maternità
spirituale.
Padre di misericordia, che hai donato il tuo
Figlio per la nostra salvezza e sempre ci sostieni con i
doni del tuo Spirito, concedici comunità cristiane vive,
ferventi e gioiose, che siano fonti di vita fraterna e
suscitino fra i giovani il desiderio di consacrarsi a Te e
all’evangelizzazione. Sostienile nel loro impegno di
proporre una adeguata catechesi vocazionale e cammini
di speciale consacrazione. Dona sapienza per il
necessario discernimento vocazionale, così che in tutto
risplenda la grandezza del tuo amore misericordioso.
Maria, Madre ed educatrice di Gesù, interceda per
ogni comunità cristiana, affinché, resa feconda dallo
Spirito Santo, sia fonte di genuine vocazioni al servizio
del popolo santo di Dio.
Dal Vaticano, 29 novembre 2015
I Domenica di Avvento
Ambito romano, Il buon Pastore con il gregge, fine II-inizio III
Franciscus
sec., affresco, Roma, catacombe di San Callisto.
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Segreteria di Stato
RESCRITTO IN MERITO AL CAN. 579 DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
DI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA DI DIRITTO DIOCESANO
1.

Santa Sede
SULLA EREZIONE

La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita apostolica, consapevole che ogni nuovo
Istituto di vita consacrata, anche se viene alla luce e si sviluppa all’interno di una Chiesa particolare, è un dono
fatto a tutta la Chiesa, vedendo la necessità di evitare che vengano eretti a livello diocesano dei nuovi Istituti
senza il sufficiente discernimento che ne accerti l’originalità del carisma, che definisca i tratti specifici che in essi
avrà la consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici e che ne individui le reali possibilità di
sviluppo, ha segnalato l’opportunità di meglio determinare la necessità, stabilita dal can. 579 C.I.C., di richiedere
il suo parere prima di procedere alla erezione di un nuovo Istituto diocesano.
Pertanto, seguendo il parere del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi,
il Santo Padre Francesco
nell’Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il 4 aprile 2016, ha stabilito che la previa consultazione
della Santa Sede sia da intendersi come necessaria ad validitatem per l’erezione di un Istituto diocesano di vita
consacrata, pena la nullità del decreto di erezione dell’Istituto stesso.
Il presente Rescritto sarà promulgato tramite pubblicazione su “L’Osservatore Romano”, entrando in
vigore il 1° giugno 2016, e quindi pubblicato sugli “Acta Apostolicæ Sedis”.
Dal Vaticano, 11 maggio 2016.
card. Pietro Parolin
segretario di Stato

Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica
DOCUMENTO «IDENTITÀ E MISSIONE DEL FRATELLO RELIGIOSO NELLA CHIESA “E TUTTI
VOI SIETE FRATELLI” (MT 23,8)»
1.

INTRODUZIONE
Fratello
1.
Fin dai primi secoli del cristianesimo la vita consacrata è stata prevalentemente laica, espressione del vivo
desiderio di uomini e donne di vivere il Vangelo con la radicalità che essa propone a tutti i seguaci di Gesù.
Ancora oggi i membri della vita consacrata laica — uomini e donne — ne rappresentano la grande maggioranza.
Fratello è il nome che tradizionalmente è stato dato al religioso laico1 nella Chiesa sin dagli inizi della vita
consacrata. Non è di sua pertinenza esclusiva, ma lo definisce in modo significativo nell’ambito della comunità
ecclesiale, nella quale egli è memoria profetica di Gesù—Fratello, che dichiarò ai suoi seguaci: «E tutti voi siete
fratelli» (Mt 23,8)2.
L’evangelista Matteo ci trasmette queste parole in un contesto che vede Gesù pronunciarsi contro
l’ipocrisia di chi manipolava la religione in funzione di privilegi e gloria davanti agli uomini, anche se il
significato del logion va più in là del contesto immediato. Il nome di fratello/sorella, sottolinea, infatti, la dignità
comune e la uguaglianza fondamentale di tutti i credenti, figli nel Figlio del medesimo Padre Celeste (cfr Mt
5,45), chiamati a formare una fraternità universale in Cristo, il primogenito di molti fratelli (cfr Rom 8,29).
Anche se questa istruzione parla più direttamente della vita e della missione del religioso fratello, molte
delle questioni qui trattate — come la partecipazione al mistero della comunione e della fraternità ecclesiale o la
funzione profetica della testimonianza e del servizio — sono applicabili sia alla vita e missione dei fratelli come a
quella delle donne consacrate.
Il religioso fratello e le religiose, con la loro partecipazione al mistero salvifico di Cristo e della Chiesa,
sono memoria permanente, per tutto il popolo cristiano, di quanto sia importante fare della propria vita un
dono totale a Dio. Ci ricordano inoltre che la missione della Chiesa, nel rispetto delle diverse vocazioni e dei
(Continua a pagina 6)
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ministeri che in essa si trovano, è unica e condivisa da tutti. Nonostante ciò, constatiamo che non sempre la
vocazione del religioso fratello — e di conseguenza quella delle religiose — è pienamente capita e stimata
all'interno della Chiesa.
La riflessione che qui offriamo si propone di far apprezzare la ricchezza delle diverse vocazioni —
specialmente in seno alla vita consacrata maschile — e di far luce sull'identità del religioso fratello e quindi sul
valore e sulla necessità di questa vocazione.
Destinatari
2.
I fratelli o religiosi laici sono oggi la quinta parte del totale dei religiosi uomini nella Chiesa. Alcuni
appartengono a Istituti clericali; altri a Istituti misti. Altri ancora fanno parte degli Istituti laicali, denominati pure
Istituti religiosi di Fratelli3, i cui membri sono, tutti o in maggioranza, religiosi laici. A tutti loro si rivolge questa
riflessione, con il desiderio che serva a confermarli nella loro vocazione.
Date le affinità tra la vocazione religiosa femminile e quella del religioso fratello, gli argomenti che qui
verranno trattati potranno essere facilmente applicabili anche alle religiose.
Questo documento si rivolge inoltre ai laici, ai religiosi sacerdoti, ai sacerdoti diocesani, ai vescovi e a tutti
coloro che vogliono conoscere, apprezzare e promuovere la vocazione del religioso fratello nella Chiesa.
Contesto della nostra riflessione
3.
L’Esortazione apostolica Vita Consecrata di Giovanni Paolo II costituisce il punto di riferimento per la
nostra particolare riflessione sul religioso fratello, e ad essa ci riferiamo per tutti quegli aspetti generali della vita
consacrata che ne formano l’identità. Ci limitiamo a proporre qui quello che è più specifico e peculiare di questa
vocazione, anche se saranno inevitabili i riferimenti alla vita consacrata in generale e, pertanto, ai documenti che
dal Concilio Vaticano II l’hanno presentata nel contesto dell’ecclesiologia di comunione4.
Molte caratteristiche segnalate anteriormente come proprie, con una certa esclusività della vita consacrata,
vengono considerate oggi come appartenenti al tesoro comune della Chiesa e proposte a tutti i fedeli. I religiosi
si trovano oggi davanti alla sfida di riconoscersi in ciò che, pur essendo comune, viene da loro vissuto in forma
speciale, convertendolo così in segno per tutti.
Struttura del documento
4. Innanzitutto presentiamo i religiosi fratelli all'interno della Chiesa-Comunione, come parte dell’unico
Popolo di convocati, nel quale sono chiamati ad irradiare la ricchezza della loro particolare vocazione.
Poi, seguendo le tre dimensioni con cui la Chiesa-Comunione presenta se stessa5, svilupperemo l’identità
del fratello come mistero di comunione per la missione. Al centro di questa triplice prospettiva si trova il cuore
dell’identità del fratello come mistero di comunione per la missione. Al centro di questa triplice prospettiva si trova il
cuore dell’identità del religioso fratello: la fraternità, come dono che riceve (mistero), dono che condivide
(comunione) e dono che consegna (missione).
Alla fine saranno proposte alcune piste affinché, in ogni parte del nostro mondo, ogni comunità e ogni
religioso fratello possano dare una risposta a questa domanda: come essere fratelli oggi?
1.
I RELIGIOSI FRATELLI NELLA CHIESA-COMUNIONE
«Ti ho stabilito come alleanza del popolo»
(Is 42,6)
Un volto per l'alleanza
5.
Il rinnovamento apportato dal Concilio Vaticano II, sotto l’impulso dello Spirito di Pentecoste, ha fatto
emergere nella Chiesa il nucleo centrale del suo essere, rivelato come mistero di comunione6. Questo mistero è il
disegno divino della salvezza dell'umanità7, che si va realizzando nella storia dell'alleanza.
La sorgente di questo mistero non si radica nella Chiesa in sé, bensì nella Trinità, nella comunione del
Figlio con il Padre nel dono dello Spirito Santo. Questa comunione è modello, fonte e meta della comunione dei
cristiani con Gesù; e da essa nasce la comunione dei cristiani fra di loro8.
La vita consacrata, «che si pone nel cuore stesso della Chiesa come elemento decisivo per la sua missione»9,
deve guardare a questo cuore per trovare e comprendere se stessa. Il religioso fratello troverà qui il significato
profondo della propria vocazione. In questo suo contemplare egli è illuminato dalla figura del Servo di Yahveh
descritta da Isaia, al quale Dio dice: «Ti ho stabilito come alleanza del popolo» (Is 42,6). Questa figura acquisisce la sua
perfetta fisionomia in Gesù di Nazareth, che sigilla con il suo sangue la nuova alleanza e chiama coloro che
credono in lui a continuare la mediazione affidata al Servo: essere alleanza del popolo.
(Continua a pagina 7)
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L’identità mediatrice del servo di Yahveh ha un significato personale e comunitario insieme, poiché si
riferisce al resto d’Israele, il popolo messianico, del quale il Concilio dice: «Costituito da Cristo per una comunione
di vita, di carità e di verità, è pure da lui assunto ad essere strumento della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della
terra (cfr Mt 5,13-16), è inviato a tutto il mondo»10.
Sentendosi parte di questo popolo e della sua missione, il religioso fratello vive la chiamata ad essere
memoria dell’alleanza in virtù della propria consacrazione a Dio in una vita fraterna in comunità per la missione»11. In
questo modo potrà rendere più visibile quella comunione che tutto il Popolo di Dio è chiamato a incarnare.
In comunione con il Popolo di Dio
6.
Animata dallo Spirito, la Chiesa consolida oggi la consapevolezza di essere Popolo di Dio, dove tutti
hanno la medesima dignità ricevuta nel battesimo12, tutti hanno una comune vocazione alla santità13 e tutti sono
corresponsabili della missione evangelizzatrice14.
Ognuno, secondo la propria vocazione, carisma e ministero, diventa segno per tutti gli altri15.
In questo Popolo di consacrati nasce e si inserisce la vita consacrata, e dentro di essa la vita religiosa
laicale, con una nuova e speciale consacrazione che sviluppa e approfondisce la consacrazione battesimale16, «come
una speciale forma di partecipazione alla funzione profetica di Cristo, comunicata dallo Spirito a tutto il Popolo di Dio»17;
vive il suo carisma specifico in relazione e continuità con gli altri carismi ecclesiali; si integra nella missione della
Chiesa e la condivide con gli altri credenti.
I religiosi fratelli trovano il loro habitat naturale in questo contesto di comunione per la loro appartenenza al Popolo di Dio, uniti anche a tutti coloro che, per la consacrazione religiosa, riflettono l'essenza
della Chiesa, mistero di comunione. In essa mantengono viva «l'esigenza della fraternità come confessione della Trinità»18.
I legami di comunione del religioso fratello si estendono oltre i limiti della Chiesa, poiché mossi dallo
stesso «carattere di universalità che adorna e distingue il popolo di Dio»19. La vocazione del fratello fa parte della
risposta che Dio dà al vuoto di fraternità che oggi ferisce il
mondo. Alla radice vocazionale del fratello c’è un’esperienza
profonda di solidarietà che, essenzialmente, coincide con quella
di Mosè di fronte al roveto ardente: egli scopre se stesso come
gli occhi, gli orecchi e il cuore di Dio, del Dio che vede
l'oppressione del suo popolo, ascolta il suo grido, sente la sua angoscia e
scende a liberarlo. In questa intima esperienza il fratello ascolta la
chiamata: «Va’! Io ti mando dal faraone. Fa’ uscire dall'Egitto il mio
popolo [...]!» (cfr Es 3,7-10). Per questo motivo la dimensione
della comunione è intimamente legata, nel fratello, ad una
profonda sensibilità per tutto ciò che lede la dignità dei più
piccoli del popolo, degli oppressi dalle diverse forme di
ingiustizia, degli abbandonati al margine della storia e del
progresso, di coloro che, in definitiva, hanno meno possibilità di
sperimentare la buona notizia dell’amore di Dio nella loro vita.
Memoria viva per la coscienza ecclesiale
7.
Il primo ministero che i fratelli svolgono nella Chiesa in
quanto religiosi è quello di «tenere viva nei battezzati la
consapevolezza dei valori fondamentali del Vangelo» e
«l’esigenza di rispondere con la santità della vita all'amore di Dio
riversato nei cuori dallo Spirito Santo (cfr Rm 5,5)»20.
Tutti gli altri servizi e ministeri che le diverse forme di vita
consacrata compiono trovano senso e ragione di essere a partire
da questo primo ministero.
Questa funzione di segno, riconosciuta dal Concilio
Vaticano II21 e sottolineata sovente nell’Esortazione apostolica
Vita Consecrata22, è essenziale alla vita consacrata e ne determina
Moishe Segal o Mark Zacharovič Šagalov o
l’orientamento: essa non esiste «per sé», ma in funzione della
Šagal detto Marc Chagall, Il passaggio del Mar
comunità ecclesiale.
Rosso, 1955, olio su tela, 216,5 x 146 cm, Paris,
Propriamente, la consacrazione religiosa, che presenta la
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
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vita come una testimonianza dell’assoluto di Dio23 o anche come un processo di apertura a Dio e agli uomini alla
luce del Vangelo, è una chiamata a tutti i fedeli, un invito affinché ognuno predisponga la sua vita come un
cammino di radicalità, nelle differenti situazioni e stati di vita, con apertura ai doni e agli inviti dello Spirito24.
La fraternità dei religiosi fratelli è uno stimolo per tutta la Chiesa, perché, di fronte alla tentazione del
dominio, della ricerca del primo posto, dell’esercizio dell'autorità come potere, rende presente il valore
evangelico delle relazioni fraterne, orizzontali: «Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi
siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi
chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo» (Mt 23,8-10).
La comunione rappresenta oggi per la Chiesa una sfida particolarmente urgente nel nuovo millennio, in
modo che essa diventi casa e scuola di comunione25. I fratelli sono abitanti attivi di questa casa e sono allo stesso
tempo alunni e maestri in questa scuola; per questo fanno propria l’urgenza che la Chiesa si propone: sostenere
e promuovere la spiritualità della comunione26.
Riscoprendo il tesoro comune
8.
Le relazioni nella Chiesa-comunione si costruiscono a partire da quello che unisce, non da quello che
separa. Oggi stiamo recuperando la coscienza del patrimonio comune, che è come un grande tesoro che ci rende
uguali in ciò che è fondamentale, nella comune dignità e nei comuni doveri e diritti. Tutti nasciamo alla fede ed
entriamo nella Chiesa attraverso il battesimo. In questo contesto comune siamo chiamati ad esercitare
determinate funzioni al servizio della comunità ecclesiale, vivendo in modo significativo e profetico determinati
aspetti che appartengono al patrimonio comune, e a servire alla missione comune con i nostri carismi e ministeri
concreti.
Questa dimensione fondamentale della nostra vita di fede non ci abbandona mai. I cristiani laici la vivono
nella loro specifica forma di vita laicale, mentre per i chiamati al ministero sacerdotale o alla vita consacrata essa
è un riferimento costante che ricorda loro per chi e in funzione di chi esercitano il loro ministero e sono segni di
consacrazione.
Il religioso fratello, radicato nel popolo cristiano, riceve testimonianza e aiuto dalle altre vocazioni. È
chiamato a mettersi al servizio di tutto il Popolo di Dio, vivendo integralmente e in modo profetico il mistero di
Cristo e della Chiesa, attraverso lo specifico apporto della vita consacrata27.
Un progetto rinnovato
9.
La vita consacrata, prevalentemente laicale nei suoi inizi, si propone come obiettivo fondamentale la cura
del tesoro collettivo cristiano, contenuto e consegnato a tutti i fedeli nei sacramenti dell’iniziazione. Certamente
lo fa in modo speciale: cercando l’adesione conformativa a Cristo nel suo modo di vivere, vergine, povero e
obbediente28.
Durante i secoli quest’obiettivo, essenziale alla vita consacrata, nella vita religiosa maschile ha corso il
rischio di passare in secondo piano rispetto alle funzioni presbiterali. Per restituirgli il suo spazio proprio, lo
Spirito ha suscitato lungo la storia fondatori che hanno posto l’accento sul carattere laicale delle loro fondazioni.
Così accadde nella vita monastica con san Benedetto, i cui monaci fratelli furono gli evangelizzatori d’Europa; e
anche nella forma di vita proposta da san Francesco, i cui Frati minori nacquero come Ordine misto, formato da
laici e sacerdoti. Tanto in questo caso come nel precedente la tendenza al sacerdozio s’impose successivamente
al primo progetto di fondazione.
Nei secoli XVI e XVII, nuovi fondatori rinnovano il progetto della vita religiosa laicale, realizzandola in
comunità, che, oltre a dare una speciale rilevanza alle relazioni fraterne tra i membri, si identificano e
configurano con le necessità sociali alle quali cercano di rispondere. Fissano anche la loro dimora all’interno o
nei pressi della realtà esistenziale di necessità, povertà o debolezza che evangelizzano; e così, dal di dentro,
incarnano e rendono visibile l’amore salvifico di Dio. Queste fraternità consacrate danno luogo agli Istituti
religiosi di Fratelli e di Sorelle. San Giovanni di Dio e san Giovanni Battista de la Salle, come anche sant’Angela
Merici e Mary Ward per la parte femminile, tra gli altri, furono strumenti dello Spirito per introdurre nella
Chiesa questi nuovi carismi fondazionali che si moltiplicheranno specialmente durante il secolo XIX.
I religiosi fratelli, nelle comunità monastiche come nei conventi, nelle comunità di vita apostolica o nelle
fraternità appena descritte, hanno messo in risalto la dignità dei servizi e ministeri svolti in risposta alle
molteplici necessità degli uomini del loro tempo. Questi servizi, vissuti all'unisono con la loro consacrazione e
portati avanti con qualità e competenza, sono divenuti il luogo centrale della loro esperienza di Dio.
Sviluppando il tesoro comune
(Continua a pagina 9)
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10. Il contesto attuale della Chiesa-comunione
facilita e richiede più che mai che i religiosi fratelli
riaffermino con rinnovato impegno questa
funzione costitutiva della vita consacrata, non solo
verso l’interno delle loro comunità, ma anche nei
confronti di tutta la comunità ecclesiale. Sono
chiamati ad essere come fermento nella massa,
guide esperte di vita spirituale29 che accompagnano
fraternamente gli altri credenti e li aiutano a
scoprire le ricchezze dell'eredità cristiana, oppure
semplicemente a condividere come fratelli le
proprie scoperte con altri fratelli a mutuo
beneficio. Sottolineiamo alcuni aspetti di questo
tesoro comune che i religiosi fratelli si impegnano
a sviluppare:
― Vita sacramentale. La consacrazione Stanley Spencer, L’ultima cena, 1920, olio su tela, 91,5 x 122 cm,
religiosa affonda le sue radici nel battesimo e negli Cookham, Stanley Spencer Gallery.
altri sacramenti dell’iniziazione. Attraverso di essi,
il fratello vive l’impulso filiale verso il Padre, celebra la vita nuova che ha ricevuto dal Signore Risorto, si sente
incorporato a Gesù Cristo Sacerdote, Profeta e Re, e si lascia guidare dallo Spirito Santo.
― Appartenenza al Popolo di Dio. Il fratello afferma la sua appartenenza al popolo dei credenti, inserendosi
di buon grado nella Chiesa locale e nelle sue strutture di comunione e di apostolato, in conformità al proprio
carisma. E afferma anche la sua appartenenza a tutta l’umanità, con la quale è solidale in tutte le necessità,
specialmente con i suoi membri più deboli e vulnerabili: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli
uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono [...] e nulla vi è di genuinamente umano che
non trovi eco nel loro cuore»30.
― Integrazione personale di laicità e sacralità. Il fratello unisce questi due aspetti nella propria persona.
Recupera così l'unità tra il profano e il sacro, unità che si fa soprattutto evidente nell’incarnazione del Figlio di
Dio.
-― Segno della presenza di Dio nelle realtà secolari. Il fratello assume i ministeri ecclesiali assieme ai suoi
confratelli e ai credenti che partecipano del medesimo carisma di fondazione. Attraverso questo impegno cerca
e indica la presenza di Dio nelle realtà secolari, quali la cultura, la scienza, la salute umana, il mondo del lavoro,
la cura dei deboli e degli svantaggiati. Al contempo, cerca e mostra l’essere umano, uomo e donna, «considerato
nella sua unità e nella sua totalità, corpo e anima, l’uomo cuore e coscienza, pensiero e volontà», nella piena
convinzione che «si tratta di salvare l’uomo, si tratta di edificare l’umana società»31.
-― Vita fraterna in comunità. Il fratello coltiva la comunione fraterna nella vita in comune e la proietta come
suo modo d’essere nelle sue relazioni al di fuori della comunità. Basandosi sull’esperienza centrale della sua
vocazione, quella di sentirsi con Gesù figlio amato del Padre, vive il comandamento nuovo del Signore come asse
centrale della sua esistenza e come impegno primario della sua consacrazione religiosa.
-― Un carisma condiviso. Il fratello prende coscienza della ricchezza contenuta nel proprio carisma
fondazionale, per condividerlo con altri credenti laici, in modo che questi possano incarnarlo nel loro specifico
stato di vita32. Accetta di essere strumento dello Spirito nella trasmissione del carisma e assume la responsabilità
di essere memoria viva del fondatore. In questo modo il carisma conserva la sua ricchezza evangelica in ordine
ad edificare la Chiesa, a promuovere il bene degli uomini e a soddisfare alle necessità del mondo 33. Nell'impegno
di accrescere il tesoro comune, il religioso fratello si sente fratello del popolo cristiano ed ascolta interiormente
la chiamata del Signore al suo Servo: «Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo» (Is 42,6). Questa chiamata
dà senso a tutta la sua esistenza e al suo agire, lo trasforma in profeta in mezzo ai suoi fratelli e grazie ad essa
vive la sua consacrazione in una comunità missionaria ed evangelizzatrice.
Fratello: esperienza cristiana delle origini
11. «Ai cristiani di tutte le comunità del mondo desidero chiedere specialmente una testimonianza di
comunione fraterna che diventi attraente e luminosa. Che tutti possano ammirare come vi prendete cura gli uni
degli altri, come vi incoraggiate mutuamente e come vi accompagnate: “Da questo tutti sapranno che siete miei
(Continua a pagina 10)
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discepoli: se avete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35)»34. La richiesta di papa Francesco a tutto il popolo
cristiano fa risaltare il posto speciale che la fraternità occupa nell’insieme del tesoro comune cristiano. È la perla
che i religiosi fratelli coltivano con speciale attenzione. In questo modo essi sono, per la comunità ecclesiale,
memoria profetica della sua origine e stimolo per ritornare ad essa.
Gli Atti degli Apostoli presentano la Chiesa nascente come una comunità di discepoli, la cui missione è
annunciare la salvezza ed essere testimoni del Risorto, e la cui forza è nella Parola, nella frazione del pane, nella
preghiera e nell’essere fratelli tra di loro. I discepoli sono fratelli; questo è il segno del loro essere discepoli di
Gesù. Sono fratelli non tanto per un’opzione personale, bensì perché sono stati convocati. Sono stati riuniti prima
di essere inviati.
La fraternità è fonte di forza per la missione. Ma si appoggia su un’altra forza: lo Spirito Santo. Nel giorno
di Pentecoste, lo Spirito scende sui fratelli riuniti in preghiera e li lancia a dare testimonianza (cfr At 2,1ss). Sui
fratelli, riuniti nuovamente in preghiera sostenendosi a vicenda dopo l’arresto e la liberazione di Pietro e di
Giovanni, scende lo Spirito e li ricolma di forza perché proclamino la Parola di Dio con coraggio (cfr At 4,23ss).
Il racconto degli Atti degli Apostoli ci mostra come la comunità dei discepoli prenda progressivamente coscienza
che fraternità e missione si richiedono mutuamente e che entrambe crescono per impulso o esigenza dello Spirito.
Si stabilisce in questo modo il seguente dinamismo: la cura della fraternità crea una maggior coscienza della
missione e la realizzazione della missione produce fraternità.
L’impulso dello Spirito Santo riscatta e rinnova questo messaggio nella Chiesa, specialmente nel contesto
della vita consacrata. Per questo suscita la presenza di religiosi fratelli all’interno delle Congregazioni clericali.
Tale presenza è importante, non solo per il contributo a rispondere alle necessità materiali o di altro tipo, ma
soprattutto perché in queste Congregazioni essi sono memoria permanente della «fondamentale dimensione della
fraternità in Cristo»35 che tutti i membri devono costruire. Per lo stesso motivo, lo Spirito suscita anche gli istituti
religiosi di Fratelli, unitamente a quelli di Sorelle: tutti questi evocano perennemente nella Chiesa il valore
supremo della fraternità e del dono gratuito di sé come espressioni eminenti di comunione.
Il nome di «fratelli» indica positivamente ciò che questi religiosi assumono come missione fondamentale
della loro vita: «Questi religiosi sono chiamati ad essere fratelli di Cristo, profondamente uniti a Lui, primogenito
fra molti fratelli (Rm 8,29); fratelli fra di loro, nell’amore reciproco e nella cooperazione allo stesso servizio di bene
nella Chiesa; fratelli di ogni uomo nella testimonianza della carità di Cristo verso tutti, specialmente i più piccoli,
i più bisognosi; fratelli per una più grande fratellanza nella Chiesa»36.
2.
L’IDENTITÀ DEL RELIGIOSO FRATELLO

Un mistero di comunione per la missione

Memoria dell’amore di Cristo: «come io ho fatto a voi» (Gv 13,15)
12. Per approfondire l’identità del fratello ci lasceremo illuminare interiormente dalla contemplazione di una
delle icone più stimolanti dei quattro vangeli: Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli.
Il racconto che l’evangelista Giovanni ci offre della cena del Giovedì Santo inizia con questa solenne
affermazione: Gesù, «avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine» (Gv 13,1). L’ultima cena di Gesù
con i suoi discepoli si svolge in un contesto testamentario: Gesù vuole coinvolgere i suoi discepoli e, attraverso di
essi, tutta la Chiesa, a continuare il ministero di salvezza che culmina con la sua morte in croce ma da lui vissuta in
tutta la sua vita, come si riflette nella risposta ai discepoli di Giovanni: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e
udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è
annunciata la buona notizia» (Lc 7,22).
La Chiesa si sente perciò costituita in popolo ministeriale per mandato di Gesù. Gli evangelisti raffigurano
l’istituzione del ministero ecclesiale attraverso due icone. I tre sinottici scelgono l’icona di Gesù che spezza e
consegna il suo Corpo e il suo Sangue ai discepoli, nel momento in cui dà loro questo incarico: «Fate questo in
memoria di me» (Lc 22,19). Il vangelo di Giovanni, invece, ci presenta l’icona di Gesù con il grembiule ai fianchi in
atto di lavare i piedi ai suoi discepoli, per chiedere loro poi: «[...] anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri.
Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13,14-15).
Nella coscienza della Chiesa, è alla luce dell’icona della lavanda dei piedi che l’altra icona in cui Gesù
distribuisce il suo Corpo e Sangue trova il suo pieno significato. Il comandamento dell’amore fraterno, cioè, ci
dà la chiave fondamentale per capire il senso dell'Eucaristia nella Chiesa. Così lo esprime la liturgia del Giovedì
Santo.
(Continua a pagina 11)
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Questo testamento che la Chiesa riceve da Gesù, fa riferimento a due aspetti o dimensioni del ministero
della salvezza, che si propaga nella Chiesa attraverso i diversi ministeri particolari. Da una parte, mediante il
sacerdozio ministeriale, istituito con un sacramento specifico, la Chiesa garantisce la sua fedeltà alla memoria
dell'offerta di Gesù, della sua morte e risurrezione, e la rende presente con l’Eucarestia. Dall’altra, lo Spirito
Santo stesso ravviva nei fedeli il ricordo di Gesù nell’atteggiamento del servo e l’urgenza del suo mandato: «Da
questo tutti sapranno che siete miei discepoli» (Gv 13,35).
Per questo motivo vengono suscitati tra i fedeli numerosi carismi, al fine di accrescere la comunione
mediante il servizio fraterno. In tal modo la salvezza arriva ai più svantaggiati: perché i ciechi vedano, gli zoppi
camminino, i prigionieri siano liberati; e per educare i giovani, curare i malati, servire gli anziani... In questo
modo l’amore fraterno si declina concretamente in variegati servizi, molti dei quali arrivano a istituzionalizzarsi e
ad essere riconosciuti come ministeri ecclesiali37.
La vita consacrata sorge nella Chiesa come risposta a questa chiamata dello Spirito a mantenere
fedelmente la memoria dell'amore di Cristo, che ha amato i suoi sino alla fine38. Alla base delle diverse forme in
cui questa risposta si è espressa c’è sempre la scelta «del dono di se stesso per amore del Signore Gesù e, in Lui,
di ogni componente della famiglia umana»39.
La vocazione e l’identità del religioso fratello acquisiscono significato in questa dinamica, che è al
contempo integrativa e complementare ai diversi ministeri, ma altresì bisognosa e promotrice di segni profetici.
I. IL MISTERO:
LA FRATERNITÀ DONO CHE RICEVIAMO

Testimone e mediatore: «Abbiamo creduto all'amore di Dio»
13. Che cosa c'è alla base e all’origine della vocazione del fratello, se non l’esperienza dell’amore di Dio? «Noi
abbiamo riconosciuto l’amore di Dio per noi e vi abbiamo creduto» (1Gv 4,16). Questa è anche l’origine di ogni vocazione
cristiana. «All’inizio dell'essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un
avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva»40.
L’opzione radicale che l’Antico Testamento propone al popolo di Israele e ad ogni israelita in particolare
si colloca in questo contesto dell’incontro del credente con Dio, di Dio che va incontro al Popolo con il quale
ha fatto alleanza. Ne nasce una consacrazione totale della vita: «Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore,
con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5). Gesù riafferma questa esigenza, ma unendola a quest’altra:
«Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Lv 19,18). D’ora in poi questi due comandamenti ne formeranno uno
solo, indivisibile (cfr Mc 12,29-31). «Siccome Dio ci ha amati per primo (cfr 1Gv 4,10), l’amore adesso non è più
solo un “comandamento”, ma è la risposta al dono dell’amore,
col quale Dio ci viene incontro»41.
La vocazione del fratello non consiste solo nell’essere
destinatario dell’amore di Dio, ma anche nell’essere testimone e
mediatore di questo stesso dono e del progetto di comunione
— radicato nella comunione trinitaria — che Dio ha
sull’umanità. Questo progetto, il Mistero che ci è stato rivelato
in Cristo, è rivolto a instaurare una relazione orizzontale fra Dio
e l’umanità, all’interno stesso dell’umanità, dove Dio ha voluto
situarsi.
Le relazioni di filiazione si trasformano così,
simultaneamente, in relazioni di fraternità. Per questo, dire
«fratello» equivale a dire «mediatore dell’amore di Dio», del Dio
che «ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita
eterna» (Gv 3,16).
Essere «fratello» significa anche essere mediatore
dell’amore del Figlio, il Mediatore per eccellenza, che «li amò fino
alla fine» (Gv 13,1) e ci chiese di amarci come Egli ci ha amati
(Gv 13,34). Da questo mondo che Dio tanto ama, il fratello non
Johannes van der Meer detto Jan Vermeer (attr.), Cristo può fuggire; al contrario, è sospinto ad andargli incontro e ad
in casa di Marta e Maria, 1656 ca, olio su tela, 160×142 cm, amarlo. Nel contemplare l’opera salvifica di Dio, il fratello
Edinburgh, National Gallery of Scotland.
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scopre se stesso come strumento del quale Dio si avvale per rendere più visibile la sua alleanza, il suo amore e la
sua preoccupazione per i più deboli.
Il fratello è cosciente che tutta la creazione è pervasa dalla presenza amorevole di Dio e che specialmente
tutto ciò che riguarda la persona umana fa parte del progetto salvifico di Dio. Da questa consapevolezza nasce
nel fratello e nella comunità dei fratelli l’impegno per un qualificato servizio professionale in tutte le aree, per
quanto profane queste possano sembrare.
Consacrato dallo Spirito
14. Non c’è nulla di più grande della consacrazione battesimale. Il Battesimo «ci rigenera alla vita dei figli di
Dio, ci unisce a Gesù Cristo e al suo Corpo che è la Chiesa, ci unge nello Spirito Santo costituendoci templi
spirituali»42. Tutta l’esistenza del cristiano deve essere un processo di integrazione nel piano di comunione
significato nel Battesimo, assumendo gli impegni battesimali secondo la vocazione ricevuta da Dio.
L’enunciato precedente corre il pericolo di non essere compreso se non lo leggiamo nel contesto del
grande racconto della storia della salvezza, dal quale prende vita e nel quale, grazie al Battesimo, il cristiano trova
un luogo proprio e insostituibile. Questa storia narra come la Trinità proietta la propria comunione nella
missione di salvare l’umanità, come in diversi modi cerca di instaurare un’alleanza si impegna in essa fino
all’estremo con l’incarnazione del Figlio. Questa storia di salvezza continua grazie all’azione dello Spirito, che
riunisce la Chiesa e la edifica con i suoi doni per continuare a salvare con essa l’umanità.
A questo grande progetto di salvezza tutti partecipiamo, perché «Dio in Gesù Cristo chiama ciascuno col
proprio inconfondibile nome»43. Ognuno interviene attivamente e la sua influenza sugli altri è decisiva. A
ciascuno, come membro della Chiesa, «è affidato un compito originale insostituibile e indelegabile, da svolgere
per il bene di tutti»44. Ognuno, grazie all'unzione ricevuta nel Battesimo e nella Cresima, potrà ripetere le parole
di Gesù: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unione e mi ha mandato a portare ai poveri il
lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di
grazia del Signore» (Lc 4,18-19). Così «il battezzato partecipa alla medesima missione di Gesù il Cristo, il Messia
Salvatore»45.
Impegno pubblico: rendere visibile oggi il volto di Gesù-fratello
15. In questa storia personale, che ha inizio con il Battesimo, si inserisce e trova pieno significato la
consacrazione religiosa. Questa è «un singolare e fecondo approfondimento della consacrazione battesimale», in
quanto esprime una vocazione che implica «uno specifico dono dello Spirito Santo»46. Questo dono si
sperimenta come impulso a proclamare con la propria vita davanti alla comunità ecclesiale e davanti al mondo
ciò che Gesù annuncia nella sinagoga di Nazareth: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,21).
Tale impulso, che caratterizza la vita del profeta, è accompagnato da un invito — interiormente percepito — a
manifestare con il celibato volontario, abbracciato per amore e vissuto in comunità fraterna, la novità del mondo
rivelato in Gesù Cristo e la fecondità della sua alleanza con la Chiesa, oltre i vincoli della carne e del sangue.
Ogni consacrazione religiosa manifesta ai fedeli che il mistero di Cristo Salvatore si compie ora e qui, in
questo mondo e per mezzo della Chiesa di oggi. In ogni tempo e luogo le persone consacrate rivelano ai loro
contemporanei i tratti di Gesù, con i quali Egli mostrava che il mistero del Regno di Dio aveva già fatto
irruzione nella storia. Questa visibilità si manifesta attraverso la presenza concreta, nel qui ed ora, del carisma di
ogni famiglia consacrata. Per questo motivo, le persone consacrate dovrebbero chiedersi frequentemente: come
essere testimoni del Signore oggi? Che tipo di presenza dobbiamo assumere perché il Signore possa essere visto,
intuito, dalla gente di oggi?
La vita consacrata è chiamata a essere «memoria vivente del modo di esistere e di agire di Gesù come Verbo
incarnato di fronte al Padre e di fronte ai fratelli»47. In particolare, il religioso fratello, come la religiosa, rende
visibile nella Chiesa il volto di Cristo fratello, «primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29), artefice di una nuova
fraternità da lui instaurata con il suo insegnamento e la sua vita.
Esercizio del sacerdozio battesimale
16. Il Concilio Vaticano II ha posto in evidenza la ricchezza del battesimo e la grandezza del sacerdozio
comune a tutti i battezzati. Ha messo in luce la mutua relazione tra il sacerdozio battesimale e il sacerdozio
ministeriale, ricordando che quest’ultimo è radicalmente ordinato a quello di tutti i fedeli48.
Il religioso fratello, vivendo la sua condizione laicale mediante una speciale consacrazione, è testimone del
valore del sacerdozio comune, ricevuto nel Battesimo e nella Confermazione: «[...] ha fatto di noi un regno, sacerdoti
per il suo Dio e Padre» (Ap 1,5-6). La sua consacrazione religiosa costituisce di per sé un esercizio in pienezza del
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s a c e r d o z i o
universale
dei
battezzati. L’atto
essenziale di questo
sacerdozio consiste
nell’offerta
del
sacrificio spirituale
con cui il cristiano si
offre a Dio come
sacrificio vivente, santo e
gradito a Dio (Rm
12,1) in risposta al Giovanni Antonio Sogliani, Moltiplicazione dei pani e dei pesci, 1536, gesso bianco e nero su carta
suo amore e per preparata, Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei disegni e delle stampe.
conseguire la sua
gloria.
Il fratello vive la comunione con il Padre, fonte di ogni vita, tramite l’offerta totale della sua esistenza a
Lui, in atteggiamento di lode e di adorazione. Vivendo profondamente radicato in Dio, il fratello consacra tutta la
creazione, riconoscendo la presenza di Dio e l’azione dello Spirito nelle creature, nelle culture e negli eventi. E,
proprio perché riconosce questa presenza attiva, può annunciarla ai suoi contemporanei. Questa capacità è il
frutto di un processo permanente di apertura a Dio mediante la sua consacrazione, per cui vive quotidianamente
il proprio sacerdozio battesimale.
In tutto simile ai fratelli
17. La consacrazione religiosa aiuta il fratello a partecipare più consapevolmente alla dimensione fraterna che
caratterizza il sacerdozio di Cristo, il quale «doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote
misericordioso e degno di fede» (Eb 2,17-18). Per rivestirci della sua figliolanza divina, Gesù Cristo divenne prima
fratello, condividendo con noi la carne e il sangue e facendosi solidale con le sofferenze dei suoi fratelli. Fratello
è l’appellativo con cui si rivolge ai discepoli dopo la sua resurrezione, e Maria Maddalena è incaricata di
comunicarlo: «[...] va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro [...]”» (Gv 20,17).
Nella comunità fraterna che lo accoglie, il religioso fratello sperimenta il mistero di Gesù risorto come
annuncio e invio. Questa comunità è spazio teologale49 in cui Gesù si fa presente in mezzo ai fratelli (cfr Mt
18,20) per riunirli con un cuore solo, per donare loro il suo Spirito (cfr Gv 20,22) e inviarli, come Maria
Maddalena, ad annunciare che in Cristo tutti siamo fratelli, figli del medesimo Padre. Fondato in questa
esperienza, il fratello svolge il sacerdozio battesimale per la fraternità, facendosi per essa un ponte che unisce
Dio e i suoi fratelli, unto e inviato dallo Spirito per far giungere a tutti, e specialmente ai più piccoli dei suoi
fratelli, ai membri umanamente più deboli, la buona notizia dell'amore e della misericordia di Dio. Sia il religioso
fratello che il laico impegnato nella società secolare vivono il sacerdozio universale con modalità diverse.
Entrambe manifestano la ricchezza multiforme di questo sacerdozio che implica vicinanza a Dio e
vicinanza al mondo, appartenenza alla Chiesa come serva del Signore e alla Chiesa che si costruisce nel mondo,
il cui destino e fine ultimo è Dio. Il laico impegnato nel mondo ricorda efficacemente al religioso fratello che
questi non può essere indifferente alla salvezza dell’umanità né al progresso terreno, voluto da Dio e ordinato a
Cristo. Il fratello, da parte sua, ricorda al laico impegnato nella società secolare che il progresso terreno non è la
meta definitiva, che l’edificazione della città terrena va sempre fondata nel Signore e a lui diretta, né avvenga che
lavorino invano quelli che la edificano50.
La professione: un’unica consacrazione, espressa in voti diversi
18. L’offerta di sé si fa pubblica ed è ricevuta dalla Chiesa attraverso la professione dei voti. La consacrazione
precede i voti, li assume e li supera esistenzialmente. Questa affermazione si comprenderà alla luce di quanto
segue.
Per rispondere all’azione amorosa di Dio che la consacra, la persona consacrata si offre a Dio con la
professione dei voti: offre, anzitutto, la propria vita, per farla diventare segno del primato di Dio, di una vita
tutta per Lui, dell'alleanza, dell’amore di Dio per il suo Popolo. È l’impegno dell'amore come orientamento
fondamentale della vita. È il vincolo della fraternità come risposta al dono dell’adozione filiale, ricevuto da Dio
nel suo Figlio Gesù.
(Continua a pagina 14)
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Questa consacrazione, che unifica e integra la vita, impegna la persona a vivere nel qui e ora di ogni giorno
il sacrificio di sé in tutte le dimensioni della sua concreta esistenza. In questo dinamismo integrante acquistano
senso i voti, che comprendono, con accenti diversi, la totalità dell’esistenza.
Nella storia della vita consacrata, la professione pubblica religiosa si è esplicitata in diverse forme, ma a
partire dal secolo XIII è diventata comune la tendenza a esprimerla attraverso i consigli evangelici, che fanno
risaltare l’intenzione di conformare a Cristo tutta l’esistenza51, nelle tre dimensioni essenziali: castità, povertà e
obbedienza.
Il religioso fratello esprime la sua consacrazione attraverso la professione dei consigli evangelici,
manifestando l’unità della sua vita e la sua conformità a Cristo, a partire dal fulcro del Vangelo, il
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo. Vive la castità soprattutto come esperienza dell’amore di Dio,
dal quale si sente spinto ad amare tutti e a promuovere la comunione attraverso la testimonianza della sua
fraternità52. Vive la povertà come chi ha ricevuto gratuitamente, nella persona di Gesù, la perla preziosa del
Regno di Dio; attraverso di essa si rende disponibile a costruire la fraternità e a servire, nella carità, tutti,
specialmente i più poveri; questa povertà favorisce l’apertura tra i fratelli e fa scoprire loro il bisogno che
ognuno ha dell’altro. Vive l’obbedienza, in particolare, come ricerca in comune della volontà del Padre, nella
fraternità animata dallo Spirito, con la disponibilità a camminare insieme in unione di spirito e di cuore 53,
accettando con gioia le mediazioni umane indicate dalla Regola dell'Istituto54.
I voti, pertanto, esprimono l’impegno del fratello a vivere il mistero di Dio, di cui è stato costituito, in
unione con i suoi fratelli, segno e profezia per la comunità ecclesiale e per il mondo55: mistero di amore, di alleanza,
di fraternità.
Una spiritualità incarnata e unificante
19. La dimensione profetica è parte essenziale dell’identità del consacrato e si accresce, in primo luogo,
attraverso l’ascolto. Così la vive il Servo di Yahveh: «Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i
discepoli» (Is 50,4). Solo l’esperienza di essere radicato in Dio e imbevuto della sua Parola può garantire il vivere
questa dimensione nell’azione apostolica, poiché «la vera profezia nasce da Dio, dall’amicizia con Lui,
dall’ascolto attento della sua Parola nelle diverse circostanze della storia»56. Dalla dedizione alla contemplazione,
che ci aiuta a vedere le cose e le persone come le vede Dio, deriva la capacità di leggere in profondità i segni dei
tempi, per cogliere in essi l’appello di Dio a operare secondo i suoi piani 57, per scoprire la presenza di Dio nelle
persone e specialmente nei poveri.
La spiritualità del fratello deve condurlo a rivivere in modo speciale l’esperienza cristiana delle origini,
espressa simbolicamente dall’evangelista Matteo: «Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due» (Mt 27,51).
Questa immagine ci suggerisce che Gesù, con la sua morte, «ha inaugurato per noi “una via nuova e vivente”
“attraverso il velo, cioè la sua carne” (Eb 10,20) per farci incontrare con il Padre. La presenza di Dio non è più
esclusiva di un “luogo sacro”, perché, da quel momento in poi, Dio va adorato “in spirito e verità”» (Gv 4,24).
Il fratello è chiamato a vivere questa spiritualità incarnata e unificatrice che lo apre all’incontro con Dio,
non solo nell’ascolto della Parola, nei Sacramenti, nella liturgia e nella preghiera, ma anche nella realtà
quotidiana: in tutti i suoi impegni, nella storia del mondo, nei progetti temporali dell’umanità, nella realtà
materiale, nel lavoro, nella tecnica. Tale spiritualità si fonda in una profonda visione unitaria del disegno divino:
è lo stesso Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che crea il mondo e lo salva. Si tratta quindi di portare
tutta la vita nella preghiera, in modo che la preghiera si prolunghi nella vita.
I religiosi fratelli conciliano la preghiera ufficiale della Chiesa con la dimensione di servizio che
caratterizza la loro vita consacrata. Coltivano così un atteggiamento contemplativo, capace di lasciar trasparire la
presenza di Gesù nella loro storia, nella loro vita quotidiana, nei loro compiti e impegni, per poter esclamare con
Lui: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai
piccoli» (Lc 10,21).
Una spiritualità della Parola per vivere il Mistero «in casa», con Maria
20. I tre vangeli sinottici presentano una scena nella quale Gesù stabilisce una chiara differenza tra «sua madre e
i suoi fratelli» secondo la carne e «sua madre e i suoi fratelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica» (Lc
8,21). Nel racconto Gesù si esprime nettamente a favore di questi ultimi. I primi stanno fuori della casa, lo
chiamano da fuori; i secondi stanno attorno a Lui, all’interno della casa, ascoltandolo. In questa nuova categoria di
relazione familiare stabilita da Gesù, Maria trova la sua vera grandezza e il suo profondo significato per la
comunità cristiana. Di lei afferma lo stesso s. Luca: «Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo
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cuore» (Lc 2,19.51). Maria accoglie e vive a fondo il mistero dell’amore di Dio fino a farlo diventare sua stessa
carne. Ella è vincolo d’unione nella nascente comunità di fratelli, colei che la accompagna e nella quale si
inserisce come madre e sorella; e in questa fraternità orante riceve lo Spirito (cfr At 1,14; 2,1-4).
Come Maria, il religioso fratello è invitato a vivere intensamente la spiritualità della Parola, a fare
quest’esperienza di stare in casa, intorno a Gesù, ascoltando il suo messaggio, e a vivere accanto a Lui il mistero
del Padre che ci fa figli nel Figlio e fratelli tra di noi e con Gesù.
Come Maria, il fratello è invitato a lasciarsi riempire dallo Spirito, ad ascoltare dentro di sé il suo grido, che
risuona nel più profondo del cuore: Abbà (Gal 4,6; Rm 8,15). Quest’esperienza è l’unica nella quale la sua
vocazione può trovare sostegno.
Appoggiato e ispirato da Maria, il fratello vive nella sua comunità l’esperienza del Padre che riunisce i
fratelli assieme al Figlio intorno alla mensa della Parola, dell’Eucaristia e della vita. Con Maria, il fratello canta la
grandezza di Dio e proclama la sua salvezza: per questo si sente spinto a cercare e far sedere alla mensa del
Regno coloro che non hanno da mangiare, gli esclusi dalla società e gli emarginati dal progresso. Questa è
l’eucaristia della vita che il fratello è invitato a celebrare attraverso il suo sacerdozio battesimale, confermato con
la sua consacrazione religiosa.
II. LA COMUNIONE:
LA FRATERNITÀ, DONO CHE CONDIVIDIAMO
Dal dono che riceviamo al dono che condividiamo: «siano una sola cosa perché il mondo creda» (cfr Gv
17,21)
21. Il mistero di comunione della propria vita interiore che la Trinità ci comunica si trasforma in dono
condiviso dai fratelli nella comunità. Questo stesso dono, ricevuto e condiviso, sarà anche consegnato nella
missione.
Base della comunità religiosa è, soprattutto, il dono della fraternità ricevuto, prima ancora dello sforzo o
della generosità dei suoi membri o del servizio che compiono. «Quando si dimentica questa dimensione mistica
e teologale, che mette in contatto con il mistero della comunione divina presente e comunicata alla comunità, si
giunge irrimediabilmente a dimenticare anche le ragioni profonde del fare comunità, della paziente costruzione
della vita fraterna»58.
La comunità dei fratelli manifesta così il carattere universale della fraternità inaugurata da Cristo, poiché
non poggia su legami naturali, ma sulla forza dello Spirito Santo, principio vivo dell’amore tra gli esseri umani.
La vita comunitaria autentica costituisce un segno vivo della realtà essenziale che i fratelli devono annunciare.
L’amore che Dio ha mostrato all’umanità in Gesù Cristo diventa principio di unione degli esseri umani tra di
loro: «tutti siano una sola cosa [...] perché il mondo creda» (Gv 17,21). Costruita sulla fede, la comunità esercita il
ministero di rivelare l'amore di Dio Trinità mediante la comunione che in essa regna.
Consacrazione e missione sono unite nella comunità. Nella comunità, riunita nel nome di Gesù, il fratello
sperimenta il mistero di Dio: l’amore del Padre, la vita di Gesù risorto, la comunione dello Spirito Santo. Il
Signore consacra il fratello nella comunità e da essa lo invia a comunicare il medesimo mistero: l’amore, la vita,
la comunione.
Comunità che svolge il sacerdozio
battesimale
22. La comunità dei fratelli è in se stessa
una manifestazione privilegiata del
sacerdozio battesimale. Tutta la comunità è
ordinata a rendere possibile ai suoi membri
l’esperienza di essere eletti dal Signore,
costruiti «quali pietre vive [...] come edificio
spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire
sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù
Cristo» (1Pt 2,5). L’immagine della prima
lettera di san Pietro dà l'idea del dinamismo
di un edificio in costruzione. È molto
adatta per fare riferimento ad una
Jean II Restout, La Pentecoste, 1732, olio su tela, 465 x 778 cm, Paris, Musée comunità religiosa di fratelli chiamata ad
du Louvre.
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esprimere la dimensione del sacerdozio comune.
La comunità organizza la sua vita per cogliere l’azione di Dio nei suoi impegni giornalieri e scoprire in questi
la storia della salvezza che si va compiendo giorno dopo giorno. Nella contemplazione stessa la comunità si
scopre mediatrice dell'azione salvifica di Dio. Ringrazia, celebra e si offre per continuare, come strumento, la
storia della salvezza.
La materia dell’offerta sacerdotale della comunità è la realtà stessa dei fratelli, con i limiti, le povertà e
debolezze di ognuno.
I fratelli costruiscono la comunità con il dono gioioso di se stessi.
È un’esperienza eucaristica, con la quale essi si uniscono a Cristo nella sua offerta al Padre, per continuare
la sua opera redentrice attraverso la loro comunità. In questa celebrazione della vita non può mancare il perdono
tra i fratelli, non solo come esigenza dell’amore e condizione per costruire la comunità, bensì come espressione
del sacerdozio battesimale. Essi diventano così mediatori, gli uni per gli altri, della grazia e del perdono che
vengono da Gesù risorto (cfr Gv 20,22-23).
Fraternità ministeriale, «fonte e frutto della missione»
23. La comunione «rappresenta la sorgente e insieme il frutto della missione»59. Quest’affermazione della
riflessione post-conciliare della Chiesa trova un’immagine visibile nella comunità che i fratelli costruiscono.
Questa è sempre una fraternità per la missione. Non si tratta, semplicemente, che la comunità abbia
un’occupazione esterna apostolica. Il mistero di Dio salvatore scaturisce come fonte nella comunità, è vissuto
tra i fratelli e si proietta nella missione ecclesiale. Ritorna poi alla comunità, dandole nuova vita attraverso
l’esperienza vissuta nella missione.
Spinti dai rispettivi carismi di fondazione, gli Istituti di Fratelli costruiscono comunità che si situano dentro
la missione, in qualche parte della grande missione ecclesiale, sia essa attiva, contemplativa o mista. La comunità
opera come ambasciatrice dell’amore di Dio nel mondo, strumento della sua salvezza tra coloro che soffrono,
tra gli emarginati, tra i piccoli e i deboli. Essa incarna la presenza salvifica di Dio nella realtà umana bisognosa di
salvezza. Per questo è facile identificarla come segno che conduce direttamente al significato. Si presenta come
un gruppo di fratelli che si sforzano di vivere in comunione attorno a Colui che li ha riuniti e che comunicano
questa esperienza come messaggio di Colui che li invia.
L’approvazione degli Istituti di Fratelli da parte della Chiesa comporta, in primo luogo, l’incarico della
missione da essi compiuta in base al proprio carisma, e, in secondo luogo, il riconoscimento che il loro impegno
nelle diverse situazioni umane non è qualcosa di accidentale o di esterno alla loro vita religiosa, ma forma parte
essenziale della loro identità e della loro consacrazione.
Oltre ai compiti concreti che svolgono, queste comunità consacrate rappresentano la Chiesa, sacramento
universale di salvezza60, all'interno della società e specialmente accanto ai poveri e a coloro che soffrono.
Sembra, quindi, appropriato riferirci a queste comunità di fratelli come fraternità di servizio, nel senso che il
ministero ecclesiale61 assunto dalla comunità di fratelli dà ad essa una peculiare identità nella Chiesa. Oltre a
questo, la comunità mette l’accento sul rapporto fraterno tra i suoi membri e con i destinatari della sua missione.
Chi compie il ministero non è l’individuo, ma la comunità. I membri di una comunità ministeriale possono
compiere funzioni molto diverse; qualcuno può anche essere impedito a svolgere qualsiasi attività esterna, per
malattia o per età. Il ministero non si identifica con un compito concreto. È l’insieme della comunità che lo
realizza attraverso i diversi servizi dei suoi membri, incluso quello della preghiera, dell’offerta, della sofferenza
da parte dei malati, della solidarietà vicendevole... La comunità intera si assume la responsabilità della missione
che la Chiesa le ha affidato.
La fraternità nel servizio ha costituito un apporto fondamentale degli Istituti religiosi di Fratelli alla vita
consacrata e alla Chiesa. Per suo mezzo questi Istituti sottolineano il legame indissolubile tra comunione e
missione, il ruolo essenziale dell’amore fraterno come asse centrale dell'evangelizzazione, l’estensione e la
complessità di essa, la realtà dell’azione dello Spirito e i semi della Parola62 presenti in qualche modo in ogni
popolo e cultura.
Comunione fraterna e vita comune
24. La vita in comune, caratteristica essenziale della vita religiosa dei fratelli, ha la finalità di favorire
intensamente la comunione fraterna; tuttavia la vita fraterna non si realizza automaticamente con l’osservanza
delle norme che regolano la vita comune63.
Anche se è certo che le strutture sono necessarie, la comunità dei fratelli si rivela principalmente nei suoi
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comportamenti.
I fratelli si riuniscono per partecipare più
intensamente alla vita e alla missione di Gesù, per
testimoniare la fraternità e la figliolanza alla quale
tutti i fedeli sono chiamati.
La comunità è, quindi, per i fratelli, una
esperienza, più che un luogo; o meglio ancora, i fratelli
vivono in comune, si riuniscono in un luogo per poter
vivere a fondo quest’esperienza. In tal modo
rispondono alla chiamata ad essere esperti di
comunione64, segni efficaci della possibilità di
instaurare relazioni profonde radicate nell’amore di
Cristo.
L’amore reciproco è il distintivo dei cristiani
(cfr Gv 13,35) ed è il segno che i fratelli offrono.
Questo dev’essere il criterio di discernimento di ogni Annibale Carracci, La samaritana al pozzo, 1595 ca, olio su tela,
comunità di fratelli, al di sopra dell’efficacia dei loro 170 x 225 cm, Milano, Pinacoteca di Brera.
servizi. È facile vedere come nel periodo di
fondazione di ogni Istituto di Fratelli l’amore fraterno rappresenti l’asse centrale del progetto e venga assunto
esplicitamente l’ideale dei primi cristiani: essere «un cuore solo ed un’anima sola» (At 4,32). Da questo centro, essi
organizzano la loro azione apostolica, coscienti del fatto che essa consiste nel trasmettere ciò che i fratelli
vivono prima in comunità. La loro fraternità sarà creatrice di fraternità, e la missione dei fratelli si profila fin
dall'inizio come essere comunione e creare comunione.
Fraternità e consigli evangelici: un segno controcorrente
25. L’esperienza profetica della fraternità65 da parte dei fratelli si accompagna con l’impegno di assumere lo
stile di vita di Gesù. Il celibato consacrato permette loro di vivere pienamente la vita comunitaria e di essere
fratelli di tutti, invece di vivere un amore esclusivo. La povertà, come scelta di uno stile di vita sobrio e semplice,
fa condividere i beni per sperimentare così la comunione fraterna con gli altri66. E l’obbedienza, per cui tutti
aderiscono al progetto comune, li unifica «nella medesima testimonianza e nella medesima missione, pur nella
diversità dei doni e nel rispetto delle singole individualità»67. Questo modo di vivere profetico esige una rottura
iniziale con il luogo di provenienza, con la famiglia, con gli amici e con il popolo... per recuperarli poi con il
radicamento nella nuova famiglia, inserita nella fraternità universale.
La comunità dei fratelli vive la sua missione profetica controcorrente, perché il suo stile di vita secondo il
vangelo si oppone a quello che il mondo promuove. È un segno della «fraternità nata dallo Spirito, dalla libertà
interiore di chi si fida di Dio nonostante i limiti umani di quanti Lo rappresentano»68. Per questo motivo è luogo
d'impegno multiforme, d’interdipendenza mutua, di concordia e di solidarietà, che si apre e si proietta
all’esterno, in un modo di vita esigente, nel discernimento di uno stile di vita alla luce del vangelo. Non va
dimenticato che, tuttavia, si tratta di un segno fragile: ha bisogno di un continuo rinnovamento, dev’essere
vissuto nel cammino verso la santità e nel dinamismo evangelico che vivifica e rigenera costantemente le
strutture.
Comunità in ricerca
26. All’inizio della sua esperienza vocazionale (At 22,3-21) l’apostolo Paolo chiede: «Che devo fare, Signore?». La
domanda segna il cambio radicale di atteggiamento avvenuto in lui nell’abbandonare la sua strada per entrare in
quella di Gesù. Non troverà la risposta nel compimento esatto della Legge e delle tradizioni della Sinagoga, ma
nell’ascolto delle persone, nella lettura degli avvenimenti e nella contemplazione della Parola.
I religiosi fratelli, nell’affrontare il presente, devono provare a porsi la stessa domanda di Paolo: «Che devo
fare, Signore?». Questa domanda però, sarà sincera se preceduta dalla disponibilità ad «alzarsi», poiché questa è la
prima esigenza della risposta (cfr At 22,10.16). La fedeltà al tempo presente esige, cioè, la disposizione personale
al cambiamento e al non installarsi. Senza questa disposizione non servirà a molto il rinnovamento delle
strutture.
Il fratello non pone la domanda a se stesso, ma la rivolge al Signore Gesù, perché vuole conoscere e
compiere la sua volontà. Dovrà essere un contemplativo, per scoprire Lui nelle persone e negli avvenimenti alla luce
(Continua a pagina 18)

17

Santa Sede
(Continua da pagina 17)

della Parola. Questa illuminazione permette al fratello di leggere la vita quotidiana secondo il cuore di Dio e di
vivere ogni momento come tempo di grazia e salvezza.
La vita consacrata, come ogni forma di vita cristiana, è una ricerca della perfezione nella carità69. La vocazione
del fratello e l’impegno che ne consegue di essere memoria per tutti di questa esigenza è anche motivo per uno
sforzo maggiore70. In questa ricerca si deve stare molto attenti al logoramento della vita fraterna in comunità.
Sono molti i fattori che tendono a distruggerla se i fratelli non la costruiscono ogni giorno e non riparano i
danni che si producono. Fa parte del loro processo di conversione il tornare continuamente all’essenziale, alla loro
missione profetica nella Chiesa: vivere la fraternità come dono ricevuto da Dio e costruirla, con il suo aiuto e
con l’impegno comune, all’interno e all’esterno della comunità.
III. LA MISSIONE:
LA FRATERNITÀ, DONO CHE CONSEGNIAMO
La vita come fraternità con i piccoli: «tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli» (Mt 25,40)
27. Ci sono due immagini evangeliche che ci illustrano il senso della missione del fratello: una è quella di Gesù
che ha compassione della folla, «perché erano come pecore che non hanno pastore» (Mc 6,34). Gesù li sazia ampiamente
con il pane della sua Parola e, mosso da compassione, chiede ai suoi discepoli che distribuiscano anche il pane
della vita naturale: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37).
L’altra immagine ci presenta ancora Gesù, il Figlio dell'uomo, però questa volta la sua compassione si
presenta come autentica fraternità con i più svantaggiati, fino a identificarsi con loro. Il suo comando si converte
in un solenne ammonimento: «tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me», «tutto
quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me» (Mt 25,40.45).
In tutto il Vangelo è evidente la preoccupazione di Gesù per alleviare le sofferenze e soddisfare le
necessità della gente, fino al punto di identificarsi egli stesso con i più bisognosi e di avvertire che solo coloro
che se ne prenderanno cura erediteranno il Regno promesso. Allo stesso modo, il mandato che ricevono i
discepoli nell’invio all’evangelizzazione non si riferisce solo all’annuncio del messaggio spirituale, ma anche alla
liberazione da quanto opprime la persona e il suo sviluppo umano71, in quanto «tra evangelizzazione e
promozione umana — sviluppo, liberazione — esistono, infatti, dei legami molto forti»72.
La Chiesa, in tutta la sua storia, ha preso molto seriamente il comando di Gesù: «Voi stessi date loro da
mangiare». La sua azione evangelizzatrice è stata sistematicamente legata alla distribuzione del pane umano, nelle
sue diverse forme: alimento, salute, liberazione, cultura, senso della vita, ecc. In modo speciale, la storia della vita
consacrata racconta questo sforzo che converte in realtà la Buona Notizia del Regno.
La missione del fratello segue questo stesso movimento presentato dalle due icone appena contemplate.
Per un lato, è frutto di un cuore che si lascia prendere dalla compassione per i bisogni e le miserie
dell’umanità; in queste necessità sente la chiamata di Cristo che lo invia a calmare la fame nelle sue varie forme;
il suo carisma lo farà particolarmente sensibile a qualcuna di esse.
Ma non basta! Il fratello, la cui vocazione ultima è identificarsi con il Figlio dell’uomo, si sente sospinto a
farsi come lui: fratello dei più piccoli. In tal modo può a sua volta offrire, attraverso la missione, il dono della
fraternità che ha ricevuto e che vive nella propria comunità. Si tratta di un dono i cui destinatari sono i fratelli
minori con i quali Cristo si è identificato. La missione non è «quello che fa», ma la sua stessa vita, trasformata in
comunione con i piccoli: «Perché il dono non umili l’altro, devo dargli non soltanto qualcosa di mio, ma me
stesso; devo essere presente nel dono come persona»73.
Partecipando al mistero di Gesù, «il Buon Pastore»
28. «[...] i religiosi fratelli svolgono, dentro e fuori della comunità, diversi e preziosi servizi partecipando così
alla missione di proclamare il Vangelo e di testimoniarlo con la carità nella vita di ogni giorno. In effetti, alcuni
di tali servizi si possono considerare ministeri ecclesiali, affidati dalla legittima autorità»74. I servizi «sono tutti,
anche se in modalità diverse, una partecipazione al ministero di Gesù Cristo, il buon Pastore che dà la vita per le
sue pecore (cfr Gv 10,11 ), il servo umile e totalmente sacrificato per la salvezza di tutti (cfr Mc 10,45)»75.
L’immagine del Buon Pastore, come l’immagine del Maestro con l’asciugamano ai fianchi intento a lavare i
piedi ai suoi discepoli, ci parla non di potere, ma di servizio, di amore e di sacrificio fino a dar la vita. Così il
fratello deve intendere il proprio servizio, qualunque siano le funzioni concrete a lui affidate in
complementarietà con i suoi fratelli.
Tra i servizi e i ministeri svolti dai fratelli, alcuni sono legati alla vita interna della Chiesa, altri hanno un
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carattere esplicitamente missionario. Alcuni dipendono da funzioni più spirituali, come il servizio della Parola di
Dio o la liturgia; altri, invece, manifestano la Chiesa sollecita per il bene materiale degli uomini, come forza
sanante e trasformante dello Spirito.
In qualsiasi caso, la missione del fratello non si riduce all’attività che realizza, anche se apostolica.
Missione è l’opera di evangelizzazione nel suo senso più ampio. «Evangelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione
propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare [...]»76. Lo stesso deve potersi
affermare della vita consacrata e, in modo particolare, di quella del religioso fratello: nella sua chiamata «è quindi
compreso il compito di dedicarsi totalmente alla missione. [...] Prima di caratterizzarsi per le opere esteriori, [la
missione] si esplica nel rendere presente al mondo Cristo stesso mediante la testimonianza personale. È questa
la sfida, questo il compito primario della vita consacrata! [...] la persona consacrata è “in missione” in virtù della
sua stessa consacrazione, testimoniata secondo il progetto del proprio Istituto»77. In questa intima relazione fra
missione e consacrazione è radicata l’unità di vita ed religioso, che si impegna nella missione in virtù della sua
consacrazione e vive la sua consacrazione attraverso la missione.
Le attività, comprese le più apostoliche, potranno mutare o addirittura scomparire a causa della malattia o
della vecchiaia, però la missione rimane sempre. L’opera di evangelizzazione, vissuta e animata dal proprio
carisma, è la ragione di essere del fratello e ciò che dà senso alla sua consacrazione religiosa. Come Gesù,
anch’egli deve poter dire: «Per loro io consacro me stesso» (Gv 17,19).
Non si tratta dunque di una questione di compiti, ma di identità: «Io sono una missione in questa terra, e per
questo sono in questo mondo. Bisogna riconoscersi come marcati a fuoco per questa missione di illuminare,
benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare»78. Il ministro è la persona del fratello nella sua completezza:
consacrato, uomo di comunità, identificato con la missione. Egli assume in modo totalizzante il privilegio e la
responsabilità di rappresentare, nella e per la Chiesa, il Buon Pastore che dà la vita per le sue pecore.
Missione che conduce alle fonti: «Vieni e vedi»
29. La sete di spiritualità è palese nella società attuale, però tende ad estinguersi in un’infinità di surrogati.
Come Filippo e Natanaele, il fratello si premura di comunicare d’aver trovato una Persona che dà risposta ai
desideri più profondi del cuore umano; e di fronte all’incredulità del suo interlocutore deve poter dire: «Vieni e
vedi» (cfr Gv 1,45-46). È il medesimo invito fatto dalla samaritana alla sua gente, dopo aver incontrato la fonte di
acqua viva che Gesù le offre: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?» (Gv
4,29).
I fratelli si offrono come guide nella ricerca di Dio79,
coscienti delle loro incoerenze, ma capaci di
accompagnare i loro contemporanei nell'itinerario di fede.
Al contempo, dispongono le loro comunità perché siano
scuole di autentica spiritualità evangelica80 e le offrono quali
«luoghi privilegiati dove si sperimentano le vie che conducono a
Dio»81. Essi sono chiamati, quindi, come comunità, a
convocare alla preghiera, a condividere la ricerca e
l’esperienza di Dio, a facilitare la lettura della Scrittura e ad
approfondire il dialogo tra la fede e la cultura...
Le comunità contemplative vivono in forma
privilegiata la missione di indicare le fonti. Queste comunità
sono un segno potente che interroga la nostra società
lontana da Dio. Sono luoghi di incontro per giovani ed
adulti alla ricerca del senso profondo della loro vita. Non a
caso il fenomeno del risveglio spirituale, soprattutto nei
giovani, è dovuto all'opera di comunità oranti ecumeniche
(come quella di Taizé) o di altre comunità monastiche e
conventuali cattoliche, sia maschili che femminili.
Tutti i fratelli, a prescindere dal tipo di missione che
svolgono, devono preoccuparsi di essere testimoni della
Vincent Willem Van Gogh, Il buon samaritano, 1890, olio speranza che portano in sé, secondo l’invito di san Pietro
(cfr 1Pt 3,15). In pratica, sono chiamati a dare un volto alla
su tela, 73 x 60 cm, Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller.
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speranza, facendosi presenti nelle situazioni di dolore e di miseria, manifestando che la tenerezza di Dio non ha
frontiere, che la resurrezione di Gesù è garanzia di vittoria, che il Dio della Vita avrà l’ultima parola sul dolore e
sulla morte, che nell’ultimo giorno Dio asciugherà ogni lacrima (cfr Ap 7,17) e vivremo come fratelli e sorelle.
Missione di fraternità, alla ricerca del fratello perduto
30. Una caratteristica dei carismi degli istituti di Fratelli è quella di corrispondere a questo invito di Gesù:
«Passiamo all'altra riva» (Mc 4,35). Il racconto evangelico trasmesso da Marco (Mc 4,35-5,20) mostra Gesù e i suoi
discepoli che si addentrano in terre pagane per annunciare il messaggio del Regno. Questa scena rivela una
situazione tipica della vita ecclesiale: di fronte alla tentazione di chiudersi nel proprio spazio, la Chiesa è spronata
dal suo Maestro a oltrepassare ogni frontiera. Nulla di umano le è estraneo, e qualsiasi situazione sarà sempre
uno scenario di potenziale azione per la Chiesa, un luogo appropriato per l’annuncio della buona nuova del
Regno.
La ricerca del lontano, del diverso, del perduto, di chi ha un’altra cultura... è una forte preoccupazione agli
inizi della Chiesa e si ripete come eco potente all’inizio degli Istituti religiosi. Negli Atti degli Apostoli l’espressione
«i confini della terra» indica il luogo al quale devono dirigersi i discepoli di Gesù nel loro annuncio del Vangelo:
«Sarete miei testimoni... fino ai confini della terra» (At 1,8). I religiosi fratelli, animati dai loro carismi, hanno scelto di
rispondere a quest’invito.
Dove sono oggi i confini? È chiaro che ormai non s'identificano con reconditi luoghi geografici, ma con le
situazioni di marginalità, le periferie del nostro mondo. I confini si trovano oggi nei paesi impoveriti, nei popoli in
via di sviluppo e anche nelle zone depresse dei paesi sviluppati. I confini coincidono con la realtà drammatica
che vivono oggi molti uomini e donne, in un contesto segnato dall’impoverimento, dall’emigrazione, dalla fame,
dall’ingiustizia, dall’indifferenza e mancanza di sensibilità al dolore altrui, dalla superficialità, dalla perdita dei
valori religiosi e umani... La vocazione del fratello, vissuta con autenticità e incarnata in questa realtà, acquista un
grande significato.
La tensione verso i confini si traduce in un’opzione preferenziale per i poveri, rivolta verso coloro che si trovano
in una situazione di urgente necessità82. Nessun discepolo di Cristo può eludere questa opzione, che appartiene
all’essenza del Vangelo83. In effetti, l’opzione preferenziale per i poveri è il segno che dà Gesù quando gli viene
chiesto se è Lui l’atteso (cfr Mt 11,2-6). Le persone consacrate, che attraverso la professione pubblica hanno
promesso di conformarsi a Gesù, sono chiamate ad essere coerenti con il loro impegno di vivere sempre per i
poveri e, nella misura in cui il loro carisma lo esige, con i poveri o come i poveri.
Il vangelo di Luca offre al religioso fratello un’icona nella quale «specchiarsi» per lasciarsi interpellare nella
sua ricerca del fratello lontano. Si tratta del Buon Samaritano (Lc 10,30-37). L’uomo compassionevole di
Samaria, che si fa prossimo e fratello di colui che è caduto, è segno dell'amore misericordioso del Padre.
Segno di un Regno che cerca la salvezza integrale della persona
31. Molti religiosi fratelli realizzano la loro missione esercitando una professione secolare, al servizio della
salute o dell’educazione, dell’assistenza agli emigranti, dell’accompagnamento di bambini e adolescenti in
situazioni di rischio, ecc. Testimoniano così che l’impegno per il Regno implica anche lo sforzo per costruire,
qui e ora, un mondo più umano e abitabile, e che l’amore di Cristo va unito all’amore per l’umanità,
specialmente verso i suoi membri più deboli e bisognosi. Oggi più che mai il mondo ha bisogno di consacrati
che, nel cuore stesso delle realtà secolari e della vita umana, testimonino che conoscono e amano il Dio della
vita.
Ci riferiamo qui, in primo luogo, al lavoro manuale di molti fratelli e sorelle. I monaci fratelli, specialmente
nei monasteri benedettini, ebbero in Occidente un ruolo decisivo nel restaurare la dignità e il valore del lavoro
manuale, che ancora oggi in alcune culture è considerato come proprio di persone di rango inferiore. Attraverso
il lavoro manuale i religiosi fratelli testimoniano l’eccelso valore del lavoro, mediante il quale l’uomo collabora
con Dio al perfezionamento dell’opera meravigliosa della creazione, si fanno prossimi ai loro fratelli più semplici
e si identificano con Gesù, fratello e operaio.
Gli Istituti di fratelli la cui missione è associata alla promozione sociale e all’esercizio dei diritti dell’uomo
nei diversi campi dell’emarginazione, della fragilità umana o della formazione della persona offrono il segno
profetico di un Regno che cerca la salvezza integrale di ogni persona.
Il loro inserimento in questi compiti e ambienti è preferibilmente frutto di un’azione comunitaria. In tal
modo i fratelli danno una compiuta testimonianza della loro vita fraterna, la cui coesione si fonda in Colui che li
ha amati e inviati. Anche quando, per l’età avanzata o per altre circostanze, i fratelli non possano impegnarsi
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direttamente in compiti professionali, la
presenza della comunità consacrata in
questo contesto continua ugualmente ad
essere un segnale che indica il cammino ed
orienta verso un orizzonte rivelatore di
senso.
Il regno di Dio è sempre fra noi, si
costruisce qui; e sempre sta oltre perché, in
quanto opera dello Spirito, supera qualsiasi
realizzazione umana. Questa tensione
escatologica è visibilmente rappresentata
nella consacrazione e nella persona del
fratello consacrato, e si fa visibile in modo
speciale nella comunità dei fratelli.
3.
ESSERE FRATELLI OGGI: UN
RACCONTO DI GRAZIA
Ferdinand Victor Eugène Delacroix, Cristo dorme durante la tempesta, 1853 ca,
«Rimanete nel mio amore»
olio su tela, 50,8 x 61 cm, New York City, Metropolitan Museum of Art.
(Gv 15,9)
Un racconto che si fa storia di salvezza
32. In che modo i fratelli possono essere oggi volto riconoscibile dell’alleanza, in continuità con il ministero del
Servo di Yahveh (cfr Is 42,6) e fedeli alla vocazione profetica ricevuta dal Signore? Come possono continuare ad
essere memoria viva, che interpella tutta la Chiesa, di Gesù che serve, lava i piedi e ama fino a dare la vita?
Potranno sentire e valorizzare il suo messaggio, quello che la Chiesa aspetta e richiede da loro, il messaggio della
fraternità? In definitiva, che cosa significa essere fratello oggi?
La risposta a queste domande non è facile né semplice, a causa delle differenze tra i molteplici Istituti
religiosi e dalla diversa situazione della vita religiosa nei vari continenti.
La vita consacrata è sempre stata un racconto di grazia nella Chiesa e per il mondo: «Un dono di Dio Padre
alla sua Chiesa per mezzo dello Spirito », che richiama lo sguardo dei fedeli «verso quel mistero del Regno di
Dio che già opera nella storia, ma attende la sua piena attuazione nei cieli»84.
La vita dei fratelli è un racconto, una storia di salvezza per i loro contemporanei, tra i quali specialmente i più
poveri. «La bellezza stessa del Vangelo non sempre può essere adeguatamente manifestata da noi, ma c’è un
segno che non deve mai mancare: l’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via» 85. È proprio
dei fratelli prodigarsi per essere dono di Dio Padre a coloro ai quali sono inviati. Essi sono i canali dell’amore del
Padre al Figlio e del Figlio ai suoi fratelli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel
mio amore» (Gv 15,9). Questo rimanere che si domanda ai fratelli ha un dinamismo attivo, quello dell’amore.
Chi è mio fratello?
33. La domanda su che cosa significhi essere fratello oggi suppone questa: Chi è mio fratello? E la parabola del buon
samaritano ci rimanda a quest’altra: Per chi, o di chi, noi siamo fratelli? La risposta per i religiosi fratelli è chiara:
soprattutto di coloro che hanno più bisogno della loro solidarietà e che il loro carisma di fondazione segnala.
Per dare vitalità e realismo al «racconto di grazia» i fratelli sono chiamati a lasciarsi ispirare da una serie di
icone — bibliche, fondazionali e contemporanee — che possono spalancare la loro vita quotidiana al mistero di
amore ed alleanza rivelato dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo.
I primi due capitoli di questa riflessione sono intessuti di icone bibliche: da Mosè di fronte al roveto
ardente al Servo di Yahveh «alleanza del popolo », fino a Paolo, caduto lungo il cammino verso Damasco. Gesù
è l’icona centrale, che ci invita ad essere memoria del suo amore. L’insieme di queste icone ci presenta il grande
racconto della storia della salvezza, nella quale i fratelli sono chiamati ad agire, collaborando così all’opera
salvifica di Dio.
Queste icone bibliche vanno unite, da una parte, alle icone del periodo di fondazione del proprio Istituto,
che ricordano ai fratelli il fuoco iniziale da recuperare. E, dall’altra, alle icone che trasmettono oggi la voce dello
Spirito: volti di fratelli che in tempi recenti hanno dato la vita, talvolta fino al martirio, in luoghi di conflitto
sociale o religioso; e anche volti di bambini, giovani, adulti e anziani che oggi vivono dignitosamente grazie al
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sostegno e alla prossimità dei religiosi fratelli.
Ci sono molti altri volti, che ancora aspettano che il Buon Samaritano si faccia loro fratello e porti ad essi
vita. Con i loro sguardi esigono dal fratello i doni da lui ricevuti come mediatore e di cui i destinatari ultimi sono
loro. Essi stanno invitando i religiosi fratelli oggi, di qualsiasi età, a comporre un racconto di grazia vivendo la
passione per Cristo e per l’umanità. La preoccupazione per la propria sopravvivenza, perché il racconto della
salvezza continui a essere scritto, è giusta. Però dovrebbe preoccupare molto di più il desiderio di dare la vita, di
interrarsi come il chicco di grano, sapendo che Dio farà che produca il cento per uno nel modo che Egli riterrà
opportuno.
Porre le fondamenta: la formazione iniziale
34. La storia del fratello oggi, inizia a porre le sue radici a partire dalla formazione iniziale: in essa il candidato a
questo stile di vita prende coscienza dell'esperienza del Servo: «il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal
grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome [...] poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza» (Is
49,1.5). Radicato così nella libera iniziativa di Dio e nell’esperienza personale del suo amore gratuito 86, il giovane
formando cresce nel senso di appartenenza al Popolo di Dio, dentro il quale e per il quale è stato scelto.
Uno studio adeguato dell’ecclesiologia di comunione lo aiuterà a intessere relazioni con le persone che
seguano «le varie forme di vita in cui [...] si articola la vita ecclesiale»87 e a sentirsi fratello con tutti i fratelli e sorelle che
formano il Popolo di Dio. Ciò gli permetterà anche di scoprire e valorizzare i suoi talenti, non come qualcosa
che lo separa o lo colloca sopra gli altri, ma come la capacità che ha ricevuto di apportare la propria peculiarità
alla crescita del Corpo di Cristo e alla sua missione nel mondo.
«Tutti nella Chiesa sono consacrati nel Battesimo e nella Cresima»88. Questo fondamento comune,
approfondito e vissuto nella prospettiva del carisma di fondazione, dischiude il significato profondo della
consacrazione del religioso fratello. Questa intuizione teologico-carismatica su cui si fonda la vita religiosa va
tenuta ben presente nella formazione iniziale. Tale intuizione mette in luce una forma particolare di vivere il
vangelo mediante una consacrazione speciale radicata nella consacrazione battesimale e posta al servizio di una
missione peculiare.
Alimentare la speranza: la formazione permanente
35. I fratelli vivono la loro vocazione nel mondo di oggi in modo diverso: alcuni con una certa disillusione e
frustrazione, altri con fedeltà, pace, allegria e speranza. La formazione permanente si rende necessaria per
stimolare gli uni, per mantenere in quota gli altri e per dare a tutti la possibilità di vivere il presente come tempo di
grazia e di salvezza (cfr 2Cor 6,2). Oggi, più che mai, «è un’esigenza intrinseca alla consacrazione religiosa»89 e
dev’essere programmata in ogni Istituto, attraverso un progetto il più preciso e sistematico possibile.
La formazione permanente dei fratelli si orienta a far sì che essi possano rivivere nel nostro tempo
l’itinerario dei fondatori, scoprire e applicare nel presente il dinamismo che mosse questi ultimi ad iniziare un
progetto di evangelizzazione, rileggere il carisma fondazionale alla luce delle attuali sfide e possibilità e ispirarsi
ad esso per dare risposta ai problemi del presente.
L’obiettivo della formazione permanente è fornire una chiave per vivere la vita consacrata nel mondo e
nella Chiesa di oggi, ed offrire criteri che orientino la presenza dei fratelli nel campo della missione. Questa
formazione deve portare i fratelli ad appropriarsi di valori che accompagnino la loro azione. Deve proporsi
come un progetto di discernimento comunitario per produrre il cambiamento di tutta la comunità e non solo dei
singoli individui.
Possibilmente la formazione deve essere condivisa, non solo con i membri del proprio Istituto, ma anche
con persone di altri stati di vita, che partecipano del medesimo carisma. Sarà anche molto proficuo coordinarne
la pianificazione di altre famiglie carismatiche più o meno affini, senza per questo trascurare gli aspetti peculiari
di ogni vocazione.
Recuperare i maestri di vita e di speranza
36. Merita un’attenzione particolare la formazione permanente dei fratelli anziani, membri attivi nella
costruzione del racconto comune di salvezza. Molti dei religiosi fratelli vivono la loro missione nell’esercizio di
professioni secolari, come l’educazione o la sanità. È necessaria una solida preparazione previa per evitare che,
di fatto, il pensionamento lavorativo comporti anche la pensione religiosa. Non esiste pensionamento nella
missione evangelizzatrice, semplicemente si partecipa ad essa in modi diversi. Uno, molto importante, è quello
di sostenere la missione comune con la preghiera e il sacrificio; un altro è costituito dai piccoli servizi che si
possono offrire secondo la propria salute; e anche con la testimonianza e l’esempio della gratuità.
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La collaborazione che ci si aspetta dalle persone anziane non è tanto la realizzazione di compiti concreti,
ma principalmente il saper stare in mezzo alla comunità come maestri di vita e di speranza, disposti ad
accompagnare il cammino e la fatica di quelli che sono coinvolti nei compiti esterni della missione. In tal modo
gli anziani cooperano affinché la comunità di servizio sia per l’insieme della società il segno profetico90 di fede,
amore e speranza di cui questa ha bisogno.
Profeti per il nostro tempo
37. Ogni epoca ha bisogno dei suoi profeti.
Ci siamo già riferiti, nei capitoli precedenti, a diversi servizi profetici che i religiosi fratelli offrono alla
società e alla Chiesa di oggi, per contribuire all’umanizzazione della società e rispondere alla sua ricerca di
spiritualità. Ne segnaliamo altri che l’attuale mutamento sociale esige e che interpellano i religiosi fratelli:
― la profezia dell'ospitalità, intesa come apertura e accoglienza dell’altro, sia straniero, sia di religione,
razza o cultura diverse. È un elemento essenziale della convivenza umana di fronte all’intolleranza, all’esclusione
e alla mancanza di dialogo.
― La profezia del senso della vita. Il servizio del dialogo e dell’ascolto gratuito, a cui molti religiosi e
religiose dedicano gran parte del loro tempo, è un aiuto per la riscoperta dell’essenziale, di fronte al vuoto
esistente nella società del benessere.
― La profezia dell'affermazione dei valori femminili nella storia dell'umanità. In quest’ambito le religiose
giocano il ruolo principale dell’apportare una visione femminile della vita, aprendo così nuovi orizzonti
all’evangelizzazione in generale. I religiosi fratelli, da parte loro, contribuiscono ad approfondire questa linea
profetica sostenendole fraternamente e valorizzando la presenza femminile — di religiose e laiche —
nell’evangelizzazione.
― La profezia della cura e difesa della vita, della salvaguardia del creato. Ci sono religiosi e religiose che
rischiano la vita nella denuncia di pratiche e politiche che attentano alla vita umana e al suo habitat. Altri
dedicano tempo ed energie a lavori manuali per la conservazione della natura. Con la loro consacrazione, gli uni
e gli altri indicano, in modi diversi, il senso e il valore spirituale della missione di custodire il nostro mondo per
le nuove generazioni.
― La profezia del sapiente uso delle nuove tecnologie per
metterle al servizio della comunicazione, per democratizzare
l’informazione, rivolgendole a beneficio dei più sfortunati e
facendo di esse uno strumento utile nel compito
dell'evangelizzazione.
In famiglia: un nuovo modo di essere Chiesa
38. Oggi, i religiosi fratelli vivono con frequenza la loro
vocazione inseriti in famiglie carismatiche. Molte di queste
hanno origini antiche, ma sono state profondamente rinnovate,
mentre ne appaiono altre nuove, come frutto dell’ecclesiologia di
comunione sollecitata dal Concilio Vaticano II. Esse mostrano
un nuovo modo di vivere e costruire la Chiesa, un modo nuovo
di condividere la missione e di mettere in comune i diversi doni
che lo Spirito distribuisce tra i fedeli. Rappresentano «un nuovo
capitolo, ricco di speranze, nella storia delle relazioni tra le
persone consacrate ed il laicato»91.
I carismi di fondazione nati con gli Ordini e le
Congregazioni religiose scorrono oggi come fiumi che irrigano la
Chiesa, estendendosi anche oltre i confini di essa. Alle loro
sponde arrivano fedeli di diversi stati e progetti di vita, per
dissetarsi alle loro acque e partecipare alla missione della Chiesa
con l’ispirazione e il sempre nuovo vigore di questi carismi92.
Laici e laiche, religiosi, religiose e sacerdoti si uniscono in
una
famiglia
carismatica per vivere insieme il carisma che ha dato
Ignoto vetratista romanico, Mosè e il roveto
origine ad essa, per incarnare insieme il volto evangelico che
ardente, 1150 ca, vetrata istoriata legata a piombo,
questo carisma rivela e per servire insieme alla medesima
53 x 51 cm, Münster, Westfälisches Landesmuseum.
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missione ecclesiale, che non è soltanto missione di un Istituto particolare.
Il religioso fratello trova nella sua famiglia carismatica un ambiente propizio per lo sviluppo della sua
identità. In questo contesto infatti, i fratelli condividono l’esperienza della comunione e promuovono la
spiritualità di comunione, come vero sangue che dà vita ai membri della famiglia e da essa a tutta la Chiesa93. Nella
famiglia carismatica i religiosi fratelli si situano insieme agli altri cristiani e in funzione di essi. Con loro sono
fratelli nel costruire una fraternità per la missione, animata dal carisma di fondazione; per loro sono segni di
questa stessa fraternità che sono chiamati a vivere nella vita consacrata.
Vino nuovo in otri nuovi
39. Il vino nuovo ha bisogno di otri nuovi. È responsabilità di tutta la Chiesa far sì che questo vino nuovo
non solo non si perda, ma possa guadagnare in qualità.
― Gli Istituti di Fratelli sono stimolati a predisporre, con urgenza, nuove strutture e piani di formazione
iniziale e permanente che aiutino i nuovi candidati e gli attuali membri a riscoprire e valorizzare la loro identità
nel nuovo contesto ecclesiale e sociale.
― Gli Istituti detti «misti»94 ai quali si riferisce l'esortazione apostolica Vita Consecrata, formati da religiosi
sacerdoti e fratelli, sono invitati a proseguire nel loro proposito di stabilire tra tutti i loro membri un ordine di
relazioni basato sull’uguale dignità, senza altre differenze che quelle derivanti dalla diversità dei loro ministeri. Al
fine di favorire questo progresso, auspichiamo che si risolva con determinazione e in un lasso di tempo
opportuno la questione riguardante la giurisdizione dei fratelli in questi istituti.
― La teologia della vita consacrata è chiamata ad apportare una profonda riflessione, sviluppata
principalmente dagli stessi Istituti di Fratelli, sulla vita religiosa di questi. Tale riflessione si ispirerà
all’ecclesiologia e alla spiritualità di comunione, fondamento dello stile di vita religiosa che si è sviluppato nella
Chiesa negli ultimi secoli sotto forma di fraternità di servizio.
― I superiori e gli altri organi di governo degli Istituti siano attenti agli indizi di vita nuova nella vita
consacrata laica, per promuoverla e accompagnarla, e per individuare le manifestazioni del carisma fondazionale
nelle nuove relazioni tipiche della Chiesa-Comunione.
― I pastori e la gerarchia della Chiesa sono invitati a favorire la conoscenza e la valorizzazione del
religioso fratello nelle Chiese locali, promuovendo questa vocazione, specialmente nella pastorale giovanile, e
facendo sì che i religiosi fratelli e le religiose partecipino attivamente agli organi consultivi, decisionali e operativi
della Chiesa locale.
Il filo del racconto: «Rimanete nel mio amore»
40. Concludiamo questa riflessione sull’identità e missione del religioso fratello ricordando il mandato del
Maestro: «Rimanete nel mio amore» (Gv 15,9). I fratelli devono tenerlo ben presente mentre si dedicano con ardore
ad essere fratelli oggi: «Non perdiamo il filo del racconto!». Questo filo che va tessendo la loro vita è l’esperienza di
sentirsi inviati come segni della tenerezza materna di Dio e dell’amore fraterno di Cristo; è il filo conduttore che
dà unità a tutte le loro azioni e agli avvenimenti per costituirli in storia di salvezza. Quando si perde questo filo,
la vita si frammenta in aneddoti che non rimandano più a Dio né al suo Regno, ma si convertono in gesti
autoreferenziali.
Nell’ansia di rispondere alle necessità della missione, i fratelli possono essere tentati dall'attivismo, perché
è molto il pane che bisogna preparare per i commensali. L’attivismo, però, li svuota rapidamente delle
motivazioni evangeliche e impedisce loro di contemplare l’opera di Dio che si realizza nella loro azione
apostolica. Lasciandosi trasportare da esso, finiscono col sostituire la ricerca di Dio e della sua volontà con la
ricerca di se stessi.
Per ovviare a questa tentazione ci farà bene contemplare l’icona di Marta e Maria, visitate da Gesù nella
loro casa (Lc 10,38-42). Le due sorelle vivono in tensione reciproca. Hanno bisogno l’una dell’altra, però la
convivenza non sempre è facile. Non è opportuno separarle, anche se in ogni momento può predominare l’una
o l’altra. Una di esse però è particolarmente attenta al senso e alla profondità della vita che emana dalla parola di
Gesù: Maria ha scelto «la parte migliore», mentre Marta «si affanna e si agita per molte cose».
L’evangelista Luca ci narra la scena delle due sorelle proprio di seguito a quella del buon samaritano (Lc
10,30-37), l’uomo che si fece fratello di chi aveva bisogno di lui.
Il messaggio di entrambe queste icone è complementare e ricorda al religioso fratello la chiave essenziale
della sua identità profetica, che gli assicura la permanenza nell'amore di Cristo: il fratello è chiamato ad essere un
anello di trasmissione nella catena di amore e alleanza che viene dal Padre attraverso Gesù e che egli ha
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sperimentato di persona. Mentre realizza questa funzione, per
non dimenticarsi di essere solo uno strumento mosso dallo
Spirito nell’opera di Dio, dovrà ricordare sempre la parola di
Gesù: «Senza di me non potete far nulla» (Gv 15,5).
Vaticano, 4 ottobre 2015
Festa di San Francesco d'Assisi
JOÃO BRAZ DE AVIZ
cardinale prefetto
† JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO
arcivescovo segretario
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LETTERA «FARE UNITÀ NELLA MISSIONE».

Introduzione

Carissimi frati,
il Signore vi dia pace!
Vengo a voi in questo tempo benedetto dell’Anno del Giubileo straordinario della misericordia, in cui «la
Chiesa sente in maniera forte l’urgenza di annunciare la misericordia di Dio»1, per condividere alcune riflessioni
sul tema della missione. Oggi, forse, troppo spesso la missione è vista come un problema, nel senso che è
sempre più complessa e difficile, assorbe molte energie e soprattutto non sembra dare i risultati sperati e ripagare
gli sforzi che mettiamo in atto; ragion per cui ci si spende per la missione con parsimonia, a ragion veduta, a
determinate condizioni, senza quel fervore apostolico che ha come misura la totalità2.
Non intendo, naturalmente, dare un giudizio negativo su come nell’Ordine si vive lo slancio missionario ad
gentes, per lo più caratterizzato da grande generosità e impegno, quanto piuttosto rilevare una tendenza che si
manifesta a più livelli e in più contesti e che consiste nel calo della tensione missionaria all’interno della vita di
molti frati. Sto parlando del quotidiano, quindi dello svolgimento delle normali attività di apostolato, senza
distinzione di aree geografiche. Non è, come ho già detto, che non si viva la missione: sono, piuttosto, in
aumento i frati che non fanno della missione il cuore della propria identità 3. È questo il punto su cui intendo
sviluppare la riflessione in questa mia Lettera, muovendomi all’interno di tre tematiche tra loro strettamente
collegate: l’urgenza e la necessità della missione per i nostri giorni, anche in ascolto del prezioso magistero di
papa Francesco (Capitolo I), per recuperare il senso della nostra vita di frati come discepoli missionari (Capitolo II)
che offrono al mondo la forza e la bellezza del Vangelo di Gesù Cristo attraverso la vitalità del carisma
francescano (Capitolo III).
CAPITOLO I
Missione al centro
A. La missione ha una Chiesa
Nell’enciclica Laudato si’, significativamente indirizzata «a ogni persona che abita il pianeta», papa Francesco si
ricollega all’Evangelii gaudium (EG) con queste parole: nella mia esortazione apostolica, «ho scritto ai membri della
Chiesa per mobilitare un processo di riforma missionaria ancora da compiere» (LS 3). Uno degli obiettivi del
pontificato è dunque una riforma missionaria della Chiesa, quindi una riforma che passa attraverso la missione.
Non saranno nuove leggi giuridiche e nemmeno l’applicazione più rigida delle norme morali a produrre il
cambiamento desiderato, ma la pratica convinta dell’intimità con Gesù che ci rende discepoli missionari, ovvero
persone che, avendo sperimentato la forza sanante e liberante del Vangelo, ne diventano comunicatori.
L’esortazione EG non muove da una lettura sociologica delle sfide del tempo presente, né parte dal
bilancio di luci e ombre dei contesti umani secolarizzati per poi inserire la proposta cristiana, e neppure dalla
condanna previa dei molti “-ismi” mondani che sarebbero da contrastare e superare. In questo documento, la
mappatura del tempo presente non è né sistematica né puntigliosa, ma viene fatta emergere di volta in volta di
fronte all’offerta di vita del Vangelo, sia per chi crede che per chi non crede 4. Per questo, a fare la differenza è la
gioia, non nel senso che non ci può essere gioia senza il Vangelo, ma piuttosto che non può esserci Vangelo
senza gioia. L’amore di Dio ci riscatta dalla nostra coscienza isolata e autoreferenziale, per cui quando «qualcuno
ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo ad
altri?5». Inoltre, quando la Chiesa richiama la necessità che ogni cristiano sia impegnato sul versante della
missione, in realtà non fa altro che indicargli «il vero dinamismo della realizzazione personale» (EG 10).
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Seguendo da vicino la lezione del Concilio Vaticano II e la sua attualizzazione riproposta nella Redemptoris
missio (1990) di san Giovanni Paolo II (cfr EG 15), papa Francesco colloca la missione al cuore della Chiesa: non
quindi come sua attività a partire da un’identità già definita, ma come quel processo che ne garantisce il
permanere nell’identità, nel senso che non è la Chiesa che possiede una sua missione, bensì la missione che ha
una Chiesa. Ciò significa che i cristiani diventano Chiesa vivendo la missione, essendo coinvolti nell’iniziativa di
Dio Padre che l’ha generata, così come accade nella missione del Figlio e dello Spirito Santo. Il primato di Dio
nella missione è fondamentale, soprattutto per il compito esigente che investe i cristiani. Se da una parte «ci
chiede tutto, nello stesso tempo ci offre tutto»6.
B. Missione, grammatica della fede
Vogliamo sostare su di un’espressione particolarmente felice di papa Francesco, secondo il quale la missione fa
parte della «grammatica della fede». Per definizione, la grammatica è «il complesso delle norme che costituiscono
il particolare modo di essere di una lingua»7: per cui senza aver acquisito la base grammaticale di una lingua, è di
fatto impossibile o molto problematico poterla parlare. Analogamente, senza la «grammatica della missione» la
fede non può essere declinata all’interno della vita cristiana e ancor più religiosa, rimanendo così una fede inerte,
nel senso che – detto nella forma del paradosso – noi non annunciamo la fede che abbiamo, ma abbiamo la fede
che siamo in grado di annunciare. Troppe volte è passata l’idea che per realizzare la missione sia necessaria una
fede muscolosa e ad alta tensione, senza considerare a sufficienza il fatto che la fede si nutre mentre si comunica,
si autoalimenta e cresce entrando nel circolo della missione. Quando intorno a Francesco d’Assisi si riuniscono i
primi fratelli, agli inizi dell’avventura francescana, egli avverte subito l’esigenza di farne un gruppo itinerante,
quindi missionario. A riguardo, così scrive il Celano: «Andate, carissimi, a due a due per le varie parti del mondo
e annunciate agli uomini la pace e la penitenza in remissione dei peccati»8. Tirando le somme di quanto appena
espresso, potremmo dire che se oggi, come frati, vogliamo interrogarci sulla qualità della nostra fede, dobbiamo
necessariamente interrogarci sulla qualità della nostra missione.
CAPITOLO II
Discepoli missionari
A. Quando la missione perde il sale
Servendoci di una metafora potremmo paragonare la «Chiesa in uscita», così come la «vita consacrata in uscita» –
sempre per richiamare espressioni care a papa Francesco – a una rete di comunità-aeroporto da cui decollano
aerei per molteplici destinazioni. Ma con gli anni il personale di terra è aumentato e, anche se i passeggeri
potenziali sono molti, non esistono piani di volo adeguati. Che tristezza aver trasformato le nostre comunità da
vivaci aeroporti in anonimi hangar che fanno da deposito ad aerei da riparare, i quali col tempo e l’incuria si
trasformano in carrette del cielo9!
Mi sembra che questa immagine renda bene la situazione complessiva della vita consacrata in questi nostri
giorni, nei quali sembra scemare l’entusiasmo per la missione e i suoi ampi orizzonti. Che cosa è successo?
Perché abbiamo in larga misura perso il dinamismo missionario e il coraggio di penetrare in terre nuove, non
solo geografiche ma soprattutto umane e culturali? Perché sembra essere più forte la spinta a salvare il salvabile,
rimanendo ancorati alle nostre piccole certezze, anziché lasciarsi trasportare dal desiderio di prendere il largo e di
gettare nuovamente le reti? Perché preferiamo spegnere i nostri sogni piuttosto che nutrirli di Vangelo e rischiare
la profezia? In genere si tende a dare a queste domande delle risposte istituzionali, parlando di invecchiamento
dei quadri, di drastica riduzione del flusso vocazionale, di peso delle opere e altro ancora. Da parte mia, ritengo
che vi sia innanzitutto una dimensione personale, cioè propria di ogni consacrato, che vada meglio considerata:
si tratta, andando al cuore della questione, del rapporto tra identità e missione, un rapporto che non sempre è
impostato correttamente e sul quale ognuno è comunque chiamato a interrogarsi nelle diverse età della vita.
Mi capita di incontrare dei frati che vivono – sembra paradossale dirlo – un atteggiamento difensivo nei
confronti della missione loro affidata. Fanno la propria parte, certo, ma stando ben attenti a non lasciarsi
coinvolgere troppo, per cui misurano i tempi e patteggiano la disponibilità, molto preoccupati di difendere gli
spazi personali, la propria privacy. La missione non è, come dovrebbe essere, il luogo della fatica e insieme della
gioia pastorale, della sequela generosa e realizzante, ma ingenera piuttosto una tensione negativa, una
scontentezza che abbisogna di essere compensata con altro. Ma quando le incombenze pastorali stancano più
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del dovuto, rendendo le persone stressate – non a causa, naturalmente, del carico eccessivo, che va sempre
evitato –, si può ben dire che l’attività svolta non è adeguatamente armonizzata con ciò che si è nell’intimo e si
desidera in profondità.
Si giunge al paradosso che l’attività missionaria non è più compresa come risposta alla chiamata di Dio, ma
una sorta di ostacolo alla propria realizzazione personale, un peso del quale disfarsi presto per passare ad altro.
«Alcuni – scrive papa Francesco – fanno resistenza a provare fino in fondo il gusto della missione e rimangono
avvolti in un’accidia paralizzante» (EG 81). L’accidia, in ambito pastorale, è propriamente un senso di inerzia, di
irritazione e inquietudine, di scontentezza cronica, per il fatto che ci si sente perennemente fuori posto,
sostanzialmente demotivati e perciò svuotati e stanchi. Ritroviamo, allora, il gusto della missione, uscendo dalle
trappole della “comfort zone” che ci rinchiude in noi stessi e ci impedisce di sperimentare l’amore di Dio e di
trasmetterlo ad altri. L’incontro vero con Gesù avviene nel cuore della nostra attività (che è insieme preghiera e
azione apostolica), quando sentiamo che dentro la missione alla quale siamo stati chiamati c’è il senso pieno della
nostra identità.
B. La missione riforma la Chiesa
In un passaggio della Lettera apostolica di papa Francesco A tutti i consacrati10 si legge: «L’Anno della Vita
Consacrata ci interroga sulla fedeltà alla missione che ci è stata affidata. I nostri ministeri, le nostre opere, le
nostre presenze, rispondono a quanto lo Spirito ha chiesto ai nostri Fondatori, sono adeguati a perseguirne le
finalità nella società e nella Chiesa di oggi? C’è qualcosa che dobbiamo cambiare?». Fare missione, a quanto pare,
non basta, perché periodicamente i consacrati devono interrogarsi se la loro missione – quella attuale, quella in
corso – asseconda il soffio dello Spirito e davvero corrisponde a quanto prefigurato dai fondatori,
manifestandosi come autentico servizio alle necessità della Chiesa e del mondo. Come dire che la missione
richiede cambiamento, alleggerimento, movimento (poiché è il perfetto contrario della ripetitività routinaria,
della staticità), e che nella Chiesa tutto (istituzioni, programmi, risorse, orari… ) deve mettersi a servizio della
missione. «Sogno una scelta missionaria – scrive papa Francesco – capace di trasformare ogni cosa, perché le
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per
l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione» (EG 27). Si dovrebbe, allora, andare verso
una Chiesa più “missiocentrica”, nella quale la centralità della missione determina e riorienta ogni attività, a
partire dalla convinzione che l’attività missionaria «rappresenta, ancor oggi, la massima sfida per la Chiesa» (EG
15). Il nome di questo movimento è conversione, e ancor più precisamente riforma, nel senso che la missione
esige una nuova forma di Chiesa.
Pur riconoscendo la necessità di una conversione permanente dei singoli o dei gruppi, bisogna chiarire che
il termine «riforma» non riguarda solo le persone nella loro interiorità, nei loro sentimenti o comportamenti. «La
riforma riguarda le istituzioni, la loro struttura e i loro metodi di azione, le norme della disciplina ecclesiastica. I
fedeli che operano nelle istituzioni possono essere
tutti santi nella loro vita personale e l’istituzione
essere inadeguata, anche al punto di contraddire
vistosamente alcune esigenze evangeliche»11.
Pensiamo ad alcune opere che dall’essere segno di
servizio alla gente sul territorio sono diventate con
gli anni segno di potere, senza che per questo sia
venuta meno la serietà di vita e la generosità
apostolica di quanti le gestiscono. La stessa logica
può investire anche le parrocchie, soprattutto
quando propongono molteplici attività che
richiedono strutture costose e vistose, molto
apprezzate ma anche criticate dalla gente.
La mancata riforma della Chiesa impedisce
che la Chiesa stessa sia, in prima battuta, al servizio
del messaggio che è chiamata per vocazione ad
Maestro del San Francesco Bardi (Coppo di Marcovaldo?), San Francesco annunciare, per via di una sorta di cortocircuito tra
d’Assisi e storie della sua vita (part. con San Francesco d’Assisi che cura i lebbrosi), 5°-6° quanto detto e quanto vissuto. Riforma, allora,
decennio del XIII sec., tempera su tavola, Firenze, Santa Croce.
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significa – non solo per la Chiesa in genere, ma anche per noi francescani – dare sempre più una nuova forma
alle nostre strutture, affinché siano trasparenti rispetto al messaggio evangelico, o almeno non lo opacizzino 12.
Su questo punto siamo oggi chiamati al discernimento, per togliere o ridimensionare quanto fa da zavorra, anche
a livello di strutture, all’autentico slancio missionario.
C. Missione come «fare misericordia»
Quando vi giungerà la mia Lettera, saremo nel pieno dell’Anno giubilare della misericordia, che tutti noi stiamo
vivendo come preziosa occasione di incontro con Dio «ricco di misericordia» (Ef 2,4). Sappiamo che la
misericordia è il «cuore pulsante del Vangelo»13 e quindi il cuore della missione, tanto che, nella lettura che ne dà
papa Francesco, il grande tema della «nuova evangelizzazione» – che Giovanni Paolo II mise al centro del suo
pontificato e a cui papa Benedetto XVI dedicò un Sinodo ordinario nell’ottobre del 2012 – si declina oggi come
annuncio a ogni uomo dell’infinita misericordia di Dio14.
«Oggi è tempo di misericordia!»15. È un’espressione che ritorna frequentemente nel magistero di papa
Bergoglio. Siamo senza alcun dubbio di fronte a un tema chiave di questo pontificato, che intende rilanciare lo
spirito del Concilio Vaticano II, il suo stile, le sue scelte di fondo, rinnovando soprattutto lo sguardo verso il
mondo contemporaneo: non il giudizio, bensì la misericordia, la volontà – anche caparbia – di entrare e restare
in alleanza con l’uomo dei nostri giorni, vicino agli ultimi e ai peccatori.
Mettere al centro la misericordia significa, per la Chiesa, mostrare al mondo un Dio simpatico, che è l’esatto
contrario di un Dio apatico, cioè disinteressato alle vicende umane17. Significa guardare al futuro dell’umanità con
libertà di spirito, senza lasciarsi imprigionare da schemi ideologici, anche di carattere religioso; come quando, ad
esempio, la misericordia viene vista solo come uno sconto alla durezza della dottrina e soccorso alla debolezza
umana, e non piuttosto come verità fondamentale della fede cristiana e quindi essa stessa dottrina della Chiesa.
Noi francescani sappiamo bene che la conversione del nostro padre Francesco è stata tutta segnata dalla
misericordia di Dio. Come racconta il Testamento (1226), nella vita dell’assisiate, a un certo punto, si dispiegò in
pienezza la “conversione cristiana”, quell’evento particolarissimo nel quale convertirsi e credere si
sovrappongono fino a coincidere18.
Non esiste un facere poenitentiam, un convertirsi e un credere al Vangelo, che non sia al contempo un
facere misericordiam; e nella conversione di Francesco il livello verticale (da e verso Dio) e quello orizzontale (verso
i fratelli lebbrosi) sono così intrecciati da essere indissolubili. Molto probabilmente, fu l’incontro con gli uomini
più emarginati di quel tempo a offrire a Francesco d’Assisi la grande intuizione della vita, a fare in modo che egli,
toccato dalla misericordia donata perché prima ricevuta, potesse finalmente “uscire dal secolo”.
D. Missione, persone che si incontrano
Veniamo da un mondo cristiano che si sentiva centro e in qualche modo cardine (soprattutto l’Europa) della
civiltà planetaria, con la convinzione che, prima o poi, tutti i popoli si sarebbero convertiti al cristianesimo19.
Oggi ci rendiamo conto di come lo stile missionario vada invece ripensato in senso personalisticorelazionale, visto che è difficile immaginare come destinatari della missione le strutture sociali e il quadro
culturale di un determinato contesto. Il primo destinatario della missione cristiana sono le persone, non le
strutture, per cui il “personale” (ovvero la coscienza come spazio di libertà sollecitata dalla proposta evangelica)
deve prevalere sul collettivo. La lettura personalistica della rivelazione 20 e la chiara rivendicazione da parte della
Chiesa di una missione spirituale che non è interessata a “intromettersi nel governo della città terrena”, poiché
«essa non rivendica a se stessa altra sfera di competenza se non quella di servire gli uomini amorevolmente e
fedelmente, con l’aiuto di Dio»21, vengono a legittimare la nuova prospettiva22. Si parte dalla persona, dal
soggetto, dalla coscienza, dalla libertà provocata dalla buona notizia, perché prima di tutto «la verità è una
relazione»23, e in quanto tale non può essere comunicata se non all’interno di una relazione. Come la teologia
delle religioni è giunta, senza per questo negare né sminuire lo slancio missionario, al riconoscimento di un piano
di Dio nel quale le religioni si inseriscono senza avere come destino la propria scomparsa, così la nitida
percezione della dignità di ogni persona e del suo essere in coscienza libera davanti a Dio 24 porta a ripensare le
movenze e i tratti dell’azione missionaria e pastorale, in una Chiesa che è per tutti ma non di tutti, segnaletica per
il Regno e sacramento di un amore che nessuno esclude.
I tratti di una missionarietà intesa come incontro tra persone, trama di relazioni e vissuto testimoniale,
sono ben presenti nel magistero di papa Francesco, che parla di «vita contagiosa» (EG 261), di un Vangelo che
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«ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella,
col suo dolore e le sue richieste, in un costante corpo a corpo» (EG 88), per cui non c’è evangelizzazione senza
»entrare in contatto con l’esistenza concreta degli altri… la carne sofferente degli altri» (EG 270). La cultura
dell’incontro è alla base di un annuncio che si vuole incarnato, attrattivo e seducente senza essere captativo,
esente cioè da qual proselitismo che intende omologare e possedere. L’autenticità del cristianesimo è la verità e la
trasparenza di un incontro: «Quando due persone s’incontrano – afferma il cardinale Tagle –, avviene la
missione»25.
Noi francescani, nel solco di una tradizione già ricca in tal senso, siamo chiamati a diventare sempre più persone
che incontrano e soprattutto che si lasciano incontrare: nei luoghi di vita, sulle strade del mondo, nella molteplicità e
libertà delle relazioni che costituiscono la trama della nostra esistenza.
E. Missione con stile
Oggi la categoria di “stile” sta diventando centrale nella riflessione teologica e pastorale. Ci si rende sempre più
conto che la proposta cristiana è costituita sì da contenuti, verità, dogmi, riti, norme e regole, ma si trasmette
innanzitutto attraverso relazioni che richiamano la qualità evangelica, l’agire ospitale e liberante di Gesù 26. D’altra
parte, la raccomandazione che si trova nella Prima lettera di Pietro27 di rendere ragione della propria speranza «con
dolcezza, timore di Dio e buona coscienza», non è in alcun caso trascurabile: il Vangelo può essere annunciato solo in
modo evangelico! Anche se il cristiano si trova a vivere come pecora in mezzo ai lupi28 deve guardarsi dalla
tentazione di farsi lupo, di passare dalla mitezza che non sembra pagare all’arroganza che di sicuro non paga.
Andare oltre una concezione solo “dogmatica” o anche “formale” per guadagnare una concezione “stilistica” del
cristianesimo, non significa certo sminuire ciò che nella fede è elemento oggettivo, e nemmeno contestare gli
aspetti liturgici, giuridici e gerarchici; significa, bensì, ritrovare una concordanza non forzata o estrinseca tra forma
e contenuto nel vissuto quotidiano, quello che abbiamo chiamato stile29.
Il Concilio Vaticano II non ha aggiunto alla Chiesa verità da credere, ma ha riflettuto sulla globalità della
vicenda cristiana nel mondo contemporaneo, su come essere cristiani oggi, nella prospettiva dello stile 30. Al di là
delle numerose ermeneutiche del Concilio, la sua natura di evento è facilmente collegabile, come fa la Evangelii
gaudium, all’identità e alla missione stessa della Chiesa e del cristiano nel mondo contemporaneo nella prospettiva
della sintesi, dell’essenzialità di un annuncio che si esprime principalmente nello stile31.
CAPITOLO III
Missione francescana
A. Missione e carisma
«La dimensione missionaria, appartenendo alla natura stessa della Chiesa, è intrinseca anche a ogni forma di vita
consacrata, e non può essere trascurata senza lasciare un vuoto che sfigura il carisma»32. La missione non è altra
cosa dal carisma, per cui va evitato da una parte l’atteggiamento di chi si trincera dietro la particolarità del
carisma per non affrontare le sfide della missione (rischio della pietrificazione), come pure dall’altra
l’atteggiamento di chi si lascia prendere da ogni urgenza fino a snaturarlo (rischio della funzionalizzazione). Al
seguito del motto «si è sempre fatto così« (cfr EG 33), alcuni frati, oltre a praticare e giustificare piccole tradizioni
locali o di gruppo, le fissano in regole e comportamenti immutabili, finendo con identificare il carisma con alcuni
aspetti che, più che il nucleo centrale dello stesso, ne costituiscono una sedimentazione storica provvisoria.
Quando questo accade, generalmente, è perché si è perso il ritmo della storia e soprattutto il passo del popolo di
Dio, vivendo a lato di quest’ultimo e quindi senza vera passione missionaria33.
L’inserimento in alcuni contesti, soprattutto pastorali a volte porta il carisma a mimetizzarsi e lentamente
lo rende irriconoscibile, per cui si produce un genericismo che opacizza la propria appartenenza religiosa. Ci si
riconosce come bravi e apprezzati operai nella vigna del Signore, senza che però emergano a sufficienza i tratti
del Signore Gesù e quelli propri della identità francescana. L’indebolimento del carisma, inoltre, corrisponde
quasi sempre a forme di individualismo pastorale sganciato dalla comunità o riconducibile a essa in modo solo
formale, contravvenendo così alla fraternità nella forma conventuale che ci è propria.
Che cosa significa, allora, fare unità intorno al carisma? Non certo custodire trofei del passato, ma
nemmeno sbarazzarsi troppo in fretta di quanto abbiamo ereditato dai nostri padri34. Tutti sappiamo che il
carisma francescano è ampio e flessibile (non per questo generico!), ma proprio per questo è necessaria
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un’attenta vigilanza affinché non ci si
allontani mai dal suo centro, ossia dal
Vangelo vissuto e praticato senza quegli
accomodamenti che lo svuotano della sua
tensione paradossale e profetica.
B. Francescani missionari
Chi ha provato a recensire le caratteristiche
della missione francescana è quasi sempre
giunto a elencare un numero piuttosto
ampio di atteggiamenti da perseguire. Nella
prospettiva di una sintesi che davvero punta
all’essenziale, si può dire che le Ambrogio o Angiolo detto Giotto di Bondone, Prova del fuoco davanti al Sultano,
caratteristiche peculiari dalla missione 1325-1328, pittura murale a secco, 280 x 450 cm, Firenze, Santa Croce.
francescana sono due:
1) l’essere tra la gente più che per la gente, come si è invece in gran parte strutturata la nostra vita lungo i secoli.
Anche se dobbiamo riconoscere che oggi è impossibile una riconversione in tal senso di tutte le nostre presenze,
si tratta di uno stile che va recuperato, almeno da parte di alcune comunità;
2) testimoniare con la vita, nel senso che la prima e fondamentale via di annuncio è la proposta, – che non
necessita di molte parole – di un vissuto fraterno esemplare35.
Se questo è vero, il capitolo XVI della Regula non bullata non solo non è superato, ma, in un tempo di
sempre più radicale disboscamento della fede e di interrogativi anche lancinanti sul senso e sui modi della
missione cristiana, va acquistando un’importanza strategica. Al primo posto, in questo testo missionario (il
primo inserito in una regola religiosa) non è la proclamazione pubblica, bensì l’esistenza evangelica nella forma
della fraternità. Francesco, inviando i suoi ad annunciare Cristo tra i saraceni, coglie una delle dinamiche
fondamentali di quella che noi oggi chiamiamo inculturazione: bisogna andare verso l’altro-credente con
l’essenziale del Vangelo, con ciò che lo qualifica propriamente come messaggio salvifico, senza eccessive
incrostazioni o paludamenti culturali; si tratta di offrire semi al nuovo terreno, non di trapiantare alberi. La
fraternità, inoltre, non è una verità a lato del cristianesimo, visto che ne esprime il centro dinamico,
manifestandosi a tutti gli effetti come “cristianesimo in atto”. Si potrebbe dire che essa è la semente più
qualificata del Vangelo, nel senso che è la meno esposta a fraintendimenti, soprattutto perché nel suo proporsi è
strutturalmente esente da ogni volontà di dominio. Si tratta di annunciare la verità del Vangelo dando il primato
all’“essere parola” rispetto al “dire parole”, all’essere veri rispetto all’annuncio verbale della verità.
Si può notare come questo metodo missionario della praedicatio muta36, oltre a risultare efficace nei luoghi in
cui si vive la missione ad gentes, oggi si dimostra particolarmente fruttuoso in contesti di antica cristianità nei quali
il Vangelo è già stato annunciato ma non è più colto, da molti, come buona notizia in grado di mobilitare la vita.
Vorrei aggiungere solo due brevi sottolineature. Nei nostri ambienti, troppi discorsi sulla vita comune in
fraternità si nutrono di intimismo, mirando alla ricerca di relazioni umane soddisfacenti, di un habitat
confortevole e rassicurante, senza mettere sufficientemente a tema la portata missionaria del nostro stare insieme
come fratelli nella ricerca comune della volontà di Dio e a servizio della Sua missione. Interroghiamoci di più – è
la seconda sottolineatura, che si fa invito pressante – su quanto richiedono le esigenze della missione che ogni
comunità rappresenta ed esprime, al fine di riformulare le nostre relazioni in senso più evangelico e missionario,
nella linea di quella «appartenenza evangelizzatrice»37 di cui parla papa Francesco e che permette di superare ogni
chiusura autoreferenziale. Se la missione è al cuore della fraternità francescana, dev’essere la missione a
connotare e qualificare il modo di intendere e vivere la fraternità.
Conclusione
Carissimi frati, vorrei che, giunti al termine del percorso ideale di questa mia Lettera, a prevalere fosse in tutti noi
un sentimento di gioia e gratitudine per l’identità fortemente missionaria della vocazione francescana che
abbiamo ricevuto. In un tempo in cui le frontiere dell’evangelizzazione si stanno spostando, in senso geografico
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ma ancor più antropologico e culturale, c’è bisogno di discepoli innamorati che, rimanendo in intimità con Dio,
possano raggiungere tutti e ciascuno, per condividere la gioia del Vangelo38.
Solo immersi in un ritrovato slancio missionario sapremo superare le nostre paure, andare oltre ogni
lettura pessimistica della realtà, sconfiggere quell’accidia che ci rende pigri e insoddisfatti, al pari di Marta che
legge il suo servizio in termini lamentosi e rivendicativi39. Quella francescana è una fraternità missionaria, che
trova la sua identità nel decentrarsi in «un’audace uscita fuori da sé» 40 che la restituisce a se stessa più ricca, più
evangelizzata ed evangelizzante. Infatti, non solo noi incontriamo Gesù per poi annunciarlo nella missione, ma
anche e soprattutto incontriamo Gesù nel bel mezzo del nostro impegno missionario41. La missione ci avvicina a
Gesù perché ci avvicina al popolo e ai poveri che egli ama con predilezione.
Questa Lettera, fin dal titolo (Fare unità nella missione), è un invito a riprendere con entusiasmo le strade della
missione, a nutrire la nostra identità attraverso la passione missionaria che mai può mancare in un frate
francescano. Se il Celano scrive di san Francesco: «Non era tanto un uomo che prega, quanto piuttosto egli
stesso tutto trasformato in preghiera vivente»42, credo che sia possibile parafrasare questo testo affermando che
Francesco d’Assisi non era tanto un missionario in parole e opere, ma era egli stesso “missione” in tutto il suo
essere, perché unificato in Dio. A questa meta, fratelli, anche noi vogliamo tendere.
Santa Maria, che dopo l’annuncio dell’angelo
sei partita in fretta verso la montagna
per condividere la bellezza del dono divino,
rendici annunciatori gioiosi della novità del Vangelo.
Santa Maria, madre premurosa,
che custodendo in cuore la Parola
hai servito passo dopo passo la missione del tuo Figlio,
rendici discepoli generosi e missionari ardenti.
Santa Maria, che sotto la croce
hai impersonato la Chiesa fedele e salda,
sostienici nel momento della prova
perché non dubitiamo mai della fecondità del Vangelo.
Miei cari fratelli, il Signore vi dia Pace!
Roma, 07 giugno 2016
Memoria dei beati Martiri del Perù
fr. Zbigniew Strzałkowski e fr. Michał Tomaszek

FR.

MARCO TASCA
ministro generale

1 FRANCESCO,

Misericordiae vultus n. 25.
mancanza di fervore si manifesta nella fatica e nella disillusione, nell’adeguamento all’ambiente e «nella negligenza, e
soprattutto nella mancanza di gioia e di speranza», scrive PAOLO VI al n. 80 della Evangelii nuntiandi, un testo molto caro a papa
Francesco.
3 «La missione affidata da Dio non riesce a segnare fino in fondo l’identità personale. Così accade, per esempio, che in un senso io sono
religioso, uomo di Dio, uomo per gli altri; nell’altro, invece, sono me stesso, questo essere umano concreto con le sue reali necessità, i
desideri, le nostalgie e i sogni segreti. Le due realtà non si fondono nell’unità personale» (V.M. FERNÁNDEZ, Contemplativi nell’azione,
attivi nella contemplazione. La preghiera pastorale, San Paolo, Cinisello Balsamo [MI] 2014, pp. 16-17).
4 «Anche i credenti corrono il rischio della tristezza individualista. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente,
senza vita» (EG 2).
5 EG 8.
6 EG 12.
7 cfr www.treccani.it
8 1Cel 12,29: FF 366.
9 Cfr J.C.R. GARCÍA PAREDES, Hacia una «conversión pastoral». «Evangelii gaudium» en la vida consagrada, in “Claretianum”, 54 [2014], p. 15.
10 21 novembre 2014.
11 S. DIANICH, La Chiesa cattolica verso la sua riforma, Queriniana, Brescia 2014, p. 80.
12 Secondo papa Francesco, «la riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in
modo che esse diventino tutte più missionarie» (EG 27). Un criterio da applicare fino in fondo, con convinzione, per «destrutturare
2 Questa
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modelli senza vita» (C.I.V.C.S.V.A:, Lettera Rallegratevi, LEV, Città del Vaticano 2014, p. 60), cioè vissuti di vita consacrata ormai
incapaci di trasmettere la linfa del Vangelo e che purtroppo si perpetuano oltremodo nel tempo.
13 FRANCESCO, Misericordiae Vultus, n. 12.
14 Ne dà prova quanto il Papa argentino afferma in un discorso rivolto al Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, tra l’altro
incaricato di organizzare gli eventi dell’Anno santo: «Quanti uomini e donne, nelle periferie esistenziali generate dalla società
consumista, atea, attendono la nostra vicinanza e la nostra solidarietà! Il Vangelo è l’annuncio dell’amore di Dio che, in Gesù Cristo, ci
chiama a partecipare della sua vita. La nuova evangelizzazione dunque è questo: prendere coscienza dell’amore misericordioso del
Padre per diventare noi pure strumenti di salvezza per i nostri fratelli» (Udienza, venerdì 29 maggio 2015).
15 FRANCESCO, Messa per la conclusione della XIV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, 25 ottobre 2015.
16 «Oggi la Chiesa preferisce usare la medicina della misericordia piuttosto che della severità», scrive papa GIOVANNI XXIII nella
Gaudet mater ecclesia, ed era l’11 ottobre 1962.
17 Cfr W. KASPER, Misericordia. Concetto fondamentale del Vangelo – Chiave della vita cristiana, Queriniana, Brescia 2013, p. 26.
18 «Il Signore dette a me, frate Francesco, d’incominciare a fare penitenza (facere pœnitentiam) così: quando ero nei peccati mi sembrava
cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia (et feci misericordiam cum illis). E
allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. E in seguito, stetti un poco e uscii
dal secolo» (FF 110).
19 Nella prima conferenza ecumenica-missionaria mondiale di Edimburgo, nel 1910, si riteneva che entro il tempo di una generazione
tutte le nazioni della Terra sarebbero state guadagnate alla fede cristiana. In quegli anni, sia nel mondo cattolico come in quello
protestante, l’alleanza tra colonizzazione e missione era indubitabile, anzi, era ritenuta provvidenziale, e il parlare dell’«evangelizzazione
dei popoli e delle nazioni» esprimeva un retaggio antico, quello stile di missione che per secoli aveva dato la preferenza alla via del
rapporto tra Chiesa e vertici della società civile.
20 Cfr Dei Verbum n. 2.
21 Ad gentes n. 12.
22 Cfr S. DIANICH, La Chiesa cattolica verso la sua riforma, Queriniana, Brescia 2014, pp. 57-60.
23 Lettera a chi non crede. Papa Francesco risponde al giornalista Eugenio Scalfari, Vaticano, 4 settembre 2013.
24 Cfr Dignitatis humanæ n. 1.
25 Così nasce la missione cristiana, in “L’Osservatore Romano”, 24-25 aprile 2015, p. 5.
26 Cfr C. THEOBALD, Lo stile della vita cristiana, Qiqajon, Magnano [BI] 2015.
27 Cfr 1Pt 3,15-16
28 Cfr Mt 10,16 e Lc 10,3
29 «Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità quotidiana e semplice, e infine la
sua dedizione totale, tutto è prezioso e parla alla nostra vita personale» (EG 245).
30 «Col Vaticano II si è in presenza di qualcosa di nuovo; e ciò che è nuovo, all’epoca di McLuhan, non è semplicemente il messaggio
(l’enunciato, ciò che è detto): è ugualmente il modo di dirlo, l’atto e il modo in cui è posta l’enunciazione. In questo senso, l’adagio di
McLuhan vale anche per il Concilio: The medium is the message e, se si è potuto dire “Lo stile è l’uomo”, oggi si può tradurre “Lo stile è il
Concilio”» (G. ROUTIER, Il Vaticano II come stile, in “La Scuola Cattolica”, 136 [2008], p. 6).
31 «Quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario, che realmente arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio
si concentra sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. La proposta si
semplifica, senza perdere per questo profondità e verità, e così diventa più convincente e radiosa» (EG 35). Ma andare all’essenziale
nell’annuncio significa al contempo semplificare e unificare la nostra vita, portare a sintesi armonica i tanti aspetti della verità cristiana
(in noi e per noi, innanzitutto), fare di noi stessi una missione vivente: «Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in
questo mondo» (EG 273).
32 FRANCESCO, Messaggio per la Giornata missionaria 2015.
33 «Ci può essere una mondanità spirituale – sostiene Bergoglio nella sua Relazione al Sinodo sulla vita consacrata dell’ottobre del 1994 –
quando ci si preoccupa eccessivamente del proprio carisma prescindendo dal suo reale inserimento nel santo popolo di Dio,
confrontandosi con le necessità concrete della storia», per cui, «anziché essere “un dono dello Spirito alla Chiesa”, la vita religiosa, così
configurata, finisce per essere un pezzo da museo o un “possedimento” chiuso in se stesso e non messo al servizio della Chiesa».
34 «Il carisma non si conserva in una bottiglia di acqua distillata!». Esso «comporta certamente fedeltà alla tradizione, ma fedeltà alla
tradizione – diceva Mahler – “significa tenere vivo il fuoco e non adorare le ceneri”» (FRANCESCO, Discorso in Piazza San Pietro, 7 marzo
2015).
35 Cfr A. GARDIN, Carisma francescano conventuale e missione, India-Kerala [Cochin] 2006, «Sembra abbastanza evidente – chiarisce Gardin
– che per Francesco il modo di “essere frati minori in missione” non era molto diverso dal modo di “essere frati minori” tout court,
troppo stretta essendo per Francesco la connessione tra ciò che si vive e ciò che si annunzia. In altre parole, è difficile comprendere la
missione del frate minore se si perde di vista la sua identità».
36 Cfr E. BIANCHI, Prolusione al Capitolo generale 2013 dei frati minori conventuali, del «predicare sempre il Vangelo, e se fosse necessario
anche con le parole» (FRANCESCO, Ai giovani dell’Umbria, Assisi 4 ottobre 2013).
37 EG 92.
38 Sappiamo che «questo compito continua a essere la fonte delle maggiori gioie della Chiesa. “Vi sarà gioia nel cielo per un solo
peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione” (Lc 15,7)» (EG 15).
39 Cfr Lc 10,38-42.
40 EG 26.
41 EG 266.
42 2Cel
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MINISTRO PROVINCIALE
1. CONVOCAZIONE DELLA IV GIORNATA DI FRATERNITÀ PROVINCIALE
Prot. n. 255/13-17

Bari, 16 giugno 2016

Carissimi, il mio fraterno saluto a tutti voi!
La presente per convocare tutti i frati della Provincia alla quarta giornata di fraternità, lunedì 20 e martedì
21 giugno 2016, presso il Centro di spiritualità e socialità in Bari, alla via G. Gentile 90-92.
L’incontro sarà guidato da dom Giulio Meiattini, OSB, monaco della Congregazione benedettina
Sublacense-Cassinese dell’abbazia «Madonna della Scala» in Noci, sul tema «La vita religiosa: una crisi
antropologica, una risposta ecclesiale»
Ricordo di portare il camice per la concelebrazione ed ai frati guardiani di comunicare al sottoscritto il
numero dei partecipanti per l’organizzazione delle stanze e dei pasti presso il Centro.
Chi non partecipa informi personalmente il sottoscritto.
In attesa di rivederci, saluto fraternamente.
fr. Michele Pellegrini OFMConv.
ministro provinciale
PROGRAMMA 4ª GIORNATA
DI FRATERNITÀ 2015-’16
Centro di spiritualità e socialità
- Bari
Lunedì 20 giugno
Ore 10.00 arrivi e sistemazione
10.45 riflessione
12.15 ora media
pranzo
16.00 incontro in assemblea
19.00 C o n c e l e b r a z i o n e
eucaristica e vespri
20.00 cena

Martedì 21 giugno
Ore 7.30 Ufficio e Lodi
8.15 colazione
9.30 r i f l e s s i o n e /
comunicazioni del Min. prov. e dei
vari settori
pausa
11.45 momento di preghiera Adolfo Wildt, San Francesco d’Assisi, 1925-1926, marmo, 45
12.30 pranzo e partenze

x 47 x 26 cm, Forlì, Musei Civici-Palazzo Romagnoli-Collezioni
del Novecento.
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Dagli atti del Definitorio provinciale
Nella sessione del 03 maggio 2016, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

esamina alcuni casi personali;

affronta alcune questioni riguardanti l’ex-convento «Sant’Antonio di Padova» in Sant’Agata di Puglia»;

discute di alcune questioni economiche;

prepara l’incontro tra i definitori delle circoscrizioni dell’Italia meridionale e alcuni membri del definitorio
generale (Bari, Centro di spiritualità e socialità «San Francesco», 10-12 maggio 2016);

analizza varie questioni relative al Centro di
spiritualità e socialità «San Francesco» e al Centro
socio-educativo diurno per minori «Insieme» di Bari.
Nella sessione del 08 giugno 2016, tenuta presso il
convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana
«Severina e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio
provinciale:

esamina la lettera Prot. 440/16 del 25 maggio 2016
del ministro generale, fr. Marco Tasca, e programma
le attività previste dalla stessa lettera;

affronta alcune questioni economiche;

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

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

approva i verbali delle sedute del 18 febbraio e del 3
maggio 2016;

stabilisce le date delle successive sedute.
Nella sessione del 15 giugno 2016, tenuta presso il
convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana
«Severina e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio
provinciale:

procede a una verifica complessiva della situazione
della Provincia;

approva il verbale della seduta dell’8 giugno 2016.
Nella sessione del 25 giugno 2016, tenuta presso il
convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana
«Severina e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio Raffaele Van Westerhout, La chiesa di San Francesco
provinciale:
d’Assisi a Gioia del Colle [già dei Frati Minori Conventuali],

incontra il visitatore generalizio, fr. Giovanni 1965, disegno pubblicato in Antonio Donvito, Gioia del
Medda;
Colle vista dal pittore Raffaele Van Westerhout, Bari, s.e.,

stabilisce la data delle successiva seduta.
1977, 111 (presso Biblioteca provinciale dei Frati Minori
Conventuali di Puglia).
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Il Giubileo dei “ragazzi del ‘75”
«Laudato sii, mio Signore!… » : è la preghiera che il cuore dei
“Ragazzi del ‘75” guidati dall’impareggiabile assistente padre
Giuseppe Rolli, innalza al Creatore per la bellissima esperienza
vissuta a Roma nei giorni 23-25 aprile 2016.
Non è un sogno che il seme, gettato negli anni ’70, nel cuore
di un gruppo di giovani cresciuti nella semplicità e perfetta letizia di
campi-scuola organizzati da fra Giuseppe Rolli e fra Giovanni Iasi,
si sia radicato al punto da far crescere in loro il desiderio, a distanza
di tempo, di “ritrovarsi” per continuare semplicemente a « ...stare
insieme come fratelli!».
Tanti sono stati, in questi ultimi anni, i momenti vissuti
insieme culminati in due tappe fondamentali: Assisi nel 2014 e
Roma nel 2016.
“L’anno della Misericordia” indetto dal carissimo papa
Francesco non poteva non toccare il cuore di questi “ex-ragazzi” che
hanno sentito forte il desiderio di ritrovarsi proprio nel cuore della
cristianità, per vivere insieme la gioia dell’abbraccio del Padre.
Certamente non si è trattato di un incontro dei ragazzi spensierati di un tempo! Ognuno ha portato la propria storia ricca
di tanti avvenimenti lieti e tristi, di sogni realizzati e sogni sfumati. Abbiamo sentito forte la mancanza di amici che hanno già
assaporato, in cielo, l’abbraccio misericordioso di Dio e di amici che avrebbero voluto stare con noi ma non hanno potuto per vari
motivi e che comunque erano presenti nei nostri cuori.
Abbiamo vissuto perciò intensamente la giornata del 24 aprile, iniziata con la Celebrazione eucaristica presieduta dal
carissimo padre Giuseppe e proseguita con il passaggio attraverso la Porta Santa delle basiliche di San Paolo fuori le mura, San
Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore.
Abbiamo attraversato le strade di Roma rivedendoci nei ragazzi giunti in questo luogo per fare la loro “esperienza forte”
nell’incontro con papa Francesco.
Solo un attimo di nostalgia cancellata subito dalla serenità derivante dall’essere ancora insieme a vivere momenti intensi,
segno che il seme gettato tanti anni fa non è andato perso.
E così ci siamo ritrovati la sera a cantare le “nostre canzoni” con la chitarra e gli amici vecchi e nuovi.
Gioiosi e ricaricati, il giorno 25, dopo la
Celebrazione eucaristica, ci siamo recati a Castel
Sant’Angelo dove, attesi da “uno di noi” che ha
abbracciato la vita sacerdotale, fra Nicola Rosa,
abbiamo intrapreso il cammino verso la Porta
Santa della basilica di San Pietro. Insieme a
tantissimi altri pellegrini abbiamo pregato,
riflettuto, cantato e, dopo aver raccolto nel cuore
tutto il nostro mondo, abbiamo attraversato la
Porta Santa chiedendo la misericordia del Padre.
In quel luogo santo ci siamo salutati e da lì
ognuno, con cuore rinnovato ha ripreso il proprio
cammino già sognando, nel proprio intimo, il
prossimo momento di Grazia!
Rosanna Rosati
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Lunedì 9 maggio 2016, nel contesto della XVI
edizione dell’annuale manifestazione «Eternamente»
organizzata dalla Comunità «Frontiera» a Mola di Bari,
il sen. Pietro Grasso, presidente del Senato della
Repubblica Italiana, ha incontrato, nella chiesa del
Sacro Cuore della cittadina, gli studenti dell’I.S.S.S.
(I.T.T. – Liceo Scientifico) «L. Da Vinci – E.
Maiorana» e della Scuola Secondaria di Primo grado
«Alighieri – Tanzi» di Mola di Bari parlando loro sul
tema «Illegalità e corruzione: fonti della povertà
sociale». Nel pomeriggio ha visitato la Città dei ragazzi
di Mola di Bari, con le comunità residenziale e semiresidenziale per minori in condizioni di disagio.
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Lunedì 13 giugno 2016, una delegazione della
Comunità «Frontiera» della Città dei ragazzi di Mola
di Bari con alcune autorità locali ha incontrato, a
Roma, a palazzo Madama, il sen. Pietro Grasso,
presidente del Senato della Repubblica Italiana. Nel
pomeriggio è stata celebrata una santa Messa presso
le grotte vaticane della basilica papale di San Pietro
in Vaticano, presieduta da Sua Em.za Rev.ma il
signor cardinale Angelo Comastri, arciprete della
basilica vaticana.
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ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
Fraternità internazionale

1. LETTERA CIRCOLARE DEL MINISTRO GENERALE PER LA PASQUA 2016
Circ. n. 13/14-20
Prot. n. 2851/14-20
Roma, 20 marzo 2016
Domenica delle Palme della Passione del Signore
Cristo è certamente Risorto!
Cari fratelli e sorelle!
Possa il Signore donarvi la sua pace!
Mando a voi tutti i miei più fraterni saluti, con uno degli auguri più antichi per i Cristiani: gioiamo, poiché
Cristo è risorto! Nostro Padre Misericordioso che è nei Cieli non ha permesso alla morte di vincere sulla vita. I
primi Cristiani nel 1° secolo usavano già l’augurio: Cristo è Risorto, e rispondevano: È certamente Risorto! Questo è il
centro della nostra fede e i primi Cristiani sapevano che questo andava professato ripetutamente e condiviso con
tutti. Che gioia avere quest’augurio come se fosse pane quotidiano! La luce non può essere nascosta, la gioia
deve essere condivisa!
Noi siamo messaggeri della resurrezione. Dobbiamo dare testimonianza di Cristo che è morto per i nostri
peccati secondo le scritture; ...fu sepolto; ...risuscitò il terzo giorno secondo le scritture (cfr 1Cor 15,3-4). Essere apostoli della
buona novella appartiene alla nostra vocazione e missione francescana.
La salvezza arriva dalla croce, la morte e la resurrezione di Cristo hanno rinnovato il mondo. Noi viviamo
in un mondo rinnovato, anche se a volte vorremmo vedere più prove di questo. Siamo chiamati a vivere,
lavorare e realizzare la nostra vocazione e missione in questo mondo rinnovato.
L’opera redentrice di Cristo, benché riguardante essenzialmente la salvezza dell’uomo, include anche il rinnovamento
dell’intero ordine temporale. Da qui la missione della Chiesa non è solamente di portare il messaggio e la grazia di Cristo agli
uomini ma anche di penetrare e perfezionare l’ordine temporale con lo spirito del Vangelo. Nel compimento della missione della
Chiesa, il laicato Cristiano esercita il proprio apostolato sia nella Chiesa sia nel mondo, sia negli ordini spirituali sia in quelli
temporali. Questi ordini, benché distinti, sono molto collegati in un unico piano di Dio che Egli stesso intende rialzare il mondo
intero in Cristo e farne una nuova creazione, inizialmente sulla terra e completamente nell’ultimo giorno. In entrambi gli ordini il
laico, essendo allo stesso tempo un credente e un cittadino, dovrebbe essere continuamente condotto dalla stessa coscienza cristiana
(VATICANO II, A.A. 5).
È da più di quaranta anni che siamo stati chiamati a realizzare questa missione. È arrivato il momento di
guardare dentro noi stessi e ricominciare. Possiamo sempre rinnovare le nostre vite e così continuare a essere
collaboratori nell’opera rinnovatrice di Dio, e la Pasqua è un momento privilegiato, nel quale possiamo celebrare
e gioire dell’amore di Dio che non conosce fine, e sperimentare in che modo quest’amore può rinnovare il
mondo e unire il nostro amore e i nostri sforzi a quelli di Dio.
Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro (Lc 6,36). Questa è una Pasqua speciale per noi, poiché
questo è un anno speciale. Il celebrare è sempre speciale ma affondare nella misericordia di Dio e rendergli
grazie nel corso dell’anno sono qualcosa di ancora più particolare. Dio ci assicura la Sua misericordia e ci invita a
essere misericordiosi come lui. In questa lettera desidero invitarvi a colmare la nostra gioia per la Pasqua con la
decisione di impegnarci maggiormente a testimoniare la resurrezione, elargendo l’amore del Padre
misericordioso che è nei Cieli. Durante quest’anno della misericordia, la nostra vita deve essere caratterizzata da
questo essere misericordiosi. Che cosa potrebbero costruire le nostre fraternità meglio della divina misericordia?
La misericordia è la prima caratteristica di Dio. Questo è il nome di Dio (FRANCESCO-ANDREA TORNIELLI, Il nome di
Dio è misericordia, 2015). Noi crediamo che il nostro Ordine sia guidato dallo Spirito Santo, che san Francesco
confessò, essere il vero Ministro generale dell’Ordine, e da cui il Padre dona il suo amore eterno. Io credo che
nulla possa creare una vera fraternità meglio della misericordia di Dio, che ci invita tutti, a essere misericordiosi.
Dobbiamo sempre, e in particolare in quest’anno, ricordare questo e vivere e agire di conseguenza. Poiché ciò che avviene, se seguiamo
le opere corporali e spirituali di misericordia, è che le nostre fraternità diventeranno più vive, noi avremo una migliore comprensione
delle difficoltà e della miseria di chi è intorno a noi e saremo più compassionevoli e così porteremo l’amore e la misericordia di Dio al
(Continua a pagina 47)
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mondo. Cos’è questa se non la nostra missione apostolica che deriva dalla nostra
vocazione? In questo spirito v’invito in questa Pasqua a conoscere e vivere le opera di
misericordia corporale e spirituale, particolarmente nelle nostre fraternità, ma anche
lavorando nel mondo, ovunque e ogni volta che ci capita.
Conosco la testimonianza di quei fratelli e sorelle che danno da
mangiare agli affamati e da bere agli assetati in tanti modi: nelle mense per i
poveri, raccogliendo cibo, invitando chi è in difficoltà nelle loro case e
nelle loro fraternità. Che benedizione essere strumenti del Signore,
quando il vostro Padre che è nei cieli li nutre (Mt 6,26). Questo tipo di
solidarietà e di compassione deve caratterizzare anche la nostra vita
fraterna all’interno dell’Ordine. Dobbiamo essere attenti ai bisogni delle
nostre sorelle e fratelli, sia nelle nostre fraternità locali ma anche a livello
internazionale. Le differenze tra le fraternità nazionali, che coinvolgono
le nostre sorelle e fratelli, sono grandi e, come sorelle e fratelli,
dobbiamo sempre lavorare in quest’opera mondiale di solidarietà e
fraternità. Molti, troppi nel mondo, sono privati della dignità e della
sicurezza sociale che è contrassegnata dall’avere i beni materiali
essenziali. Possedere una casa dove stare, un riparo in cui rifugiarsi e una
casa per la famiglia è ciò che ogni essere umano merita. Il nostro intento
di vestire gli ignudi e alloggiare i pellegrini è parte di come costruire un
mondo più fraterno ed evangelico, per la realizzazione del regno
di Dio (Regola, 14). Dobbiamo prenderci cura anche di chi non ha la
libertà di muoversi, come coloro che sono costretti nelle loro case per
vari motivi, o si trovano negli ospedali o nelle carceri. Il malato,
l’anziano sono i nostri fratelli e sorelle più vicini. Visitare gli infermi e i
carcerati è un modo privilegiato di esprimere quanto Dio ci ama: è Lui
che fa il primo passo, e nonostante le nostre abilità, è Lui che si
avvicina. È Lui che ci ama per primo, e il suo è amore vero che non si
aspetta alcuna ricompensa. Inoltre questo è un momento privilegiato per
sperimentare cosa significa la libertà per Dio: la libertà dello spirito, Francesco Giambattista da Ponte detto
dell’animo di amare. Seppellire i morti non significa solo tenere conto di Francesco da Ponte il Giovane detto
bei riti funebri ma riscoprire la dignità della vita umana. Dovremmo Francesco Bassano il Giovane, Risurrezione di
accompagnare chi sta per affrontare il ritorno alla casa del Padre e Cristo, 1584-1588, olio su tela, 690 x 360 cm
quest’accompagnamento fraterno è molto arricchente per tutti. È un Venezia, Santissimo Redentore.
momento privilegiato di aiutare qualcuno che è pronto passare l’ultimo
cancello e vedere che la sua vita sulla terra è solo una breve, prima parte della vita eterna. Cristo è certamente
Risorto!
Tutto questo è una parte importante della nostra presenza nel mondo e del nostro operare per la giustizia,
la pace e l’integrità del creato.
Inoltre, vorrei richiamare la vostra attenzione su quanto le opere di misericordia spirituale possono fare
per la crescita delle nostre fraternità. E quando parlo di fraternità, innanzi tutto, ma non solo, intendo le
fraternità locali, poiché esse sono il primo e principale luogo in cui viviamo la nostra vocazione.
Le opera di misericordia spirituale sono atti di amore fraterno e di compassione, che abbatte i muri,
costruisce unità e porta tutti più vicini a Dio. Lì dove c’è misericordia e discrezione, lì non c’è superfluo né durezza
(Ammonizioni, XXVII).
Dobbiamo trovare il grande tesoro che Dio ci ha dato in queste azioni.
Dobbiamo rafforzare la nostra formazione, in termini umana, cristiana e francescana. Questa dovrebbe
anche includere il consigliare i dubbiosi e insegnare agli ignoranti. Siamo responsabili gli uni degli altri,
camminiamo insieme mano nella mano nel nostro percorso vocazionale.
I peccati avvelenano le fraternità, sia celati sia evidenti. Siamo spesso impauriti dall’ammonirci
reciprocamente, siamo spesso troppo timidi, ma dobbiamo ammonire i peccatori come atto fraterno, cercando
di indirizzarli sulla retta via, con spirito amorevole e fraterno. L’ammonizione non è mai una condanna o un
(Continua a pagina 48)
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giudizio ma un approccio amorevole per ristabilire legami fraterni feriti. Può essere un primo passo verso la
riconciliazione, aiutandoci gli uni gli altri a riconoscere i nostri peccati e a riconciliarci con se stessi, con Dio e
con il prossimo. La riconciliazione racchiude la completezza dell’amore. Allo stesso modo, molte volte le nostre
sorelle e fratelli, e anche noi stessi, sentiamo una perdita, poiché ci sentiamo offesi, feriti. Costruiamo la nostra
fraternità quando consoliamo gli afflitti e anche quando sopportiamo pazientemente le persone moleste. Essere pazienti
riporta la pace nel cuore, che viene dallo Spirito Santo, il consolatore. Attraverso questi atti noi portiamo lo
spirito alla fraternità, e con questo spirito ognuno di noi può perdonare le offese. Infine, quando preghiamo Dio per i
vivi e per i morti, ricordiamoci che le nostre fraternità stanno sempre crescendo. Non dimentichiamo che il
numero visibile dei membri della fraternità non è reale. Noi abbiamo molte sorelle e fratelli, santi, che stanno
intercedendo per noi e che sono veri membri delle nostre fraternità. Con questi atti saremo strumento della
divina misericordia, e daremo gioia a Dio e a noi stessi. L’anno della misericordia è un grande tesoro,
un’opportunità per tutti noi di crescere nella fede e nell’amore.
C’è un altro punto importante, come breve riassunto o conclusione di quanto scritto sopra. Quando
richiamiamo alla memoria il motto di quest’anno, continuiamo a leggere il Vangelo di Luca. Non giudicate e non sarete
giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata,
scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio (Lc 6,37-38).
Smettete di giudicare e di condannare, perdonate e date in dono. Tre brevi punti che sono essenziali per la
nostra vita fraterna. Tre passi nella vita spirituale, tre mattoni o pietre da essere poste le une sopra le altre. La
prima è la condizione della seconda, e la seconda è la condizione della terza. Dobbiamo iniziare con lo smettere
di giudicare e condannare, così saremo capaci di perdonare, e una volta che perdoneremo, saremo capaci di dare
doni ai nostri vicini. Ricordate una buona misura, traboccante, vi sarà versata nel grembo!
La misericordia di Dio non è mai un incoraggiamento a continuare le cattive pratiche, ma una luce puntata
sulla nuova via da intraprendere. Puntiamo al largo allora, proprio adesso! Lasciamo che Dio rinnovi noi e le
nostre fraternità!
Possa Cristo, il Signore risorto, essere la nostra gioia e il nostro aiuto. Ognuno di voi è nei miei pensieri e
nelle mie preghiere. V’invio i miei più personali e fraterni saluti.
Vostro fratello e ministro
Tibor Kauser, ministro generale OFS

Fraternità regionale di Puglia «Don Tonino
Bello»
Sabato 14 maggio 2016, nel corso del Capitolo
Elettivo Locale della Fraternità di Corato «Maria
santissima Incoronata», è stato eletto il nuovo
Consiglio locale, che risulta così composto: Matteo
Malcangi, ministro; Danila Palmieri, viceministra; Giuseppe Cantatore, Marcello Tedone,
Pina Grosso, Rosanna Taccardo, consiglieri
(assistente: sac. Luigi De Palma).

Domenica 12 giugno 2016, nel corso del Capitolo Elettivo
Locale della Fraternità di Bari «San Francesco d’Assisi», è
stato eletto il nuovo Consiglio locale, che risulta così
composto: Vincenzo Iannone, ministro; Girolamo
Spagnoletti, vice-ministro; Bruna Pupillo, Mariangela
Taccone, Simone Santorsola, consiglieri (assistente: fr.
Pietro Carluccio).
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GIOVENTÙ FRANCESCANA
Fraternità nazionale d’Italia
1. LETTERA

COMMISSIONE NAZIONALE ARALDINI PER LA CONVOCAZIONE DEL XXV
CONVEGNO NAZIONALE ARALDINI (MERCOLEDÌ 13-DOMENICA 17 LUGLIO 2016, RIVO TORTO DI ASSISI,
HOTEL «VILLA VERDE»-SANTA MARIA DEGLI ANGELI, HOTEL «CASA LEONORI»)
DELLA

Carissimi,
l’anno scolastico e l’anno fraterno stanno quasi giungendo al termine, l’estate si sta avvicinando e
l’entusiasmo si fa sentire sempre di più. Per cosa?! Per il nostro consueto appuntamento estivo che ci vede riuniti
da ogni parte d’Italia, nella culla del francescanesimo: ASSISI!
Le emozioni crescono di giorno in giorno, la voglia di incontrarvi è immensa, noi ci stiamo preparando alla
grande e voi??? Siete belli carichi per la festa di quest’anno? Ebbene sì, parteciperemo tutti ad una grande Festa
perché festeggeremo il
25° COMPLEANNO del CONVEGNO NAZIONALE ARALDINI!!!!!!!!!!
Sarà un’occasione per divertirci insieme in fraternità e, cogliendo l’occasione dell’anno giubilare della
Misericordia, vivremo quei giorni in maniera del tutto particolare... Con tante sorprese!!!!!
In questi mesi tante idee hanno attraversato le nostre menti, viste le varie occasioni da “festeggiare”, ma
nonostante alcune difficoltà siamo riusciti a dare “corpo” al nostro appuntamento.
Ci focalizzeremo sulla Misericordia: credere in Gesù Cristo, riscoprirci in Lui figli amati e sentirci raggiunti
dalla misericordia del Padre ha una ricaduta diretta in
quella “misericordia” che da dono RICEVUTO e
SPERIMENTATO, si fa dono ELARGITO, si
trasforma in una vita di misericordia, in cui quel
«Come io ho amato voi, così amatevi… » diventa uno
stile di vita nelle relazioni, nel lavoro, in famiglia, a
scuola e fra gli amici. Affinché ci sia questa ricaduta
diretta nella nostra vita, è necessario prendere contatto
con il mondo in cui viviamo e con la gente che ci
circonda quotidianamente.
Come accompagnatori di questo percorso
abbiamo scelto due amici di vecchia data: Francesco e
Chiara d’Assisi.
Dal 13 al 17 luglio vivremo il nostro Convegno
nazionale dal titolo
NEL PASSATO e NEL PRESENTE CI SEI TU
che ci vedrà ospiti presso:
- HOTEL VILLA VERDE - Via Sacro Tugurio, 75 06080 Rivotorto di Assisi (PG)
Tel. 075.8065444 - 075.8064696 - http:
www.hotelvillaverde.org
- HOTEL CASA LEONORI - Via Giosuè Borsi,
11/13, Santa Maria degli Angeli-Assisi
(PG) Tel. 075.804 4682 – http:www.casaleonori.com
Le adesioni dovranno pervenire ENTRO IL
10
GIUGNO al seguente indirizzo:
(Continua a pagina 50)
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araldinatogifraofs@gmail.com utilizzando le schede di adesione allegate alla presente circolare.
Ogni Fraternità locale fornirà le adesioni ai propri responsabili regionali OFS-GI.FRA. e non
direttamente all’indirizzo sopra indicato.
Quota di partecipazione: € 145,00 (€ 140,00 per i membri della stessa famiglia: fratelli, genitori-figli). La
quota comprende: vitto e alloggio, assicurazione in caso di infortunio, spese di segreteria e luogo uscita).
Essa dovrà essere versata ENTRO IL 25 GIUGNO mediante bonifico sul seguente conto
corrente:
Fraternità Nazionale d’Italia dell’Ordine Francescano Secolare – C.F.
94141080542 Via della Cannella, 8 06081 CAPODACQUA D’ASSISI (PG)
UNICREDIT Roma c/c n. 102039610
IBAN: IT 73 E 02008 05008 000102039610
Specificare nella causale:
“Convegno nazionale Araldini 2016 fraternità regionale di __________________”.
Una volta effettuato il bonifico, vi chiediamo di inviarci una mail con la ricevuta all’indirizzo
araldinatogifraofs@gmail.com. È necessario per permetterci di verificare esattamente i movimenti sul conto
corrente riferiti agli Araldini e quindi avere conferma dell’avvenuto pagamento.
Raccomandiamo, come sempre, la partecipazione a tempo pieno per vivere al meglio il percorso
formativo proposto. Dopo l’invio delle adesioni, entro la data stabilita, ogni comunicazione di mancata
partecipazione al convegno comporterà la restituzione di una sola parte della quota salvo che non si effettui una
“sostituzione” nella propria regione (es: dal Piemonte Mario Verdi è sostituito con Giuseppe Rossi).
Cogliamo l’occasione per ricordarvi che è fondamentale divulgare velocemente queste notizie alle
Fraternità locali (anche quelle senza araldini) ed invogliare ognuna di esse alla PARTECIPAZIONE,
nonché agli Assistenti. Sono invitate naturalmente tutte le Fraternità degli Araldini e tutti i bambini a cui far
vivere una bella esperienza di fraternità. È sempre aperta la possibilità di partecipazione ai membri OFS e Gi.fra.
che non vivono ancora il servizio con gli Araldini, ma che hanno intenzione di iniziare con gioia questa
esperienza nel proprio territorio.
NOTE TECNICHE:

Anche quest’anno vivremo il Convegno in due strutture diverse, che tra loro distano circa 10 minuti di
autobus. La divisione tra i due luoghi avverrà per Fraternità regionali, cercando sempre di garantire la
possibilità che ogni regione stia insieme ad altre.

Organizzazione AUTOBUS per le varie regioni: la necessità di due alberghi comporta delle esigenze
diverse anche per gli spostamenti negli autobus. Raccomandiamo ai Responsabili regionali di essere
CHIARI con le ditte di trasporto, nello specificare:
o che ci saranno vari spostamenti durante i 5 giorni;
o che negli autobus non sempre viaggeranno gli stessi bambini ed animatori;
o che alcuni autisti alloggeranno all’Hotel Villa Verde e altri a Casa Leonori.

La quota degli autisti (vitto e alloggio più supplemento per eventuale stanza singola) è a carico delle
Fraternità regionali.

Come ogni anno godremo di regolari assicurazioni per eventuali “acciacchi” a bambini ed animatori e
danni nei confronti di “terzi”.

Segnalare al momento dell’invio delle adesioni, eventuali esigenze di sistemazione nei gruppi di
lavoro del Convegno, quindi se avete bambini che devono stare con altri bambini o animatori che
devono stare con determinati bambini, per favore, segnalatelo prima, in quanto non sarà
possibile effettuare cambiamenti e spostamenti sul posto.

Segnalare, inoltre, tutte le allergie e intolleranze varie in modo da poterci organizzare per tempo con le
strutture.

Cosa non deve mancare in valigia: zainetto o borsa/sacca (non saranno forniti al convegno); cappello;
abbigliamento e scarpe comode (tra gli indumenti inserire anche quelli adatti all’ingresso in chiese e
santuari, in cui non si può entrare in canottiera o pantaloncini sopra il ginocchio); creme protettive per il
sole; un k-way o giubbottino per proteggersi da eventuali acquazzoni; bicchiere plastica richiudibile o
borraccia; medicine personali; strumenti musicali di ogni genere (in particolare invogliamo i bambini); telo
da mare.
(Continua a pagina 51)
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Per chi volesse usufruire della camera singola, è necessario indicarlo nella scheda adesioni. Supplemento:
10 € al giorno.
Compilare con particolare attenzione la colonna relativa alle taglie per le magliette, seguendo le
indicazioni contenute nello Schema allegato a questa circolare.

Programma di massima

Mercoledì 13 luglio 2016 Ore 16.00: arrivi e sistemazione nelle due strutture (CASA LEONORI - VILLA
VERDE); ore 19.00: cena nelle due strutture; ore 21.00: festa iniziale a Villa Verde. Presentazione ufficiale del
convegno. Presentazione dell’inno. Attività e dinamiche di conoscenza. Preghiera; ore 23.00: buona notte.
Incontro responsabili regionali, Capigruppo e Vice-capigruppo Giovedì 14 luglio 2016 Ore 07.30: S. Messa
nelle due strutture; ore 08.00: colazione nelle due strutture; ore 08.30: partenza per luogo di ritrovo; ore 09.00:
preghiera del mattino e introduzione alla giornata; ore 10.00: formazione/laboratori divisi per fasce d’età; ore
13.00: pranzo nelle due strutture; ore 16.00: formazione/laboratori divisi per fasce d’età; ore 19.30: cena nelle
due strutture; ore 21.00: Liturgia penitenziale. A seguire incontro con i responsabili regionali Venerdì 15 luglio
2016 Ore 07.30: S. Messa nelle due strutture; ore 08.00: colazione nelle due strutture; ore 08.45: partenza per…
UN VIAGGIO NEL TEMPO!!! Preghiera del mattino. Presentazione della giornata con scenetta. Avvio al
divertimento!!! Ore 13.00: pranzo a sacco; ore 20.00: cena nelle due strutture. Serata libera per fraternità.
Preghiera (a cura delle fraternità regionali) e buona notte; ore 23.00: incontro responsabili regionali,
Capigruppoe Vice-capigruppo Sabato 16 luglio 2016 Ore 07.30: S. Messa nelle due strutture; ore 08.00:
colazione nelle due strutture; ore 08.30: partenza per luogo di ritrovo; ore 09.00: scenetta e preghiera; ore 10.00:
visite ai luoghi – attività missionaria; ore 13.30: pranzo (probabilmente per gruppi); ore 15.00: visite ai luoghi –
attività missionaria; ore 19.30: cena; ore 21.30: festa finale; ore 23.30: incontro responsabili regionali,
Capigruppo e Vice-capigruppo Domenica 17 luglio 2016 Ore 08.00: colazione nelle due strutture; ore 09.00:
partenza per Assisi per fraternità regionale; ore 09.30: foto di gruppo con t-shirt del convegno; ore 10.30: S.
Messa; ore 12.00: saluti - baci e abbracci!!! Pranzo al sacco e buon ritorno a casa!!!
RICORDIAMO qui di seguito la condivisione degli incarichi per la preparazione del convegno,
comunicati durante l’ultima assemblea dei delegati regionali Araldini: MERCOLEDÌ SERA – Villa Verde
ATTIVITÀ E DINAMICHE DI ACCOGLIENZA a cura della FRATERNITÀ REGIONALE TOSCANA –
con referente EMILIA GIOVEDÌ – Assisi PENITENZIALE a cura della FRATERNITÀ REGIONALE
PUGLIA – con referente FR. ARCANGELO e MARIANGELA VENERDÌ – Giornata in uscita GIOCHI
a cura della FRATERNITÀ REGIONALE LAZIO – con referente MARIANGELA SABATO – Villa Verde
FESTA FINALE a cura della FRATERNITÀ REGIONALE ABRUZZO – con referente CLAUDIA
DOMENICA MATTINA – Basilica inferiore San Francesco Preparazione S. Messa e mandato FINALE
per tutti gli Araldini a cura della FRATERNITÀ REGIONALE CAMPANIA con referente FRANCESCA
MANDATO per gli Araldini III media a cura della FRATERNITÀ REGIONALE CAMPANIA con referente
FRANCESCA

PREGHIERE PER TUTTI I GIORNI, animazione liturgica e (ricerca strumentisti) a cura della
FRATERNITÀ REGIONALE PUGLIA – con referente FR. ARCANGELO

BANCHETTO GADGET nelle due strutture ed eventuali altri servizi durante il convegno
FRATERNITÀ REGIONALI di CALABRIA, TRIVENETO, UMBRIA, SARDEGNA, SICILIA

REALIZZAZIONE SCENOGRAFIE a cura della FRATERNITÀ REGIONALE MOLISE – con
referente LAURA
L’invio del materiale che deve essere trascritto sul libretto del convegno (riportiamo sotto per
semplicità) deve avvenire entro il 20 maggio 2016 all'indirizzo: araldinatogifraofs@gmail.com
Materiale per libretto: attività e dinamiche di accoglienza (Toscana); preghiere del mattino e della sera
(Puglia); mandato III media e S. Messa finale (Campania).
Sperando di vederci numerosi e entusiasti ad Assisi, ringraziamo ancora di cuore tutti voi delegati e
responsabili regionali che avete partecipato all’assemblea nazionale. Seppur con tante difficoltà e inciampi,
stiamo facendo insieme del nostro meglio per “interpretare i segni dei tempi”. Continuiamo dunque con il
nostro servizio e affidiamoci gli uni gli altri alle preghiere reciproche perché possiamo fare bene per i nostri
piccoli fratelli.
PACE E BENE
La Commissione
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Fraternità regionale
1. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE PER LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA PRECAPITOLARE (VENERDÌ 15-DOMENICA 17 APRILE 2016, OSTUNI, «VILLA DELLA SPERANZA»)
Prot. n° 93 del 04/04/2016
«Il vero potere è il SERVIZIO»
[papa Francesco]
Pace e Bene fratellini, sorelline, delegati e
assistenti tutti, come state?
Spero che la santa Pasqua abbia
portato nei cuori di ognuno di voi e nelle
vostre fraternità tanta serenità e speranza
e abbia fatto rotolare lontano “quei
macigni” fastidiosi che spesso
appesantiscono le giornate.
Ormai il ritardo è diventato una
costante fissa, ma vi assicuro che ogni
volta salta fuori qualcosa che rende la
strada un po’ “tortuosa”… diciamo così

Per fortuna poi l’aiuto e il confronto fraterno fanno il loro ingresso e ciò che sembra arduo, se affrontato
insieme ai fratelli e ai compagni di servizio e di viaggio, diventa percorribile.
Era il 25 ottobre quando abbiamo dato il via in modo ufficiale a questo nostro anno fraterno… eravamo a
Bari, c’era un sole luminosissimo e si respirava una bellissima aria di fraternità.
«CORAGGIO! ALZATI TI CHIAMA!»
[Mc 10,46-52]
Come sempre, le cose non vengono a caso… e la Parola di Dio è puntualissima nel nostro cammino di
fede. Il nostro anno fraterno non poteva iniziare con una Parola più chiara di questa, con un messaggio più
motivante di questo.
E così, abbiamo deciso di farlo diventare lo slogan del nostro CAPITOLO ELETTIVO. Non potevamo
rimanere indifferenti davanti ad un messaggio così esplicito.
Abbiamo vissuto un anno all’insegna della MISERICORDIA («Miserando atque eligendo»), il motto
episcopale del Papa ci ha accompagnati nella conoscenza di alcune sfaccettature della MISERICORDIA (siamo
passati dallo SGUARDO MISERICORDIOSO, al DONO, all’AZIONE MISERICORDIOSA di Dio che ci
sceglie ogni giorno come giovani francescani).
Già… Dio ci chiede continuamente di accettare che i suoi piani si intreccino con i nostri, ci chiede di
avventurarci nella sua Parola, in nuove esperienze al suo fianco, perché lui è «Dio con noi»!
Ed è proprio con questa predisposizione d’animo che vi scrivo questa convocazione per l’
ASSEMBLEA PRECAPITOLARE che si terrà
dal 15 al 17 aprile
ad OSTUNI c/o VILLA SPERANZA (una location intrisa di molti ricordi!).
«In quel tempo, Gesù, al vedere le folle affrante e abbandonate a sé come pecore senza pastore, fu preso
da pietà. Allora disse ai suoi discepoli: “LA MESSE È ABBONDANTE, MA GLI OPERAI SONO POCHI!
PREGATE DUNQUE IL SIGNORE DELLA MESSE PERCHÉ MANDI OPERAI NELLA SUA
MESSE!” (Mt 9,36-38).
«[…] Durante il cammino predicate e dicendo: “IL REGNO DEI CIELI È VICINO” (Mt 10, 7)».
«[…] GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO, GRATUITAMENTE DATE» (Mt 10, 8).
Una circolare un po’ diversa ma semplicemente credo che, giunti a questo punto, dobbiamo lasciar parlare
(Continua a pagina 53)
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Dio ai nostri cuori e dobbiamo predisporci per fare il nostro discernimento personale e un ascolto attivo.
Chiediamo dunque a Dio di aiutarci a capire a che punto del nostro cammino francescano siamo, se il
fuoco della nostra vocazione è ancora vivo o se necessita di essere rinvigorito.
Approfittiamo di questo momento di riflessione e di confronto importantissimo quale sarà l’Assemblea
Precapitolare.
PROGRAMMA DETTAGLIATO
VENERDÌ 15 APRILE Dalle h 19:00 in poi: arrivi; h 20:30: cena tipica (ogni fraternità porti liberamente
qualcosa di tipico delle sue parti e… sicuramente l’appetito non mancherà ); h.22:00: preghiera iniziale e
apertura della precapitolare SABATO 16 APRILE h. 8:00: colazione; h. 9:00: Lodi; h. 9:30: momento
formativo (a cura del Consiglio nazionale e dell’Assistente nazionale della Gi.Fra. d’Italia fr. Francesco Maria sul
tema «Coraggio! Alzati, ti chiama!» e sull'importanza e la bellezza del servizio alla fraternità); h. 10:30: lasciamoci
guidare nel DESERTO e proviamo a capire cosa il Signore ci chiede in questo momento; h. 13:00: pranzo; h.
15:30: dinamica-attività; h. 17:00: assemblea precapitolare; h. 20:30: cena; h. 21:30: serata di fraternità (o
continuazione dell'assemblea precapitolare se necessario); h. 23:00: preghiera della buonanotte DOMENICA 17
APRILE h. 8:00: Santa Messa; h. 9:00: colazione; h. 10:00: tavola rotonda: condivisione di dubbi, paure, gioie,
ringraziamenti relativi a questo bellissimo viaggio durato 3 anni! H. 12:00: foto finale, saluti e partenze.
N.B. TUTTO FINIRÀ ENTRO LE ORE 12:00 DI DOMENICA 17 APRILE IN MODO DA
CONSENTIRE ALLE PERSONE DI RITORNARE A CASA PER VOTARE PER IL REFERENDUM
* Chi invece vuole pranzare deve comunicarlo contestualmente al momento delle iscrizioni, mandando
un’email a: segreteria@gifradipuglia.it
Le iscrizioni sono aperte sulla nuova segreteria on line fino a LUNEDÌ 11 APRILE.
Il costo dell’esperienza è di 40 € escluso il pranzo di domenica; la quota per chi invece volesse fermarsi a
pranzo insieme a noi domenica è di 43 €
Per qualsiasi altro chiarimento non esitate a contattarci!
Nei prossimi giorni verrà inviato un questionario che servirà a voi consigli locali per fare il punto della
situazione sull’anno fraterno ancora in corso e sul triennio animato da questo Consiglio regionale 
Vi chiediamo, se possibile, di scrivere una breve relazione, in modo da avere più ordine e praticità durante
il momento assembleare evitando di utilizzare male il tempo a nostra disposizione (che non è mai abbastanza!!!)
Ed è con la PREGHIERA SUL SERVIZIO che vi saluto… sperando di riabbracciarvi tutti!
Signore, fa’ di noi persone capaci di servire.
Mettici al servizio dei nostri fratelli e sorelle più soli,
Più emarginati, più bisognosi di cure e di aiuto.
Dà loro il pane quotidiano insieme al nostro amore
Pieno di comprensione, di pace, di gioia.
Signore, fa di noi persone capaci di servire,
Per portare l’amore dove c’è l’odio,
Lo spirito del perdono dove c’è l’ingiustizia,
L’armonia dove c’è la discordia,
La verit?dove c’è l’errore,
La fede dove c’è il dubbio,
La speranza dove c’è la disperazione,
La luce dove ci sono ombre,
E la gioia dove c’è la tristezza.
Signore, fa’ di noi persone capaci di servire e di vivere
Solo dell’amore che Tu ci doni.
AMEN
Alziamoci dunque e andiamo incontro al Signore che ci chiama!
Vi voglio bene
Laura 
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2. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE PER LA CONVOCAZIONE DEL CAPITOLO ELETTIVO
REGIONALE (VENERDÌ 3-SABATO 4 GIUGNO 2016, GIOVINAZZO, HOTEL «RIVA DEL SOLE»)
Prot. n° 97 del 15/05/2016
«Fratelli, aspirate ai carismi più
grandi! E io vi mostrerò una via
migliore di tutte […]
Ora vediamo come in uno specchio,
in maniera confusa; ma allora
vedremo a faccia a faccia».
[dalla Prima lettera di s. Paolo
apostolo ai Corinzi]
Pace e Bene a tutti, mi
appresto a scrivere questa
circolare con una grande
emozione nel cuore.
Tre anni… sono passati
quasi tre anni da quel «SÌ»,
quel sì che mi ha cambiato la
vita!
Mai avrei pensato che il
Signore mi avesse riservato
questo dono… mai avrei immaginato tanta grazia e tanto amore nella mia vita.
Un’esperienza irripetibile e unica… che avrò modo di ricordare insieme a voi durante il
CAPITOLO ELETTIVO REGIONALE
che vivremo a GIOVINAZZO
c/o l’HOTEL RIVA DEL SOLE
Km. 787+225, Strada Statale 16
nei giorni 3 e 4 giugno 2016
Ci siamo lasciati con un bel po’ di spunti di riflessione che sono venuti fuori durante l’ASSEMBLEA
PRECAPITOLARE DEL 15-17 APRILE a Ostuni.
Devo ancora una volta fare ciò che meno mi piace, ma come una mamma mette in guardia i suoi figli e li
sprona a fare sempre meglio per crescere, così io devo riferirvi in breve qualcosa che, spero di poter condividere
poi a voce in sede di capitolo.
Mi rammarica il fatto che all’Assemblea precapitolare, di 50 fraternità che compongono la nostra
bellissima realtà regionale, abbiano partecipato solo 23 fraternità (e nemmeno tutte dall’inizio alla fine).
Chiaramente ringrazio il Signore per averci donato la presenza di chi c’era, di chi ha scelto di partecipare in
un momento così importante come quello che stiamo vivendo, perché quando si prendono delle decisioni o si
individuano degli obiettivi o ancora si parla del futuro di una famiglia, è bene che tutti i componenti siano
presenti… è più opportuno farlo insieme in un’ottica di amore e di carità. Questo è quello che io ho avuto la
fortuna di apprendere nella mia famiglia e questa è l’immagine che mi sono costruita della famiglia, ragion per
cui non posso nascondervi che ho sperato fino alla fine che tutte le fraternità fossero presenti… ma ahimè così
non è stato.
Per questo motivo non abbiamo potuto prendere delle decisioni complete, non avendo raggiunto il quorum
non abbiamo infatti potuto votare, ma soltanto individuare delle proposte e degli obiettivi da portare poi in sede
di capitolo. Ovviamente vi inviterò poi a tenere presente che, scegliendo di non esserci è come se vi foste un po’
affidati indirettamente a chi c’era… perciò spero che teniate conto delle proposte che i vostri fratelli hanno
avanzato.
1)
Numero di votanti: è venuta fuori ed è stata condivisa e accolta in modo abbastanza positivo la proposta
di far votare un numero fisso di persone per ogni fraternità (es. 2 o 3 persone) anziché una persona per
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ogni 6 promessi e frazione di 6 oltre al presidente e il vice-presidente (es. in una fraternità di 13 promessi
voterebbero il presidente, il vice-presidente più 3 persone perché il 13 promesso fa scattare
automaticamente il terzo votante). Perché questa proposta? Per uniformarci ad un’ottica nazionale che
vuole rendere uguali e rappresentative allo stesso modo tutte le fraternità (dalle meno alle più numerose).
Poiché però non abbiamo potuto votare siamo invitati a partecipare al capitolo considerando entrambe le
modalità perché si prenderà la decisione in sede di capitolo (perciò i presidenti e i consigli facciano il
conto di quanti promessi ci sono nelle loro fraternità e individuino il giusto numero di possibili votanti.
Es. la fraternità di Scorrano attualmente conta 24 promessi: è convocata al capitolo con presidente, vicepresidente + 4 votanti tra i gifrini promessi. Laddove sarà approvata la proposta della precapitolare
avranno voce attiva solo il numero di votanti che verrà deciso es. 2 o 3, laddove si lascerà la vecchia
modalità di voto allora voteranno tutti e 6). Potremo decidere questa cosa però solo ad assemblea
aperta… nella speranza che, almeno questa volta, ci saranno tutti!!! In caso contrario, ma speriamo
veramente sia una possibilità remota, se non dovessero presentarsi i responsabili di Fraternità nel numero
di fraternità previste per poter celebrare il Capitolo, non sarà possibile celebrarlo. Vi ricordiamo anche
che, qualora i primi responsabili di fraternità (presidenti, vicepresidenti, consiglieri) non potessero essere
presenti al capitolo per motivi reali ed oggettivi, sarà possibile delegare, in accordo con tutto il consiglio
locale, qualsiasi gifrino promesso.
2)
Votazione per zone: è stata avanzata anche questa volta la proposta di non votare per zone ma di lasciare
la totale libertà di voto. Anche per questo punto, l’assemblea dei votanti deciderà in sede di capitolo.
3)
Naturalmente, in sede di precapitolare, siamo stati tutti invitati ad usare il buon senso e seppure
dovessimo decidere e confermare di non votare per zone, ad ogni votante è chiesto di guardare con
coscienza ai bisogni di una regione territorialmente tanto vasta e di equilibrare il tutto.
4)
Abbiamo scelto di non presentare la bozza di calendario perché prima di segnare delle date sulle agende
sarebbe opportuno che la Gi.Fra. di Puglia ripartisse con degli obiettivi da portare avanti nel prossimo
triennio… obiettivi che sono stati individuati da coloro che erano presenti a Ostuni e di cui vi faremo una
sintesi. Sarà compito del nuovo consiglio poi scegliere la modalità di cammino e di messa in atto delle
esigenze della fraternità regionale senza avere imposizioni o calendari decisi troppo tempo prima o troppo
uguali a quelli vissuti fino ad ora.
5)
Disponibilità: abbiamo scelto in assemblea di ESSERE TUTTI DISPONIBILI NEL SERVIRE LA
NOSTRA FRATERNITÀ REGIONALE, come in realtà è sempre stato: tutti i gifrini promessi sono
eleggibili. Ovviamente questo significa che è stata individuata un’altra modalità per scegliere le persone che
serviranno la nostra fraternità regionale: voi affidatevi a noi e ai consigli dei nostri fratelli del Consiglio
nazionale... tutto vi risulterà più chiaro ad assemblea capitolare aperta.
Vi anticipo che, in sede di capitolo regionale (poi lì vi spiegheremo per bene i passaggi da fare), vi verrà
chiesto come fraternità locali di esprimere dei nomi tra i gifrini promessi della nostra regione, che rispondono a
vostro parere ai bisogni e ai desideri di bene che abbiamo nel cuore per questa fraternità. Dopo di che, insieme
creeremo un elenco con tutti i nomi che verranno fuori dalle varie fraternità locali.
Alla luce di tutto quello che ci siamo detti fino ad ora sia in precapitolare che nella circolare, passo a
scrivervi il programma dettagliato del NOSTRO CAPITOLO ELETTIVO che si concluderà, come avete deciso
lo scorso anno e come da calendario, con la festa finale dell’HAPPY ROAD III – Non c’è 2 senza TE (vi
arriverà una circolare separata per evitare sovrapposizione di informazioni).
Potete iscrivervi sulla segreteria on line, come le altre volte specificando gli orari di arrivo e il mezzo
dell’andata e del ritorno (vi spiego: a noi interessa sapere se la domenica tornerete con il pullman dell’Happy
Road (se ci sarà in base alle fraternità che parteciperanno) o se tornerete a casa in modalità autonoma come
all’andata (tenendo conto che saremo a Barletta e non più a Giovinazzo). Vi prego di essere precisi perché
dobbiamo anche fare lo spostamento a Barletta e abbiamo bisogno di sapere quante macchine abbiamo a
disposizione.
Le adesioni sono aperte fin da subito e verranno chiuse il
28 MAGGIO 2016.
Per qualsiasi dubbio mandate un’email a segreteria@gifradipuglia.it o contattate me 333-3487843, Chiara
328-8070035 o Rosaria Illuzzi: 320-5780218.
PROGRAMMA DETTAGLIATO
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Venerdì 3 giugno 2016 Dalle h. 18:00 in poi: arrivi; h. 20:30: cena tipica… a cura delle fraternità locali (ad
Ostuni ci siamo riusciti ); h. 22:30: momento di preghiera iniziale… a seguire tutti a nanna! Sabato 4 giugno
2016 h. 7:30: sveglia; h. 8:00: colazione; h. 8:30: Lodi; h. 9:00: apertura assemblea capitolare; h. 13:30: pranzo;
h. 15:00: ripresa dei lavori e CAPITOLO ELETTIVO; h. 20:30: cena; h. 21:30: serata di fraternità o
continuazione dei lavori capitolari; h. 23:30: preghiera di ringraziamento al Signore… a seguire tutti a nanna!
Domenica 5 giugno 2016 h. 7:30: sveglia; h. 8:00: colazione; h. 9:00: partenza per BARLETTA…
L’HAPPY ROAD III CI ASPETTA!!!
La quota completa di partecipazione al capitolo è di 70 euro.
N.B. Nella quota del capitolo sono inclusi la MAGLIETTA DELL’HAPPY ROAD e il PRANZO A
SACCO della domenica.
Quindi l’unica cosa che vi chiediamo è di portare qualcosa a vostra scelta per la cena tipica del venerdì…
non servono lenzuola o asciugamani, la struttura metterà a disposizione tutto.
Vi prego di evitare, almeno questa volta, essendo un momento così importante per la nostra fraternità
regionale, le presenze part-time: capisco che è dispendioso, capisco che ci sono persone che lavorano… ma per
una volta vi invito a mettere al primo posto la NOSTRA FRATERNITÀ REGIONALE! Per qualsiasi difficoltà
contattateci: cercheremo insieme di trovare una soluzione!
Per quanto riguarda il viaggio, sarà autonomo: vi consiglio come ogni volta di mettervi d’accordo con le
fraternità vicine per… condividere anche questa esperienza!
Ricordo inoltre a tutte le fraternità che ancora devono saldare le quote dell’anno fraterno in corso di farlo
in questa occasione: ci teniamo a lasciare le cose in ordine!
Credo di avervi detto tutto per il momento: mi rimane solo una cosa da dirvi in questi giorni di
discernimento personale:
«PIUTTOSTO CHE CHIEDERVI PERCHÉ? CHIEDETEVI PERCHÉ NO?!?»
Mettetevi in ascolto e aprite i vostri cuori, io vi accompagnerò con la mia preghiera personale e… vi
accoglierò a braccia aperte e con un’emozione ed una gioia indescrivibili a Giovinazzo!
Anche questa volta vi saluto con la PREGHIERA SUL SERVIZIO:
Signore, fa di noi persone capaci di servire.
Mettici al servizio dei nostri fratelli e sorelle più soli,
Più emarginati, più bisognosi di cure e di aiuto.
Dà loro il pane quotidiano insieme al nostro amore
Pieno di comprensione, di pace, di gioia.
Signore, fa di noi persone capaci di servire,
Per portare l’amore dove c’è l’odio,
Lo spirito del perdono dove c’è l’ingiustizia,
L’armonia dove c’è la discordia,
La verità dove c’è l’errore,
La fede dove c’è il dubbio,
La speranza dove c’è la disperazione,
La luce dove ci sono ombre,
E la gioia dove c’è la tristezza.
Signore, fa’ di noi persone capaci di servire e di
vivere
Solo dell’amore che Tu ci doni.
AMEN
Un abbraccio grande quanto la nostra bellissima Puglia
Vi voglio bene
Laura 
3. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE PER LA CONVOCAZIONE DELL’«HAPPY
ROAD» (DOMENICA 5 GIUGNO 2016, BARLETTA)
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Prot. n° 99 del 19/05/2016

«Trasforma tutta la tua energia in un’occasione di vivere una VITA
FELICE.
Imbocca la STRADA giusta… »
[Stephen Littleword]
Pace e Bene fratellini e sorelline,
Ho già scritto la convocazione per il Capitolo Elettivo
Regionale e… dulcis in fundo, eccomi qui a scrivere la circolare
per la nostra festa!
Per il terzo anno consecutivo abbiamo scelto di chiudere l’anno fraterno regionale tutti insieme con un
momento di festa e di annuncio. Quest’anno, come ben sapete il momento di festa sarà anche un momento di
“consegna del testimone” al nuovo consiglio regionale che verrà eletto il 4 GIUGNO A GIOVINAZZO.
Siamo arrivati alla fine di un’HAPPY ROAD, di una strada felice durata 3 anni, una strada fatta di Km d’amore,
di sorrisi, di abbracci, di lacrime, di difficoltà ma soprattutto di tanti momenti felici di fraternità e di VITA. E
ora sta per iniziare un altro cammino, si aprirà un nuovo itinerario davanti a voi… non vi resta che rimettervi in
viaggio dandovi la mano come una grande famiglia che cammina unita.
Il tema scelto anche quest’anno è quello delle beatitudini (in comunione con la tematica scelta dal Santo
Padre per le Giornate Mondiali della Gioventù di questo triennio 2014-2016). Nello specifico la beatitudine
(scelta dal Papa) è:
«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia»
[Mt 5,7]
A luglio 2016, tutti i giovani del mondo si incontreranno a Cracovia per celebrare la XXXI Giornata
Mondiale della Gioventù. Noi giovani francescani di Puglia vogliamo prepararci a questo grande evento
lasciandoci guidare dalle parole di Gesù tratte dal “discorso della montagna”.
Siamo nell’Anno Santo della Misericordia, anno giubilare molto importante per tutta l’umanità, aperto dal
Papa l’8 Dicembre 2015. Sicuramente la Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia sarà uno dei momenti
forti di questo Anno Santo e noi vogliamo precederlo con questo appuntamento di gioia e di festa!
Abbiamo una missione da compiere ragazzi: CONTAGIARE, CON LA GIOIA CHE ABBIAMO NEL
CUORE, LA CITTÀ DI BARLETTA STRINGENDOLA IN UN ABBRACCIO DI MISERICORDIA.
Il 5 GIUGNO 2016 vivremo quindi il nostro
HAPPY ROAD III
Non c’è due senza Tε!
«Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 18, 20).
Come sempre siamo partiti dalla Parola di Dio… questa volta la Parola da cui abbiamo preso il titolo della
nostra giornata di festa, parla di FRATERNITÀ, parla di una scelta di vita che noi GIOVANI FRANCESCANI
ABBIAMO FATTO e che vogliamo testimoniare a tutti.
E il nostro obiettivo sarà proprio lasciare una testimonianza attiva di fraternità alla città di Barletta.
Il ritrovo sarà quindi DOMENICA 5 GIUGNO 2016 (alle h. 10:00) a Barletta, presso
l’ANFITEATRO DEI GIARDINI DEL CASTELLO (in Piazza Castello), da dove partirà poi una marcia che si
concluderà ai GIARDINI DE NITTIS (in via M.R. IMBIRIANI), dove si svolgerà l’intera giornata di festa
(dalle h. 11:30 circa fino alle h. 16:30).
Alle h. 16:30 poi ci sposteremo nella Chiesa della Parrocchia SANTUARIO DELL’IMMACOLATA dei
Frati Cappuccini situata in via Milano, per celebrare la Santa Messa conclusiva alla quale sono invitati
l’Arcivescovo, il Sindaco, l’Amministrazione comunale e tutta la cittadinanza di Barletta.
La giornata sarà all’insegna dell’animazione, con canti, balli e giochi.
PROGRAMMA DETTAGLIATO
Domenica 5 giugno 2016 – Barletta h. 10:00: arrivi e accoglienza presso l’Anfiteatro dei Giardini del Castello
(in piazza Castello); h. 10:30: preghiera iniziale: «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia»…
preghiamo in comunione con tutti i giovani del mondo, come ci chiede sempre il Santo Padre: all’unisono!!! H.
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11:00: in cammino sull’Happy Road!!! (sono ben accetti striscioni perciò date libero sfogo alla vostra fantasia); h.
11:30: arrivo ai Giardini De Nittis e… SCATENIAMO LA GIOIA! (il flash mob sarà preparato dalla Fraternità di
Scorrano e vi sarà inviato tra pochi giorni); h. 13:00: pranzo al sacco (per chi parteciperà al capitolo il pranzo
sarà fornito dall’Hotel ed è compreso nella quota del capitolo); h. 14:30: alla ricerca del… tesoro!!! H. 16:30:
Santa Messa nella Parrocchia dei Frati Cappuccini – Santuario dell’Immacolata sita in via Milano. A seguire:
mandato finale, saluti e… SIAMO PRONTI PER RIPARTIRE!!!
La quota di partecipazione all’Happy Road è di 13 euro per chi viaggerà con il pullman regionale e di 8
euro per chi viaggerà in modalità autonoma.
Le adesioni sono aperte fin da subito sulla segreteria on line e verranno chiuse il 28 maggio.
Per qualsiasi dubbio o domanda sui luoghi dove andremo potete contattare il consigliere regionale
Roberto (320-7488391), mentre per qualsiasi altro dubbio o chiarimento potete fare riferimento a me e al resto
del consiglio.
Indossate un abbigliamento comodo e… controllate le previsioni del tempo (se farà caldo vi consiglio di
non dimenticare il cappellino, le bottigliette d’acqua e la crema protettiva per il sole!)
Anche quest’anno sarà possibile acquistare la MAGLIA DELL’HAPPY ROAD… sarà carinissima
(fidatevi!!!) … il costo della maglietta sarà di 3.50 euro.
Credo di avervi detto tutto… ma sono sicura che i miei occhi si riempiranno di gioia quando finalmente vi
riabbraccerò quella mattina.
Ormai mi conoscete… insieme abbiamo scherzato, abbiamo riso, abbiamo pianto per l’emozione…
INSIEME A VOI SONO CRESCIUTA!
Le parole non bastano per esprimere il mio GRAZIE a voi che siete stati il mio sole e a DIO perché mi ha
donato tanta grazia.
Era il 1999-2000: ero una ragazzina,
un’adolescente come tanti di voi… decisi di iniziare ad
incollare le tessere per fare un mosaico… ancora non
sapevo cosa ne sarebbe venuto fuori… decisi solo che la
mia mano doveva essere guidata da Lui! Ora, a distanza
di quasi 17 anni mi manca solo una tessera da incollare
per completare l’opera e lo farò insieme a voi… già,
perché il soggetto del mio mosaico è la fraternità e l’ho
scoperto mentre, anno per anno, mettevo la mia vita
nelle mani dell’unico grande ARTISTA.
Non vedo l’ora di rivedervi… VI VOGLIO
BENE DAL PROFONDO DEL CUORE!
Vostra
Laura 
4. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE PER LA CONVOCAZIONE DEL CAMPO REGIONALE
ADOLESCENTI GI.FRA. (LUNEDÌ 8-MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 2016, GIOVINAZZO, PALAZZETTO DELLO
SPORT)
Prot. N° 2 del 17/06/2016
Ciao a tutti ragazzi,
con molta emozione mi accingo a scrivervi... Come state? Il consiglio neo-eletto si è incontrato lo scorso
sabato 11 giugno per conoscersi e fare fraternità, in quella sede abbiamo deciso di approvare la proposta del
consiglio uscente di organizzare un campo estivo per gli adolescenti.
Il campo adolescenti si terrà nei giorni 8-9 e 10 agosto. L’arrivo è previsto per la sera dell’8, il 9 si
terrebbero le attività previste per il campo estivo ed il 10 la Festa a Miragica, il parco divertimenti di Molfetta.
Alloggeremo al Palazzetto dello Sport di Giovinazzo in via Aldo Moro, seguendo lo stile G.M.G., quindi
sacchi a pelo, materassi gonfiabili, docce in costume e bisognerà portare asciugamani ed effetti personali.
La scelta del Palazzetto è stata dettata dall’esigenza di mantenerci il più possibile bassi nei costi, infatti la
quota di partecipazione prevista per i 3 giorni (8-9-10 agosto) è orientativamente di 50 euro per gifrino ma
potrebbe subire delle minime variazioni in rialzo o in ribasso. Tale quota comprende alloggio, catering, pranzo al
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sacco del mercoledì e biglietto per Miragica.
Dovendoci spostare il giorno 10 da Giovinazzo a Molfetta per raggiungere il parco, probabilmente qualora
lo richiediate sarà necessario organizzare dei pulman, ricordatevi di specificarlo nelle adesioni.
Per quanto concerne il trasporto, non è incluso nella quota e se non sarete puntuali nell’inviare le adesioni
potrebbe essere la causa della variazione della quota di partecipazione. Vi prego dunque di essere puntuali
nell’inviarci le adesioni in modo da poter trovare la soluzione più economica e che accontenti tutti.
Il programma che abbiamo pensato di proporvi è il seguente:
Lunedi 8 agosto Ore 18: arrivi e sistemazione nel palazetto; ore 20: cena tipica (ciascuna fraternità porta
qualcosa da condividere); ore 21: preghiera o compieta; ore 22: fraternità e seguire tutti a nanna Martedi 9
agosto Ore 7,30: sveglia; ore 8: colazione; ore 9: Lodi; ore 9,30: momento formativo; ore 11: divisione in gruppi
ore 13: pranzo; ore 15,30: divisione in gruppi e dinamica di gruppo; ore 17,30: condivisione
ore 18,30: Celebrazione Eucaristica; ore 20: cena; ore 21: serata in fraternità; ore 22,30: a nanna… Mercoledi 10
agosto festa a Miragica Ore 7,30: sveglia; ore 8,00: colazione e consegna del pranzo a sacco; ore 8,45: si parte
verso Miragica; ore 10: arrivo a Miragica e ritiro dei biglietti; ore 11.00: momento di condivisione/Santa
messa presso il «Gran Teatro»; ore 12.30: spettacolo «Miragicar»/attrazioni; ore 13.00: pranzo; ore 14.00:
spettacolo «Plum Show»/attrazioni; ore 14.30: visione della proiezione del Cinema 4D; ore 14.45-17.50:
attrazioni; ore 18.00: partenza.
Ora per quanto concerne la festa del 10 agosto a Miragica, il parco divertimenti di Molfetta, è aperta anche
ai giovani- giovani adulti e parlando con la ministra regionale, si pensava di aprirla anche alle famiglie dell’OFS e
agli araldini accompagnati ovviamente dai genitori.
Per questo motivo nella segreteria online troverete l’iscrizione a due eventi il campo adolescenti estivo, al
quale iscriverete gli adolescenti, per intenderci 8-9 e 10 agosto, e festa a Miragica per i giovani- giovani adulti,
che prevede la partecipazione alla sola giornata di mercoledi 10 agosto.
Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie OFS e degli araldini attendiamo direttive dalla Ministra
regionale.
Le iscrizioni agli eventi saranno aperte sin da subito ma per motivi organizzativi, le iscrizioni al Campo
Adolescenti saranno chiuse il 10 luglio mentre le iscrizioni per la festa a Miragica saranno chiuse il 15 agosto.
Il titolo del campo e gli ulteriori dettagli vi verranno comunicati dopo il week-end dell’ 1-3 luglio, come
potete immaginare questo periodo di transizione ed insediamento del nuovo consiglio è molto delicato e noi ce
la stiamo mettendo davvero tutta ma abbiamo bisogno di voi: della vostra presenza, del vostro aiuto del vostro
supporto soprattutto del vostro entusiasmo.
Per qualsiasi informazione dubbio o incertezza non esitate a contattarmi.
Vi abbraccio tutti, Anna Lisco.
Sabato 4 giugno 2016, a Giovinazzo, nel corso del Capitolo Elettivo Regionale della Fraternità regionale della
Gioventù francescana di Puglia, è stato eletto il nuovo Consiglio regionale, che risulta così composto: Anna
Lisco (della fraternità di Bari-Immacolata), presidente; Leonardo Colotti (della fraternità di FoggiaSant’Antonio di Padova), vice-presidente. In seguito sono stati eletti i consiglieri: Simona Acquafresca
(fraternità di Gravina in Puglia); Mario Ardito (fraternità di Corato-Incoronata); Ombretta Carrieri
(fraternità di Martina Franca); Simona Cassano (fraternità di Bari-San Francesco d’Assisi); Donatella Chieti
(fraternità di Bari-Immacolata); Grazia
Fasano (fraternità di Foggia-Immacolata);
Mattia Foschini (fraternità di Squinzano);
Rosaria Illuzzi (fraternità di Giovinazzo);
Michele Losapio (fraternità di Trinitapoli);
Samantha Lotta (fraternità di Taranto);
Francesco Pastorelli (fraternità di Lizzano);
Elisabetta Rausa (fraternità di Scorrano);
Andrea Tamburrini (fraternità di Taranto).

59

MILIZIA DELL’IMMACOLATA
Sede regionale
1. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE PER LA CONVOCAZIONE DEL CONVEGNO REGIONALE
(4 GIUGNO 2016, MONTE SANT’ANGELO, CASA DEL PELLEGRINO)
Spinazzola, 5 aprile 2016
Carissimi tutti, pace e bene.
La festa dell’Annunciazione appena trascorsa in questo tempo pasquale in cui meditiamo con stupore e
riconoscenza il grande mistero della Risurrezione del Signore, ci ricorda il sì incondizionato di Maria.
Rivolgiamoci a Lei, donna del sì, affinchè ci dia la forza di renderci annunciatori di Cristo Risorto ed essere
portatori di fiducia e speranza.
Desidero ricordarvi alcune iniziative sia a livello regionale che nazionale.
A livello regionale:
è ormai prossimo il CONVEGNO REGIONALE M.I. che quest’anno si terrà a MONTE
SANT’ANGELO il 4 giugno presso l’Auditorium della Casa del Pellegrino. Relatore: fr. Massimiliano
Marsico sul tema: «Salve Regina Madre della Misericordia» (seguirà l’allegato con l’ordine del giorno).
Ci sarà la possibilità di usufruire nella stessa struttura del pranzo al costo di € 15.00 o per chi lo desidera
del pranzo a sacco. Si prega di dare una risposta su questo punto entro la metà di maggio. Come sapete già, la
reliquia di san Massimiliano Kolbe è stata accolta in molte sedi e gruppi. Per chi desidera averla ne faccia
richiesta.
A livello nazionale:
Giornata nazionale M.I. 15-16 ottobre 2016 a San Giovanni Rotondo.
Predisponiamoci a vivere questi momenti con un animo lieto e grato al Signore.
Solo l’Amore crea!
Margherita Perchinelli
presidente regionale
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Rosa Loponte
segretaria regionale

Milizia dell’Immacolata
2. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE PER LA CONVOCAZIONE DELLA GIORNATA
NAZIONALE (15-16 OTTOBRE 2016, SAN GIOVANNI ROTONDO, SANTUARIO DI SAN PIO DA
PIETRELCINA)
Spinazzola, 13 giugno 2016

Carissimi tutti, pace e bene.
Dopo l’esperienza del Convegno regionale a Monte Sant’Angelo presso il suggestivo santuario di San
Michele Arcangelo, un luogo molto significativo per noi francescani, ci prepariamo a vivere una giornata
giubilare della M.I. nazionale nella nostra terra e precisamente a:
San Giovanni Rotondo presso l’Auditorium del santuario il 15-16 ottobre 2016
Nella stessa abbiamo inserito una lotteria nazionale a premi per aiutare la M.I. nella sua missione.
Ringrazio tutte le sedi che hanno già venduto i blocchetti dei biglietti che sono stati consegnati e tutti coloro che
sono sicura lo faranno.
La giornata nazionale inizierà con la fiaccolata e la recita del santo Rosario del 15 sera [...]. Per tutte le sedi
e gruppi che parteciperanno dalla sera del 15 devono provvedere per la prenotazione nei vari alberghi e
considerando la numerosa partecipazione dei militi, vi prego di prenotare al più presto.
A settembre, in data da stabilire, ci sarà l’Assemblea regionale allargata a tutti i consigli locali presso il
Centro di spiritualità e socialità di Bari per programmare l’anno 2016/’17 e per confrontarci su alcuni punti
molto importanti.
Con la speranza di ritrovarci numerosi nei vari appuntamenti vi auguro di trascorrere un periodo di riposo
che serva a ritemprarci spiritualmente senza mai tralasciare di avere uno sguardo attento ai bisogni dei nostri
fratelli.
L’Immacolata e san Massimiliano Kolbe ci sostengano in questo cammino.
Solo l’amore crea! (s. M. Kolbe )
Margherita Perchinelli
presidente regionale

Pieter Paul Rubens, Immacolata Concezione
della beata Vergine Maria, 1628 ca, olio su tela,
198 x 137 cm, Madrid, Museo del Prado.
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settembre
2016

agosto 2016 luglio 2016

Prossimamente
venerdì 1-domenica
3

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

mercoledì 13domenica 17

Rivo Torto di Assisi, Hotel «Villa XXV Convegno nazionale Araldini
Verde»-Santa Maria degli Angeli,
Hotel «Casa Leonori»

lunedì 8-mercoledì
10

Giovinazzo, Palazzetto dello sport

campo regionale adolescenti Gi.Fra.

sabato 20-sabato 27

Campo servizio regionale Gi.Fra.

giovedì 25-domenica
28

Capitolo elettivo nazionale Gi.Fra.

sabato 27

Assisi, basilica papale
Francesco d’Assisi

di

San professioni temporanee

sabato 10

Assisi, basilica papale
Francesco d’Assisi

di

San Rito di iniziazione alla vita religiosa

sabato 10-domenica
11

Copertino

X Meeting Josephino

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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