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

Il bello di Francesco

Auguri a....

Questa volta
fronte all’ennesima
occorrerà forse
testimonianza di
prestare un po’ di
quei fecondi
attenzione in più
rapporti artistici
per individuarne la
che intercorsero
presenza in mezzo
soprattutto tra
alla folta teoria di
XV e XVI sec.
santi e sante che
tra l’area veneta e
fanno corona alla
la Puglia, e in
dolce e regale figura
particolare a
della Vergine in
un’ulteriore,
trono, ma certo san
probabile prova
Francesco ha
della prolifica
guadagnato,
produzione della
insieme
al
b o t t e g a
fondatore dell’altro
vivariniana,
gra n d e ord i n e
laddove non risulta
“mendicante” del
sempre facile, in
medioevo, quello dei
mancanza di
Bottega
dei
Vivarini
(attr.),
Polittico
con
la
Madonna
in
trono
col
Bambino
tra
i
santi
Giovanni
Battista,
Predicatori di san
attestazioni sicure,
Agostino (?), Paolo, Pietro, Vescovo e Michele Arcangelo. Nella cimasa: Trinità tra i santi Caterina
Domenico (che tra d’Alessandria, Antonio Abate, Nicola di Bari, Domenico di Guzmán, Francesco d’Assisi, Ludovico d’Angiò (?), distinguere
la
l’altro, secondo le Girolamo e Lucia (Polittico di Galatina), 1455-1470, tempera e oro su tavola, 215 x 265 cm, Lecce, Museo “ m a n o ”
ora
archeologico provinciale «Sigismondo Castromediano».
fonti
più
dell’uno, ora
attendibili, avrebbe anche incontrato l’Assisiate a Roma in un dell’altro esponente del nutrito clan lagunare; in ogni caso, lo
episodio che l’iconografia avrebbe poi reso celebre), il posto per stile abbastanza corsivo del dipinto suggerisce un intervento
così dire d’onore, inginocchiato com’è, le mani che stringono, come piuttosto esteso di aiuti. L’opera pare fosse in origine nella
di consueto, un’esile croce e il libro della Regola, ai piedi della cappella, intitolata alla Madonna di Costantinopoli, del Monte
santissima Trinità (in suo nome Francesco faceva
di Pietà di Galatina, da dove, in seguito ad alcune
iniziare la Regola non bollata e raccomandava
traversie economiche dell’ente (peraltro
che a lei fosse costruita «in noi un’abitazione e
riconducibile, come noto, proprio a un’intuizione
una dimora permanente»), raffigurata secondo la
francescana), passò nella magnifica chiesa
tradizionale iconografia del Padre che regge il
minoritica del luogo, la basilica orsiniana dedicata
Figlio crocifisso, mentre tra loro si libra lo Spirito
a Santa Caterina d’Alessandria, e infine, sul
Santo in forma di colomba, nella cuspide centrale
finire dell’Ottocento, nel neocostituito museo
della cimasa di questo grande polittico. Siamo di
archeologico-pinacoteca del capoluogo salentino. MR
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S ANTA S EDE
Romano Pontefice
1.

OMELIA NELLA MESSA CON PRESBITERI, RELIGIOSI, RELIGIOSE, CONSACRATI E SEMINARISTI
POLACCHI (SABATO 30 LUGLIO 2016, KRAKÓW, SANTUARIO DI SAN GIOVANNI PAOLO II)
Il passo del Vangelo che abbiamo ascoltato (cfr Gv 20,19-31) ci parla di un luogo, di un discepolo e di un
libro.

Il luogo è quello dove si trovavano i discepoli la sera di Pasqua: di esso si dice solo che le sue porte erano
chiuse (cfr v. 19). Otto giorni dopo, i discepoli si trovavano ancora in quella casa, e le porte erano ancora chiuse
(cfr v. 26). Gesù vi entra, si pone in mezzo e porta la sua pace, lo Spirito Santo e il perdono dei peccati: in una
parola, la misericordia di Dio. Dentro questo luogo chiuso risuona forte l’invito che Gesù rivolge ai suoi: «Come
il Padre ha mandato me, anche io mando voi» (v. 21).
Gesù manda. Lui desidera, fin dall’inizio, che la Chiesa sia in uscita, vada nel mondo. E vuole che lo faccia
così come Lui stesso ha fatto, come Lui è stato mandato nel mondo dal Padre: non da potente, ma nella
condizione di servo (cfr Fil 2,7), non «per farsi servire, ma per servire» (Mc 10,45) e per portare il lieto annuncio
(cfr Lc 4,18); così anche i suoi sono inviati, in ogni tempo. Colpisce il contrasto: mentre i discepoli chiudevano le
porte per timore, Gesù li invia in missione; vuole che aprano le porte ed escano a diffondere il perdono e la pace
di Dio, con la forza dello Spirito Santo.
Questa chiamata è anche per noi. Come non sentirvi l’eco del grande invito di san Giovanni Paolo II:
«Aprite le porte!»? Tuttavia, nella nostra vita di sacerdoti e consacrati può esserci spesso la tentazione di
rimanere un po’ rinchiusi, per timore o per comodità, in noi stessi e nei nostri ambiti. La direzione che Gesù
indica è però a senso unico: uscire da noi stessi. È un viaggio senza biglietto di ritorno. Si tratta di compiere un
esodo dal nostro io, di perdere la vita per Lui (cfr Mc 8,35), seguendo la via del dono di sé. D’altra parte, Gesù
non ama le strade percorse a metà, le porte lasciate socchiuse, le vite a doppio binario. Chiede di mettersi in
cammino leggeri, di uscire rinunciando alle proprie sicurezze, saldi solo in Lui.
In altre parole, la vita dei suoi discepoli più intimi, quali siamo chiamati ad essere, è fatta di amore concreto,
cioè di servizio e disponibilità; è una vita dove non esistono spazi chiusi e proprietà private per i propri comodi –
almeno non devono esistere. Chi ha scelto di conformare tutta l’esistenza a Gesù non sceglie più i propri luoghi,
ma va là dove è mandato; pronto a rispondere a chi lo chiama, non sceglie più nemmeno i propri tempi. La casa
dove abita non gli appartiene, perché la Chiesa e il mondo sono i luoghi aperti della sua missione. Il suo tesoro è
porre il Signore in mezzo alla vita, senza ricercare altro per sé. Fugge così le situazioni appaganti che lo
metterebbero al centro, non si erge sui traballanti piedistalli dei poteri del mondo e non si adagia nelle comodità
che infiacchiscono l’evangelizzazione; non spreca tempo a progettare un futuro sicuro e ben retribuito, per non
rischiare di diventare isolato e cupo, rinchiuso nelle pareti anguste di un egoismo senza speranza e senza gioia.
Contento nel Signore, non si accontenta di una vita mediocre, ma brucia del desiderio di testimoniare e di
raggiungere gli altri; ama rischiare ed esce, non costretto da percorsi già tracciati, ma aperto e fedele alle rotte
indicate dallo Spirito: contrario al vivacchiare, si rallegra di evangelizzare.
Nel Vangelo odierno, in secondo luogo, emerge la figura dell’unico discepolo nominato, Tommaso. Nel
suo dubbio e nella sua ansia di voler capire, questo discepolo, anche piuttosto ostinato, un po’ ci assomiglia e ci
risulta anche simpatico. Senza saperlo, egli ci fa un grande regalo: ci porta più vicino a Dio, perché Dio non si
nasconde a chi lo cerca. Gesù gli mostra le sue piaghe gloriose, gli fa toccare con mano l’infinita tenerezza di
Dio, i segni vivi di quanto ha patito per amore degli uomini.
Per noi discepoli, è tanto importante mettere la nostra umanità a contatto con la carne del Signore, cioè
portare a Lui, con fiducia e con totale sincerità, fino in fondo, quello che siamo. Gesù, come disse a santa
(Continua a pagina 4)
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Faustina, è contento che gli
parliamo di tutto, non si stanca
delle nostre vite che già
conosce, attende la nostra
condivisione, persino il
racconto delle nostre giornate
(cfr Diario, 6 settembre1937).
Così si cerca Dio, in una
preghiera che sia trasparente e
non dimentichi di confidare e
affidare le miserie, le fatiche e le
resistenze. Il cuore di Gesù è
c onqui sta to da ll’ape rtura
sincera, da cuori che sanno
riconoscere e piangere le
proprie debolezze, fiduciosi che
proprio lì agirà la divina
misericordia. Che cosa ci chiede
Gesù? Egli desidera cuori
veramente consacrati, che
Michelangelo Merisi detto Caravaggio, Incredulità di san Tommaso,
vivono del perdono ricevuto da
Lui, per riversarlo con 1601-1602, olio su tela, 107 x 146 cm, Potsdam, Schloss Sanssouci.
compassione sui fratelli. Gesù
cerca cuori aperti e teneri verso i deboli, mai duri; cuori docili e trasparenti, che non dissimulano di fronte a chi
ha il compito nella Chiesa di orientare il cammino. Il discepolo non esita a porsi domande, ha il coraggio di
abitare il dubbio e di portarlo al Signore, ai formatori e ai superiori, senza calcoli e reticenze. Il discepolo fedele
attua un discernimento vigile e costante, sapendo che il cuore va educato ogni giorno, a partire dagli affetti, per
fuggire ogni doppiezza negli atteggiamenti e nella vita.
L’apostolo Tommaso, alla fine della sua appassionata ricerca, non è solo giunto a credere nella
risurrezione, ma ha trovato in Gesù il tutto della vita, il suo Signore; gli ha detto: «Mio Signore, mio Dio» (v. 28).
Ci farà bene, oggi e ogni giorno, pregare queste splendide parole, con cui dirgli: sei l’unico mio bene, la strada del
mio cammino, il cuore della mia vita, il mio tutto.
Nell’ultimo versetto che abbiamo ascoltato, si parla, infine, di un libro: è il Vangelo, nel quale non sono
stati scritti i molti altri segni compiuti da Gesù (v. 30). Dopo il grande segno della sua misericordia, potremmo
intendere, non è stato più necessario aggiungere altro. C’è però ancora una sfida, c’è spazio per i segni compiuti
da noi, che abbiamo ricevuto lo Spirito dell’amore e siamo chiamati a diffondere la misericordia. Si potrebbe dire
che il Vangelo, libro vivente della misericordia di Dio, che va letto e riletto continuamente, ha ancora delle
pagine bianche in fondo: rimane un libro aperto, che siamo chiamati a scrivere con lo stesso stile, compiendo
cioè opere di misericordia. Vi domando, cari fratelli e sorelle: le pagine del libro di ciascuno di voi, come sono?
Sono scritte ogni giorno? Sono scritte un po’ sì e un po’ no? Sono in bianco? Ci aiuti in questo la Madre di Dio:
ella, che ha pienamente accolto la Parola di Dio nella vita (cfr Lc 8,20-21), ci dia la grazia di essere scrittori
viventi del Vangelo; la nostra Madre di misericordia ci insegni a prenderci cura concretamente delle piaghe di
Gesù nei nostri fratelli e sorelle che sono nel bisogno, dei vicini come dei lontani, dell’ammalato come del
migrante, perché servendo chi soffre si onora la carne di Cristo. La Vergine Maria ci aiuti a spenderci fino in
fondo per il bene dei fedeli a noi affidati e a farci carico gli uni degli altri, come veri fratelli e sorelle nella
comunione della Chiesa, nostra santa Madre.
Cari fratelli e sorelle, ciascuno di noi custodisce nel cuore una pagina personalissima del libro della
misericordia di Dio: è la storia della nostra chiamata, la voce dell’amore che ha attirato e trasformato la nostra
vita, portandoci a lasciare tutto sulla Parola e a seguirlo (cfr Lc 5,11). Ravviviamo oggi, con gratitudine, la
memoria della sua chiamata, più forte di ogni resistenza e fatica. Continuando la Celebrazione eucaristica, centro
della nostra vita, ringraziamo il Signore, perché è entrato nelle nostre porte chiuse con la sua misericordia;
perché, come Tommaso, ci ha chiamato per nome; perché ci dà la grazia di continuare a scrivere il suo Vangelo
di amore.
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C URIA GENERALIZIA
Ministro generale
1.

LETTERA

DELLA
IN OCCASIONE DELLA XXXI

CONFERENZA DELLA FAMIGLIA FRANCESCANA AI GIOVANI FRANCESCANI
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ (KRAKÓW, 26-31 LUGLIO 2016).

Carissimi giovani francescani di tutto il mondo, il Signore vi dia pace!
Il nostro Serafico Padre San Francesco si è rivelato un vero appassionato della misericordia di Dio.
Scoprendosi profondamente amato dal «Padre delle misericordie» (cfr 2Cor 1,3) ancora nella sua gioventù, il
Poverello d’Assisi ha permesso che questa virtù abbracciasse la sua vita e diventasse disposizione, movimento
e consegna. Lo stesso Francesco manifesta questo dinamismo quando scrive nel suo Testamento che il Signore
condusse il suo cuore perché potesse, tra i lebbrosi, dare e ricevere misericordia (cfr Test 2-3).
In questa direzione, inspirati da san Francesco, vogliamo fare un triplice invito alla Gioventù di tutto il
mondo, e così, invitarla a partecipare insieme a questa edizione della Giornata Mondiale della Gioventù.
Il primo è l’invito alla disposizione. È l’attitudine a coltivare la docilità di un cuore che cerca di dare una
direzione alla propria vita. Francesco fu un eterno “ricercatore”, un idealista che cercava di realizzare il suo
sogno, che dapprima era una desiderata ascensione sociale e poi divenne un profondo desiderio di conformarsi a
Cristo. Proprio perché aveva questo cuore sensibile a capire le manifestazioni dell’amore di Dio nella sua storia,
il giovane Francesco riuscì a ridefinire la direzione della sua vita, riempendola di un senso profondo.
Cari giovani, non perdete mai questa disposizione. Mantenetevi sempre attenti alle innumerevoli
manifestazioni della misericordia che il Signore offre ai suoi figli e figlie. Sentite con affetto gli orientamenti di
coloro che vi amano. Siate solidali e fraterni con le persone che soffrono, particolarmente quelle che sono state
condannate alla invisibilità della esclusione da una società che vive in funzione dei profitti: poveri, malati,
rifugiati, bambini, anziani abbandonati e molti altri. Mantenete sempre una sana apertura al dialogo e alla
convivenza tra le differenze che caratterizzano il nostro tempo. Non abbandonate mai la vita di preghiera
tramite la quale potete sperimentare la azione di Dio che tocca e trasforma il cuore umano. Non perdete mai
questa disposizione ispirata dal Signore!
Il secondo invito è quello del movimento. Non possiamo accomodarci nelle nostre strutture, neanche
abituarci a un modello di vita confortevole, poiché il nostro Serafico Padre ci ha lasciato come eredità un
chiostro che ha la misura del mondo (cfr Sacrum Commercium 63). È propria della forma di vita francescana la
proposta di papa Francesco di essere una Chiesa in uscita, un ospedale da campo, una Chiesa samaritana che
soccorre i feriti e gli abbandonati ai margini della strada (cfr Evangelii Gaudium). Rivolgendosi direttamente alla
gioventù argentina – con un invito certamente valido per i giovani di tutto il mondo –, durante la G.M.G. 2013,
a Rio de Janeiro, in Brasile, il Santo Padre ha esortato: «Che cosa spero come conseguenza della Giornata
Mondiale della Gioventù? Spero che ci sia chiasso. Però io voglio che vi facciate sentire nelle diocesi, voglio che
si esca fuori, voglio che la Chiesa esca per le strade, voglio che ci difendiamo da tutto ciò che è mondanità,
immobilismo, da ciò che è comodità, da ciò che è clericalismo, da tutto quello che è l’essere chiusi in noi stessi.
Le parrocchie, le scuole, le istituzioni sono fatte per uscire fuori, se non lo fanno diventano una O.N.G. e la
Chiesa non può essere una O.N.G. Che mi perdonino i vescovi ed i sacerdoti, se alcuni dopo vi creeranno
confusione. Però questo è il mio consiglio. Grazie per ciò che potrete fare». Siate giovani in movimento.
Il terzo è l’invito alla consegna. Non fate lo stesso errore del giovane ricco (Mc 10,17-27): egli possedeva
ricchezze, osservava perfettamente le leggi e i precetti, però anche così percepiva che mancava qualcosa. Gesù lo
guardò con amore – così come guarda ciascuno di voi – e lo invitò a lasciare tutto e a seguirlo. Egli divenne
triste, perché preferì non dare ascolto alla chiamata del Signore, poiché era molto ricco. L’attaccamento alle
ricchezze gli ha impedito di sperimentare la grazia di essere molto vicino a Dio.
Ispiratevi a Francesco, che ha abbandonato tutte le ricchezze per possedere il tesoro del distacco, che lo ha
trasformato in un uomo libero per amare Dio, le persone e tutte le creature con cui si è fatto totalmente fratello
(Continua a pagina 6)
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in una consegna totale. Consegnatevi senza riserve a Cristo e al suo progetto. Siate portatori di misericordia e
offritela a tutti coloro che incontrerete in questa avventura che è seguire il Cristo. Questa misericordia vi domini
completamente, dalla mente – perché possiate mettere la vostra intelligenza e le vostre capacità a servizio della
giustizia –, al cuore – perché possiate vibrare di amore verso Dio che si manifesta in ogni situazione vissuta –, ai
piedi – perché possiate camminare senza stancarvi verso le periferie geografiche e esistenziali –, alle mani –
perché possiate stenderle a tutti coloro che vivono nel bisogno di un aiuto. Quanto più generosa sarà la vostra
consegna, tanto più voi sarete realizzati, secondo quello che dice il Signore: «a chi ha, sarà dato ancora di
più» (Mt 13,12).
Queste sono i tre inviti che umilmente vi presentiamo. Speriamo con molta gioia di trovarvi a Cracovia,
dove, insieme, con Cristo e con san Francesco, potremo sperimentare concretamente che «beati (sono) i
misericordiosi perché troveranno misericordia» (Mt 7,5).
Roma, 11 luglio 2016, Festa di s. Benedetto, abate.
Fr. Michael Anthony Perry,OFM
Sr. Deborah Lockwood, OSF
ministro generale
ministra generale
Fr. Mauro Jöhri, OFMCapp.
Fr. Nicholas Polichnowski, TOR
ministro generale
ministro generale
presidente C.F.F.
Fr. Marco Tasca, OFMConv.
Tibor Kauser, OFS
ministro generale
ministro generale
2.
LETTERA DELLA CONFERENZA DELLA FAMIGLIA FRANCESCANA IN OCCASIONE DELL’VIII
CENTENARIO DELLA CONCESSIONE A SAN FRANCESCO D’ASSISI DELL’«INDULGENZA DELLA
PORZIUNCOLA» (1216-2016).
Nel 2016 coincidono due date: l’anniversario della data tradizionale della concessione dell’indulgenza della
Porziuncola, voluta da Francesco per «mandare tutti in paradiso», e il giubileo della misericordia, voluto da un
Papa che di Francesco porta il nome.
Lasciando agli storici di approfondire il loro dibattito sull’indulgenza della Porziuncola, noi vogliamo
cogliere l’occasione di questa coincidenza di date, che ci invita a approfondire il grande tema della misericordia e
del perdono in relazione alla nostra tradizione spirituale francescana.
Misericordia è parola cara a san Francesco, che la usa spesso nei suoi Scritti e che la utilizza equamente in
due direzioni, che rimandano all’agire di Dio misericordioso e al nostro agire verso i fratelli con misericordia. Ciò
richiama la frase evangelica che il Papa ha proposto come “motto” di quest’anno giubilare: «Siate misericordiosi
come è misericordioso il Padre vostro» (Lc 6, 36). La misericordia che possiamo avere nelle nostre relazioni con
gli altri è strettamente legata alla misericordia che Dio ha verso di noi: l’amore di Dio è il serbatoio inesauribile
dal quale possiamo attingere la misericordia da usare verso il prossimo. Tutti sappiamo che riusciamo ad amare
nella misura in cui scopriamo di essere amati da Colui che è la sorgente di ogni bene.
Quello che diciamo generalmente dell’amore è altrettanto vero per quella forma speciale di misericordia
che è il perdono. La parabola che Gesù narra per rispondere alla domanda di Pietro «quante volte dobbiamo
perdonare?» condanna il comportamento del servo che non condona il piccolo debito al suo compagno, dopo
che il padrone ha condonato a lui un grande debito. Anche in questo caso, la ragione per perdonare gli altri è che
noi stessi siamo perdonati da Dio, come diciamo nel Padre nostro, in cui preghiamo «rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Quel «come», più che indicare una uguaglianza, indica la motivazione
profonda per la quale perdonare agli altri: a partire dalla certezza che Dio mi perdona, nasce l’esigenza di
perdonare «come» lui. È un’altra maniera di dire che dobbiamo essere misericordiosi «come» il Padre celeste.
Se tutto questo è vero, scopriamo che ci viene indicata una strada per diventare più capaci di misericordia:
crescere nella nostra consapevolezza di essere noi stessi amati da Dio. Si tratta di quel rapporto tra il dono
ricevuto da Dio e il dono offerto ai fratelli che è così caratteristico dell’esperienza spirituale francescana. Nella
misura in cui noi, come Francesco, scopriamo che Dio è «il bene, ogni bene, tutto il bene e che egli solo è
buono», diventa forte in noi l’esigenza di corrispondere a questo bene che riceviamo, donando il bene di ci
siamo capaci.
(Continua a pagina 7)
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E poiché per diventare più consapevole dell’amore che Dio ha per me devo fermarmi qualche momento a
riflettere, ci accorgiamo che, ancora una volta, siamo invitati a coltivare lo spirito di orazione e devozione, ad
unire contemplazione e azione, se vogliamo ritrovare la vera sorgente del nostro impegno e dell’amore verso il
prossimo, per ritrovare la forza e l’energia per spendere tutta la vita nel servizio dei fratelli e per generare intorno
a noi pace e riconciliazione, che sono i frutti dell’amore contemplato.
Con la sua richiesta al Papa di una straordinaria indulgenza per la piccola chiesa della Porziuncola,
Francesco ha inventato una nuova maniera per celebrare la sovrabbondanza di perdono e di misericordia da
parte di Dio verso di noi. Possiamo riprendere e approfondire la bella definizione di indulgenza che papa
Francesco ci ha offerto nella Misericordiae vultus, definendola «indulgenza del Padre che attraverso la Sposa di
Cristo raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato, abilitandolo ad
agire con carità, a crescere nell’amore piuttosto che ricadere nel peccato» (MV 22). Ogni volta che riceviamo
questa straordinaria indulgenza del Padre attraverso la Chiesa, anche noi sperimentiamo abbondanza di
misericordia su di noi per divenire capaci di misericordia e
di riconciliazione verso gli altri nelle concrete situazioni
della vita.
Francesco ci mostra esempi splendidi di questa
capacità creativa di promuovere pace e riconciliazione.
Pensiamo semplicemente a quell’episodio della fine della
sua vita, in cui egli riconcilia il Podestà e il Vescovo di
Assisi facendo cantare il suo Cantico di frate sole con
l’aggiunta della strofa del perdono. L’antico biografo,
all’inizio di questo racconto, ci dice che Francesco disse ai
suoi compagni: «Grande vergogna è per noi, servi di Dio,
che il vescovo e il podestà si odino talmente l'un l'altro, e
nessuno si prenda pena di rimetterli in pace e
concordia» (Compilatio Assisiensis 84). Francesco non pensa
che si tratti di una questione che non lo riguarda e prova
vergogna per il fatto che nessuno si dà da fare per
riportare la pace. Mi chiedo: quanta vergogna proviamo
noi perché nessuno interviene per sanare i conflitti del
nostro tempo? Quanto ci sentiamo responsabili, come
Francesco, di riportare pace e riconciliazione, anzitutto
nelle nostre stesse fraternità, quando ci sono divisioni,
come pure nelle lotte politiche, religiose, economiche,
sociali del nostro tempo?
Un tale impegno, così attivo e militante, nasce dalla
profondità della contemplazione dell’amore di Dio per
me. Proprio perché mi sento raggiunto personalmente
dall’indulgenza del Padre, nasce in me la forza, il coraggio,
la splendida “follia” di intervenire, come può fare un
povero innamorato di Dio: con il canto, non con un
solenne discorso e tanto meno con la forza. Francesco,
con la sua intelligente semplicità, non convoca il Vescovo
e il Podestà per cercare di risolvere le loro contese.
Francesco sa bene che questa non è la sua via: egli invece
li convoca per ascoltare un canto, perché solo puntando lo
sguardo più in alto, verso la bellezza di Dio, sulle ali della
Federico Fiori detto Il Barocci o Baroccio, musica, i due contendenti potranno ritrovare le ragioni più
Cristo concede l’Indulgenza della Porziuncola a san alte per la pace. Noi francescani, nel mondo di oggi,
Francesco d’Assisi con la Vergine e san Nicola, 1574 probabilmente non siamo chiamati spesso ad affrontare e
-1576, olio su tela, 427 x 236 cm, Urbino, San risolvere i complessi problemi del mondo offrendo
soluzioni tecniche o entrando nel merito di difficili
Francesco d’Assisi.
(Continua a pagina 8)
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questioni, spesso più grandi di noi: siamo però chiamati a trovare le vie per animare gli uomini alla
riconciliazione e alla pace toccando il loro cuore con la testimonianza della minorità, della semplicità, della
bellezza e del canto, della verità di relazioni fraterne e immediate che riportano a ciò che è essenziale, che fanno
capire agli uomini di oggi, come al Podestà e al Vescovo di Assisi, che vale la pena di vivere nella pace,
relativizzando i problemi concreti e scegliendo la via del perdono.
Parlando di indulgenza e misericordia, siamo partiti da uno sguardo all’indulgenza del Padre e alla sua
misericordia verso di noi e siamo arrivati a parlare di intervento nella realtà conflittuale del mondo di oggi. Si
potrebbe anche fare il percorso inverso: iniziare a parlare del perdono e riconciliazione con i fratelli per giungere
a parlare della misericordia di Dio, come fa Francesco nel Testamento. Quello che importa è che non separiamo
mai i due elementi, perché Gesù nel Vangelo insegna che il primo comandamento parla contemporaneamente
dell’amore di Dio e del prossimo, che non possono essere separati.
Questo centenario ci aiuti a provare una salutare vergogna perché nessuno sembra prendersi cura di
mettere pace e concordia nella realtà conflittuale in cui viviamo e ci faccia crescere nella creativa capacità di
trovare maniere nuove per cantare un canto comprensibile agli uomini e alle donne del nostro tempo. Sia la
nostra vita quel canto che, nella misura in cui è lode vivente a quel Dio da cui proviene ogni amore, diventa
provocazione efficace per costruire pace e riconciliazione.
Roma, 23 luglio 2016, festa di s. Brigida, patrona d’Europa
Fr. Michael Anthony Perry,OFM
Sr. Deborah Lockwood, OSF
ministro generale
ministra generale
Fr. Mauro Jöhri, OFMCapp.
Fr. Nicholas Polichnowski, TOR
ministro generale
ministro generale
presidente C.F.F.
Fr. Marco Tasca, OFMConv.
Tibor Kauser, OFS
ministro generale
ministro generale
Si è svolto, da domenica 18 a venerdì 23 settembre 2016, presso il convento
«San Bonaventura da Bagnoregio-Collegium Seraphicum Internationale», in
Roma, e il Sacro Convento di San Francesco, in Assisi, il secondo incontro
del ministro generale, fr. Marco Tasca, del suo Definitorio e di altri membri
della Curia generalizia, con i Ministri e Custodi dell’Ordine. Dalla nostra
Provincia vi ha preso parte il vicario provinciale, fr. Mario Maria Marino; era
presente a questo turno anche il custode
provinciale della Custodia provinciale
«Nuestra Señora de Coromoto» del
Venezuela, fr. José Luís Avendaño
Monsalve.
L’incontro, oltre che per approfondire la conoscenza vicendevole tra
governo centrale dell’Ordine e superiori maggiori, era finalizzato a
presentare la situazione complessiva
dell’Ordine oggi nel mondo, e a riflettere
insieme, anche in gruppi di discussione
ristretti, su tematiche di interesse comune,
nel segno della situazione attuale della vita consacrata e del magistero del
Papa. Vi è stato spazio anche per una giornata di pellegrinaggio al santuario
della Verna. I partecipanti hanno inoltre preso parte, martedì 20 settembre,
ad Assisi, all’incontro di Sua Santità Francesco con i rappresentanti di altre
confessioni cristiane e religioni, nell’ambito della manifestazione «Assisi 30–
Thirst for peace».
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Dagli atti del Definitorio provinciale
Nella sessione del 13 luglio 2016, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

approva la richiesta di ammissione al sacramento dell’Ordine nel grado del diaconato di fr. Vito Cosimo
Manca;

approva la richiesta di ammissione alla professione temporanea del novizio fr. Antonio Grassi;

approva la richiesta di ammissione al noviziato del postulante Gabriele Raho;

approva le richieste di ammissione al postulandato di Brizio Bray, Roberto Monte e Antonio Leone;

discute di alcune questioni riguardanti i giovani in formazione iniziale della Provincia;

tratta di alcuni casi personali;

approva i bilanci dell’amministrazione provinciale relativi ai trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2016;

discute di alcune questioni economiche;

tratta di alcune questioni attinenti alla Biblioteca provinciale;

analizza varie questioni relative al Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» di Bari;

approva i verbali delle sedute del 15 e del 25 giugno 2016;

stabilisce la data della successiva seduta.
Nella sessione del 03 settembre 2016, tenuta presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco», in Bari,
il Definitorio provinciale:

incontra fr. Ioaquín Ángel Agesta
Cuevas, assistente generale F.IM.P.;

tratta di alcuni casi personali;

incontra i guardiani e i presidenti
della Commissioni provinciali;

stabilisce le date delle giornate di
fraternità provinciali e
dell’assemblea provinciale precapitolare 2016-2017.

***
Con lettera prot. n. 603A/16, il ministro
generale, fr. Marco Tasca, ha comunicato
di aver accettato, col consenso del suo
Definitorio, a norma del n. 168§3 delle
Costituzioni O.N., la rinuncia all’ufficio di
ministro provinciale presentata da fr.
Michele Pellegrini.
A norma del n. 192 delle stesse
Costituzioni, a partire da lunedì 12
settembre 2016, gli è subentrato il vicario
provinciale, fr. Mario Maria Marino,
fino al XIX Capitolo Provinciale Raffaele Van Westerhout, Piazza Plebiscito a Gioia del Colle [con la chiesa e l’ex convento di San
Ordinario (1-5 maggio/12-16 giugno Francesco d’Assisi, già dei Frati Minori Conventuali], 1969, disegno pubblicato in Antonio
2017).
Donvito, Gioia del Colle vista dal pittore Raffaele Van Westerhout, Bari, s.e., 1977, 13 (presso
Biblioteca provinciale dei Frati Minori Conventuali di Puglia).
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Professioni e
ordinazioni

Sabato 27 agosto 2016, presso la chiesa
inferiore della basilica papale di San
Francesco d’Assisi, in Assisi, nel corso di
una solenne Concelebrazione eucaristica,
fr. Antonio Grassi ha emesso la
professione temporanea nelle mani del
ministro provinciale, fr. Michele Pellegrini.
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Mercoledì 14 settembre 2016, presso la chiesa
parrocchiale di San Massimiliano Maria Kolbe in
Taranto, nel corso di una solenne
Concelebrazione eucaristica, Sua Ecc.za Rev.ma
mons. Filippo Santoro, arcivescovo metropolita
di Taranto, ha conferito il sacro Ordine del
Diaconato a fr. Vito Cosimo Manca.
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Varie & Conventuali
Dalle nostre
comunità
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Varie & Conventuali
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***
La sera del 23 settembre 2016, presso la cripta che ospita le spoglie di san Giuseppe da Copertino nella basilica di
San Francesco d’Assisi in Osimo, è stato celebrato il rito della “consegna del tau” che ha dato inizio al primo anno
di postulandato dei giovani Brizio Bray, da Neviano, e Roberto Monte, da Foggia. Il rito è stato presieduto dal
ministro provinciale delle Marche, fr. Giancarlo Corsini; la nostra Provincia è stata rappresentata dai definitori
provinciali fr. Vincenzo Maria Giannelli e fr. Daniele Flavio Maria Maiorano. Buon cammino!
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ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
Fraternità nazionale d’Italia
1. LETTERA

CIRCOLARE DEL MINISTRO NAZIONALE PER LA PRESENTAZIONE DEL TESTO DI
FORMAZIONE PERMANENTE PER L’ANNO FRATERNO 2016-2017

Prot. n. 17/2016
Roma, 13 giugno 2016
festa di san Antonio di Padova
Carissima sorella, carissimo fratello, il Signore ci doni la sua Pace!
«Siete capaci di interpretare i segni dei tempi?» (Mt 16, 3).
La Parola che ha animato l’ultimo incontro formativo nazionale tenuto ad Assisi nello scorso mese di
aprile,ci è stata donata come invito forte e urgente a divenire duttili rispetto ai segni dei tempi, a partire dal
Segno che è in Gesù.
La “vita nuova” viene proprio da questo esercizio, che è affidato a ogni cristiano, di conoscere i segni dei
tempi, di essere pronti cioè per ogni tempo, così come dice papa Francesco commentando il brano del Vangelo di
Matteo:
«Come si può fare questo che la Chiesa chiama “conoscere i segni dei tempi”? I tempi cambiano. È proprio della saggezza
cristiana conoscere questi cambiamenti, conoscere i diversi tempi e conoscere i segni dei tempi.
Questo è un lavoro che di solito noi non facciamo: ci conformiamo […] così siamo tranquilli.
Il nostro lavoro è guardare cosa succede dentro di noi, discernere i nostri sentimenti, i nostri pensieri; e cosaaccade fuori di noi e
discernere i segni dei tempi».
Come sai, per la nostra Fraternità nazionale, il testo di formazione permanente è stato considerato da
sempre lo strumento privilegiato per realizzare questo invito del Papa, per aiutarci a passare dal Vangelo alla vita
e dalla vita al Vangelo. Negli ultimi anni stiamo imparando sempre più ad adattare i contenuti formativi alle
caratteristiche e alle necessità delle nostre singole Fraternità, mantenendo la tematica comune con tutto l’OFS
d’Italia, senza però rimanere fermi allo schema del testo.
L’intento è quello di permettere a ogni francescano secolare e a ogni Fraternità locale di vivere il proprio
percorso formativo e di donare a ciascuno,quindi, lo strumento migliore per contribuire alla realizzazione della
nostra vocazione.
Da questo comune desiderio, nasce la proposta metodologica del nuovo testo di formazione, che scoprirai
avere caratteristiche esattamente rispondenti all’invito che ci viene dalla Parola.
Oltre il tema e i contenuti, quello che ora vogliamo annunciarti, è che il prossimo testo formativo sarà
distribuito in sezioni mensili all’interno della rivista nazionale Francesco il Volto Secolare!
Questi alcuni dei buoni motivi che fanno di questa modalità un vantaggio comune:

ogni mese sarà possibile approfondire una tematica, così come dice papa Francesco, per: «guardare cosa
succede dentro di noi, discernere i nostri sentimenti, i nostri pensieri; e cosa accade fuori di noi e discernere i segni dei tempi»;

il testo sarà, perciò, intriso di attualità e potrà costantemente essere messo in relazione alla vita, in maniera
sempre più concreta e propositiva;

il testo sarà preceduto da un opuscolo nel quale troverai il titolo e lo schema generale con indicazione delle
tematiche che saranno trattate durante tutto l’anno fraterno, permettendo quindi la programmazione
dell’anno formativo in ogni Fraternità locale;

la cadenza mensile permetterà a ogni Fraternità di modulare i propri incontri sulla tematica proposta,
cogliendone gli elementi più idonei alle caratteristiche dei fratelli e delle sorelle;

il testo non sarà più trasportato dalle sedi regionali alle Fraternità locali in pesanti scatoloni, ma sarà
consegnato direttamente dalle Poste in casa di ciascuno, nelle nostre famiglie, permettendo a tutti di
sfogliare pagine che comprendono anche altri temi per diversi interessi, rivolti anche a chi non è
francescano secolare;
(Continua a pagina 17)
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il costo del testo sarà quasi identico a quello dello scorso anno, con lo straordinario vantaggio che, oltre
alle pagine del sussidio formativo, con l’acquisto del testo mediante l’unico pagamento fatto all’atto della
richiesta, saremo abbonati per tutto l’anno alla rivista nazionale, che quindi riceveremo gratuitamente;

grazie a questa proposta, anche chi era già abbonato alla rivista, usufruirà della riduzione del costo, a
partire dal prossimo abbonamento;

al termine dell’anno fraterno sarà possibile rilegare in un unico volume tutto il percorso formativo,
lasciandone così traccia facilmente consultabile;

il testo, così come già avviene per la rivista, se richiesto, potrà essere ricevuto senza ulteriori spese anche in
formato elettronico alla medesima scadenza mensile.
L’unico impegno che ti sarà richiesto è di seguire queste semplici indicazioni:

fornire i tuoi dati (nome e cognome, indirizzo postale e, se ne sei in possesso, indirizzo di posta
elettronica) al segretario o al ministro (o a chi sarà incaricato per questo) della tua Fraternità, così che potrà
trasmetterli insieme a quelli dei tuoi fratelli e sorelle alla segreteria nazionale, che a seguire provvederà a
farti avere il primo numero del testo insieme alla rivista;

se vorrai, potrai acquistare direttamente il testo inviando i tuoi dati autonomamente alla segreteria
nazionale oppure utilizzando il sito www.ofs.it;

insieme ai dati consegnare anche l’importo di € 12,00 che corrisponde al costo di acquisto del testo e
all’abbonamento alla rivista per l’intero anno;

ai responsabili delle Fraternità locali (ministri, segretari o altre persone di buona volontà) sarà chiesto di
rendersi disponibili a raccogliere i dati e i soldi per quelle Fraternità che avranno bisogno di aiuto, e a
trasmettere il tutto alla segreteria nazionale.
Appena possibile ti forniremo i dati esatti per completare l’acquisto. Intanto, potrai collaborare con chi di
dovere nella tua Fraternità per raccogliere quanto indicato sopra.
A te cara sorella, a te caro fratello, a ognuno di noi, non rimarrà che attendere l’arrivo del testo
direttamente in casa, per passare dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo!
per il Consiglio della Fraternità nazionale OFS
il ministro
Remo Di Pinto


2. LETTERA CIRCOLARE DELLA SEGRETARIA NAZIONALE CIRCA LE MODALITÀ DI RICEZIONE DEL
TESTO DI FORMAZIONE PERMANENTE PER L’ANNO 2016-2017
Prot. n. 24/2016
Roma, 3 agosto 2016
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, pace a Voi!
Come anticipato nella precedente circolare del 13 giugno, eccoci con le indicazioni tecniche per l’acquisto/
abbonamento del testo di formazione per l’anno fraterno 2016/2017 il cui percorso inizierà dal mese di ottobre
2016.
Il titolo: L’AMORE È SEMPRE NUOVO.
Tramite posta elettronica abbiamo già inviato un opuscolo contenente la struttura e le tematiche del
percorso che nuovamente rimandiamo completo anche delle indicazioni per l’acquisto.
Ecco cosa fare per ricevere la rivista nazionale e, insieme a questa, mese per mese, i contenuti formativi:

ogni Fraternità (un incaricato) dovrà preparare il file Excel allegato a questa circolare con i dati di ogni
fratello e sorella e raccogliere da ciascuno l’importo di € 12,00 che corrisponde al costo di acquisto del
testo e all’abbonamento alla rivista per l’intero anno;

il file Excel, insieme alla ricevuta del pagamento o alla copia del bollettino postale (se il pagamento è
eseguito per conto di più persone si può fare un unico versamento), dovrà essere inviato a mezzo e-mail
alla segreteria nazionale segreteria.fvs@ofs.it;

è possibile acquistare direttamente il testo/abbonamento, inviando i propri dati autonomamente alla
segreteria nazionale con le modalità dette sopra, oppure tramite il sito internet www.ofs.it pagando con
(Continua a pagina 18)
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carta di credito o paypal nella sezione apposita: abbonamento online;

ai responsabili delle Fraternità regionali (ministri, segretari o altre persone di buona volontà) sarà chiesto di
rendersi disponibili a raccogliere i dati e i soldi per quelle Fraternità che avranno bisogno di aiuto;

i dati e le copie delle ricevute di pagamento, al fine di rendere attivo l’abbonamento e l’acquisto del testo
dal mese di ottobre 2016, dovranno pervenire alla segreteria nazionale entro il 15 di settembre;

per gli invii successivi al 15 settembre, l’abbonamento verrà attivato dal mese successivo a quello della
ricezione dei documenti;

il conto corrente postale, intestato a Fraternità Nazionale d’Italia dell0rdine Francescano Secolare FVS, via
della Cannella, 8 – 06081 Capodacqua d’Assisi (PG) da utilizzare per l’acquisto/abbonamento tramite
bollettino, è: 001033863224;

per i bonifici utilizzare il seguente IBAN: IT 86 I 07601 10600 001033863224;

causale da inserire sia nel bollettino che per i bonifici: Abbonamento annuale a FVS;

per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi alla mail info@ofs.it.
Confidando nella vostra massima collaborazione, sono certa che la nuova modalità potrà essere ulteriore
strumento per contribuire a realizzare la piena comunione!
per il Consiglio della Fraternità nazionale OFS: la segretaria Marina Mazzego
3. PRESENTAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TESTO DI FORMAZIONE
PERMANENTE PER L’ANNO 2016-2017 «L’AMORE È SEMPRE NUOVO»
Prima di partire…
Era l’anno 2003 quando Irene Grandi presentò lo splendido singolo, scritto tra gli altri anche da Vasco Rossi,
Prima di partire per un lungo viaggio, canzone struggente e graffiante che prova a proporre una visione della vita che
non lascia grande spazio al rimpianto o al rimorso. Come fosse una vera e propria mappa per poter vivere, ogni
giorno, un “esame di coscienza”, una verifica del proprio cammino e della propria vocazione. «Non è facile,
però, è tutto qui!», la cantante toscana non lascia tanto spazio all’interpretazione personale. «Prima di partire per
un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più»: la vocazione ricevuta è questa. Certo non possiamo
intendere questa frase come il desiderio di non voltarsi indietro, la paura di rileggere ciò che accade intorno a
noi. Anzi. La professione che ciascun francescano secolare ha emesso davanti a Dio e alla Chiesa è, in un certo
senso, un lungo viaggio, senza ritorno che prende avvio dal Battesimo ricevuto fino alla «perfezione della carità
cristiana». Proprio per questa direzione promessa e desiderata è un viaggio senza ritorno come ogni
consacrazione. «Prima di non essere sincera, pensa che ti tradisci solo tu». Solo con questa prospettiva di
assoluta limpidezza e di desiderio di verità a partire da se stessi è possibile accostarsi al capitolo V del Vangelo di
Matteo. «Avete inteso che fu detto […], ma io vi dico…» invita a vivere con onestà, trasparenza e libertà ogni
attimo della vita, senza insistere su sensi di colpa o di inadeguatezza. Il cambiamento dovuto dalla sequela è la
stessa novità che è Gesù Cristo. È nello sguardo di Gesù che chiama ciascuno alla felicità condivisa che si
riconosce la propria vocazione alla «conversione», al continuo cammino verso la Bellezza dell’uomo e di Dio.
«Prima di non essere d’accordo, prova ad ascoltare un po’ di più»: gli obiettivi di questo anno fraterno
sono sempre i medesimi del percorso educativo del triennio. Per “cambiare” le relazioni è necessario lasciarsi
abitare dalla vita dell’altro, dall’accoglienza autentica e assoluta di “ogni” altro, per dialogare nella profondità
della vita, in un incontro tra cuore e cuore con tutti i fratelli in umanità e poter vivere il Vangelo in ogni attimo
della propria vita. Ed essere, concretamente, Vangelo per la vita di chi si incontra nella quotidianità.
«Prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu»: il cammino formativo è, alla fine, solo
questo. Un insieme di strumenti e metodi che aiutino a fare verità nella vita: per questo motivo non può essere,
almeno nell’OFS, un cammino personale. È relazione perché si fonda nella Trinità e si “visualizza” nel fratello e
nella sorella.
Il testo formativo che ci viene donato in questo anno fraterno vuole provare a condurre ogni francescano
secolare a vivere appieno la propria vocazione nella fraternità con tutti gli uomini «di buona volontà» per
cambiare la propria vita a motivo del Vangelo, avendo come modello Gesù.
Fare memoria
Il cammino formativo proposto per l’anno fraterno 2016-2017, si inserisce nel percorso educativo di tutta la
fraternità nazionale. Nella consapevolezza che l’OFS esiste come dono nella Chiesa e nel mondo per
(Continua a pagina 19)
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evangelizzare attraverso la sua presenza, le sue attività, persino i suoi desideri, sono stati individuati tre obiettivi
specifici su cui vivere un confronto costante.
1.
“Cambiare” le relazioni significa innanzitutto lasciarsi abitare dalla Misericordia che è Gesù e spogliarsi,
come fecero Francesco e Chiara, di tutto ciò che impedisce il cammino di sequela di Cristo.
2.
Divenire protagonisti dell’evangelizzazione significa ascoltare in profondità ciò che avviene nel
mondo per poter «interpretare i segni dei tempi» e non attendere «un segno dal cielo» (cfr Mt 16,1.3). In
questa prospettiva l’OFS d’Italia potrà vivere appieno la responsabilità dell’evangelizzazione che è insita
alla sua stessa esistenza.
3.
Dialogare con tutti i fratelli in umanità significa concretamente vivere la libertà donata da Cristo
risorto, cercando lo sguardo di ogni uomo, custode di quella libertà. L’apostolo Paolo dice con chiarezza:
«Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è
tutto e in tutti» (Col 3,11), e ancora: «Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio
e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28).
La proposta formativa di questo triennio perciò indentifica un cammino che possa valorizzare gli obiettivi
individuati in tre “passaggi”.
1.
L’incontro con lo sguardo di Gesù che fa verità sull’uomo vecchio e apre alla missione.
Questa la tematica del primo anno che ha visto la lettura corsiva del Vangelo di Matteo a partire dal
capitolo IV fino al versetto 16 del V, accostata a tematiche tipicamente francescane e all’impulso venuto
dall’indizione dell’anno della missione “Per Dono”, a tematiche ecclesiali anche grazie al grande dono
dello straordinario anno giubilare della misericordia, infine a figure e tematiche di diversi ambiti della vita
dell’uomo, con particolare attenzione a persone che hanno testimoniato la bellezza dell’incontro con il
mistero in differenti esperienze religiose.
2.
Il cambiamento richiesto dalla sequela.
La tematica di questo secondo anno vedrà ancora la lettura corsiva del Vangelo di Matteo apartire dal
versetto 17 del capitolo V per giungere a toccare l’avvio del capitolo VI (fino al versetto 15), sempre in
relazione a Francesco e Chiara, maestri e compagni di viaggio nella conversione quotidiana, in relazione al
magistero in particolare di papa Francesco, splendido “attualizzatore”delle istanze del Concilio, in
relazione con diverse discipline della vita dell’uomo per poter vivere appieno il dialogo universale richiesto
da Gesù stesso.
3.
La vita in Cristo nella fraternità attraverso le beatitudini.
In questo ultimo anno del percorso formativo ancora il Vangelo di Matteo farà da guida alla riflessione con
la lettura spirituale ed esperienziale a partire dal versetto 16 del VI capitolo fino al termine del lungo
discorso della montagna con tutto il capitolo VII di Matteo. Anche per questo cammino il Vangelo sarà
accompagnato da Francesco e Chiara che sostengono ogni relazione fraterna e ogni itinerario di fraternità,
dalla Chiesa che offre la linfa di vita e dall’uomo, immagine della pienezza e della meraviglia della
fraternità.
I cinque passi
Eccoci dunque a tratteggiare il cammino per l’anno fraterno 2016-2017 che si propone di toccare cinque passi
per la vita delle Fraternità e dei francescani secolari.
Alle tematiche proposte in questo breve riassunto si aggiungono nel testo di formazione alcuni spunti
diattualità, alcune “pennellate” a partire dall’esempio dei patroni OFS, altri materiali dal mondo dell’arte e spunti
per l’approfondimento.
1.
Il compimento
a.
Il confronto con il Vangelo (Mt 5,17-20) si muove proprio dall’affermazione di Gesù di essere «venuto a
dare compimento». Egli è il compimento del cammino che ciascuno è chiamato a vivere. Per entrare nel
regno, dice sempre Gesù, è necessario che la giustizia di Dio sia il criterio per vivere ogni giorno della vita.
Giustizia che, sappiamo, è presupposto della misericordia, vero luogo e criterio di giudizio per il Signore.
b.
Francesco e Chiara vivono il proprio compimento a partire da un confronto quotidiano e concreto con la
Parola che si fa carne. Solo nel continuo ritorno alla Parola, quindi, a Gesù, è possibile guardare al bisogno
dell’uomo e provare a rispondere, utilizzando sempre il criterio della misericordia, dell’accoglienza nelle
viscere materne e della fedeltà del padre.
c.
Nel convegno ecclesiale di Firenze papa Francesco ha invitato tutta la Chiesa italiana ad approfondire
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l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Partendo perciò dal richiamo a non abolire il passato, ma a
portare a compimento, si colgono in maniera chiara nell’esortazione i richiami a un rinnovamento,
ripensamento che offrono sia piste di verifica della vita di fraternità, sia suggestioni decisamente operative
per realizzare quel rinnovamento.
d.
Una prima disciplina da accostare è la pedagogia: il metodo narrativo-autobiografico è un approccio
pedagogico che offre la possibilità di valorizzare il vissuto come luogo di conoscenza e di apprendimento
per poter leggere l’oggi della persona o del gruppo di persone. Uno stile per poter rileggere le parole di
Gesù nella nostra vita personale e di fraternità.
2. Il fratello
a.
La lettura del Vangelo di Matteo (Mt 5, 21-26.38-48) in questo secondo passo fa un piccolo salto, provando
a guardare con trasparenza la vita di chi ci è accanto per aiutarci a comprendere che il modo con il quale
viviamo le nostre relazioni, soprattutto con i nemici e non tanto con gli amici, dice concretamente la
nostra sequela di Cristo. Il Signore Gesù, infatti, fa nuovo il nostro sguardo trasformando il «non
ucciderai» in «chi si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio». La sequela è estremamente
esigente! Eppure senza questo passaggio di giudizio rischia di essere solo facciata.
b.
Francesco e Chiara, amanti dell’uomo, propongono un cammino di povertà per poter accogliere e amare il
fratello che il Signore pone accanto. È la povertà il grimaldello attraverso cui entrare nella dinamica
richiesta dalla sequela di Cristo. Il turbamento e l’ira si presentano all’uomo sempre nella misura in cui egli
deve difendere qualcosa di proprio. Solo in questa condizione sarà possibile sperimentare la comunione
reciproca per vivere nell’unità.
c.
La Laudato si’, enciclica di papa Francesco, offre proprio l’opportunità grande di poter rileggere la
responsabilità della cosiddetta civiltà “avanzata” nei confronti degli ultimi, dei poveri che continuamente
vengono depredati dalle logiche del mondo “ricco”. È il cambiamento della logica ciò che viene proposto
nell’enciclica e offerto alla riflessione: il perdono è un dono di un nuovo modello di società globale. È un
cambiamento di prospettiva necessaria per poter essere fratelli perdonati.
d.
Il diritto è un’altra disciplina utile per il cammino formativo: saper leggere la misericordia come unico
modo per poter vivere la giustizia aiuta anche a comprendere come ogni norma è per la comunione.
Altrimenti non è!
3. La parola
a.
Il Signore Gesù da molto credito alle parole dell’uomo. Riconosce nell’uomo la grande capacità della
fedeltà. Il terzo passo nel cammino del cambiamento (Mt 5, 27-37) vuole proprio lasciarsi accompagnare
dal desiderio di accogliere la fragilità dell’uomo che certamente non è capace di vivere con coerenza la
propria scelta ma è capace di ritornare sempre alla fonte delle sue scelte. E per questo le sue parole devono
essere espressione del cuore, della mente e delle “mani”. Altrimenti rischiano di diventare orpelli che
dividono e non uniscono.
b.
Il cammino di Francesco e Chiara per vivere la fedeltà al Signore è chiaro: essi hanno creduto all’amore
che Dio ha riversato nelle loro vite e in ogni uomo e donna che hanno incontrato. Hanno quindi voluto
seguire quell’amore che, da solo, riempie la vita di pienezza e di misericordia. Infine hanno promesso al
Signore di avere cura di quell’amore che ogni giorno hanno incontrato perché liberi all’incontro.
c.
Luogo privilegiato per vivere la fedeltà della parola è proprio la famiglia, «scuola di umanità» come definita
nella Gaudium et Spes al numero 52. L’esperienza familiare è davvero un cantiere nel quale sperimentare la
fede. È il luogo dove, per primo, si vive l’alterità come dono e risorsa per la propria vita, per il proprio
bene. È luogo privilegiato nel quale la dimensione relazionale richiama la spinta missionaria. Rileggere
quindi i due sinodi (quello generale e quello straordinario) e l’esortazione Amoris Laetitia sono occasioni
per guardare il bisogno di fedeltà all’umano che siamo chiamati a vivere.
d.
Le scienze della comunicazione aiutano l’uomo a comprendere quali luoghi, canali, metodi comunicativi
accompagnano la società. In particolare è utile potersi confrontare con la metodologia comunicativa che
ha scelto Gesù per parlare all’uomo. E provare a confrontarsi seriamente sul proprio modo di vivere la
comunicazione come strumento privilegiato per la comunione.
4. La ricompensa
a.
Gesù prosegue il suo discorso alle folle (Mt 6, 1-5) riunite vicino al lago di Tiberiade con una meravigliosa
distinzione tra ciò che la sequela implica per poter vivere con onestà la propria vocazione e il desiderio
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insito in ogni uomo di ricevere una ricompensa. Ancora la giustizia è un tema portante di questa riflessione
e richiama fortemente a scegliere quale ricompensa si desidera ottenere dalla propria vita.
b.
Francesco e Chiara hanno scelto di vivere profondamente immersi nella vita del Signore, cercando di
allontanarsi il più possibile dal delirio di onnipotenza e dalla superbia di aver già capito tutto. In quella
dinamica di appartenenza al Signore si vive una grande fecondità. Ma anche in questo cammino la
prospettiva non è quella “numerica”, tipico modo per giudicare la buona riuscita di un’esperienza
carismatica, ma è quella della radicalità evangelica, della duttilità all’azione dello Spirito, della conversione
al cuore dell’uomo e di Dio.
c.
Il convegno della Chiesa italiana vissuto a Firenze nel novembre 2015 ha lasciato molti interrogativi e
molti spunti per la riflessione delle chiese particolari. In questo contesto l’OFS deve lasciarsi interrogare
per comprendere quale giustizia vuole vivere per poter portare anche alla Chiesa italiana il suo apporto di
fraternità e di comunione.
d.
In questo passo è l’economia la disciplina che può effettivamente aiutare a comprendere quale tipo di
ricompensa l’uomo attende. È anche indispensabile riuscire a rifondare la propria sequela con la chiarezza
di ciò che non può essere considerato vendibile o acquistabile poiché appartiene alla schiera della gratuità
in quanto incommensurabile. Non ci può e non ci deve essere ricompensa in questi ambiti della vita
dell’uomo che uniscono tutta l’umanità, non solo certamente i credenti in Cristo.
5. La preghiera
a.
Il cammino formativo giunge al suo termine nello straordinario dono del Padre nostro che il Signore ha fatto
ad ogni uomo. È la novità che guida questo brano evangelico (Mt 6,6-15): la novità del rapporto con il
Padre, la novità del perdono come fondamento delle relazioni, come condizione per vivere la comunione
con il Padre. E apre alla verifica dello stile di preghiera che accompagna le vite delle singole fraternità
come di ogni francescano secolare.
b.
È la preghiera il primo luogo formativo per Francesco e Chiara, preghiera intrisa della Parola e della
bellezza del creato; preghiera frutto di abbandono totale e fiduciale allo Spirito Santo. Preghiera che aiuta
l’uomo a vivere nella pace con gli altri uomini in un dinamismo di continua crescita e mutuo scambio
reciproco, divenendo così strumenti di perdono.
c.
Ancora la Laudato si’ fa da sfondo a questa riflessione che vede nel Padre nostro una preghiera che, oggi più
che mai, assume un significato globale. La riflessione è innanzitutto volta a valutare l’uso che si fa delle
risorse naturali per ricordare che l’uomo è sempre e solo custode di ciò che la natura gli offre. Nella logica,
sempre evangelica, dell’abbandono alla provvidenza, l’uomo assume una forte responsabilità per
valorizzare, nelle concrete scelte quotidiane, quella «ecologia integrale» che papa Francesco approfondisce
proprio in questa enciclica.
d.
La sociologia può essere d’aiuto nel provare a leggere come l’esperienza del perdono sia fondamento alla
vita in ogni società, realizzando sempre più quell’umanesimo in ascolto, concreto, plurale e integrale, di
trascendenza che il convegno ecclesiale di Firenze ha provato a tracciare a partire dalle esperienze ecclesiali
raccolte.
Pregare insieme
La vita di ogni fraternità è scandita anche dalla preghiera insieme. Innanzitutto, quella della Chiesa universale,
tramite la liturgia delle ore e la celebrazione eucaristica. All’interno poi di ogni percorso formativo alcuni
momenti di preghiera ad hoc possono essere di grande aiuto per poter vivere il cammino di conversione
richiesto dalla formazione stessa che è ben lungi dall’essere un percorso culturale o meramente contenutistico.
Anche in questo testo di formazione la ricchezza biblica, vero fondamento di ogni momento di preghiera
e francescana, primo confronto con la Parola, è di sostegno per poter individuare e costruire momenti di
preghiera che siano opportuni per la vita di fraternità.
Dal confronto con la Parola possono perciò nascere dei momenti di preghiera che vadano al centro del
tema per ogni passo del testo, utilizzando tutte le forme di preghiera che la Chiesa suggerisce. L’invito è quello di
lasciarsi abitare dal mistero di Cristo per poter trasformare in preghiera la propria vita: sempre nella linea indicata
da Francesco e Chiara che hanno fatto della contemplazione la propria “struttura” di vita.
Durante il corso dell’anno saranno comunque inviati via email alcuni schemi già preparati per vivere dei
momenti di preghiera in fraternità.
Indicazioni per acquistare il testo
(Continua a pagina 22)
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Rinnoviamo qui le modalità per ricevere il testo di formazione che già sono state comunicate tramite la circolare
che è stata inviata ad ogni francescano secolare d’Italia il 13 giugno scorso.
L’unico impegno che ti sarà richiesto è di seguire queste semplici indicazioni:

fornire i tuoi dati (nome e cognome, indirizzo postale e, se ne sei in possesso, indirizzo di posta
elettronica) al segretario o al ministro (o a chi sarà incaricato per questo) della tua Fraternità, così che potrà
trasmetterli insieme a quelli dei tuoi fratelli e sorelle alla segreteria nazionale, che a seguire provvederà a
farti avere il primo numero del testo insieme alla rivista;

se vorrai, potrai acquistare direttamente il testo inviando i tuoi dati autonomamente alla segreteria
nazionale tramite e-mail oppure utilizzando il sito www.ofs.it; nel caso di invio diretto alla segreteria
nazionale dovrai allegare al messaggio di posta elettronica la ricevuta del pagamento;

insieme ai dati consegnare anche l’importo di € 12,00 che corrisponde al costo di acquisto del testo e
all’abbonamento alla rivista per l’intero anno;

ai responsabili delle Fraternità locali (ministri, segretari o altre persone di buona volontà) è chiesto di
rendersi disponibili a raccogliere i dati e i soldi per quelle Fraternità che avranno bisogno di aiuto, e a
trasmettere il tutto alla segreteria nazionale.
È molto importante comunicare i dati personali insieme a quelli dell’avvenuto pagamento alla segreteria di
FVS (segreteria.fvs@ofs.it) entro e non oltre il 15 settembre per poter avere nella propria casa il numero di
ottobre! La scadenza del 15 settembre è l’ultima data possibile: prima si comunicano i dati, meglio sarà, anche
per non incorrere in eventuali disguidi.
È stato aperto un conto corrente alle Poste che sarà utilizzato per gli abbonamenti alla rivista, intestato a
Fraternità Nazionale d’Italia dell0rdine Francescano Secolare FVS, via della Cannella, 8 – 06081 Capodacqua di
Assisi (PG).
Il conto corrente postale su cui fare i versamenti, tramite bollettino postale, è: 001033863224.
L’IBAN per effettuare i bonifici è: IT86 I076 0110 6000 0103 3863 224.
Causale da inserire sia nei bollettino che per i bonifici: Abbonamento annuale a FVS.
Verrà inviato con questo opuscolo un file Excel nel quale inserire tutti i dati richiesti per poter attivare le
prenotazioni del testo di formazione.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi alla mail info@ofs.it.
Il Consiglio nazionale OFS

Fraternità regionale di Puglia «Don Tonino
Bello»
1. CONVOCAZIONE
OTRANTO)

DEL

«GIUBILEO

FRANCESCANO»

(18

SETTEMBRE

2016,

L’Ordine Francescano Secolare di Puglia (OFS), nell’anno giubilare della Misericordia e
nella ricorrenza dell’ottavo centenario del Perdono di Assisi, si propone di celebrare un
Giubileo francescano in un luogo particolarmente significativo per la cristianità quale è
la città di Otranto, in data 18 settembre 2016, con la partecipazione delle Fraternità
OFS, Gi.Fra. e Araldini di tutta la nostra Regione.
La scelta di questa località rappresenta per la Famiglia Francescana di Puglia un’occasione per professare
un genuino ritorno alle origini, sulle orme di Francesco di Assisi, antesignano di un cristianesimo dialogante,
anche a rischio della vita, con la sua iniziativa di presentarsi, nel 1219, inerme all’accampamento del Sultano,
mentre i Crociati assediavano la città di Damietta.
Otranto da sempre rappresenta un naturale crocevia tra Oriente ed Occidente, punto di approdo,
d’incontro, luogo di accoglienza e dialogo ma anche di sanguinosi scontri e di martirio a motivo della fede. Per
questo vissuto storico, i temi del perdono, del dialogo e della misericordia acquistano in questo luogo particolare
risonanza, universalità ed una valenza unica di assoluto rilievo.
(Continua a pagina 23)
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Nella certezza che le emergenze umanitarie,
economiche ed ambientali, abbiano raggiunto un livello
di globale criticità, oltre il quale il futuro stesso
dell’umanità risulterebbe irrimediabilmente
compromesso, la famiglia francescana secolare di tutta
la Puglia intende al contempo fungere da sprone
affinché un popolo come quello della terra di Puglia ed
un luogo geografico altamente rappresentativo della
nostra Regione come la Città di Otranto possano
rivestire, in virtù del proprio passato ed in forza del
martirio subìto nel 1480, un ruolo propositivo in
direzione di una universale ed armonica convivenza tra
gli uomini, nella salvaguardia dei valori a difesa della
vita umana, nonché di una visione geo-politica che apra
le porte al dialogo tra i popoli, in maniera definitiva ed
incondizionata.
In questa ottica, auspichiamo che la celebrazione
giubilare del prossimo 18 settembre possa
rappresentare l’avvio di un percorso religioso e socioculturale che, forte della simbologia rivestita dalla Città
idruntina, diventi occasione di aggregazione e fucina di
iniziative per tutte quelle forze religiose, sociali, culturali
che condividono questa visione ed hanno in animo di
seguirla e diffonderla per il bene futuro dell’umanità.
Ogni appartenente all’Ordine Francescano
Secolare, alla Gioventù Francescana ed agli Araldini di
Puglia è invitato a prendere parte attiva a questo evento giubilare, fortemente desiderato ed organizzato nel
segno dell’unità per tutta la Famiglia Francescana. Con questo appuntamento i Francescani di Puglia daranno
inizio al nuovo anno fraterno 2016/’17, nel segno di una testimonianza visibile del loro impegno nella Chiesa e
nella società civile, ispirati al carisma del serafico Padre Francesco nel mettere in pratica il mandato evangelico,
così come auspicato dalla Regola e dalle Costituzioni.
Bari, 10 agosto 2016
Fr. Massimo Tatullo OFMCapp.
Mariella Minervini
presidente della Conferenza regionale degli Assistenti Spirituali (C.A.S.)
ministra regionale OFS
Fr. Mimmo Antonio Scardigno OFM
Anna Lisco
presidente della Conferenza regionale degli Assistenti Spirituali (C.A.S.) Gi.Fra.
presidente della
Gi.Fra.
2. PIANO
2016-2017

FORMATIVO TRIENNALE

«FRATERNITÀ

IN USCITA» CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL

cosa

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

La centralità della formazione nell’OFS
La spiritualità del francescano secolare è un progetto di vita incentrato sulla persona di Cristo e sulla sua sequela, più
che un programma dettagliato da mettere in pratica. Impegnato a seguire l’esempio e gli insegnamenti di Cristo, egli ha il
dovere dello studio personale e assiduo del Vangelo e della Sacra Scrittura (cfr Cost. 9), fin dall’ingresso in
Fraternità, quando inizia il cammino di formazione, che deve svilupparsi per tutta la vita. Memori che lo Spirito
Santo è il principale agente della formazione e sempre attenti a collaborare con Lui, responsabili della formazione
(Continua a pagina 24)
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sono: lo stesso candidato, la Fraternità intera, il Consiglio con il Ministro, il Maestro di formazione e l’Assistente
(Cost. 37). L’Ordine è impegnato a promuove ed organizzare attività formative che contribuiscano
all’approfondimento e alla crescita sia spirituale che di apostolato attivo (Stat. 3).
 Costituzioni Generali OFS, 2001 [www.ofspuglia.it/documenti]
 Statuto OFS Italia, 2014 [www.ofspuglia.it/documenti]
 Carta del servizio fraterno OFS Puglia, 2010 [www.ofspuglia.it/documenti]

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

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

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

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

La Laudato si’ e la francescana cura della casa comune
L’Enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune irrompe col concetto di ecologia integrale, che ci vede in relazione
fondamentale con Dio, con noi stessi, con gli altri, con il creato in cui viviamo ed operiamo. Tutto nel mondo è
(Continua a pagina 25)
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intimamente connesso; la natura non è un qualcosa di separato da noi, non è cornice della nostra vita. Una
visione nuova, esigente, che sviscera temi quali l’intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta, la critica alle
forme di potere che derivano dalla tecnologia, il valore proprio di ogni creatura, il senso umano dell’ecologia, la
necessità di dibattiti sinceri e onesti, la responsabilità della politica internazionale e locale, la cultura dello scarto. E
dunque la proposta di un nuovo stile di vita, con l’invito a cercare altri modi di intendere l’economia e il progresso.
 Lettera enciclica Laudato si’ [www.laudatosi.va]
 Vademecum G.P.S.C. OFS Puglia, 2015 [www.ofspuglia.it/documenti]
 Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa [www.vatican.va]

L’Amoris laetitia e la centralità della famiglia
L’Esortazione apostolica post-sinodale di papa Francesco Amoris laetitia sulla gioia dell’amore nella famiglia
fa proprie le risultanze dei due Sinodi sulla famiglia indetti negli ultimi anni, compendia gli insegnamenti
magisteriali e i numerosi interventi sulla famiglia dello stesso Francesco. Come la gioia la accomuna, fin nel
titolo, alla Evangelii gaudium, l’amore nella famiglia indica il soggetto e il luogo privilegiato dell’annuncio del
Vangelo nel mondo contemporaneo. L’Esortazione guarda alla famiglia quale realtà ricca e complessa; con
profonda apertura e ricercata attenzione pastorale, parla il linguaggio dell’esperienza alla luce della Parola,
constata le sfide con lo sguardo rivolto a Cristo, nell’amore fecondo e generoso, nell’educazione dei figli, nelle
fragilità da accompagnare, discernere e integrare. «A volte – scrive il Papa – costa molto dare spazio nella
pastorale all’amore incondizionato di Dio. Poniamo tante condizioni alla misericordia che la svuotiamo di
senso concreto e di significato reale, e questo è il modo peggiore di annacquare il Vangelo».
 Esortazione apostolica Amoris laetitia [www.vatican.va/francesco/esortazioni]
 Pontificium Consilium pro Familia [www.familiam.org]

Il Giubileo della misericordia e la spinta ad uscire
Stiamo vivendo un Giubileo straordinario (8 dicembre 2015 / 20 novembre 2016) che ha al suo centro la
misericordia, la «giustizia di Dio», e viviamo con più grande solennità in questo tempo giubilare il centenario
dell’Indulgenza della Porziuncola (1216-2016). Papa Francesco invita Chiesa, dispensatrice della misericordia di
Dio, ad esserne volto, riscoprendo il dialogo e l’apertura, le grandi sfide del Concilio Vaticano II.
Di qui lo sforzo necessario di riqualificarci fratelli in uscita, operai inviati da Cristo verso le periferie
geografiche ed esistenziali, pronti all’abbraccio di misericordia. È il dinamismo cristiano colto da Francesco d’Assisi: «Il
Signore stesso mi condusse tra loro ed usai con essi misericordia». Dovremo educarci ad annunciare il Vangelo della
misericordia anche nello spazio pubblico, senza arroganza ma anche senza timore e falsi pudori, creando
momenti di comunione che coinvolgano il territorio, proiettati ben oltre gli spazi abituali.
 Bolla di indizione Misericordiae vultus, 2015 [www.vatican.va/francesco/lettereapostoliche]
 Giubileo in rete [www.im.va]

La propulsiva esperienza giubilare di Otranto
Ripartiamo più forti, rinsaldati dall’evento giubilare regionale vissuto, assieme alla Gi.Fra. e agli Araldini, il 18
settembre scorso ad Otranto, luogo assai significativo per l’intera cristianità, da sempre naturale crocevia tra
Oriente e Occidente, punto di approdo, incontro, accoglienza e dialogo ma anche di passati sanguinosi e di martirio a
motivo della fede. Per questo vissuto storico, in questo angolo così particolare della terra di Puglia, i temi del
perdono, del dialogo e della misericordia acquistano forte risonanza e valenza di assoluto rilievo in virtù dei
propositi che abbiamo assunti. Ad Otranto ci siamo riconfermati nel genuino ritorno alle origini, sulle orme del
Serafico Padre, che proprio da questi nostri lidi è coraggiosamente uscito verso l’altrove, messaggero di pace,
antesignano di un cristianesimo dialogante. Nell’antico capoluogo del territorio salentino che ha dato i natali al
nostro don Tonino Bello, abbiamo dato risalto al valore profetico del suo pensiero e dell’insegnamento che ha
lasciato. Abbiamo rivissuto quello spirito di Assisi che portò Francesco, a seguito delle crociate, a cercare il dialogo
con i saggi dell’Islam a Damietta, sull’altra sponda del Mare Nostro, offrendo così autentica testimonianza di
fede cristiana. E questo spirito ci viene oggi costantemente testimoniato da Francesco papa.
Per questi aspetti fondanti, e per i propositi che andiamo sempre più facendo nostri, il Giubileo di Otranto
– proprio come il Capitolo delle Stuoie che il 2 giugno 2014 a Monopoli chiuse entusiasticamente il percorso Vino
nuovo in otri nuovi – costituisce per noi una spinta propulsiva, un invito a rimetterci in gioco nei contesti abituali ma
anche nell’esigente spazio pubblico, attraverso la promozione di iniziative religiose e culturali che rielaborino
questi simbolici parallelismi tra Otranto e Damietta, in funzione di una scelta tipicamente cristiana
(auspicabilmente condivisa con esponenti di altre religioni) di un non ritorno sulla strada del dialogo, avvertita
anche a livello politico-sociale, come momento di crescita in direzione dei difficili processi di integrazione, resi
sempre più indispensabili dai continui flussi migratori di uomini e donne appartenenti a contesti socio-culturali
diversi dai nostri.
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 Documenti e testimonianze dall’evento [www.ofspuglia.it]

La proposta annuale per la formazione permanente
I percorsi formativi e pastorali sono periodicamente indicati dal Consiglio regionale e nazionale, sulla base delle
sollecitazioni della Chiesa universale e degli orientamenti del C.I.OFS. Ogni Fraternità locale, cellula prima
dell’unico OFS (Cost. 47), dia concreta attuazione a detti indirizzi (Stat. 12) calandoli responsabilmente nella
propria realtà particolare, con la grande premura di cogliere armonicamente le esortazioni della Chiesa diocesana.
Oggi, i contenuti della formazione permanente ci vengono direttamente dal Consiglio nazionale,
nell’intento di assicurare percorsi univoci all’intera Fraternità italiana. Esso ha individuato per questo triennio tre
obiettivi sui quali vivere un confronto costante: cambiare le relazioni, lasciandosi abitare dalla misericordia e
spogliandosi, come Francesco e Chiara, di tutto ciò che impedisce il cammino di sequela; divenire protagonisti
dell’evangelizzazione, ascoltando in profondità il mondo per interpretare i segni dei tempi; dialogare con tutti i fratelli in
umanità, vivendo concretamente la libertà donata dal Risorto, cercando lo sguardo di ogni uomo che si fa custode
di questa libertà.
Questi obiettivi vengono perseguiti in tre passaggi: l’incontro con lo sguardo di Gesù che apre alla missione (a.f.
2015-16), il cambiamento richiesto dalla sequela (a.f. 2016-17), la vita in Cristo attraverso le beatitudini (a.f. 2017-18).
Lo scorso anno, infatti, abbiamo solcato il Vangelo di Matteo (dal capitolo IV fino al versetto 16 del V)
accostandone la lettura corsiva a tematiche tipicamente francescane, con gli impulsi scaturiti dalla spinta
missionaria (anno della missione Per Dono) e dal Giubileo straordinario della misericordia. In questo II anno
continueremo a seguire il Vangelo di Matteo (dal versetto 17 del capitolo V al versetto 15 del VI). Nel prossimo, il
ciclo (dal versetto 16 del VI fino a tutto il VII) si chiuderà con il ‘discorso della montagna’.
Nello specifico, l’iter formativo di quest’anno, che avrà come tema L’amore è sempre nuovo, consterà di
cinque passi: il compimento che Gesù è venuto a dare e che ciascuno è chiamato a vivere; il fratello con cui
condividiamo anche faticosamente il cammino; la parola umana che è impegno di fedeltà ma anche segno di
incoerenza; la ricompensa quale desiderio insito nella sequela; la preghiera di comunione con il Padre che apre alla
novità del perdono e aiuta a vivere nella pace.
 Presentazione di L’amore è sempre nuovo [www.ofs.it/Documenti/Formazione]

come

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

Gli incontri di formazione nella Fraternità locale
I francescani secolari avvertono il bisogno di ritrovarsi sistematicamente anzitutto per la preghiera, la
formazione, l’agape e il servizio. Gli incontri formativi siano improntati allo studio e approfondimento della Parola, del
Catechismo, delle Fonti Francescane, del diritto proprio dell’OFS negli aspetti spirituali e giuridici; alla catechesi per
approfondire le verità di fede; al dialogo fraterno che prenda spunto dal quotidiano, da eventi ecclesiali e sociali,
con sguardo vigile ai bisogni del territorio, con anelito di missionarietà, attenzione alla famiglia, sete di giustizia,
affermazione della pace, salvaguardia del creato (Stat. 35).
Le distinte tappe della formazione nelle Fraternità locali
Come statuisce lo Statuto della Fraternità nazionale richiamando le Costituzioni, ogni singola Fraternità
locale è costituita da Professi (coloro che hanno emesso la Professione) e Ammessi (coloro che, dopo un periodo
di iniziazione, sono stati ufficialmente accolti in Fraternità col rito di ammissione). Iniziandi, perciò, sono coloro che
vivono un primo periodo di conoscenza della spiritualità francescana, fanno discernimento vocazionale, senza
essere ancora pienamente inseriti in Fraternità (Stat. 7).
Queste differenziazioni si giustificano con la necessità di distinguere e curare diverse tappe formative,
arricchendole di modalità e contenuti specifici e ben caratterizzanti.
A chi, dunque, si avvicina alla Fraternità e ne vuole provare l’esperienza, è proposto un periodo di
iniziazione (della durata di almeno un anno e in incontri mirati almeno quindicinali) in cui verificare la fede,
prendere coscienza degli impegni battesimali, disporsi all’accoglienza del messaggio francescano, venir avviati ad
attività di apostolato e servizio.
Concluso con favore ed anche naturale entusiasmo il periodo di iniziazione, il Consiglio di Fraternità,
(Continua a pagina 27)
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dopo attento discernimento, ammette gli Iniziandi al tempo di formazione iniziale vero e proprio (della durata di
almeno un biennio e in incontri settimanali) che li prepara anzitutto alla Professione della Regola approfondendo la
spiritualità francescana, studiando la natura e il diritto proprio dell’OFS, intensificando le attività di apostolato e
di servizio, partecipando assiduamente alla vita della Fraternità (Stat. 8-9).
Emessa la Professione, i neo Professi vengono ancora aiutati a vivere pienamente le dinamiche fraterne e a
rafforzare il senso di identità e di appartenenza (Stat. 11).
Di qui in avanti la necessaria formazione permanente: nella convinzione che il cammino di crescita spirituale
duri tutta la vita, ogni Professo è chiamato alla lettura assidua della Parola, alla partecipazione sacramentale, alla
conoscenza dottrinale, all’aggiornamento, all’apostolato attivo, alla pratica caritativa (Stat. 12).
Gli strumenti per la formazione permanente
Il testo formativo di quest’anno – come più volte annunciato – non avrà, come finora, autonoma veste
editoriale, ma sarà distribuito in inserti mensili all’interno della rivista nazionale “Francesco il Volto Secolare”. Una
modalità nuova, dunque sperimentale, che offrirà il vantaggio di camminare più strettamente al passo coi tempi, per
«guardare – come vuole papa Francesco – cosa succede fuori di noi e discernere i segni dei tempi». I contenuti
formativi saranno così intrisi di attualità e messi in relazione con la vita in tempo reale, in maniera sempre più
concreta e propositiva.
Il numero di ottobre di F.V.S. (che conterrà la prima sezione del testo) sarà accompagnato da un opuscolo
introduttivo con schema generale e indicazione delle tematiche che saranno di volta in volta trattate durante l’anno. La
cadenza mensile ci permetterà di modulare gli incontri sulla specifica tematica proposta, cogliendone gli elementi
più idonei alle caratteristiche di ogni singola Fraternità locale. Al termine dell’anno, gli inserti mensili potranno
eventualmente essere rilegati per lasciarne traccia facilmente consultabile.
 Chiarimenti circa abbonamento a F.V.S. [www.ofs.it/Documenti/Formazione]

Gli strumenti per la formazione iniziale
Sulla base dei contenuti formativi raccomandati per un corretto e proficuo cammino di formazione iniziale (Cost.
40; Stat. 8-9), il Consiglio regionale propone il testo Il Signore concesse a me... La via della penitenza con Francesco
d’Assisi, di fr. Pietro Carfagna.
Esso raccoglie in unico volume un itinerario di fede per Iniziandi (annuale) e Ammessi (biennale).
L’itinerario per gli Iniziandi, partendo dal confronto con la chiamata di Dio e dalla risposta di Francesco e dei
penitenti da lui suscitati, presenta la specifica osservanza del Vangelo dei laici francescani nella vita fraterna tra
gli uomini e nella ripresa dello slancio missionario. L’itinerario per gli Ammessi presenta la Regola; per il primo anno ne
approfondisce i temi specifici nella vita fraterna e contemplativa, all’interno della Famiglia francescana, nella
missione specifica dei laici nella Chiesa e nel mondo; per il secondo anno prosegue la formazione specifica, alla luce
della Regola, nell’ambito della famiglia, del lavoro, del servizio agli ultimi, della presenza rinnovatrice nella società,
concludendo infine con una più immediata preparazione alla professione e all’osservanza della Regola.
Il planning riassuntivo che precede ogni parte del sussidio dà una visione d’insieme del percorso, strutturato
in cinque ambiti: biblico, carismatico, storico-ecclesiale, esistenziale e operativo. La lettura orante iniziale risponde
alla scelta programmatica di passare dal Vangelo alla vita. Un secondo ambito (Il Signore concesse a me), con
essenzialità e rimando abbondante alle Fonti Francescane, si rifà all’esemplarità di Francesco nella riscoperta della
fede e della centralità di Cristo e del Vangelo. Un terzo ambito (E il Signor Papa l’approvò) allarga lo sguardo al
mondo ecclesiale che circonda e in cui si colloca Francesco; è un invito a confrontarsi con il rinnovamento
avvenuto nella Chiesa della sua epoca e a prendere coscienza del cammino dell’Ordine Secolare nella storia.
Segue l’approfondimento personale e di gruppo e la revisione di vita (Dalla vita al Vangelo), con uno sguardo alle
sollecitazioni del Magistero. La restituzione chiude ogni tappa con la presentazione di figure significative dell’OFS,
di preghiere e celebrazioni.
Il metodo di lavoro in équipe: programmare, operare, verificare
Preminente in ogni Fraternità locale è il ruolo del Responsabile della formazione, a cui le Costituzioni e lo
Statuto attribuiscono il compito di coordinare le attività formative (Cost 52), nonché di preparare adeguatamente gli
incontri attraverso metodi e mezzi idonei e con creatività apostolica (Stat 35). Una figura, questa del Responsabile, che
abbraccia integralmente quella del Maestro (definizione cui il diritto pure ricorre a pieno titolo), a cui l’esperienza
del cammino personale e fraterno compiuto conferisce il carisma necessario ad operare in Fraternità come guida e
compagno di chi desidera compiere lo stesso cammino. Facendo proprio il concetto di di responsabilità, sia le
Costituzioni che lo Statuto nazionale invitano ad espandere e ad arricchire di contenuti i concetti di formatore e di
(Continua a pagina 28)
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formazione, non limitandone le risultanze all’apporto – sia pure autorevole – di una singola persona, ma
ricercando il contributo di più persone, che si dimostrino capaci di rivestire armonicamente il ruolo di servizio
formativo. Il Responsabile della formazione, pertanto, coordina le attività formative affidate a più persone (Cost 52).
Deve porsi, perciò, alla guida di un gruppo di lavoro (équipe formativa) in cui cooperino, oltre all’Assistente, quei
fratelli e quelle sorelle che il Consiglio riterrà adeguati e pronti a svolgere il servizio formativo; essi non siano
necessariamente membri eletti dello stesso. Non si ricerchino persone che possano apparire autorevoli sulla base
dei titoli di studio posseduti, quanto piuttosto persone disponibili che sappiano, con umiltà e verità, soppesare e
valorizzare i talenti, propri ed altrui, facendo prevalere il dialogo costruttivo, l’accoglienza e la comunicazione
(Stat 35). Dell’équipe farà parte di diritto il Ministro, pure nei casi in cui esso stesso non sia formatore.
Il lavoro di équipe deve fondarsi su quattro momenti fondamentali: programmazione delle attività formative ad
ogni inizio di anno fraterno, suddivisione del servizio e dei compiti tra i formatori, svolgimento delle attività in corso
d’anno, verifica continua e finale dei passi . e dei risultati. Il tutto nella più assoluta e ricercata sintonia con il
Consiglio di Fraternità. È il caso di puntualizzare, infine, che il servizio dell’équipe investe tutta la formazione;
non solo, dunque, quella iniziale ma anche quella permanente.
L’équipe formativa regionale: struttura e operatività
Nella sua prima seduta di mandato triennale (ottobre 2015), il Consiglio regionale ha individuato Luigi
Ianzano (San Marco in Lamis) quale consigliere responsabile della formazione ed ha affiancato a lui i consiglieri
Sebastiano Giampà (Scorrano) e Carmela Rizziello (Brindisi/La Pietà), oltre ad un quarto componente esterno al
Consiglio: Girolamo Spagnoletti (Bari/San Francesco). La Conferenza degli Assistenti regionali ha poi indicato fr.
Massimo Tatullo OFMCapp. nella cura specifica delle attività formative.
In questa équipe sono accolti, inoltre, quali fondamentali e significative parti integranti, il consigliere
coordinatore del settore E.P.M. (ambiti famiglia, missionarietà, giustizia, pace e salvaguardia del creato) – col quale
intessere una strettissima collaborazione nella fase della promozione delle specifiche tematiche e nello
sforzo della concretizzazione fattiva che ne scaturirà – e il responsabile della formazione del Consiglio regionale
Gi.Fra., nello sforzo di assicurare uno scambio di idee e di forze con le Fraternità giovanili.
Il proposito dell’affiancamento formativo delle Fraternità
Il Consiglio regionale ha ideato, a guida del Responsabile regionale della formazione, una struttura
articolata in quattro gruppi operativi (équipes formative periferiche) facenti capo facenti capo a ognuno dei componenti
dell’équipe centrale, finalizzata al potenziale affiancamento formativo delle singole Fraternità. Suddividendo il
territorio regionale pugliese in quattro aree funzionali a detto servizio di affiancamento, Luigi (per la Capitanata),
Girolamo (per la Terra di Bari), Carmela (per il Nord Salento) e Sebastiano (per il Sud Salento) – sostenuti da fr.
Massimo – coordineranno ognuno l’équipe periferica afferente alla propria area, composta da alcuni fratelli e
sorelle (di numero variabile a seconda delle necessità di area) da scegliere per capacità e disponibilità alla
collaborazione (vedi cartina a pag. 31).
Ogni Fraternità, dunque, potrà contare all’occorrenza su un servizio di affiancamento commisurato ai
bisogni e alle richieste che si paleseranno, su fratelli posti a fianco che, senza aspettare di venire coinvolti, si
attiveranno con discrezione per farsi vicini, attraverso gli strumenti della comunicazione e la personale presenza,
nel rispetto dell’indipendenza di ogni Fraternità ed in considerazione delle sensibilità che vi riscontreranno.
Particolare cura è da garantire alle realtà in accompagnamento fraterno (Stat. 39), e a quelle in formazione.
Gli appuntamenti di formazione per animatori locali
Gli incontri periodici decentrati per formatori e delegati E.P.M. assumeranno funzione strumentale alle attività
formative/operative delle singole Fraternità: quella di guidare passo passo, mettere a confronto esperienze,
verificare le risultanze immediate, aiutare a sviluppare le fasi successive. Tali appuntamenti si propongono di
formare stile e metodo, accompagnando, verificando, rilanciando, ponendo grande attenzione alle tecniche di
animazione e ai risvolti operativi, anche attraverso una confacente attività laboratoriale.
L’esigenza di adottare tale impostazione metodologica scaturisce dalla constatazione che, molto spesso, gli
appuntamenti su base regionale – nonostante le competenze e gli sforzi organizzativi messi in campo – non
riescono a coinvolgere la gran parte degli animatori locali e, dunque, non sortiscono le ricadute territoriali sperate.
Ciò potrà scaturire proprio da un coinvolgimento diffuso e capillare attraverso appuntamenti decentrati. Proprio in
virtù di tali obiettivi e considerazioni, la partecipazione a detti appuntamenti è aperta a tutti i fratelli e le sorelle
che desiderino cogliere l’opportunità di un arricchimento personale, anche in vista di un futuro impegno
formativo/operativo in seno alle Fraternità di appartenenza.
(Continua a pagina 29)
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Il Consiglio regionale ha programmato nell’arco dell’anno tre appuntamenti siffatti, dislocati in ognuna delle
quattro aree formative (Capitanata, Terra di Bari, Nord Salento, Sud Salento) e concomitanti: il 5 novembre, il 4
febbraio e il 6 maggio (salvo possibili variazioni giustificate dalle esigenze del momento), nei luoghi che verranno
indicati a tempo debito. Nondimeno, ove se ne ravvisi la necessità, all’interno di ciascuna area, a giudizio del
referente di essa, se ne potranno promuovere più d’uno, su base zonale.
Peraltro, oltre a dette occasioni promosse dal Consiglio regionale, ogni formatore colga le più varie occasioni
formative, come quelle proposte dalla Fraternità nazionale o dalla Chiesa diocesana di appartenenza.
Gli appuntamenti per i fratelli in formazione iniziale
Iniziandi, ammessi e neo professi – che, pur impegnati negli specifici e preferenziali percorsi di formazione
iniziale, devono essere coinvolti in tutta la vita della Fraternità (locale, regionale e nazionale) – saranno invitati a tutte
le occasioni di incontro compatibili con le tappe del loro preliminare percorso.
Nello specifico, il Consiglio regionale ha programmato per essi un appuntamento annuale mirato, di natura sia
formativa che spirituale, in ognuna delle quattro aree formative, per il 15 gennaio, nei luoghi che verranno indicati
a tempo debito. In tale contesto si vaglierà l’opportunità di vivere un appuntamento estivo ad Assisi.
La sperimentazione di percorsi unici per gli Ammessi
Al fine di favorire la crescita personale, la condivisione di esperienze e il senso di Fraternità universale,
le Fraternità di una stessa città, o comunque limitrofe, periodicamente promuovano incontri comuni per gli
Ammessi, ovvero – nei casi di esperienze maturate da anni in tal senso – veri e propri percorsi unici di formazione
(Stat 9). In quest’ultimo caso, ove i Consigli delle rispettive Fraternità coinvolte si dimostrino pronti a
sperimentare tali più coraggiose evangeliche dinamiche, i rispettivi Responsabili locali della formazione, Ministri ed
Assistenti, costituiscano un’unica e comune équipe formativa specifica per lo scopo.
A laude di Cristo e di santo Francesco!
Santa Maria, donna del vino nuovo,
accendi nel nostro cuore il coraggio dei passi ...
(don Tonino Bello OFS)

San Marco in Lamis, 17 settembre 2016
nella memoria della Impressione delle Stimmate del Serafico Padre

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

per il Consiglio regionale

Mariella Minervini

ministra regionale
fr. Massimo Tatullo OFMCapp.
presidente di turno C.A.S.

Fr. Paolo Lomartire, OFM, è stato nominato nuovo assistente regionale OFS; sostituisce fr. Gregorio Di
Lauro, OFM.
Fr. Antonio Cofano, OFM, è stato nominato nuovo assistente regionale OFS; sostituisce fr. Mario Volpe,
OFM.
Fr. Massimo Tatullo, OFMCapp., è subentrato come presidente di turno della C.A.S.-Puglia; succede a fr.
Gregorio Di Lauro, OFM.
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Fraternità nazionale d’Italia
1. LETTERA DELLA PRESIDENTE NAZIONALE PER LA CONVOCAZIONE DEL CAPITOLO NAZIONALE
ELETTIVO (GIOVEDÌ 25-DOMENICA 28 AGOSTO 2016, SANTA MARIA DEGLI ANGELI, HOTEL «CASA
LEONORI»)
Terranova da Sibari, 20/07/2016
Prot. N° 63/13-16/CN
«Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra.
Ma ciascuno stia attento come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che gia vi si trova, che è Gesù
Cristo. E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben
visibile: la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno».
1Cor 3,10-13
Carissimi,
con grande gioia nel cuore vi annunciamo che dal 25 al 28 agosto 2016 ad Assisi presso l’Hotel «Casa Leonori»
vivremo, come avviene ogni tre anni, il nostro Capitolo Nazionale Elettivo. Durante il fine settimana lungo
che abbiamo scelto, avremo l’opportunità di riflettere, pregare e condividere sulla storia della fraternità nazionale
e soprattutto sui desideri di bene che Dio per il futuro ha per ciascuno di noi.
Insieme confermeremo i sogni che abbiamo individuato durante l’assemblea pre-capitolare a Fognano lo
scorso maggio e da fratelli cercheremo di metterci in ascolto per individuare quei giovani che possano
accompagnare la Fraternità per questo nuovo tratto di strada. Crediamo fermamente che questo Capitolo possa
essere un’opportunità straordinaria per poter sperimentare ancora una volta l’essere famiglia e soprattutto la
bellezza della Fraternità.
Prima di passare a qualsiasi nota tecnica, vi chiedo di continuare a preparare il cuore pregando insieme
anche se lontani fisicamente.
Con l’augurio che sempre più possiamo imparare ad essere gli uni per gli altri padri/madri, fratelli/sorelle e
figli/figlie vi comunico che sono convocati formalmente al Capitolo Elettivo i Presidenti e i Vicepresidenti e
tutti i consigli regionali compresi gli Assistenti regionali e i Delegati OFS di ogni fraternità regionale
costituita, il Consiglio nazionale uscente, gli Assistenti nazionali, il Delegato dell’OFS nazionale per la
Gi.Fra. e tutti i membri delle Commissioni nazionali di animazione. Il Capitolo Elettivo sarà presieduto dal
Ministro nazionale dell’OFS.
Essendo, però, questo un momento importante per la fraternità nazionale, abbiamo pensato, come già è
stato fatto in passato, di aprire questo appuntamento a tutti i gifrini che desidereranno parteciparvi e che
vorranno condividere questo momento di festa.
Tra qualche giorno sarà possibile iscriversi tramite segreteria on line. La scadenza delle adesioni è fissata per
il 5 agosto 2016. La quota di partecipazione (vitto e alloggio) è di 110 €.
Per chi avesse necessità di usufruire della camera singola il costo è di 155 €. Le camere singole saranno
assegnate secondo le disponibilità della struttura.
Chiediamo ai responsabili regionali e locali di non aspettare l’ultimo giorno utile per inserire le adesioni e
per qualsiasi necessità di fare riferimento alle Segreterie regionali, che a loro volta faranno riferimento alla
Segreteria nazionale.
Per il pagamento delle quote ogni segreteria regionale dovrà effettuare un unico bonifico a Fraternità
(Continua a pagina 31)
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regionale, tenendo conto delle coordinate bancarie
che vi verranno comunicate in un secondo momento
dalla segreteria nazionale.
Per la fraternità regionale della Puglia
riceverete maggiori informazioni in seguito.
Al capitolo nazionale, come all’art. 40 de Il
nostro volto, possono essere scelti ed eletti tutti i
gifrini promessi presenti sul territorio nazionale.
Come leggerete nel Programma che trovate di
seguito, nei quattro giorni che trascorreremo insieme
sarà possibile formarsi, pregare insieme e allo stesso
tempo fare “memoria e profezia”. Avremo a
disposizione diversi momenti per poterci dedicare a
noi stessi e al nostro rapporto con Dio.
Ecco a voi il Programma: giovedì 25 agosto:
dalle 18.00: arrivi; ore 20.30: cena; a seguire serata di
fraternità libera; venerdì 26 agosto: ore 8.30:
colazione; ore 9.30: Lodi; introduzione
dell’esperienza (Paola Braggion) e momento
formativo (mons. Giusti); ore 12.30: Santa Messa;
ore 13.30: pranzo; ore 16.30: momento di deserto
guidato e disponibilità da parte dei frati per
confessioni e colloqui; ore 20.30: cena; a seguire
serata di fraternità; sabato 27 agosto: ore 08.00:
Messa; ore 09.00: colazione; ore 10.00: lettura degli
obiettivi del prossimo triennio; lettura relazioni; ore
12.00: condivisione; ore 13.30: pranzo; ore 16.00:
elezione del nuovo Consiglio nazionale; ore 20.30:
cena; a seguire serata di fraternità; domenica 28 agosto: ore 8.00: colazione; cre 9.00: Lodi; ore 9.30:
presentazione nuovo Consiglio; ore 12.00: Santa Messa (basilica S. Francesco); ore 13.30: pranzo, saluti e
partenze.
Come avrete notato, soprattutto la modalità elettiva (scelta dei fratelli che guideranno la fraternità
nazionale, ecc… ) non è stata esplicitata. Ciò è stato fatto volutamente: solo in quei giorni, quando saremo tutti
insieme, i momenti che vivremo saranno opportunamente spiegati passo dopo passo, in modo da vivere il
Capitolo nell’ottica dell’affidamento e della fiducia reciproci.
Con la presente vogliamo, infine, comunicarvi che, come avrete notato, all’assemblea pre-capitolare di
maggio non abbiamo fissato il «Calendario» con gli appuntamenti dell’anno fraterno 2016-2017, per lasciare
piena libertà di scelta al nuovo Consiglio nazionale e all’Assemblea nazionale che certamente si riunirà all’inizio
del nuovo anno. Ci è sembrato però opportuno fissare le date essenziali per garantire il normale svolgimento
della vita fraterna della Fraternità nazionale. Di seguito sono riportate le date che ci sembravano necessarie:
23-25 settembre 2016: Festival Francescano a Bologna (alla Gi.Fra. d’Italia e dell’Emilia Romagna è
stato chiesto di svolgere diversi servizi durante i giorni del Festival per cui sarà premura di tutti mantenere fede
agli impegni presi). Tutti i gifrini sono invitati a partecipare. Non abbiamo fissato il Capitolo Fraterno di inizio
anno al Festival per non appesantire quei giorni e dedicarsi esclusivamente alle attività che ci verranno proposte
a Bologna. Provvederemo a individuare una struttura che possa ospitare chi vorrà partecipare, com’è stato fatto
già lo scorso anno. Parteciperà anche l’OFS nazionale.
7-9 ottobre 2016: Capitolo di inizio anno/Assemblea: stiamo cercando una struttura che possa
ospitarci. In questa occasione il nuovo consiglio insieme all’assemblea dovrà definire il calendario dettagliato
dell’anno fraterno (eventuali esperienze estive, eventuale scuola di formazione interregionale, ecc… ).
Novembre 2016: eventuale incontro delle Commissioni nazionali di animazione.
10-12 marzo 2017: Fraternità nazionale in formazione – Assisi: abbiamo già bloccato la struttura ad
Assisi che chiede conferma un anno prima, per evitare spiacevoli sorprese. Ci è sembrato di capire che questo
(Continua a pagina 32)
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appuntamento sia diventato irrinunciabile per la fraternità nazionale.
19-21 maggio 2017: Capitolo di fine anno/Assemblea: la data è indicativa e potrà essere eventualmente
ridiscussa ad ottobre durante l’assemblea di inizio anno.
Tutti i capitoli regionali da celebrare, le esperienze estive da vivere, e quant’altro, saranno da
concordare con il nuovo Consiglio nazionale.
Chiedendovi ancora una volta e con forza di dedicare questo tempo di vacanza anche alla preghiera e al
riposo dell’anima in Dio, vi abbraccio virtualmente, in attesa di poterlo fare di persona…
Per il Consiglio nazionale
Lucia Zicaro
2. LETTERA DEL PRESIDENTE NAZIONALE PER LA CONVOCAZIONE DEL CAPITOLO FRATERNO
NAZIONALE DI INIZIO ANNO (VENERDÌ 7-DOMENICA 9 OTTOBRE 2016, GIOVINAZZO, HOTEL «RIVA DEL
SOLE»)

Abbadia di Montepulciano (SI), 06/09/2016
Prot. N. 2/16-19/CN
«Amava ed era amato per la sua gioia, la sua dedizione generosa, il suo cuore universale. Era un mistico e un pellegrino che viveva
con semplicità e in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con la natura e con se stesso. In lui si riscontra fino a che punto
sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore» (papa
Francesco, Laudato Si’, n. 10).
Il Signore vi dia pace!
Con una notevole dose di emozione mi accingo a scrivervi questa prima circolare nazionale. Il Signore ci
ha chiamati da così pochi giorni che per tanti di noi, compreso il sottoscritto, è ancora abbastanza difficile
prendere coscienza di quanto accaduto e cosa significhi realmente questa chiamata, per il servizio che faremo e
per la nostra vita. Sono giorni di grazia quelli che stiamo cercando di vivere, nei quali tentiamo di fare silenzio
dentro e intorno, di alzare lo sguardo per metterci in ascolto e di consegnare nelle Sue mani ogni paura e ogni
dubbio, certi della sua mano provvidente per la nostra vita e il nostro servizio.
Come potrete riscontrare dalla circolare nazionale dello scorso 20 luglio (prot. n° 63), Lucia insieme al
consiglio nazionale uscente ci ricordava che durante l’assemblea precapitolare di maggio a Fognano (RA) non
era stato definito nei dettagli il calendario fraterno per l’anno 2016/’17 ormai alle porte per (cito testuali parole)
«lasciare piena libertà di scelta al nuovo Consiglio nazionale e all’Assemblea nazionale». Le date essenziali però,
che richiedevano urgenza soprattutto per la questione logistica di prenotazione della struttura, sono state
indicate e le trovate nella sopracitata circolare. Nelle date 5-8 ottobre i nostri assistenti nazionali e regionali si
troveranno a Cassano delle Murge (BA) per vivere il V corso Assistenti Gi.Fra., un momento di incontro e
di formazione dal titolo «Comunicare la fede alla generazione app tra i rischi della rete e l’utilizzo responsabile
delle nuove tecnologie».
Per permettere ai frati che termineranno la loro esperienza col pranzo di sabato 8 di trasferirsi da noi (chi
potrà) e per non scombinare i programmi delle fraternità regionali nelle successive settimane, convoco il
Capitolo fraterno nazionale di inizio anno a Giovinazzo (BA), per i giorni 7-9 ottobre 2016. In questa
occasione la Fraternità nazionale concorderà il calendario definitivo, e sarà un tempo privilegiato anche per
interrogarsi sulle esperienze di formazione che vorremmo proporre per il prossimo anno fraterno, in continuità
anche con i recenti lavori precapitolari e capitolari che come ci siamo detti più volte non sono stati solo di
memoria ma anche e soprattutto di profezia. Saranno presentati inoltre i testi di formazione preparati dalle
commissioni negli scorsi mesi. Anche se sono “in scadenza”, proprio per quanto riguarda le commissioni
nazionali, ci terremmo veramente tanto alla loro presenza, sia per stare insieme che per ringraziarli del servizio
svolto in questi tre anni in maniera veramente eccellente.
Riporto un programma di riferimento suscettibile di piccole modifiche all’occorrenza (lo definiremo
meglio quando ci incontreremo come consiglio): Venerdì 7 Arrivi dalle 18.30 in poi. Ore 20.30: cena. Serata di
fraternità e di conoscenze. Sabato 8 Ore 8.00: Lodi, colazione. Ore 9.30: inizio attività assembleari. Ore 13.00:
pranzo. Ore 15.30: ripresa lavori assembleari. Ore 20.00: cena. Ore 21.30: momento da definire. Domenica 9
Ore 8.00: Lodi, s. Messa, colazione. Ore 9.30: conclusione lavori assembleari. Ore 13.00: pranzo e partenze.
Il costo dell’esperienza sarà di 70 € e il termine delle iscrizioni dovrà necessariamente essere
(Continua a pagina 33)
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entro e non oltre il 21 settembre tramite la segreteria on line nell’apposito evento che è stato creato. Come è
stato nel passato recente, dovrà essere fatto un unico bonifico per ciascuna regione.
In questo momento ancora di passaggio Lavinia e Francesco affiancheranno Francesco Marciano (333 296
1920 | marcianofrancesco@gmail.com) che si è reso disponibile per il nuovo consiglio ad occuparsi
momentaneamente della segreteria e delle questioni strettamente logistiche. Proprio lui si occuperà nei prossimi
giorni di comunicare alle segreterie regionali codice IBAN, intestazione, causale e gestione delle camere singole
per chi ne avrà necessità reale. L’indirizzo dell’Hotel «Riva del Sole» è Strada Statale 16 km 787+225, 70054,
Giovinazzo (BA). La struttura mette a disposizione anche un servizio navetta, sia dalla stazione ferroviaria che
dall’aeroporto, ma su questo sarà possibile accordarsi qualche giorno prima.
Un invito particolare che vi facciamo in questi giorni è per la nostra prima riunione di consiglio nazionale
che faremo a Roma nel week end 16-18 settembre, che la provvidenza ha voluto cadesse proprio nella festa delle
Stimmate di san Francesco. Ricordateci nella preghiera, perché possiamo cominciare a conoscerci
reciprocamente per proseguire il cammino di questa fantastica fraternità che il Signore ci ha donato.
Il Signore benedica e custodisca la nostra fraternità
Insieme al consiglio vi abbraccio
Riccardo Insero
Sabato 27 agosto 2016, ad Assisi, nel corso del Capitolo Elettivo
della Fraternità nazionale della Gioventù Francescana d’Italia,
stato eletto il nuovo Consiglio nazionale, che risulta così
composto: Riccardo Insero (Toscana), presidente; Martina
Scarinci (Emilia Romagna) , vice-presidente.

è

In seguito sono stati eletti i consiglieri:
Giada Capodilupo (Lazio), Chiara Coclite (Abruzzo), Rosa
Fiorentino (Puglia), Angela Franco (Sicilia), Donatella
Guerrisi (Calabria), Francesco Marciano (Campania),
Mariangela Pergola (Puglia), Domenico Trincone (Toscana).

Fraternità regionale
1. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE PER LA CONVOCAZIONE DEL CAMPO ADOLESCENTI
(LUNEDÌ 8-MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 2016, BITONTO, «FONDAZIONE “SANTI MEDICI”»)
Prot. N° 5 del 24/7/2016
«Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del
pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà
lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!» (Lc 11;13).
Pace e bene a tutti,
come state? Vi state riposando? Ma soprattutto siete carichi per questo campo adolescenti? Eccomi qui
con alcune informazioni per voi.
Il campo adolescenti che si terrà dall’8 al 10 agosto ha come titolo:
«CUORE NEL CUORE»
Questo campo è incentrato sulle emozioni, in particolare ci soffermeremo su Tristezza, Fierezza, Rabbia e Gioia,
nei diversi gruppi attraverso la catechesi e le dinamiche pensate dai delegati della neo commissione formazione,
rifletteremo su come Gesù ha vissuto queste emozioni e su come noi dovremmo viverle, per questo il titolo del
campo, che allude appunto al nostro cuore nel Suo cuore.
Vi verranno inviati nei prossimi giorni dei Vademecum da consegnare agli animatori, perché possano
(Continua a pagina 34)
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essere il più possibile collaborativi e possano
darci una mano nell’organizzazione del campo.
Il campo si terrà nella
FONDAZIONE SANTI MEDICI
in PIAZZA A. MARENA, 34
70032 BITONTO
Tel +39 0803715025
Il costo dell’esperienza è di 55 euro e
comprende il viaggio in pullman, l’alloggio
nella struttura stile G.M.G., il catering, la
colazione, il libretto, la segreteria, il materiale
che verrà utilizzato per le dinamiche e le
diverse attività, il pranzo della domenica ed il
biglietto per Miragica.
Abbiamo cercato di mantenerci bassi con i costi e di venire incontro alle esigenze di tutti, come al solito
essendo la Puglia grande e avendo pensato di vivere questa esperienza in un luogo centrale, abbiamo pensato ad
una cifra che consenta a tutti di partecipare anche a chi è costretto per motivi logistici a fare qualche chilometro
in più. Tra qualche giorno vi invieremo il file con i pullman e le diverse fermate.
Dovendo alloggiare stile G.M.G., è necessario portare sacchi a pelo, materassi gonfiabili da campeggio e
lenzuola, asciugamani ed effetti personali, le docce saranno fatte all’aperto quindi è fondamentale munirsi di
costume da bagno.
Il programma del campo è il seguente:
Lunedì 8 agosto Ore 18.00: arrivi e sistemazione nel palazzetto. Ore 20.00: cena tipica (ciascuna fraternità
porta qualcosa da condividere). Ore 21.00: preghiera o compieta Ore 22.00: fraternità e seguire tutti a nanna.
Martedì 9 agosto Ore 7.30: sveglia.Ore 8.00: Lodi. Ore 9.00: colazione. Ore 9.30: catechesi tenuta da fr.
Tommaso Mianulli. Ore 11.00: divisione in gruppi e dinamica di conoscenza. Ore 13.00: pranzo. Ore 15.30:
divisione in gruppi per la dinamica sulle emozioni. Ore 18.30: celebrazione eucaristica. Ore 20.00: cena. Ore
22.00: festa a tema «il mio adulto di riferimento». Ore 24:00: a nanna… Mercoledì 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
10,00: arrivo a Miragica e ritiro dei biglietti. Ore 11.00: 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.
Per quanto riguarda la festa a tema, i ragazzi dovranno vestirsi dall’adulto di riferimento, cioè dalla persona
che per loro è un punto di riferimento e che vogliono imitare, da non confondere con il loro idolo mi
raccomando specificatelo!
Per quanto riguarda i partecipanti alla sola festa del 10 agosto non è stato possibile organizzare un pullman
regionale a causa del ridotto numero dei partecipanti delle fraternità più lontane, la maggior parte dei
partecipanti alla sola festa del 10
viene con mezzi autonomi, tuttavia
il consiglio regionale si rende
disponibile compatibilmente con
ciò che ci è possibile ad aiutarvi
con il viaggio.
Vi daremo ancora qualche
giorno per iscrivervi alla festa del
10, le iscrizioni potete inviarle al
classico
indirizzo
segreteria@gifradipuglia.it entro e
non oltre il 29 luglio.
Spero di avervi detto tutto.
Vi abbraccio tutti e non
vedo l’ora di rivedervi.
Anna Lisco
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Sede regionale
1. LETTERA DELLA PRESIDENTE
REGIONALE PER LA CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA REGIONALE GENERALE
(3 SETTEMBRE 2016, BARI, CENTRO DI
SPIRITUALITÀ
E
SOCIALITÀ
«S AN
FRANCESCO»)

Spinazzola, 11 agosto 2016
Carissimi tutti, pace e bene.
Q u e s t a c o n v o c a z i on e , c o m e
preannunciato, vi giunge nel pieno dell’estate
quando la Chiesa ci fa meditare l’importanza
di guardare alle cose di lassù attraverso la
festa dell’Assunzione della B.V. Maria e fa
memoria quest’anno del 75° anno del
martirio di s. M. Kolbe.
Abbiamo ancora vive le immagini di
papa Francesco quando ha varcato da solo
quel famigerato cancello ad Auschwitz con la
scritta «Arbeit macht frei» e della sua sosta
silenziosa nel blocco 11 dove si è consumato
l’ultimo atto della vita di p. Kolbe.
Avvicinandoci a questa data dobbiamo
assumerci come primo e fondamentale
impegno quello di crescere ogni giorno in
amore più grande a Dio e ai fratelli.
Ci incontreremo:
SABATO 3 SETTEMBRE alle ORE 9.30, Luca d'Egidio di Ventura detto Signorelli e Francesco Signorelli
presso il CENTRO di SPIRITUALITÀ e (attr.), Immacolata Concezione con l’Eterno e i profeti Davide, Daniele,
Ezechiele, profeta, Isaia e il re Salomone, 1521-1523, tempera su tavola, 217
SOCIALE a BARI Via Gentile, 92
x 210 cm, Cortona, Museo diocesano del Capitolo di Cortona.
ORDINE DEL GIORNO:

Ore 9.30 Arrivi e recita delle Lodi

Breve pensiero spirituale dell’assistente
regionale fr. Salvatore Santomasi

Saluto della Presidente

Verifica anno pastorale appena trascorso

Pranzo a sacco o presso la struttura

Programmazione 2016-2017

Ore 16.00 Saluti – Partenze
Naturalmente se riusciremo a svolgere tutto in mattinata, possiamo concludere con il pranzo.
Vi chiedo cortesemente di partecipare tutti apportando nuove idee in modo che possiamo vivere al meglio
il nostro cammino.
Solo l’Amore crea!
Margherita Perchinelli
presidente regionale

Rosa Loponte
segretaria regionale
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novembre 2016

ottobre 2016

Prossimamente
mercoledì 5-sabato 8 Cassano delle Murge, Oasi «Santa V corso nazionale per assistenti Gi.Fra.
Maria»
venerdì 7-domenica
9

Giovinazzo, hotel «Riva del Sole»

capitolo fraterno di inizio anno Gi.Fra.
nazionale

domenica 9

Bari, hotel «Nicolaus»

XV Meeting regionale
Consacrata in Puglia

Vita

sabato 15-domenica San Giovanni Rotondo, santuario di Giornata nazionale M.I.
16
San Pio da Pietrelcina
venerdì 28-lunedì 31 Assisi

XXXVII Convegno nazionale «Giovani
verso Assisi»

martedì 1

XXXVII Convegno nazionale «Giovani
verso Assisi»

Assisi

lunedì 14-martedì 15 Bari, Centro di spiritualità e socialità I giornata di fraternità provinciale
«San Francesco»

Giovedì 8 settembre 2013, presso il monastero «Santa Chiara
d’Assisi» delle Monache Clarisse Urbaniste di Altamura, si è svolto
il Capitolo Elettivo. Sono risultate elette:
madre Angela Teresa Liantonio, abbadessa;
suor Maria Beniamina Loiudice, vicaria;
suor Maria Francesca Chironna, suor Chiaraluce Noviello,
suor Maria Gabriella Viscanti, assistenti.

Maestro di Heiligenkreuz (attr.), Morte di santa Chiara d’Assisi, 1410,
tempera su tavola, 66,4 x 53,5 cm, Washington, National Gallery of Art

Clarisse Urbaniste
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