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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....

La sua leggendaria salita sul Gargano per
d’Assisi al santuario del Gargano sia
venerare l’Arcangelo guerriero non è suffragata
tutt’altro che scarsamente plausibile. Del
da alcuna fonte documentaria attendibile, se
resto, sappiamo che egli è stato in Puglia
non da tardive attestazioni di difficile
almeno una volta, e non gli dovrebbe essere
verificabilità. E tuttavia, quella del pio
stato troppo difficile raggiungere una meta
pellegrinaggio (che la storiografia locale colloca
allora tanto ambita da qualunque buon
nel 1216) di san Francesco d’Assisi al celebre
fedele cattolico. Tutta questa premessa per
santuario micaelico, come noto una delle
ambientare l’immagine che presentiamo
principali mete di pellegrinaggio del mondo
questa volta, e che ci porta proprio in quel di
cristiano per buona parte del medioevo,
Monte Sant’Angelo, a brevissima distanza
costituisce una tradizione forte e tuttora
dalla grotta di san Michele, nella chiesa
sentita, che, come spesso accaduto in questi
romanica di Santa Maria Maggiore, un
casi, è stata capace di trasformare un fatto
piccolo edificio a pianta basilicale, lungo il
eventuale e tutt’al più probabile in una
cui muro della navata laterale destra
certezza incontestabile, con tanto di “prova”
campeggiano pochi lacerti della decorazione a
più che evidente: il tau carminio che
fresco che doveva ricoprire buona parte delle
l’Assisiate avrebbe tracciato all’ingresso della
pareti. Tra le poche figure ancora
grotta-santuario, la cui terribilis soglia il
individuabili è proprio il nostro Santo,
«vile vermine» non si sarebbe sentito degno
identificato anche da un’apposita iscrizione
neppure di varcare. In compenso, sappiamo
dipinta, che probabilmente doveva
con certezza dalle fonti che sul Gargano ci
fiancheggiare, in posizione simmetrica a
andarono da Assisi, tra gli altri, Ortolana, la
qualche altro santo, una “Maestà” centrale.
madre di santa Chiara, e lo stesso Guido II,
La raffigurazione, certo tra le più antiche
vescovo di Assisi al tempo della morte di
supersititi in tutta la Puglia, ha toni
Francesco. Il che rappresenta una
prettamente arcaici, con la sua piatta
testimonianza significativa del fatto che la
bidimensionalità di sapore fortemente
“rotta garganica” fosse ben battuta anche a
orientalizzante, così coerente, del resto,
San
Francesco
d’Assisi,
fine
partire dall’Umbria; questo, unito alla
proprio con la più antica architettura che la
XIII
sec.,
affresco,
Monte
altrettanto certa devozione del Santo per san
ospita e, in generale, con il contesto culturale
Sant’Angelo,
Santa
Maria
Michele, assai ben comprovata, a partire dalle
della regione. Tuttavia, spicca chiaramente il
numerose invocazioni che Francesco gli rivolge Maggiore.
fatto che già in quest’epoca (siamo
nei suoi scritti (inoltre sappiamo che egli
probabilmente entro gli ultimi decenni del
dedicava all’Arcangelo una delle sue “quaresime”, digiunando in Duecento) l’iconografia sanfrancescana (ma senza le stimmate!)
suo onore dal giorno dell’Assunta alla festa di fine settembre), ci appare ormai diffusa e perfettamente integrata nel repertorio
induce a ritenere che comunque un’andata di san Francesco figurativo “bizantino” allora ancora largamente dominante. MR
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S ANTA S EDE
Romano Pontefice
1.

DISCORSO

IN OCCASIONE DELL’INCONTRO CON PRESBITERI, RELIGIOSI, RELIGIOSE,

SEMINARISTI E AGENTI DI PASTORALE (SABATO

01

OTTOBRE

2016, TBLISI,

CHIESA DI

SANTA MARIA

ASSUNTA)
Buonasera!
Grazie, caro Fratello, grazie a Lei.
Adesso parlerò per tutti, mischiando tutte le domande.
Quando tu [si riferisce al sacerdote che ha fatto la testimonianza] hai parlato, alla fine mi è venuto in
mente – e lui [mons. Minassian] è testimone – una cosa che è accaduta alla fine della Messa a Gyumri [in
Armenia]. Finita la Messa, ho invitato a salire sulla “papamobile” Sua Eccellenza e anche il Vescovo della Chiesa
Apostolica Armena della stessa città. Eravamo tre vescovi: il Vescovo di Roma, il Vescovo cattolico di Gyumri e
il Vescovo Armeno Apostolico. Tutti e tre: è una bella macedonia! Abbiamo fatto il giro e poi siamo scesi. E
quando io andavo a prendere la macchina, una vecchietta, lì, mi faceva segno di avvicinarmi. Quanti anni aveva?
Ottanta? Non era vecchietta… Sembrava di più, sembrava ottanta e più… Io ho sentito nel cuore la voglia di
avvicinarmi a salutarla, perché era dietro le transenne. Era una donna umile, molto umile. Mi ha salutato con
amore… Aveva un dente d’oro, come si usava in altri tempi… E mi ha detto questo: «Io sono armena, ma abito
in Georgia. E sono venuta dalla Georgia!». Aveva viaggiato otto ore, o sei ore nel bus, per incontrare il Papa.
Poi, il giorno dopo, quando andavamo non ricordo dove – due ore e più – l’ho trovata lì! Le ho detto: «Ma,
signora, lei è venuta dalla Georgia… Tante ore di viaggio. E poi due ore in più, il giorno dopo, per trovarmi… »
- «Eh si! È la fede!», mi ha detto. Tu hai parlato di essere saldi nella fede. Essere saldi nella fede è la testimonianza
che ha dato questa donna. Credeva che Gesù Cristo, Figlio di Dio, ha lasciato Pietro sulla terra e lei voleva
vedere Pietro.
Saldi nella fede significa capacità di ricevere dagli altri la fede, conservarla e trasmetterla. Tu hai detto, parlando
di questo essere saldi nella fede: «tenere viva la memoria del passato, la storia nazionale e avere il coraggio di
sognare e di costruire un futuro luminoso». Saldi nella fede significa non dimenticare quello che noi abbiamo
imparato, anzi, farlo crescere e darlo ai nostri figli. Per questo a Cracovia ho dato come missione speciale ai
giovani quella di parlare con i nonni. Sono i nonni che ci hanno trasmesso la fede. E voi che lavorate con i
giovani dovete insegnare loro ad ascoltare i nonni, a parlare con i nonni, per ricevere l’acqua fresca della fede,
elaborarla nel presente, farla crescere – non nasconderla in un cassetto, no – elaborarla, farla crescere e
trasmetterla ai nostri figli.
L’Apostolo Paolo, parlando al suo discepolo prediletto, Timoteo, nella Seconda Lettera, gli diceva di
conservare salda la fede che aveva ricevuto dalla mamma e dalla nonna. Questa è la strada che noi dobbiamo
seguire, e questo ci farà maturare tanto. Ricevere l’eredità, farla germogliare e darla. Una pianta senza radici non cresce.
Una fede senza la radice della mamma e della nonna non cresce. Anche una fede che mi è stata data e che io non
do agli altri, ai più piccoli, ai miei “figli” non cresce.
Dunque, per riassumere: per essere saldi nella fede bisogna avere memoria del passato, coraggio nel presente e
speranza nel futuro. Questo, riguardo all’essere saldi nella fede. E non dimenticare quella signora georgiana, che è
stata capace di andare col bus – 6/7 ore – in Armenia, nella città di Gyumri, dove lui [mons. Minassian] è il
vescovo, e il giorno dopo andare a trovare il Papa un’altra volta a Yerevan. Non dimenticare quell’immagine! È
una donna che abita qui: è una donna armena, ma della Georgia! E le donne georgiane hanno fama, hanno
grande fama di essere donne di fede, forti, che portano avanti la Chiesa!
E tu, Kote [il seminarista], una volta hai detto a tua mamma: «Io voglio fare quello che fa quell’uomo» [il
sacerdote che celebra la Messa]. E alla fine del tuo intervento hai detto: «Io sono fiero di essere cattolico e di
(Continua a pagina 4)
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diventare un prete cattolico
georgiano». È tutto un
percorso… Tu non hai detto
che cosa disse tua mamma…
Che cosa ti disse tua
mamma quando tu le hai detto:
«Io voglio fare quello che fa
quell’uomo»? [Risponde: «Ero
piccolo e la mia mamma mi ha
detto: Va bene, fai quello che fa
lui!… Ma ero piccolo… »].
Ancora una volta la mamma, la
donna georgiana forte. Quella
donna “perdeva” un figlio, ma
lodava Dio. Lo ha
accompagnato nel suo
cammino. E la mamma di Kote
perdeva anche l’opportunità di
diventare suocera!… Questo è
l’inizio di una vocazione; e lì c’è
sempre la mamma, la nonna…
Ma tu hai detto la parola
chiave: memoria. Conservare la
memoria della prima chiamata.
Custodire quel momento, come
tu custodisci quel ricordo:
«Mamma, io voglio fare quello
che fa quell’uomo». Perché Lorenzo Ghiberti, Creazione di Adamo ed Eva (formella della Porta del
questa non è una favola che è
Paradiso), 1425-1452, bronzo dorato, 79 x 79 cm, Firenze, Museo dell’Opera
venuta nella tua mente: è stato
lo Spirito Santo a toccarti. E del Duomo di Santa Maria del Fiore.
custodire questo con la
memoria è custodire la grazia
dello Spirito Santo. Parlo a tutti i preti e le suore!
Tutti noi, nella nostra vita, abbiamo – o avremo – momenti bui. Anche noi consacrati abbiamo momenti
bui. Quando sembra che la cosa non vada avanti, quando ci sono difficoltà di convivenza nella comunità, nella
diocesi… In quei momenti, quello che si deve fare è fermarsi, fare memoria. Memoria del momento in cui io sono
stato toccato o toccata dallo Spirito Santo. Come lui ha detto, del momento in cui lui disse: «Mamma, io voglio
fare quello che fa quell’uomo»: il momento in cui ci tocca lo Spirito Santo. La perseveranza nella vocazione è
radicata nella memoria di quella carezza che il Signore ci ha fatto e con cui ci ha detto: «Vieni, vieni con me». E
questo è quello che io consiglio a tutti voi consacrati: non tornare indietro, quando ci sono le difficoltà. E se
volete guardare indietro, sia la memoria di quel momento. L’unico. E così la fede rimane salda, la vocazione
rimane salda… Con le nostre debolezze, con i nostri peccati; tutti siamo peccatori e tutti abbiamo bisogno di
confessarci, ma la misericordia e l’amore di Gesù sono più grandi dei nostri peccati.
E adesso vorrei parlare di due cose che avete detto… Ma [prima] dimmi: è tanto forte il freddo in
Kazakhstan, in inverno? Sì?... Ma vai avanti lo stesso!
E adesso, Irina. Abbiamo parlato con il prete, con i religiosi, con i consacrati della fede salda; ma come è la
fede nel matrimonio? Il matrimonio è la cosa più bella che Dio ha creato. La Bibbia ci dice che Dio ha creato
l’uomo e la donna, li ha creati a sua immagine (cfr Gen 1,27). Cioè, l’uomo e la donna che diventano una sola
carne sono immagine di Dio. Io ho capito, Irina, quando tu spiegavi le difficoltà che tante volte vengono nel
matrimonio: le incomprensioni, le tentazioni… «Mah, risolviamo la cosa per la strada del divorzio, e così io mi
cerco un altro, lui si cerca un’altra, e incominciamo di nuovo». Irina, tu sai chi paga le spese del divorzio? Due
(Continua a pagina 5)
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persone, pagano. Chi paga?
[Irina risponde: tutti e due]
Tutti e due? Di più! Paga Dio, perché quando si divide «una sola carne», si sporca l’immagine di Dio. E
pagano i bambini, i figli. Voi non sapete, cari fratelli e sorelle, voi non sapete quanto soffrono i bambini, i figli
piccoli, quando vedono le liti e la separazione dei genitori! Si deve fare di tutto per salvare il matrimonio. Ma è
normale che nel matrimonio si litighi? Sì, è normale. Succede. Alle volte “volano i piatti”. Ma se è vero amore,
allora si fa la pace subito. Io consiglio agli sposi: litigate finché volete, litigate finché volete ma non finite la
giornata senza fare la pace. Sapete perché? Perché la “guerra fredda” del giorno dopo è pericolosissima. Quanti
matrimoni si salvano se hanno il coraggio, alla fine della giornata, di non fare un discorso, ma una carezza, ed è
fatta la pace! Ma è vero, ci sono situazioni più complesse, quando il diavolo si immischia e mette davanti
all’uomo una donna che gli sembra più bella della sua, o quando mette davanti a una donna un uomo che le
sembra più bravo del suo. Chiedete aiuto subito. Quando viene questa tentazione, chiedete aiuto subito.
È questo quello che tu [Irina] dicevi, di aiutare le coppie. E come si aiutano le coppie? Si aiutano con
l’accoglienza, la vicinanza, l’accompagnamento, il discernimento e l’integrazione nel corpo della Chiesa. Accogliere,
accompagnare, discernere e integrare. Nella comunità cattolica si deve aiutare a salvare i matrimoni. Ci sono tre
parole: sono parole d’oro nella vita del matrimonio. Io domanderei ad una coppia: «Vi volete bene?» - «Sì»,
diranno. «E quando c’è qualcosa che uno fa per l’altro, sapete dire grazie? E se uno dei due fa una diavoleria,
sapete chiedere scusa? E se voi volete portare avanti un progetto, [ad esempio] passare una giornata in
campagna, o qualsiasi cosa, sapete chiedere l’opinione dell’altro?». Tre parole: «Cosa ti sembra? Posso?»; «grazie»;
«scusa». Se nelle coppie si usano queste parole: «Scusami, ho sbagliato»; «Posso fare questo?»; o «Grazie di quel
bel pasto che mi hai fatto»; «Posso?», «grazie», «scusa», se si utilizzano queste tre parole, il matrimonio andrà
avanti bene. È un aiuto.
Tu, Irina, hai menzionato un grande nemico del matrimonio, oggi: la teoria del gender. Oggi c’è una guerra
mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono, ma non si
distrugge con le armi, si distrugge con le idee. Pertanto, bisogna difendersi dalle colonizzazioni ideologiche. Se ci
sono problemi, fare la pace al più presto possibile, prima che finisca la giornata, e non dimenticare le tre parole:
“permesso”, “grazie”, “perdonami”.
E tu, Kakha, hai parlato di una Chiesa aperta, che non si chiuda in sé stessa, che sia una Chiesa per tutti,
una Chiesa madre - la mamma è così. Ci sono due donne che Gesù ha voluto per tutti noi: sua madre e la sua
sposa. E queste due si assomigliano. La madre è la madre di Gesù, e lui l’ha lasciata come madre nostra. La
Chiesa è la sposa di Gesù ed è anch’essa nostra madre. Con la madre Chiesa e la madre Maria si può andare
avanti sicuri. E lì troviamo ancora una volta la donna. Sembra che il Signore abbia una preferenza per portare
avanti la fede nelle donne. Maria, la Santa Madre di Dio; la Chiesa, la Santa Sposa di Dio – pur se peccatrice in
noi, suoi figli – e la nonna e la mamma che ci hanno dato la fede.
E sarà Maria, sarà la Chiesa, sarà la nonna, sarà la mamma a difendere la fede. I vostri antichi monaci
dicevano questo - sentite bene: «Quando ci sono le turbolenze spirituali, bisogna rifugiarsi sotto il manto della
Santa Madre di Dio». E Maria è il modello della Chiesa, è il modello della donna, sì, perché la Chiesa è donna e
Maria è donna.
Adesso un’ultima cosa… Chi lo ha detto? Proprio Kote, un’altra volta: il problema dell’ecumenismo. Mai
litigare! Lasciamo che i teologi studino le cose astratte della teologia. Ma che cosa devo fare io con un amico, un
vicino, una persona ortodossa? Essere aperto, essere amico. «Ma devo fare forza per convertirlo?». C’è un grosso
peccato contro l’ecumenismo: il proselitismo. Mai si deve fare proselitismo con gli ortodossi! Sono fratelli e
sorelle nostri, discepoli di Gesù Cristo. Per situazioni storiche tanto complesse siamo diventati così. Sia loro sia
noi crediamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, crediamo nella Santa Madre di Dio. «E cosa devo fare?».
Non condannare, no, non posso. Amicizia, camminare insieme, pregare gli uni per gli altri. Pregare e fare opere
di carità insieme, quando si può. È questo l’ecumenismo. Ma mai condannare un fratello o una sorella, mai non
salutarla perché è ortodossa.
Vorrei finire ancora con il povero Kote. «Santo Padre – tu dicevi alla fine – io sono fiero di essere
cattolico e di diventare un prete cattolico georgiano». A te e a tutti voi, cattolici georgiani, chiedo, per favore, di
difenderci dalla mondanità. Gesù ci ha parlato con tanta forza contro la mondanità; e nel discorso dell’ultima
cena ha chiesto al Padre: «Padre, difendili [i discepoli] dalla mondanità. Difendili dal mondo». Chiediamo questa
grazia tutti insieme: che il Signore ci liberi dalla mondanità; ci faccia uomini e donne di Chiesa; saldi nella fede
che abbiamo ricevuto dalla nonna e dalla mamma; saldi nella fede che è sicura sotto la protezione del manto
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della Santa Madre di Dio.
E così, come stiamo, senza muoverci, preghiamo la Santa Madre di Dio, l’Ave Maria.
[Recita: Ave Maria]
E adesso vi darò la benedizione. E vi chiedo, per favore, di pregare per me.
[Benedizione]
Pregate per me.
2. DISCORSO IN OCCASIONE DEL I CONVEGNO INTERNAZIONALE PER VICARI EPISCOPALI E
DELEGATI EPISCOPALI PER LA VITA CONSACRATA (VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016, CITTÀ DEL VATICANO,
PALAZZO APOSTOLICO, SALA CLEMENTINA)
Cari fratelli e sorelle,
vi saluto cordialmente e vi ringrazio per essere venuti a questo primo Convegno Internazionale dei Vicari
e Delegati Episcopali per la Vita Consacrata. Tramite voi, desidero salutare tutti i vostri vescovi ed esprimere
apprezzamento per l’attenzione che prestano alla vita consacrata nelle sue diverse espressioni. Ringrazio il
cardinale Braz de Aviz per le parole con cui ha introdotto il nostro incontro.
Voi, cari fratelli, siete chiamati ad aiutare il vescovo in tutto quello che riguarda la vita consacrata (cfr CIC,
479§2). Oggi vorrei condividere con voi tre brevi riflessioni.
1. La vita consacrata nella Chiesa particolare
«La vita consacrata è un dono alla Chiesa, nasce nella Chiesa, cresce nella Chiesa, è tutta orientata alla
Chiesa» (Lett. Ap. A tutti i consacrati in occasione dell’Anno della Vita Consacrata, 5). Questo è un principio che
non si può dimenticare né da parte dei Pastori né da parte dei consacrati. Infatti, la vita consacrata «esprime
emblematicamente» e con una forza del tutto particolare «il contributo di un dono carismatico al sacerdozio
battesimale e al sacerdozio ministeriale» e, «come tale, si colloca nella dimensione carismatica della
Chiesa» (Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Iuvenescit Ecclesia, 15 maggio 2016, 22c). Ai vescovi
compete riceverla «con gioia e gratitudine» (cfr ibid., 8), mostrando verso di essa benevolenza, paternità e amore
sollecito.
La vita consacrata è «un capitale spirituale che contribuisce al bene di tutto il Corpo di Cristo (cfr Lumen
gentium, 43) e non solo delle famiglie religiose» (Lett. Ap. A tutti i consacrati in occasione dell’Anno della Vita
Consacrata, III, 5). Per questa ragione, ho chiesto e anche oggi chiedo ai pastori e a voi, vicari e delegati per la
Vita Consacrata, che l’accogliate «cordialmente e con gioia» (ibid.) come una realtà che «è nel cuore stesso della
Chiesa» e «come elemento decisivo della sua missione», in quanto «appartiene irrevocabilmente alla sua vita e alla
sua santità» (ibid.). Incoraggio pertanto i pastori, e voi con loro, a manifestare una speciale sollecitudine nel
promuovere nelle vostre Chiese i differenti carismi, sia antichi che nuovi; ad essere vicini ai consacrati, con
tenerezza e amore, e insegnare al popolo di Dio il valore della vita consacrata.
Ai consacrati ricordo che la giusta autonomia e l’esenzione non si possono confondere con l’isolamento e
l’indipendenza. Oggi più che mai è necessario vivere la giusta autonomia e l’esenzione, negli Istituti che ne siano
forniti, in stretta relazione con l’inserimento, in modo tale che la libertà carismatica e la cattolicità della vita
consacrata si esprimano anche nel contesto della Chiesa particolare. Questa non risponderebbe pienamente a ciò
che Gesù ha desiderato per la sua Chiesa, se fosse priva della vita consacrata, la quale fa parte della sua struttura
essenziale, allo stesso modo del laicato o del ministero ordinato. È per tale motivo che, alla luce del Concilio
Vaticano II, oggi parliamo di coessenzialità dei doni gerarchici e dei doni carismatici (cfr Lumen gentium, 4), che
fluiscono dall’unico Spirito di Dio e alimentano la vita della Chiesa e la sua azione missionaria. Tutti questi doni
sono destinati a contribuire, in diversi modi, all’edificazione della Chiesa, in relazione armoniosa e
complementare tra loro. I pastori sono chiamati a rispettare, senza manipolare, «la pluridimensionalità che
costituisce la Chiesa e attraverso la quale la Chiesa si manifesta». I consacrati, da parte loro, ricordino che non
sono «un patrimonio chiuso», ma «una sfaccettatura integrata nel corpo della Chiesa, attratta verso il centro, che
è Cristo» (J.M. BERGOGLIO, Intervento al Sinodo sulla vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo, XVI
Congreg. gen., 13 ottobre 1994).
2. Erezione di nuovi Istituti di vita consacrata
Sia prima che dopo il Concilio Vaticano II sono sorti e continuano a sorgere diversi istituti di vita
consacrata. Lo Spirito non cessa di soffiare dove vuole e quando vuole (cfr Gv 3,8). Essendo responsabilità del
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vescovo diocesano discernere e riconoscere l’autenticità dei doni carismatici ed erigere nella Diocesi istituti di
vita consacrata, ciò non può farsi senza un sereno e adeguato discernimento che, oltre ai criteri segnalati nella
Lettera apostolica Iuvenescit Ecclesia al n. 18, tenga conto dell’originalità del carisma, della sua dimensione
profetica, della sua inserzione nella vita della Chiesa particolare, della comunione affettiva ed effettiva con questa
e con la Chiesa universale, dell’impegno per l’evangelizzazione, anche nella sua dimensione sociale; come pure
verificherà che il fondatore o la fondatrice abbia mostrato provata maturità ecclesiale, con una vita che non
contraddica l’azione dello Spirito Santo suscitatore dei carismi, e che tali carismi possano armonizzarsi
adeguatamente nella comunione ecclesiale (cfr ibid., 17). Infine, ricordo l’obbligo di consultare sempre
previamente la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, come ho
recentemente disposto nel dare una chiarificazione sul canone 579.
Nel momento di erigere un nuovo istituto non possiamo pensare solo all’utilità per la Chiesa particolare. I
vescovi, i loro vicari e delegati, così come la stessa Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società
di Vita Apostolica, non possono essere semplicisti quando esercitano questa grave responsabilità. I pastori
considerino che nell’erigere un nuovo istituto stanno certamente esercitando un diritto loro proprio, ma che al
tempo stesso si assumono una responsabilità a nome della Chiesa universale, dal momento che tale istituto sarà
destinato a crescere e ad uscire dai confini della Diocesi che lo ha visto nascere. E inoltre bisogna considerare
con prudenza il dovere di fornire l’adeguata formazione ai candidati. Poiché si tratta di una decisione delicata, è
bene che i vescovi si lascino aiutare da quanti hanno esperienza della vita consacrata, e tra questi potete esserci
anche voi, cari fratelli.
3. Relazioni mutue
Voi svolgete un ruolo importante nelle mutue relazioni tra i pastori e i consacrati. So che questo tema sarà
studiato durante il presente Convegno; ma nel Sinodo del ’94 è stato chiesto di rivedere l’Istruzione Mutuae
relationes: siamo un pochettino in ritardo! Attualmente esso è oggetto di una specifico studio della Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e della Congregazione per i Vescovi, alle quali ho
chiesto la rielaborazione del documento Mutuae relationes.
Oltre all’attualizzazione delle norme che devono reggere le mutue relazioni tra i vescovi e tutte le forme di
vita consacrata, maschile e femminile, si tratta di approfondire il valore della reciprocità che impegna i pastori e i
consacrati. Non esistono relazioni mutue lì dove alcuni comandano e altri si sottomettono, per paura o
convenienza. Vi sono invece relazioni mutue dove si coltiva il dialogo, il rispettoso ascolto, la reciproca
ospitalità, l’incontro e la conoscenza, la ricerca condivisa della verità, il desiderio di fraterna collaborazione per il
bene della Chiesa, che è “casa di comunione”. Tutto questo è responsabilità sia dei pastori sia dei consacrati.
Tutti siamo chiamati, in questo senso, ad essere “pontefici”, costruttori di ponti. Il nostro tempo richiede
comunione nel rispetto delle diversità. Non abbiamo paura della diversità che proviene dallo Spirito.
Infine, vorrei chiedervi una speciale attenzione alle sorelle contemplative. Come ho affermato nella recente
Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere, questa forma di sequela Christi, radicata «nel silenzio della clausura»,
rappresenta nella Chiesa e per la Chiesa il «cuore orante, custode di gratuità e di ricca fecondità apostolica», che
genera «frutti preziosi di grazia e di misericordia» e di «multiforme santità» (n. 5). La Chiesa, anche la Chiesa
particolare, ha bisogno di questi «fari che indicano la rotta per giungere al porto», di queste «fiaccole che
accompagnano il cammino degli uomini e delle donne nella notte oscura del tempo», di queste «sentinelle del
mattino che annunciano il sorgere del sole» (ibid., 6). Accompagnatele con affetto fraterno, trattandole sempre
come donne adulte, rispettando le competenze loro proprie, senza indebite interferenze. Accompagnatele
prestando loro aiuto in tutto quello che si riferisce agli elementi essenziali della loro vita, come vengono
presentati nella citata Costituzione Apostolica (cfr nn. 12ss), e tenendo conto dell’Istruzione che emanerà la
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (cfr ibid., 14§1). Focalizzare tutta
l’attenzione su un solo elemento, per importante che possa essere, come è il caso della clausura o quello
dell’autonomia, potrebbe condurre a uno squilibrio vitale che avrebbe tristi conseguenze per la vita di queste
sorelle.
Cari fratelli, amate la vita consacrata e a tal fine fate in modo di conoscerla in profondità. Costruite mutue
relazioni a partire dall’ecclesiologia di comunione, dal principio della coessenzialità, dalla giusta autonomia che
compete ai consacrati. Salutate da parte mia i vostri vescovi e tutti i consacrati delle vostre Diocesi.
Vi assicuro la mia preghiera, e voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie, e buon
Convegno!
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Mattia Preti detto Il Cavalier Calabrese, Il tributo della moneta, 16351636, olio su tela, 143 x 193 cm, Milano, Pinacoteca di Brera.
3. MESSAGGIO

SIMPOSIO INTERNAZIONALE SULL’ECONOMIA
«NELLA FEDELTÀ AL CARISMA RIPENSARE L’ECONOMIA» ORGANIZZATO DALLA CONGREGAZIONE PER
GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA (SABATO 26 NOVEMBRE 2016,
ROMA, PONTIFICIA UNIVERSITÀ ANTONIANUM)
AI PARTECIPANTI AL SECONDO

Cari fratelli e sorelle,
vi ringrazio per la vostra disponibilità a ritrovarvi insieme per riflettere e pregare su una tematica così vitale
per la vita consacrata come è la gestione economica delle vostre opere. Ringrazio la Congregazione per gli Istituti
di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica per la preparazione di questo secondo simposio; e, nel
rivolgermi a voi, mi lascio guidare dalle parole che formano il titolo del vostro incontro: carisma, fedeltà,
ripensare l’economia.
Carisma
I carismi nella Chiesa non sono qualcosa di statico e di rigido, non sono “pezzi da museo”. Sono piuttosto
fiumi di acqua viva (cfr Gv 7,37-39) che scorrono nel terreno della storia per irrigarla e far germogliare semi di
Bene. In certi momenti, complice una certa nostalgia sterile, possiamo essere tentati di fare “archeologia
carismatica”. Non succeda che cediamo a questa tentazione! Il carisma è sempre una realtà viva e proprio per
questo è chiamato a fruttificare, come ci indica la parabola delle monete d’oro che il re consegna ai suoi servi (cfr
Lc 19,11-26), a svilupparsi nella fedeltà creativa, come ci ricorda continuamente la Chiesa (cfr GIOVANNI PAOLO
II, Esort. ap. postsin. Vita consecrata, 37).
La vita consacrata, per sua natura, è segno e profezia del regno di Dio. Pertanto questa sua duplice
caratteristica non può mancare in nessuna delle sue forme, a patto che noi consacrati rimaniamo vigilanti e
attenti a scrutare gli orizzonti della nostra vita e del momento attuale. Questo atteggiamento fa sì che i carismi,
donati dal Signore alla sua Chiesa attraverso i nostri fondatori e fondatrici, si mantengano vitali e possano
rispondere alle situazioni concrete dei luoghi e dei tempi nei quali siamo chiamati a condividere e testimoniare la
bellezza della sequela Christi.
Parlare di carisma significa parlare di dono, di gratuità e di grazia; significa muoversi in un’area di
(Continua a pagina 9)
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significato illuminata dalla radice charis. So bene che a molti che operano nel campo economico queste sembrano
parole irrilevanti, da relegare nella sfera privata e religiosa. Invece è risaputo, ormai anche tra gli economisti, che
una società senza charis non può funzionare bene e finisce disumanizzandosi. Mai l’economia e la sua gestione
sono eticamente e antropologicamente neutre. O concorrono a costruire rapporti di giustizia e di solidarietà, o
generano situazioni di esclusione e di rifiuto.
Come consacrati siamo chiamati a diventare profezia a partire dalla nostra vita animata dalla charis, dalla
logica del dono, della gratuità; siamo chiamati a creare fraternità, comunione, solidarietà con i più poveri e
bisognosi. Come ben ricordava il papa Benedetto XVI, se vogliamo essere veramente umani, dobbiamo «fare
spazio al principio di gratuità come espressione di fraternità» (Enc. Caritas in veritate, 34).
Ma la logica evangelica del dono chiede di accompagnarsi a un atteggiamento interiore di apertura alla
realtà e di ascolto di Dio che in essa ci parla. Dobbiamo domandarci se siamo disposti a “sporcarci le mani”
lavorando nella storia di oggi; se i nostri occhi sanno scrutare i segni del regno di Dio tra le pieghe di vicende
certamente complesse e contrastanti, ma che Dio vuole benedire e salvare; se siamo davvero compagni di strada
degli uomini e delle donne del nostro tempo, particolarmente di tanti che giacciono feriti lungo le nostre strade,
perché con loro condividiamo le attese, le paure, le speranze e anche quello che abbiamo ricevuto, e che
appartiene a tutti; se ci facciamo sopraffare dalla logica diabolica del guadagno (il diavolo spesso entra dal
portafoglio o dalla carta di credito); se ci difendiamo da ciò che non capiamo fuggendolo, oppure sappiamo
starci dentro in forza della promessa del Signore, con il suo sguardo di benevolenza e le sue viscere di
misericordia, diventando buoni samaritani per i poveri e gli esclusi.
Leggere le domande per rispondere, ascoltare il pianto per consolare, riconoscere le ingiustizie per
condividere anche la nostra economia, discernere le insicurezze per offrire pace, guardare le paure per
rassicurare: queste sono diverse facce del poliedrico tesoro che è la vita consacrata. Accettando di non avere
tutte le risposte e, a volte, di restare in silenzio, forse anche noi incerti, ma mai, mai senza speranza.
Fedeltà
Essere fedeli significa domandarsi che cosa oggi, in questa situazione, il Signore ci chiede di essere e di
fare. Essere fedeli ci impegna ad un lavoro assiduo di discernimento affinché le opere, coerenti con i carismi,
continuino ad essere strumenti efficaci per far giungere a molti la tenerezza di Dio.
Le opere proprie, di cui si occupa questo simposio, non sono soltanto un mezzo per assicurare la
sostenibilità del proprio istituto, ma appartengono alla fecondità del carisma. Questo comporta chiedersi se le
nostre opere manifestano o no il carisma che abbiamo professato, se rispondono o no alla missione che ci è stata
affidata dalla Chiesa. Il criterio principale di valutazione delle opere non è la loro redditività, ma se
corrispondono al carisma e alla missione che l’istituto è chiamato a compiere.
Essere fedeli al carisma richiede spesso un atto di coraggio: non si tratta di vendere tutto o di dismettere
tutte le opere, ma di fare un serio discernimento, tenendo lo sguardo ben rivolto a Cristo, le orecchie attente alla
sua Parola e alla voce dei poveri. In questo modo le nostre opere possono, al tempo stesso, essere feconde per il
cammino dell’istituto ed esprimere la predilezione di Dio per i poveri.
Ripensare l’economia
Tutto questo comporta ripensare l’economia, attraverso un’attenta lettura della Parola di Dio e della storia.
Ascoltare il sussurro di Dio e il grido dei poveri, dei poveri di sempre e dei nuovi poveri; comprendere che cosa
il Signore chiede oggi e, dopo averlo compreso, agire, con quella fiducia coraggiosa nella provvidenza del Padre
(cf Mt 6,19ss) che hanno avuto i nostri fondatori e fondatrici. In certi casi, il discernimento potrà suggerire di
mantenere in vita un’opera che produce perdite – stando bene attenti a che queste non siano generate da
incapacità o da imperizia – ma ridà dignità a persone vittime dello scarto, deboli e fragili: i nascituri, i più poveri,
gli anziani malati, i disabili gravi. È vero che ci sono problemi derivanti dall’età elevata di molti consacrati e dalla
complessità della gestione di alcune opere, ma la disponibilità a Dio ci farà trovare soluzioni.
Può darsi che il discernimento suggerisca di ripensare un’opera, che forse è diventata troppo grande e
complessa, ma possiamo allora trovare forme di collaborazione con altri istituti o forse trasformare l’opera stessa
in modo che questa continui, seppure con altre modalità, come opera della Chiesa. Anche per questo è
importante la comunicazione e la collaborazione all’interno degli istituti, con gli altri istituti e con la Chiesa
locale. All’interno degli istituti, le varie province non possono concepirsi in maniera autoreferenziale, come se
ciascuna vivesse per sé stessa, né i governi generali possono ignorare le diverse peculiarità.
La logica dell’individualismo può intaccare anche le nostre comunità. La tensione tra realtà locale e
(Continua a pagina 10)
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generale, che esiste a livello di inculturazione del carisma, esiste anche a
livello economico, ma non deve fare paura, va vissuta e affrontata.
Occorre far crescere la comunione tra i diversi istituti; e anche conoscere
bene gli strumenti legislativi, giuridici ed economici che permettono oggi di
fare rete, di individuare nuove risposte, di mettere insieme le forze, le
professionalità e le capacità degli istituti a servizio del Regno e
dell’umanità. È molto importante anche dialogare con la Chiesa locale,
affinché, per quanto possibile, i beni ecclesiastici rimangano beni della
Chiesa.
Ripensare l’economia vuole esprimere il discernimento che, in
questo contesto, guarda alla direzione, agli scopi, al significato e alle
implicazioni sociali ed ecclesiali delle scelte economiche degli istituti di vita
consacrata. Discernimento che parte dalla valutazione delle possibilità
economiche derivanti dalle risorse finanziarie e personali; che si avvale
dell’opera di specialisti per l’utilizzo di strumenti che permettono una
gestione oculata e un controllo sulla gestione non improvvisati; che opera
nel rispetto delle leggi e si pone al servizio di un’ecologia integrale. Un
discernimento che, soprattutto, si pone controcorrente perché si serve del denaro e non serve il denaro per nessun
motivo, neppure quello più giusto e santo. In questo caso sarebbe sterco del diavolo, come dicevano i santi
Padri.
Ripensare l’economia richiede competenze e capacità specifiche, ma è una dinamica che riguarda la vita di
tutti e di ciascuno. Non è un compito delegabile a qualcuno, ma investe la responsabilità piena di ogni persona.
Anche qui siamo di fronte ad una sfida educativa, che non può lasciare fuori i consacrati. Una sfida che certo in
primo luogo tocca gli economi e coloro che sono coinvolti in prima persona nelle scelte dell’istituto. A costoro è
richiesta la capacità di essere astuti come i serpenti e semplici come le colombe (cfr Mt 10,16). E l’astuzia
cristiana permette di distinguere fra un lupo e una pecora, perché tanti sono i lupi travestiti da pecore,
soprattutto quando ci sono i soldi in gioco!
Non bisogna poi tacere che gli stessi istituti di vita consacrata non sono esenti da alcuni rischi indicati
nell’Enciclica Laudato si’: «Il principio della massimizzazione del profitto, che tende ad isolarsi da qualsiasi altra
considerazione, è una distorsione dell’economia» (n. 195). Quanti consacrati continuano ancora oggi a pensare
che le leggi dell’economia sono indipendenti da ogni considerazione etica? Quante volte la valutazione sulla
trasformazione di un’opera o la vendita di un immobile è vista solo sulla base di un’analisi dei costi-benefici e
valore di mercato? Dio ci liberi dallo spirito di funzionalismo e dal cadere nella trappola dell’avarizia! Inoltre,
dobbiamo educarci ad una austerità responsabile. Non basta aver fatto la professione religiosa per essere poveri.
Non basta trincerarmi dietro l’affermazione che non possiedo nulla perché sono religioso, religiosa, se il mio
istituto mi permette di gestire o godere di tutti i beni che desidero, e di controllare le Fondazioni civili erette per
sostenere le opere proprie, evitando così i controlli della Chiesa. L’ipocrisia dei consacrati che vivono da ricchi
ferisce le coscienze dei fedeli e danneggia la Chiesa.
Bisogna cominciare dalla piccole scelte quotidiane. Ognuno è chiamato a fare la sua parte, ad usare i beni
per fare scelte solidali, ad avere cura del creato, a misurarsi con la povertà delle famiglie che sicuramente gli
vivono accanto. Si tratta di acquisire un habitus, uno stile nel segno della giustizia e della condivisione, facendo la
fatica – perché spesso sarebbe più comodo il contrario – di compiere scelte di onestà, sapendo che è
semplicemente quanto dovevamo fare (cfr Lc 17,10).
Fratelli e sorelle, mi tornano alla mente due testi biblici che vorrei lasciarvi per la vostra riflessione.
Giovanni nella sua Prima Lettera scrive: «Se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in
necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la
lingua, ma con i fatti e nella verità» (3,17-18). L’altro testo è ben conosciuto. Mi riferisco a Matteo 25,31-46:
«Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. [...] Tutto quello che
non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non lo avete fatto a me». Nella fedeltà al carisma ripensate la
vostra economia.
Vi ringrazio. Non dimenticate di pregare per me. Il Signore vi benedica e la Vergine Santa abbia cura di
voi.
Dal Vaticano, 25 novembre 2016
FRANCESCO
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LETTERA PER L’APPELLO ALLA SOLIDARIETÀ ECONOMICA NELL’ORDINE, PER IL “«FONDO
NECESSITÀ DELL’ORDINE», PER IL «FONDO FORMAZIONE DELL’ORDINE”, PER LE INTENZIONI DI
SANTE MESSE E PER LE BORSE DI STUDIO.
Prot. N 800/16

Roma, 28 novembre 2016

Carissimi frati Ministri e Custodi,
il Signore vi doni la sua Pace!
Come ogni anno mi rivolgo a voi ed alle comunità dell’Ordine, per rinnovare il mio appello alla vostra
generosità per sostenere le Circoscrizioni in stato di necessità economica.
Un grazie particolare giunga alle Circoscrizioni che nelle ultime tre settimane hanno risposto con fraterna
solerzia all’appello, da me fatto attraverso gli Assistenti generali, per venir incontro alle necessità primarie dei
frati e di alcuni laici di una Circoscrizione dell’Ordine che, per motivi politici ed economici, stanno passando un
momento di estrema difficoltà.
Rinnovo il mio fraterno grazie alle Province e Custodie che generosamente, dopo aver aperto, nei
decenni scorsi, nuove presenze e aver inviato missionari per evangelizzare ed arricchire le chiese locali con il
nostro carisma, tuttora si fanno carico anche dell’impegno economico per far crescere, consolidare la nostra
presenza missionaria. Il Signore vi renda merito!
Appello a contribuire al «Fondo necessità dell’Ordine». In tale fondo confluiscono annualmente le
donazioni volontarie delle Circoscrizioni ed annualmente l’intera somma raccolta viene distribuita secondo uno
specifico regolamento che vede la formazione come uscita principale.
Su proposta di alcune Circoscrizioni, il governo dell’Ordine lo scorso anno ha rivisto il Regolamento per le
richieste economiche (cfr allegato) e ha preparato tre moduli per facilitare la presentazione della richiesta. Eventuali
suggerimenti per renderli più agibili sono ben accolti.
Nel 2016 sono entrati nel «Fondo necessità dell’Ordine» 597.454 Euro e sono stati tutti distribuiti. A
questo proposito ci sono due costatazioni ricorrenti: anzitutto che le richieste erano ben superiori alla somma a
disposizione; secondo, che solo alcune Circoscrizioni, purtroppo, hanno raccolto l’appello.
Appello a contribuire al «Fondo necessità dell’Ordine». Tale fondo, voluto dal Capitolo generale 2013 è
un fondo fruttifero ed è regolato da uno statuto. Esso è stato istituito per venire incontro solo alle necessità
economiche per la formazione dei frati dell’Ordine. Le somme donate-depositate in esso non sono utilizzabili se
non dopo che si è raggiunta una cifra stabilita dal Capitolo generale o dal Definitorio generale. La mozione
capitolare indica con chiarezza i mezzi per contribuire a questo fondo. Gli interessi annuali del fondo, nella loro
totalità o in parte, possono essere usati per integrare le entrate annuali del «Fondo necessità dell’Ordine» per le
necessità annuali della formazione dell’Ordine.
Nell’Ordine ci sono attualmente circa 100 novizi, circa 530 frati professi temporanei e più di un centinaio
tra studenti professi solenni e sacerdoti che frequentano dei corsi di specializzazione. La gran maggioranza di
essi sono affiliati a Circoscrizioni che non sono assolutamente in grado di coprire le spese della formazione. I
costi per die dei novizi e formandi, secondo le nazioni, variano da 15 a 30 e più dollari per giorno. La solidarietà
tra Circoscrizioni gestita dalla Curia generale copre, per esempio, per la formazione comune della Federazione
A.F.C.O.F., circa un terzo delle spese. Questo significa che il resto delle spese restano a carico della Custodia o
della Provincia– madre.
Appello a contribuire con Intenzioni di sante Messe.
(Continua a pagina 12)
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Con la donazione di intenzioni di sante Messe, anche nel 2016 si sono parzialmente integrate le entrate di
alcune comunità locali in situazione di difficoltà.
L’offerta di intenzioni di sante Messe è costantemente in calo e questo è fonte di forte preoccupazione: è
improcrastinabile porsi la domanda su come procedere quando questa fonte di sostentamento si ridurrà
ulteriormente.
Rinnovo l’appello a tutte le Circoscrizioni a tener conto di questa possibilità d’aiuto per i frati dell’Ordine.
Appello a contribuire al «Fondo Borse di studio».
L’appello dello scorso anno (2016) ha portato, e sta portando, frutti positivi, grazie anche alla cura ed
attenzione dell’Economato generale. Le Circoscrizioni hanno infatti donato Euro 163.000. Da questo fondo lo
scorso anno sono stati distribuiti Euro 342.805 La necessità è grande.
Concludo rinnovando il mio grazie anche ai frati che, a nome e per incarico delle rispettive Province, si
fanno promotori encomiabili ed esemplari di iniziative di solidarietà coinvolgendo gruppi, istituzioni, parrocchie,
creando gemellaggi. Grazie!
Il Signore, benedica il nostro Ordine!
fr. Marco Tasca
ministro generale
[...]
2.

LETTERA PER L’INDIZIONE DEL XIX CAPITOLO PROVINCIALE ORDINARIO.

Prot. N. 792/16
Fratello carissimo,
essendo ormai imminente il tempo della celebrazione del prossimo Capitolo Provinciale Ordinario della
Provincia di Puglia dei SS. Nicola e Angelo, stabilisco che detto Capitolo provinciale ordinario abbia luogo
nei giorni 01 maggio 2017 e seguenti, nel posto che verrà scelto dal Definitorio provinciale.
Pertanto provvederai che nella Provincia si proceda all’elezione dei Delegati secondo lo schema
prescelto, attenendosi scrupolosamente ad esso.
Quindi farai sapere ai singoli frati che devono partecipare ai lavori capitolari di trovarsi nel luogo designato
alla data indicata, a meno che non siano impediti da grave motivo, da notificarsi al Preside del Capitolo.
Vocali del Capitolo provinciale ordinario, a norma delle Costituzioni del nostro Ordine n. 183§2, sono:

ex officio: il Ministro generale o il suo Delegato, l’ex Ministro generale nella sua Provincia nativa, il Ministro
provinciale, l’ex Ministro provinciale che ha lasciato l’ufficio nell’ultimo Capitolo ordinario, i Custodi
provinciali, i Definitori provinciali.

Per elezione: i delegati eletti secondo gli Statuti generali.
Le sessioni capitolari saranno svolte secondo le norme delle Costituzioni e del Direttorio per la celebrazione del
Capitolo Provinciale. Il resto sarà disposto dal Preside del Capitolo, che ha anche la facoltà di risolvere di sua
autorità i dubbi che potessero sorgere nell’interpretazione della procedura capitolare. Allo stesso Preside devono
essere presentate, in duplice copia, tutte le relazioni, una per l’Archivio generale dell’Ordine, l’altra per l’Archivio
provinciale.
Una copia degli Atti del Capitolo, stesi dal segretario del Capitolo e debitamente firmati da lui, dal Preside
del capitolo e dai membri del Consiglio di presidenza, venga trasmessa quanto prima alla Segreteria generale.
Il primo giorno del Capitolo in ogni convento della Provincia si celebri la messa dello Spirito Santo,
per implorare il Suo aiuto divino.
Invocando dal Signore, per l’intercessione del serafico padre San Francesco, il felice esito del prossimo
Capitolo provinciale, invio a te e a tutti i frati della Provincia il mio fraterno saluto.
Roma, Convento dei SS. Apostoli, 05 dicembre 2016.
fr. Marco Tasca
ministro generale
fr. Vincenzo Marcoli
segretario generale
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LETTERA DEL VICARIO PROVINCIALE IN OCCASIONE

DELLA SOLENNITÀ DI SAN

FRANCESCO

D’ASSISI.

Prot. n. 270/13-17
Bari, 04 ottobre 2016
Carissimi fratelli un saluto di pace e bene.
Il mio pensiero corre a tutti voi, salutandovi con affetto e invocando su ciascuno di voi la grazia e la pace
di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo.
In questi giorni, ci ritroviamo uniti – anche se nei diversi luoghi della nostra vita – con un proposito
comune: lodare, festeggiare, invocare…
La solennità del nostro serafico Padre ci offre ancora una volta, in modo particolare in questo anno –
anno della misericordia - l’opportunità di cogliere la misericordia di Dio.
«Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla
misericordia per diventare noi stessi, segno efficace dell’agire del Padre» (cfr MV 3). Il Giubileo della
misericordia ci invita a sperimentare nella nostra vita, l’amore di un Padre misericordioso, che ci ha donato suo
Figlio e ci chiede a sua volta di donare quell’amore misericordioso, di cui abbiamo fatto esperienza, a tutti coloro
che incontriamo sul nostro cammino.
Anche in Francesco la misericordia assume il volto generoso dell’attenzione e della cura, di chi sa
accogliere la propria debolezza e chinarsi con tenerezza verso l’altro. «Dove è misericordia e discrezione, ivi non è né
superbia né durezza». Così Francesco ammonisce i suoi frati. Un cuore di misericordia è un cuore aperto alla
benevolenza, aperto al perdono, un cuore che non conosce la durezza della superbia e che, sull’esempio di
Cristo, sa “camminare nella carità”.
Viviamo allora questa festa di san Francesco pervasi dalla convinzione che nel facere misericordiam, nel perdonare, nel perdere la vita per i fratelli troveremo Cristo-via nostra. Affidiamogli le difficoltà della nostra
Provincia religiosa che è alla ricerca di serenità e di pace.
Camminiamo insieme e non chiediamoci i perché; l’apostolo Paolo a Corinto scrive: «Adesso noi
vediamo in modo confuso, come in uno specchio, allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso
conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto» (1Cor
13, 13)
Quello che la nostra Provincia sta adesso vivendo, ha fini a noi sconosciuti. Ma noi fratelli non lasciamoci
rubare la speranza, la gioia della testimonianza francescana, della fraternità nel costruire il bene. Il cuore di
ciascuno deve rimanere con Gesù, dobbiamo fare scelte secondo i progetti di Dio e non secondo i nostri
progetti.
Affidiamo il nostro cuore, le nostre speranze e le nostre attese al nostro serafico Francesco, affinché ci
aiuti a percorrere insieme questo tratto di strada.
A lui siano fissi ogni nostro pensiero, ogni nostra riflessione e imitazione.
Per intercessione di san Francesco, auguri a tutti!
fr. Mario Marino OFMConv.
vicario provinciale
2.
LETTERA DEL VICARIO PROVINCIALE PER LA CONVOCAZIONE DELLA
FRATERNITÀ PROVINCIALE.

I

GIORNATA DI

Prot. n. 284/13-17
Bari, 1 novembre 2016
Solennità di Tutti i Santi
Carissimi fratelli,
pace e bene a tutti!
(Continua a pagina 14)
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Con il saluto del serafico Padre convoco la I giornata di fraternità provinciale di questo nuovo anno
che ci prepara al nostro XIX Capitolo Provinciale Ordinario.
Ogni Capitolo è fonte di grazia e di benedizione; siamo chiamati a prepararci nell’ascolto, nella preghiera e
nella formazione. Nell’incontro con i Guardiani e i Presidenti delle Commissioni provinciali del 3 settembre u.s.,
abbiamo deciso di riprendere la formula strutturata in due giorni e sperimentata negli anni passati. Con questi
sentimenti vi chiedo di essere tutti presenti per vivere la gioia della fraternità, lunedì 14 e martedì 15
novembre, presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» in Bari.
L’incontro sarà guidato da fr. Timothy Kulbicki, segretario della C.I.R.C. (Commissione Internazionale
per la Revisione delle Costituzioni) e segretario esecutivo del C.E.R.C. (Comitato Esecutivo per la Revisione
delle Costituzioni), sul tema della revisione delle Costituzioni O.N.
Ricordo di portare il camice per la concelebrazione.
Vi chiedo di confermare la vostra partecipazione, certo che non vorrà mancare nessuno.
In attesa di rivederci, vi saluto fraternamente.
fr. Mario Maria Marino
vicario provinciale
PROGRAMMA I GIORNATA DI FRATERNITÀ 2016-2017

Lunedì 14 novembre
ore 10.00
arrivi e sistemazione
10.45
lectio divina su Lc 12,54-59
12.45
Ora media (Sesta)
13.00
pranzo
16.00
riflessione di fr. Timothy
19.00
Concelebrazione eucaristica e Vespri
20.00
cena
Martedì 15 novembre
ore 7.30
Ufficio delle letture e Lodi mattutine
8.15
colazione
9.30
condivisione comune sulla riflessione di fr. Timothy; comunicazioni del Vic. prov. e dei vari
settori
pausa
12.15
Ora media (Sesta)
12.30
pranzo e partenze
3.

LETTERA PER L’INDIZIONE DELLA VISITA CANONICA PROVINCIALIZIA.

Prot. n. 294/13-17

Bari, 28 novembre 2016

Carissimi fratelli, la pace di Cristo abiti in voi!
Come ben sapete, il governo centrale dell’Ordine ha comunicato le date del nostro Capitolo Provinciale
Ordinario, che sarà celebrato nei giorni 01-05 maggio 2017 (I parte) e 12-16 giugno (II parte).
Ci prepariamo a questo appuntamento fraterno, come a un dono dello Spirito che ci convoca per una
serena e autentica verifica della vita religiosa, fraterna e pastorale nella nostra Provincia. Altresì, saremo chiamati
a una programmazione, illuminati e guidati solo dalla Parola del Vangelo e non da parole umane che possono
risentire di quella «carne» che abbiamo «crocifisso con Cristo, per risorgere a vita nuova».
Il Vangelo scritto nel libro sacro ed il Vangelo che si manifesta negli eventi della storia, siano i due libri in
cui concretizzare la nostra vita consacrata, manifestando attraverso di essa ciò a cui siamo stati chiamati,
rinnovando e vivificando la nostra vocazione, rendendola significativa nelle Chiese locali e capace di parlare alle
nuove generazioni, proponendosi come un felice progetto di vita.
In questa prospettiva, a norma delle nostre Costituzioni n. 166§§2-3,
INDICO
(Continua a pagina 15)
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la VISITA CANONICA durante la quale, desidero presentarmi a voi, personalmente e comunitariamente.
Vi chiedo di accompagnarmi con la vostra preghiera affinché lo Spirito mi doni «umiltà, carità e
diligenza» (Cost. n. 166§3) per ascoltare ognuno e poterci così preparare comunitariamente a vivere il Capitolo
Provinciale, come momento in cui converge la storia che il Signore ha realizzato attraverso le nostre comunità in
questo quadriennio e da cui, poi, ripartire sostenuti da tutto ciò che Egli vorrà ispirarci.
Pertanto, ogni guardiano predisponga, cortesemente, tutti i registri previsti dalla nostra legislazione e dalla
prassi (cfr Costituzioni n. 111§2).
Ogni parroco programmi almeno un incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e presenti
l’amministrazione parrocchiale, supportata dalla presentazione del Consiglio Parrocchiale degli Affari
Economici; la visita fraterna economica sarà curata anche da fr. Vincenzo Giannelli, economo ed esattore
provinciale.
Nella visita canonica, programmerò anche un incontro con l’Ordinario diocesano.
Vi abbraccio fraternamente e vi allego il calendario della visita.
fr. Mario Maria Marino
vicario provinciale
CALENDARIO VISITA CANONICA
DEL VICARIO PROVINCIALE 2016-2017

DATE

COMUNITÀ

Dal 5 al 7

dicembre
2016

Dal 11 al 14

dicembre
2016

Dal 18 al 20

dicembre
2016

Dal 9 al 11

Dal 29 al 1

gennaio
2017
gennaio
2017

febbraio
2017
febbraio
Dal 5 al 8
2017

Dal 14 al 15

febbraio
2017

Dal 15 al 16

febbraio
2017

Dal 19 al 22

febbraio
2017

CONVENTO-PARROCCHIA «MARIA SS. ANNUNZIATA»
SPINAZZOLA
CONVENTO-PARROCCHIA «S. MASSIMILIANO M. KOLBE»
TARANTO
CONVENTO-PARROCCHIA «S. FRANCESCO D’ASSISI»
BARI
CONVENTO-PARROCCHIA «S. FRANCESCO D’ASSISI»
MONTE SANT’ANGELO
CONVENTO «S. FRANCESCO D’ASSISI»
LUCERA
CONVENTO «SAN GIUSEPPE DA COPERTINO»
COPERTINO
CONVENTO «MATER ECCLESIÆ»
BARI
«COMUNITÀ “FRONTIERA”»
MOLA DI BARI
CONVENTO-PARROCCHIA «S. FRANCESCO D’ASSISI»
GRAVINA IN PUGLIA
(Continua a pagina 16)
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Prima della visita
Nei giorni che precedono la visita, è opportuno che la comunità si riunisca in Capitolo conventuale per definire i
punti principali di una presentazione della comunità dei frati: successi e limiti della vita fraterna e della
testimonianza francescana e apostolica nel luogo dove la Provvidenza e l’obbedienza ci ha collocati. È bene che
il segretario, nel verbale, riporti le valutazioni di ognuno.
Per facilitare il mio servizio e consentirmi di dedicare la gran parte del tempo alle persone, vi prego di
aggiornare i registri (verbali dei capitoli conventuali, cronaca, amministrazione del convento e della Parrocchia),
compilare le cinque schede, che allego alla presente, da consegnarmi il primo giorno della visita, e soprattutto
cogliere l’occasione per riordinare l’archivio conventuale. Vi sarei grato se mi consegnaste, il Progetto
comunitario (se c’è), il Piano pastorale parrocchiale e i piani o progetti di pastorale giovanile e vocazionale.

Durante la visita

La visita seguirà il seguente andamento:

si inizierà col Capitolo conventuale, durante il quale i religiosi, a partire dalla relazione del segretario del
capitolo, precedentemente preparata, faranno una presentazione della vita della comunità, evidenziando gli
aspetti positivi della vita fraterna e apostolica, i problemi, i progetti comunitari e… i sogni della comunità;

nei tempi liberi desidero ascoltare singolarmente i confratelli sul cammino personale di santità, sul
progetto personale, sugli ostacoli o inciampi incontrati. È quanto mai opportuna una verifica della
modalità di vivere i voti, del proprio stile di vita. Sarò interessato ai suggerimenti, che i confratelli
vorranno darmi, quale aiuto per migliorare il nostro servizio;

l’ultimo giorno è previsto il capitolo conventuale conclusivo.
Si preveda, per quanto è possibile, una serie di incontri pastorali:

una concelebrazione eucaristica con la partecipazione di tutte le componenti ecclesiali della comunità;

l’incontro di Assemblea generale;

l’Incontro con l’OFS per la “visita pastorale” alla Fraternità, che compirò contemporaneamente alla visita
ai frati, a norma delle Costituzioni OFS, art. 95;

l’Incontro col Vescovo diocesano (fissare l’appuntamento);

altri eventuali incontri;

come pure troverò un momento per visitare il cimitero e pregare sulle tombe dei frati.
Anche per i frati della Provincia, che risiedono fuori della Puglia, per i giovani e i frati in formazione, le
monache dei monasteri pugliesi, i mesi di febbraio-marzo 2017 sono tempo della visita canonica, che compirò
appena mi sarà possibile [...].
4.

LETTERA PER L’ELEZIONE DEI DELEGATI DEI
PROVINCIA AL XIX CAPITOLO PROVINCIALE ORDINARIO.
Prot. n. 298/13-17

CONVENTI E DEI FRATI DIMORANTI FUORI

Bari, 14 dicembre 2016

Carissimi fratelli,
il Signore vi dia pace!
Come già vi è stato per tempo comunicato, il nostro ministro generale, fr. Marco Tasca, con sua lettera
Prot. N. 792/16 del 05 dicembre 2016, ha formalmente stabilito che la celebrazione del XIX Capitolo
Provinciale Ordinario della nostra Provincia di Puglia dei Santi Nicola e Angelo abbia luogo nei giorni 01 maggio
2017 e seguenti. In particolare, come pure già era stato reso noto in occasione dell’annuale incontro tra il
Definitorio provinciale, i presidenti delle Commissioni provinciali e i guardiani, la prima parte del Capitolo si
svolgerà nei giorni 01-05 maggio e la seconda nei giorni 12-16 giugno 2017.
Il Definitorio provinciale, nella sessione del 14 dicembre 2016, ha deciso che il Capitolo sia ospitato dal
nostro Centro di spiritualità e socialità «San Francesco», in Bari.
Come stabiliscono gli Statuti generali al n. 93, dal giorno dell’indizione del Capitolo decorre il «tempo
capitolare», nel corso del quale, come prescrive il n. 126§§1-2 dei medesimi Statuti generali, siamo tenuti a
procedere, tra gli altri adempimenti, all’elezione dei delegati al Capitolo stesso.
(Continua a pagina 17)
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I nostri Statuti provinciali, al n. 50 c), stabiliscono che l’elezione dei delegati avvenga «secondo il sistema che
prevede l’elezione dei Delegati sia del Convento che della Provincia», così come descritto dai nn. 146-147 degli
Statuti generali.
La prima fase prevede che siano eletti i delegati dei conventi (secondo le modalità fissate negli Statuti
generali n. 146§§1-2) e dei frati che dimorano fuori Provincia.
Eleggeranno ciascuno il proprio delegato i conventi di Bari-«Mater Ecclesiæ»; Bari-«San Francesco
d’Assisi»; Copertino-«San Giuseppe da Copertino»; Gravina in Puglia-«San Francesco d’Assisi»; Lucera-«San
Francesco d’Assisi»; Monte Sant’Angelo-«San Francesco d’Assisi»; i conventi di Spinazzola-«Maria santissima
Annunziata» e Taranto-«San Massimiliano Maria Kolbe», raggruppati dal Definitorio provinciale a norma del n.
146§5 degli Statuti generali, eleggeranno invece un unico delegato poiché vi sono in ciascuno di essi meno di
quattro frati. Essi si riuniranno in Spinazzola, sotto la presidenza del guardiano, fr. Giovanni Maria Iasi.
Tra i frati residenti in Provincia, rammento che non godono di voce passiva, a tenore del n. 183§2 delle
Costituzioni e del n. 126§2 degli Statuti generali, i Definitori provinciali e fr. Michele Pellegrini, per quanto disposto
dal n. 126§3 degli Statuti generali; non godono di voce attiva e passiva fr. José Antonio Cristancho Albornoz e fr.
Salvatore Maria Sabato, in quanto affiliati ad altre circoscrizioni; al pari di tutti gli altri professi temporanei, fr.
Pasquale Dello Iacovo.
Copia autentica della lettera testimoniale dell’elezione del delegato del convento dovrà pervenire a me,
presso la Curia provinciale, tassativamente entro il 15 gennaio 2017.
Eleggeranno a loro volta, a tenore del n. 146§6 degli Statuti generali, il loro delegato i seguenti frati
dimoranti fuori Provincia: fr. Vito Cosimo Manca; fr. Cataldo Maria Mangano; fr. Nicola Maria Rosa; fr.
Francesco Scialpi; fr. Giuseppe Franco Tondo.
Essi voteranno attraverso la scheda che sarà loro inviata, e che dovrà pervenire piegata e chiusa in doppia
busta (la più interna delle quali dovrà riportare sulla faccia esterna la dicitura «ELEZIONE DEL DELEGATO
DEI FRATI RESIDENTI FUORI PROVINCIA CON DIRITTO AL VOTO») al Vicario provinciale, sempre
entro il 15 gennaio 2017.
Tra i frati dimoranti fuori Provincia, ricordo che non godono di voce attiva e passiva fr. Pietro Maria
Buonamassa, fr. Matteo Ornelli e fr. Giovanni Maria Pentimone poiché esercitano i propri diritti provinciali
nella Custodia provinciale «Nuestra Señora de Coromoto» del Venezuela in forza del n. 79 degli Statuti provinciali,
mentre fr. Luigi Policarpo li esercita nella Provincia dei Santi Protomartiri francescani dello Zambia a tenore del
n. 205§6 delle Costituzioni O.N.; fr. Gerardo Maria Daprile poiché attualmente in extra claustra, a norma del can.
687 del C.J.C.; fr. Giuseppe Piemontese in quanto elevato all’episcopato (cfr can. 705 del C.J.C.).
Nella medesima sessione del Definitorio provinciale è stata anche costituita, analogamente a quanto
previsto dagli Statuti generali al n. 143 c), la commissione che dovrà effettuare tutte le operazioni di scrutinio
preliminare. Essa è composta dai seguenti frati: fr. Giuseppe Maria Lamanna; fra Fabio Paciello; fr. Giuseppe
Maria Pasquariello. La commissione si riunirà una prima volta per lo spoglio delle schede dei frati residenti fuori
Provincia il 16 gennaio 2017, alle ore 11.00, presso la Curia provinciale, in Bari.
A conclusione di questa prima fase degli adempimenti precapitolari, risulteranno pertanto eletti otto
delegati al Capitolo Provinciale.
Allegati alla presente lettera trovate il Direttorio per l’elezione del delegato del convento (con le relative Preghiere);
un fac-simile di Lettera testimoniale dell’elezione del Delegato del convento, la quale, se del caso debitamente adattata e
munita del sigillo del convento, va consegnata in originale al Delegato che, a norma del n. 128 degli Statuti
generali, la consegnerà a sua volta, prima della 1a sessione del Capitolo Provinciale, al Preside dello stesso; i frati
interessati riceveranno anche la Scheda per l’elezione del delegato dei frati residenti fuori Provincia con diritto al voto.
Voglia Dio accompagnarci, per l’intercessione del nostro serafico Padre san Francesco, verso la
celebrazione del Capitolo Provinciale.
fr. Mario Maria Marino
vicario provinciale
5.

LETTERA PER L’INVIO DEGLI AUGURI NATALIZI A FRATI E POSTULANTI DELLA PROVINCIA.

Prot. n. 305/13-17

Bari, 23 dicembre 2016
(Continua a pagina 18)
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C a r i s s i m i
confratelli,
vi abbraccio
forte in Gesù!
Dal giorno 5
dicembre u.s. ho
iniziato la visita
canonica
alle
comunità
della
nostra Provincia
religiosa, e sto
sperimentando la
grazia dell’incontro,
della condivisione e
della partecipazione
ai doni che il
Signore ha seminato
nella vita di ognuno,
rendendoli a loro
volta doni per le
comunità religiose
ed ecclesiali.
Guardando al
Natale,
voglio
rendermi presente
c on
il
c uore
fraterno e con la
responsabilità del
ministero a cui sono
chiamato in questo
momento.
Non voglio
esprimere auguri Benozzo di Lese di Sandro detto Gozzoli, Il presepe di Greccio,
formali, né tanto
m e n o
p i e 1452, affresco, 304 x 220 cm, Montefalco, San Francesco
esortazioni natalizie
prive di contatto d’Assisi.
reale con la nostra
vita.
Pertanto, mi sono chiesto: cosa vorresti che accadesse nella tua vita personale in questo Natale

2016?

Mentre mi ponevo tale domanda, mi son ritrovato ad ascoltare l’omelia di papa Francesco del giorno 9
dicembre u.s. e mi son detto: «vorrei questo per me e per tutti i confratelli che come me lo desiderano!».
Per tale ragione, il mio augurio natalizio lo “prendo in prestito” dal Papa: egli ci mette in guardia dalle
tentazioni che possono mettere a rischio il sacerdozio ed io lo estendo alla vita religiosa in genere e, quindi,
anche ai confratelli non sacerdoti.
Il Papa ci ha messo in guardia dai “rigidi” che caricano sui fedeli pesi che loro non portano. Ancora, ha
denunciato la tentazione della mondanità che ci trasforma in funzionari e ci porta ad essere “ridicoli”: il Papa
definisce questi sacerdoti «bambini ai quali offri una cosa e non gli piace, gli offri il contrario e non va bene lo
stesso».
I preti “insoddisfatti” «fanno tanto male». Vivono insoddisfatti, cercano sempre nuovi progetti, «perché il
loro cuore è lontano dalla logica di Gesù» e per questo «si lamentano o vivono tristi».
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No a sacerdoti intermediari, sì a sacerdoti mediatori dell’amore di Dio!

La logica di Gesù, ha ripreso papa Francesco, dovrebbe dare invece «piena soddisfazione» a un sacerdote,
perché «è la logica del mediatore».
«Gesù – ha sottolineato – è il mediatore fra Dio e noi. E noi dobbiamo prendere questa strada di
mediatori [...] non l’altra figura che assomiglia tanto ma non è la stessa: intermediari».
L’intermediario, infatti, «fa il suo lavoro e prende la paga [...] lui mai perde».
Totalmente diverso è il mediatore: «il mediatore perde sé stesso per unire le parti, dà la vita, sé stesso, il
prezzo è quello: la propria vita! Paga con la propria vita, la propria stanchezza, il proprio lavoro, ma per unire il
gregge, per unire la gente, per portarla a Gesù! La logica di Gesù come mediatore è la logica di annientare sé
stesso. San Paolo nella Lettera ai Filippesi è chiaro su questo: “Annientò sé stesso, svuotò sé stesso” ma per fare
questa unione, fino alla morte, morte di croce. Quella è la logica: svuotarsi, annientarsi».
Fratelli miei, guardiamo al Natale e a Gesù, che nel suo Natale si fa mediatore tra il Padre e l’umanità,
affinché ci renda definitivamente mediatori gioiosi di Dio.
Allora Natale sarà la nostra vita e non una festa annuale.
Auguri di buon Natale, fratelli mediatori di Dio!
fr. Mario Maria Marino
vicario provinciale
6.
LETTERA PER L’INVIO DEGLI AUGURI NATALIZI A FRATI, POSTULANTI, MONACHE,
RELIGIOSE, COMUNITÀ DELLA PROVINCIA.
Prot. n. 306/13-17

Bari, 23 dicembre 2016

Carissimi fratelli, sorelle e amici,
Tommaso da Celano narra che il Poverello di Assisi:
«al di sopra di tutte le altre solennità celebrava con ineffabile premura il Natale del Bambino Gesù, e chiamava
festa delle feste il giorno in cui Dio, fatto piccolo infante, aveva succhiato ad un seno umano».
Sempre il Celano, nella Vita seconda, descrive la forte emozione che Francesco provava davanti al presepe
da lui allestito a Greccio: «spesso, quando voleva nominare Cristo Gesù infervorato di amore celeste lo chiamava
“il Bambino di Betlemme”, e quel nome “Betlemme” lo pronunciava riempiendosi la bocca di voce e ancor più
di tenero affetto, producendo un suono come belato di pecora. E ogni volta che diceva “Bambino di Betlemme”
o “Gesù”, passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole» (2Celano,
199: Fonti Francescane, 787)
Dalla testimonianza del Celano, traggo i miei auguri natalizi:
«Ineffabile premura»
La auguro di tutto cuore a tutti noi, perché ci guarisca dalla catastrofica distrazione e superficialità che
rischia di colpire la nostra vita, i nostri sentimenti, le nostre relazioni.
L’ineffabile premura che Francesco esprime a Gesù Bambino è la stessa che egli esprime nelle sue
relazioni, nelle sue parole, nei suoi gesti, nei suoi sentimenti ordinari.
Gesù Bambino ha donato a Francesco di Assisi la consapevolezza che l’incarnazione di Dio è uno stile di
vita quotidiana, da tradurre in tutto ciò che siamo e facciamo.
«Riempiendosi la bocca di tenero affetto»
Betlemme, il luogo dell’incarnazione, ha reso Francesco luogo dell’incarnazione di Dio e la prima
espressione dell’amore incarnato è il linguaggio.
Gesù stesso disse «la bocca parla dalla pienezza del cuore» (Mt 12,34): auguro ad ognuno di noi che la
nostra bocca sia sempre piena di tenero affetto per i fratelli e le sorelle, che il nostro linguaggio sia sempre
fraterno e pieno di amore perché radicato nella nostra appartenenza a Cristo Gesù.
Riempiamo il nostro cuore di Gesù, della sua Parola, dei suoi sentimenti, obbediamo volentieri al suo
Vangelo ed anche noi vivremo l’«ineffabile premura» ed avremo «la bocca piena di tenero affetto», quale vero ed
autentico segno di un Natale non solo celebrato, ma profondamente vissuto e divenuto stile di vita.
fr. Mario Maria Marino
vicario provinciale
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SEGRETERIA PROVINCIALE
Dagli atti del Definitorio provinciale
Nella sessione del 03 ottobre 2016, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

discute delle richieste contenute nella lettera Prot. 603B/16 del 12 settembre 2016 a firma del ministro
generale, fr. Marco Tasca;

riceve le “consegne” da parte di fr. Michele Pellegrini;

tratta di alcune questioni economiche e immobiliari;

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

tratta di alcuni casi personali;

discute di alcune questioni riguardanti i giovani in formazione iniziale della Provincia e della Custodia
provinciale «Nuestra Señora de Coromoto» del Venezuela;

organizza la prima giornata di fraternità provinciale dell’anno 2016-2017;

approva i verbali delle sedute del 13 luglio e del 06 settembre 2016;

stabilisce la data della successiva seduta.
Nella sessione del 06 ottobre 2016, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

incontra fr. José Luís Avendaño Monsalve, custode provinciale della Custodia provinciale «Nuestra Señora
de Coromoto» del Venezuela, e fr. Matteo Ornelli, guardiano del convento «Santísima Trinidad» in Pueblo
Llano;

tratta di alcune questioni economiche;

analizza varie questioni relative al Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» di Bari.
Nella sessione del 17 ottobre 2016, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

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

approva il bilancio dell’amministrazione provinciale relativo al trimestre luglio-settembre 2016;

tratta di alcune questioni economiche e immobiliari;

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

tratta di alcune questioni attinenti la Custodia provinciale «Nuestra Señora de Coromoto» del Venezuela;

procede alla definizione di tempi e modalità della visita canonica provincializia;

esamina alcune questioni relative alla parrocchia «San Francesco d’Assisi» in Monte Sant’Angelo;

ascolta dal Vicario provinciale una relazione sulle visite compiute alle comunità di Lucera, Copertino e
Spinazzola;

analizza situazione attuale e prospettive della casa filiale «Santa Maria della Grottella» in Copertino;

tratta di alcuni casi personali;

affronta alcune questioni relative alla pastorale giovanile e vocazionale;

approva i verbali delle sedute del 03 e del 06 ottobre 2016;

stabilisce la data della successiva seduta.
Nella sessione del 25 ottobre 2016, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

tratta di alcuni casi personali;
(Continua a pagina 21)
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ascolta dal Vicario provinciale una relazione sulla visita compiuta alla comunità di Monte Sant’Angelo;
affronta alcune questioni patrimoniali relative alla parrocchia «San Francesco d’Assisi» in Bari;
approva i lavori di ristrutturazione e ampliamento della sede della «Mensa della carità “Perfetta letizia”» in
Gravina in Puglia;
affronta varie questioni economiche;
tratta di alcune questioni relative al Centro socio-educativo diurno per minori «Insieme» di Bari;
programma le vacanze natalizie comunitarie dei formandi della Provincia;
approva il verbale della seduta del 17 ottobre 2016;
stabilisce la data della successiva seduta.

Nella sessione del 15 novembre 2016, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina
e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

verifica l’andamento della I giornata di fraternità provinciale;

tratta di alcuni casi personali;

analizza la situazione dei formandi della Provincia;

affronta varie questioni economiche e patrimoniali;

tratta di alcune questioni relative al Centro socio-educativo diurno per minori «Insieme» di Bari;

stabilisce calendario e modalità della visita canonica provincilizia e di quella “economica”;

organizza le vacanze natalizie comunitarie dei formandi della Provincia e della Custodia provinciale
«Nuestra Señora de Coromoto» presenti in Italia;

approva i lavori di ristrutturazione al piano terra del
convento «San Francesco d’Assisi» in Lucera;

valuta una richiesta pervenuta dalla Provincia di
Abruzzo-Molise dei Santi Bernardino e Angelo;

prende atto di una richiesta di riuso dell’ex-convento
«Sant’Antonio di Padova» in Sant’Agata di Puglia;

approva i verbali delle sedute del 02 settembre 2015 e
del 25 ottobre 2016.
Nella sessione del 14 dicembre 2016, tenuta presso il
convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana
«Severina e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio
provinciale:

tratta di alcuni casi personali;

ascolta una relazione sull’andamento della visita
canonica provincializia e di quella “economica”;

tratta di alcune questioni relative al Centro socioeducativo diurno per minori «Insieme» di Bari;

avvia le operazioni pre-capitolari in vista della
celebrazione del XIX Capitolo Provinciale Ordinario;

tratta delle vacanze natalizie comunitarie dei
formandi della Provincia e della Custodia provinciale
«Nuestra Señora de Coromoto» presenti in Italia;

esamina una richiesta pervenuta da fr. Alessandro Di
Palma relativamente al «Progetto Nazionale Carcere»;

affronta varie questioni economiche e patrimoniali;

approva il verbale della seduta del 15 novembre
2016.

Gradi accademici

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Frate
francescano che legge, 1661, olio su tela, 82 x 66 cm,
Helsinki, Sinebrychoff Art Museum.
(Continua a pagina 22)
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Martedì 29 novembre 2016, presso l’Istituto di Liturgia Pastorale di Santa Giustina (incorporato alla Facoltà di
Sacra Teologia del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo in
Roma), in Padova, fr. Francesco Scialpi ha conseguito il
Dottorato in Sacra Teologia con specializzazione
Liturgico Pastorale, presentando una tesi dal titolo
«“Ed ora, Padre, guarda questi nostri fratelli… infondi in
loro lo Spirito di santità”. Linee di spiritualità francescana
nelle preghiere di benedizione sul candidato alla
professione solenne maschile nel rituale del 2001».

***
Con lettera Prot. 20162207/S del 28 ottobre 2016 della
Congregazione per il Clero, a firma di Sua Em.za Rev.ma
il signor cardinale Beniamino Stella e di Sua Ecc.za
Rev.ma l’arcivescovo mons. Joël Mercier, rispettivamente
prefetto e segretario del medesimo dicastero, fr. Stefano
Maria Colelli ha ricevuto il rescritto di dispensa dal
sacro celibato e da tutti gli obblighi connessi alla sacra
Ordinazione e dai voti perpetui, ai sensi del can. 290, n. 3
del Codice di Diritto Canonico.

***
Con lettera Prot. 279/13-17 del 01 novembre 2016, a
firma del vicario provinciale, fr. Mario Maria Marino, fr.
Leonardo Maria Francesco Antonio Pinnelli ha
ricevuto la dichiarazione di dimissione dall’Ordine ai
sensi del can. 694§1, n. 1 e §2 del Codice di Diritto Canonico
e del n. 119§2 delle Costituzioni O.N.

***
Con lettera Prot. 43865/2016 del 30 novembre 2016
della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le
Società di Vita Apostolica, a firma di Sua Ecc.za Rev.ma
mons. José Rodríguez Carballo, OFM, e del Rev.do p.
Sebastiano Paciolla, O.Cist., rispettivamente segretario e
sottosegretario del medesimo dicastero, fr. Gerardo
Maria Daprile ha ricevuto il rescritto di esclaustrazione
imposta dall’Ordine, ai sensi del can. 686§3 del Codice di
Diritto Canonico.
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Raffaele Van Westerhout, Campanile della chiesa di
San Francesco d’Assisi [già dei Frati Minori Conventuali]
a Gioia del Colle , 1968, disegno pubblicato in Antonio
Donvito, Gioia del Colle vista dal pittore Raffaele Van
Westerhout, Bari, s.e., 1977, 125 (presso Biblioteca
provinciale dei Frati Minori Conventuali di Puglia).

Varie & Conventuali
LETTERA DEL DELEGATO PROVINCIALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEI RITIRI MENSILI ALLE CLARISSE
URBANISTE
Carissimi confratelli,
anche quest’anno vi invio il calendario per la formazione e i ritiri alle nostre sorelle Clarisse, come gli ultimi
anni a ogni comunità è affidato un mese e la comunità stessa decide il frate che va o anche i frati, nei due monasteri.
È vero ci sono difficoltà oggettive a essere fedeli e puntuali a questo appuntamento, però vi chiedo la
gentilezza come sempre che almeno venga informato in tempo per potermi organizzare.
L’anno della misericordia è quasi alla fine e stiamo per vivere un anno molto importante per la nostra
Provincia. Come sempre ognuno è libero di organizzare i ritiri nei contenuti e nei metodi in piena libertà.
Auguro a tutti un buon cammino nell’amore di Cristo sul modello del nostro Serafico Padre.
Giornate di ritiro e formazione
Itinerario formativo 2016-2017

Ottobre
fr. Donato Grilli, assistente Clarisse (Spinazzola)

Novembre
Copertino

Dicembre
Gravina

Gennaio
Bari Japigia

Febbraio
Lucera

Marzo
Taranto

Aprile
Bari Oasi

Maggio
mese del capitolo provinciale

Giugno
mese del capitolo provinciale
I confratelli interessati agli incontri mensili, prendano accordi personalmente con i monasteri di Altamura e
Tran.
Il Signore ci dia pace!
Spinazzola 10 ottobre 2016
fr. Donato Grilli
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***
Si è svolta dal 21 al 23 novembre 2016 la 119ª Assemblea generale ordinaria F.I.M.P.
I 19 Ministri provinciali, Custodi e Delegati della Federazione, insieme all’assistente generale fr. Joaquín Ángel
Agesta Cuevas, sono convenuti presso il «Seraphicum» di Roma all’indomani della chiusura del Giubileo
straordinario della misericordia e dopo aver ascoltato una relazione formativa tenuta da fr. Pietro Maranesi
OFMCapp., su come passare da questo evento ad una prassi di misericordia, hanno affrontato i temi posti all’ordine
del giorno dell’Assemblea: Convegno dei formatori e Commissione di Formazione iniziale dell’area; settimana
formativa dei giovani frati; preparazione alla professione perpetua; Commissione Giustizia, Pace e Salvaguardia del
(Continua a pagina 26)
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creato; bozza di un documento sui criteri per il
discernimento vocazionale e l’entrata in
Postulandato; attività del Centro Francescano
Giovani Assisi; G.M.G. 2016; Convegno nazionale
Giovani Verso Assisi 2016; International Meeting
2018; Centro Francescano Missionario O.N.L.U.S.;
Centro
Internazionale
M.I.
Anche il ministro generale, fr. Marco Tasca, ha
voluto incontrare tutti i membri della Federazione
nel pomeriggio di martedì 22 novembre. Infine,
con l’aiuto di fr. Timothy Kulbicki e di fr.
Vincenzo Marcoli, l’Assemblea ha potuto avere un
resoconto sulla revisione in corso delle Costituzioni
dell’Ordine.
[fr. Marco Bellachioma, segretario F.I.M.P.]

***
Dal 7 al 10 novembre 2016, i frati della Custodia «Nuestra Señora de Coromoto» del Venezuela, si sono riuniti
nella casa di formazione «San Giuseppe da Copertino» per tenere il loro tradizionale incontro di novembre.
Prendendo lo spunto dall’ultima Lettera del Ministro generale all’Ordine, il tema della formazione è stato la
missione. L’animatore è stato fr. Jarosław Wysoczański, segretario generale per l’animazione missionaria (S.G.A.M.).
Vi hanno preso parte, oltre ai 20 frati professi solenni, anche i formandi presenti nella casa di formazione: 3 professi
temporanei, 6 “pre-novizi” e 14 postulanti. Le giornate si sono strutturate intorno a celebrazioni liturgiche ricche e
curate, al tema di formazione, a una esperienza missionaria e alla revisione di vita della Custodia.
L’incontro ha avuto inizio con la celebrazione eucaristica la sera di lunedì 7 novembre.
Martedì 8 è stato il giorno del tema formativo. Fr. Jarosław ha introdotto i frati alla luce del pontificato di papa
Francesco e della Lettera del Ministro generale. Poi i partecipanti sono stati divisi in gruppi di studio, il cui lavoro è
stato condiviso in assemblea. Nel pomeriggio, il
tema della missione è stato sviluppato, dallo stesso
confratello, a mo’ di testimonianza, basandosi sulla
sua esperienza diretta e sull’esempio dei beati
martiri di Pariacoto. Mercoledì 9 i partecipanti si
sono diretti, a gruppi di due, a visitare le famiglie
del quartiere, facendo una esperienza viva di
missione. Il pomeriggio c’è stata un’ora di
adorazione eucaristica, nella consapevolezza che la
missione ha in Dio la sua origine, il suo centro e il
suo fine. La sera si è concluso il tutto con la
celebrazione eucaristica, aperta alla gente, nella
cappella del quartiere. La mattinata di giovedì 10 è
stata dedicata all’esame delle ultime schede sulla
revisione delle Costituzioni riguardanti la missione
nell’Ordine. I partecipanti sono stati divisi per
gruppi di interesse: formativo, fraterno, pastorale.
Nel pomeriggio ha avuto luogo la revisione della
vita della Custodia, seguita da alcune comunicazioni fatte dal Custode provinciale, fr. José Luís Avendaño
Monsalve. Sono state giornate intense. Il giudizio dei partecipanti è stato molto positivo, in quanto allo sviluppo del
tema, alla programmazione delle diverse attività, e al clima fraterno.
[fr. Matteo Ornelli]
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LETTERA DEL CUSTODE PROVINCIALE DEL VENEZUELA PER GLI AUGURI NATALIZI
Prot. 65/15-19
En nombre de nuestra Custodia venezolana quisiera escribir unas letras de agradecimiento.
En primer lugar al Dios Providente, Bondadoso y Bueno, que continuamente nos da su gracia para perseverar
en la fe y la esperanza.
Luego quiero extender mi gratitud a los hermanos de toda la Orden y a la Curia general, quienes siempre han
visto con buenos ojos la labor de los frailes venezolanos, dándonos su apoyo para seguir adelante en nuestra misión.
A los frailes y laicos de la Provincia madre dePuglia (Italia) de los Santos Nicolás y Ángel. Muy especialmente a los
frailes fundadores, algunos de los cuales siguen al pie del cañón, trabajando con entrega y pasión por la misión,
mientrasotros ya han partido al paraíso celestial. Imploramos que estos últimos intercedan ante el Padre,para que
nos de fuerza y entusiasmo en el camino emprendido.
También quiero hacer extensivo nuestro agradecimiento a la Orden Franciscana Seglar, a laJu.Fra., aotros
movimientos de apostolado seglar,a bienhechores y amigos que comparten el día a día en compañía de nosotros
frailes.
Estamos en pleno adviento, tiempo de aguardar con esperanza al Salvador. Así lo creemos, lo vivimos y lo
anunciamos los cristianos, basados en los textos bíblicos que nos ofrece la liturgia y que con mucha frecuencia nos
invitan a soñar con un tiempo de paz. Los franciscanos somos gente de paz, como dice un bello aguinaldo
venezolano. San Francisco es el Santo que nos invita a la paz universal, trascendiendo culturas, razas, condición
social y superando incluso ideologías adversas. Cuando mi cabeza logra leer la vida en clave franciscana, me hace
soñar en grande y creer que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, como dice el cantautor
venezolano Reinaldo Armas. Como franciscanos tenemos un reto muy grande: debemos ser constructores de paz,
leer los signos de los tiempos, como tiempos de gracia, tiempo oportuno para dar paso al amor. Si somos capaces
de gritar a los cuatro vientos «el amor no es amado», como lo hizo San Francisco, junto a un poco de fantasía y
leticia franciscana, entonces encontraremos muchos modos y maneras de ser expresión viva de la fecundidad del
amorde Cristo en medio de nuestras comunidades.
Quiero hacer mías las palabras del papa Francisco en la carta apostólica Misericordia et mísera, con motivo de la
clausura del año de la misericordia.A mi modo de ver, describe nuestra realidad venezolana.
«Todavía hay poblaciones enteras que sufren hoy el hambre y la sed, y despiertan una gran preocupación las
imágenes de niños que no tienen nada para comer. Grandes masas de personas siguen emigrando de un país a otro
en busca de alimento, trabajo, casa y paz. La enfermedad, en sus múltiples formas, es una causa permanente de
sufrimiento que reclama socorro, ayuda y consuelo. Las cárceles son lugares en los que, con frecuencia, las
condiciones de vida inhumana causan sufrimientos, en ocasiones graves, que se añaden a las penas restrictivas. El
analfabetismo está todavía muy extendido, impidiendo que niños y niñas se formen, exponiéndolos a nuevas formas
de esclavitud. Dios mismo sigue siendo hoy un desconocido para muchos; esto representa la más grande de las
pobrezas y el mayor obstáculo para el reconocimiento de la dignidad inviolable de la vida humana».
Ésta es la Iglesia que estamos llamados a reconstruir, colocando nuestros recursos de fe, esperanza y caridad,
con optimismo y sencillez, así como nos enseña san Francisco cuando recibió el mensaje del Señor en las ruinas de
San Damián. Jesucristo le presenta al pobre de Asís una Iglesia en deterioro, porque ha perdido el horizonte de la
vida en plenitud, de la vida evangélica que apunta a lo eterno. Una Iglesia que se estaba alejando de la paternidad
amorosa de Dios; los hombres ya no se ven como hermanos, y, en consecuencia, se desheredan del Reino. En este
escenario Francisco de Asís empieza su aventura evangélica, cantando por la calles «yo quiero ser evangelio
viviente». Evangelio que vive y predica con sus obras y actos, pensando sólo agradar a «mi Dios y mi todo», amando
a todos como hermanos y contemplando la creación entera como un gigantesco templo creado para la adoración y
glorificación de Dios.
Con estos sentimientos deseo a todos una feliz navidad.Que el Niño Dios traiga paz a nuestras almas, para
poder sopesar las adversidades de la vida.
Que nuestra Señora de Coromoto nunca nos abandone en este galopar franciscano en tierras venezolanas.
Un gran abrazo a todos.
fr. José Luis Avendaño Monsalve
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Fraternità nazionale d’Italia
1. LETTERA

CIRCOLARE DELLA SEGRETARIA NAZIONALE PER LA CONVOCAZIONE DELLA I
ASSEMBLEA NAZIONALE PRE-CAPITOLARE (VENERDÌ 20-DOMENICA 22 GENNAIO 2017, SANTA MARIA
DEGLI ANGELI, HOTEL «DOMUS PACIS ASSISI»)

Roma, 13 dicembre 2016
Prot. N. 35/2016
«Riempite d’acqua le anfore» (Gv 2,7)
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, pace a voi!
Eccoci giunti a una nuova tappa del cammino verso la celebrazione del Capitolo elettivo nazionale di
giugno 2017.
Ci ritroveremo ancora nella terra di Francesco, per continuare il percorso sul solco del Vangelo delle
nozze di Cana, fissando la nostra attenzione sulle parole di Gesù, che vogliamo collocare al centro del
discernimento che siamo chiamati a fare.
Per tutto il tempo che vivremo fino al Capitolo elettivo, siamo chiamati a partecipare alle nozze, per
contribuire al pieno compimento della festa, che per noi durerà quindi fino al mese di giugno.
L’invito personale a essere parte di questo percorso, contiene in sé una grazia particolare e ci affida una
responsabilità, che ci è chiesto di assumere a partire dalla consapevolezza dell’essenza della nostra vocazione.
Come già comunicato e annunciato nel programma degli appuntamenti annuali, con la presente quindi:
CONVOCHIAMO
Ministri e Vice ministri regionali, insieme a tutti i Consiglieri regionali e Assistenti spirituali,
all’ASSEMBLEA NAZIONALE PRECAPITOLARE
che si terrà dal 20 al 22 gennaio 2017
presso l’Hotel Domus Pacis – S. Maria degli Angeli – Assisi
Invitiamo inoltre a partecipare i collaboratori, i membri delle commissioni nazionali e tutti i francescani
secolari che desiderano essere presenti. Confidiamo molto su questa libera partecipazione, che costituirà un
esempio e un dono prezioso per il cammino dell’intera Fraternità nazionale.
Chiediamo quindi ai Consigli regionali di dare ampia diffusione all’invito, e insieme a questi, alle Fraternità
locali di favorire la partecipazione dei loro membri, sostenendone se possibile anche le spese.
La presenza degli invitati sarà garantita fino a esaurimento dei posti a disposizione, quindi, non tardate a
prenotarvi o a prenotare!
Riguardo al programma delle giornate, per ora vi anticipiamo che l’inizio lavori è fissato per le ore 18,00 di
venerdì 20 gennaio, cui seguirà la cena alle ore 19,30 e al termine i lavori di gruppo. Per la cena di venerdì, così
come trovate indicato nel biglietto d’invito allegato, è richiesto di indossare l’abito della festa, per poterci
immergere meglio nel clima delle nozze.
Proseguiremo i lavori il sabato mattina ponendoci in ascolto di guide e testimoni, e continueremo nel
pomeriggio con altre attività che vi chiariremo meglio sul posto. La domenica mattina poi sarà il momento della
più ampia condivisione e dell’arrivederci a Loreto, dove vivremo il secondo appuntamento di questa lunga festa
nuziale.
Di seguito gli aspetti organizzativi:

luogo: Hotel Domus Pacis - S. Maria degli Angeli-Assisi

convocati: i Ministri, Vice ministri, Assistenti e consigli regionali

invitati: collaboratori, membri delle commissioni nazionali e tutti i francescani secolari d’Italia e i giovani
della Gioventù Francescana che desiderano condividere questo momento
(Continua a pagina 29)
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inizio lavori ore 18 di venerdì 20
gennaio – fine lavori pranzo di
domenica 22 gennaio 2017 (il
programma dettagliato verrà
comunicato sul posto).

Costi:
Euro 130 a persona per tutto il
soggiorno in camera doppia
Euro 160 a persona per tutto il
soggiorno in camera singola

L’adesione dovrà essere comunicata
entro il 9 gennaio 2017 all’indirizzo
di posta segretario@ofs.it,
provvedendo contemporaneamente
al pagamento della quota con
bonifico intestato a: Fraternità
Nazionale d'Italia dell'Ordine
Francescano Secolare - Via della
Cannella 8 - 06081 CAPODACQUA
D'ASSISI (PG) - IBAN: IT 73 E
02008 05008 000102039610 –
Maestro del Registrum gregorii (attr.), Le nozze di Cana, dal Codex
Causale: “Partecipazione assemblea
Egberti (manoscritto Cod. 24), 980-993, c. 24, 270 x 210 mm, Trier,
precapitolare Assisi”.
Poiché la disponibilità delle stanze Stadtbibliothek.
singole è limitata, l’assegnazione delle
stesse avverrà in base alla data di arrivo delle adesioni. Inoltre, essendo l’incontro aperto a tutti i francescani
secolari d’Italia, le adesioni verranno accettate fino ad esaurimento della disponibilità richiesta alla struttura.
Attendo un vostro sollecito riscontro, fiduciosa della totale partecipazione.
Insieme ai fratelli e sorelle del Consiglio nazionale, assicuro per ognuno il ricordo nella preghiera e ne
approfitto per augurare a voi, alle vostre famiglie e alle Fraternità un Natale di Pace e gioia.
Fraternamente,
per il Consiglio nazionale OFS d’Italia
la segretaria
Marina Mazzego


Fraternità regionale di Puglia «Don Tonino
Bello»
1. LETTERA

DEI PRESIDENTI DELLA C.A.S. OFS E DELLA C.A.S. GI.FRA. REGIONALI PER LA
CONVOCAZIONE DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI LOCALI OFS E GI.FRA.

Carissimo confratello, il Signore ti dia Pace.
Siamo lieti di condividere con te il nostro impegno al servizio dei nostri fratelli secolari della spiritualità
francescana. Noi tutti religiosi e diocesani, abbiamo bisogno di comprendere ed accordarci fruttuosamente sul
ruolo dell’Assistenza spirituale così come prevista dalla Chiesa e dalla legislazione dell’OFS e della Gi.Fra. Per
questo motivo abbiamo pensato di incontrarci su un tema fondamentale per il nostro servizio:
IL RUOLO DELL’ ASSISTENTE
NEL CONSIGLIO LOCALE OFS E GI.FRA.
Ci aiuteranno due assistenti nazionali:
(Continua a pagina 30)
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fr. Antonio Morichetti TOR, per l’OFS &
fr. Giambattista Buonamano OFMConv., per la Gi.Fra.
Abbiamo programmato quattro incontri zonali come segue:
Lunedì 21 novembre a Galatina presso la Parrocchia di S. Caterina
Martedì 22 novembre a Manduria presso il Convento di S. Antonio
Mercoledì 23 novembre a Capurso presso il Santuario della Madonna del pozzo
Giovedì 24 novembre a Foggia presso la Parocchia del’Immaacolata
Gradiremmo iniziare il nostro incontro alle ore 09.00 e concluderlo per le ore 12.00 per permettere ai più
lontani di rientrare in sede per l’ora di pranzo. Pertanto è richiesta la puntualità per non ridurre la possibilità di
intervento e di eventuale chiarificazione.
L’ultima mezz’ora ci servirà per alcune informazioni necessarie circa gli obiettivi ed i bisogni
dell’animazione regionale.
Certi del tuo desiderio di confronto sul ruolo a te affidato, ti attendiamo con gioia.
Bari, 25 ottobre 2016
fr. Gianpiero Ritrovato
presidente C.A.S. Gi.Fra.
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fr. Massimo Tatullo
presidente C.A.S. OFS

GIOVENTÙ FRANCESCANA
Fraternità nazionale d’Italia
1. LETTERA

DEL

PRESIDENTE

NAZIONALE PER CHIEDERE AIUTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI

TERREMOTATE

Abbadia di Montepulciano (SI), 15/09/2016
Prot. N.4/16-19/CN
«Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gn 2,15).
«Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. […] È importante leggere i testi biblici nel loro contesto, con una giusta
ermeneutica, e ricordare che essi ci invitano a “coltivare e custodire” il giardino del mondo (cfr Gen 2,15). Mentre “coltivare”
significa arare o lavorare un terreno, “custodire” vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare. Ciò implica una
relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura» (da Laudato si’, n. 67).
Pace a voi!
Il motivo per cui, Gi.Fra. e OFS insieme vi scriviamo, viene dalla nostra particolare vocazione all’aiuto dei
piccoli, dei poveri e dei bisognosi. Il terremoto di poche settimane fa ha messo in ginocchio interi paesi, rubato il
futuro a famiglie, a commercianti e anche a tanti bambini. Con fatica, ma anche con tanta speranza e coraggio,
gli abitanti dei paesi colpiti stanno cercando e continueranno nei prossimi mesi a cercare di ricostruire e tornare a
sperare.
Abbiamo pensato, in comunione con la fraternità OFS d’Italia che sarebbe stato bello cercare come unica
famiglia di fare qualcosa di concreto insieme. Purtroppo non sempre tale aiuto può essere un sostegno fisico e
diretto, o di prossimità. Per tale motivo è stato creato un conto corrente nel quale ciascuna fraternità locale potrà
donare quanto desidererà.
Il ricavato verrà utilizzato per un progetto o alcuni progetti specifici che individueremo in totale sinergia
tra fratelli e sorelle dell'OFS e della Gi.Fra. delle regioni interessate, che già si sono attivati in merito e potranno
quanto prima fornirci indicazioni precise.
Potete quindi divulgare le coordinate bancarie per gli eventuali contributi a tutte le fraternità locali
sensibilizzandole nel sostegno al progetto. Di seguito trovate i riferimenti relativi al C/C specifico per le
donazioni a favore delle popolazioni terremotate delle Marche e del Lazio.
Intestatario: FRATERNITÀ NAZIONALE D’ITALIA DELL’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
VIA DELLA CANNELLA N. 8 - CAPODACQUA 06081 ASSISI - PG
Banca:
UNICREDIT
IBAN:
IT 03 P 02008 05008 000104444643
Causale:
LIBERALITÀ PRO TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016
Per informazioni in merito i segretari regionali Gi.Fra. potranno contattare Francesco Marciano, mentre
per l’OFS il riferimento sarà la segretaria Marina Mazzego.
Ci occuperemo noi di informarvi sugli sviluppi dei progetti non appena possibile.
Il Signore benedica e custodisca questi fratelli nel bisogno!
Insieme ai consigli Gi.Fra. e OFS vi abbraccio
Riccaro Insero
2. LETTERA DEL PRESIDENTE
(DOMENICA 4 DICEMBRE 2016)

NAZIONALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE

Montepulciano, 01/11/2016
Prot. N.8/16-19/CN
(Continua a pagina 32)
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Non dubitare che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi e impegnati possa che cambiare il mondo. In verità è l’unica cosa che è
sempre accaduta (M.Mead).
Si è davvero uomini quando si collabora per costruire la vita civile, quando si vive da cittadini! Talvolta siamo
ottimi cristiani e francescani, ma quanto ci interessiamo della vita pubblica? Quanto è importante per noi la
politica (intesa nel senso più alto del termine)?
Certamente per i cristiani lo Stato viene sempre dopo la persona e dopo la comunità di persone che oggi
chiamiamo società civile. Prima di tutto l’essere umano trova se stesso e la propria dignità nella relazione con Dio, e poi si
realizza nella relazione con gli altri. Questo vuol dire che vanno conseguiti prima i diritti della persona umana, poi quelli della
società e solo in ultimo quelli dell’organizzazione politica statale (dalla Dottrina Sociale della Chiesa1).
Tuttavia, nonostante il primato della persona, non si può fare a meno dello Stato, per garantire una forma
di ordine nella società. Anche se in alcuni casi esso viene distorto dagli interessi particolari, lo Stato crea un
ordinamento a servizio del bene comune e tutti noi abbiamo il compito di contribuire a che ciò si realizzi.
A un mese dal Referendum Costituzionale del 4 dicembre, sentiamo in ogni dove parlare delle ragioni del
SÌ e di quelle del NO. Nella consapevolezza che siamo tutti chiamati, come uomini e donne impegnati, a
prenderci cura della cosa pubblica, per meglio farlo di seguito possiamo trovare sintetizzate le ragioni dell’una e
dell’altra posizione [...].
1. Documento firmato da costituzionalisti ed accademici per il sì;
2. Sito di riferimento dei comitati per il sì;
3. Documento firmato da costituzionalisti ed accademici per il no;
4. Sito di riferimento dei comitati per il no.
Sicuramente molto ampio è il materiale che possiamo trovare on line, partendo dal testo della riforma
costituzionale, ai diversi video esplicativi che circolano in rete. In ogni caso è dovere di ogni gifrino informarsi
ed informare, poiché i cristiani non possono tenersi fuori dalla politica.
Conoscere dunque, per partecipare!
La nostra Costituzione, all’articolo 48 a proposito del voto ci ricorda che «il suo esercizio è un dovere
civico» [...]. Ognuno di noi porta il suo contributo, invisibile ma concreto!
«Chi pensa che la religione non debba avere nulla a che fare con la politica, non ha capito nulla né della
religione né della politica» (Mahatma Gandhi)
Buon voto a tutti!
Il Signore benedica e custodisca il nostro Paese e la nostra fraternità!
Insieme al consiglio nazionale
Riccaro Insero
1

CONFERENZA EPISCOPALE AUSTRIACA (a cura di), DOCAT – Che cosa fare? La dottrina sociale della Chiesa, San Paolo, Roma 2016, 187.

Fraternità regionale
1. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE PER LA CONVOCAZIONE
REGIONALE (DOMENICA 23 OTTOBRE 2016, BARI, SAN FRANCESCO D’ASSISI)

DELL’ASSEMBLEA

Prot. N° 14 del 19/10/2016
Ciao a tutti presidenti e consigli locali come state?
Finalmente domenica ci riabbracceremo! Siete pronti e carichi per questo nuovo anno? Io spero di si.
Vi scrivo per inviarvi il programma della giornata di domenica. Come già detto il ritiro si terrà nella chiesa
San Francesco d’Assisi sita in Via Michele Viterbo n 5 Bari.
Ore 9.00: arrivi; ore 9.30: celebrazione eucaristica; ore 10.30: inizio assemblea: presentazione del
consiglio regionale, programma dell’anno fraterno e discussione, presentazione dei delegati, divisione
per zone; ore 13.00: pranzo; ore 14.15: testo di formazione a cura di Rosa Fiorentino; ore 15.00:
presentazione commissioni regionali; ore 16.00 preghiera, foto e saluti.
Vi ricordo che in assemblea saranno consegnati i testi, che avete già pagato mediante bonifico e per chi
(Continua a pagina 33)
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non avesse ancora provveduto al pagamento sarà possibile effettuarlo in assemblea.
Alcune fraternità non avevano ancora saldato le quote del precedente anno fraterno (2015/2016) e
potranno provvedere direttamente domenica . Le fraternità che non hanno saldato le quote sono:
Bari-Santa Fara, Brindisi-Ave Maris Stella, Copertino, Corato-Santa Maria Greca, Galatina, Lecce,
Leverano, Melissano, Santeramo in Colle, Soleto.
Per qualsiasi info contattatemi direttamente o inviate una mail all’indirizzo segreteria@gifradipuglia.it.
Inoltre vi chiediamo di aggiungere l’indirizzo e-mail del vostro assistente locale all’interno della griglia che
vi è stata inviata nella precedente circolare , che ci consegnerete domenica!
Vi abbraccio forte
Anna Lisco
2. LETTERA

AVVENTO
«TOGLI LE CUFFIE, CHI ASCOLTA AMA!» PER ADOLESCENTI (DOMENICA 4 DICEMBRE 2016,
GIOVINAZZO, CONVENTO «SANTISSIMO CROCIFISSO» DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI) E «PARLA, IL
TUO SERVO TI ASCOLTA» PER GIOVANI-GIOVANI ADULTI (SABATO 17-DOMENICA 18 DICEMBRE 2016, SAN
GIOVANNI ROTONDO, HOTEL «APPRODO DOMUS FRANCESCANA»)
DELLA

PRESIDENTE

REGIONALE PER LA CONVOCAZIONE DEI RITIRI DI

«Tu sei degno, O Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l’onore e la
potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà esistevano e
furono create» (Ap 4, 11)
Prot. N° 17 del 16/11/2016
Pace e bene a tutti Presidenti e Consiglieri!
Come state?
Noi del consiglio come sempre indaffarati ma sempre più carichi!
Vi scrivo per informarvi che sono aperte le iscrizioni per il ritiro adolescenti già da un po’, le adesioni per
il ritiro adolescenti verranno chiuse entro e non oltre il 23 novembre. La modalità d’iscrizione è la solita
attraverso la segreteria on line e se avete qualsiasi problema con la segreteria on line contattateci pure attraverso
l’indirizzo segreteria@gifradipuglia.it. Vi chiediamo la cortesia di essere celeri nelle iscrizioni al fine di poter
organizzare al meglio il viaggio di andata e ritorno.
Il ritiro adolescenti, come sapete, si terrà il 4 dicembre a Giovinazzo presso il convento dei
Cappuccini in Via Crocifisso n 54.
Il tema del ritiro come ci siamo detti in assemblea è l’ASCOLTO, vogliamo infatti metterci in ascolto
della Verità, vogliamo metterci in ascolto di Dio, le figure che ci accompagneranno saranno la Vergine Maria e
san Giuseppe.
Trovate di seguito il programma della
giornata: 9:00: arrivi e colazione; 9:30: preghiera;
10:00: divisione in gruppi e dinamica; 11:30:
catechesi; 13:00: pranzo; 14:30: divisione in
gruppi e dinamica; 16:00: celebrazione
eucaristica; 17:00: foto saluti e partenze.
Il costo dell’esperienza è di 13 euro per
chi necessita del pulman regionale e di 8
euro per chi viene in autonomia mentre il
costo di partecipazione degli animatori è di 5
euro.
Vi ricordo che il 4 dicembre dovrete anche
comunicare in segreteria i nominativi del delegato
EPM per fraternità locale come vi è stato
comunicato in assemblea!
(Continua a pagina 34)
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Per il ritiro adolescenti credo di avervi detto tutto ! Ora tocca a voi iscrivere i vostri adolescenti!
Per quanto riguarda il ritiro giovani-giovani adulti vi ricordo che dall’1 novembre sono aperte le
iscrizioni che verranno chiuse entro e non oltre il 1 dicembre. Come sapete il ritiro si terrà a San Giovanni
Rotondo nelle giornate del 17-18 dicembre.
La quota di partecipazione è di 35 euro più il viaggio. I 35 euro comprendono il pernotto
all’Approdo + colazione+ pranzo a sacco della domenica+ segreteria + offerte varie lasciate a chi ci
aiuterà a pregare e a vivere al meglio queste due giornate. Purtroppo non possiamo essere più dettagliati
sul costo del viaggio, fin quando non abbiamo le adesioni non possiamo procedere alla determinazione dei costi,
sappiate che stiamo lavorando per voi. Sappiamo bene infatti che è una sfida questo ritiro e che il verbo che
accompagnerà quest’anno è SCOMODARSI! Così come Ascoltare e Scomodo cerchiamo di fare qualche
sacrificio vi assicuriamo che ne varrà la pena!
Vi illustriamo di seguito il programma del ritiro: giorno 17 dicembre: ore 18:00 -19:00: arrivo
all’Approdo; ore 19:30: saluto e presentazione delle giornate; ore 20:00: cena tipica (ogni fraternità porta
qualcosa e condividiamo); ore 21:30: veglia di preghiera sulla tomba di san Pio (preparata in collaborazione con
le Clarisse del monastero di Bisceglie); ore 23:00: a nanna. Giorno 18 dicembre: ore 7:00: sveglia e colazione;
ore 8:00: Lodi; ore 8:45 – ore 10:00: catechesi di fr. Alfredo Marchello (padre provinciale dei Frati Cappuccini di
Bari); ore 10:30: partenza verso il monastero delle Clarisse di San Giovanni Rotondo e momento di adorazione
(preparato in collaborazione con le Clarisse); ore 13:00: pranzo; ore 15:30: celebrazione eucaristica nella chiesetta
antica dove ha celebrato san Pio; ore 16:30: foto, saluti e partenze.
Credo di avervi detto tutto per qualsiasi incertezza, dubbio o difficoltà non esitate a contattarci ! Il mio
numero di telefono è riportato nella carta intestata e potete comunque inviare una mail a
segreteria@gifradipuglia.it.
Nell’attesa di riabbracciarvi ai ritiri vi abbraccio virtualmente!
Anna Lisco
3. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE
NUOVA FRATERNITÀ DI CAMPI SALENTINA

PER LA COMUNICAZIONE DELL’EREZIONE DELLA

«Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a corde;
con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore» (Sal 97)

Prot. N° 19 del 17/11/2016
Pace e bene fratelli!
Con immensa gioia vi scrivo per comunicarvi che oggi 17 novembre 2016, abbiamo una duplice ragione
per far festa: oltre ad essere la festa della nostra amata santa Elisabetta, nasce la Fraternità Gi.Fra di Campi
Salentina!
A nome di tutto il Consiglio regionale voglio rendere grazie a Dio per il dono della fraternità e posso
ringraziare tutti coloro che si sono resi disponibili all’attuazione di questo progetto di Dio!
Il nostro più caloroso ringraziamento va a fr. Onofrio, assistente locale della fraternità, che sta seguendo
passo dopo passo questi giovani ragazzi, ringraziamo l’Ordine Francescano Secolare della Fraternità di Campi
che come premurosi genitori si prendono cura di questi ragazzi!
Tutto il Consiglio regionale vi augura di continuare il cammino alla sequela di Cristo sull’esempio
del mite poverello d’Assisi!
Carissimi fratelli e sorelle,
ricordate che da oggi siete una fraternità, alimentate in Cristo l’amore degli uni verso gli altri.
Possiate incarnare nella vita gli ideali francescani, avendo l’Eucarestia come centro, il Vangelo come guida,
la Chiesa come madre ed i poveri e gli ultimi come fratelli!
Rinnovandovi ancora una volta gli auguri miei e del Consiglio regionale, in attesa di riabbracciarvi
personalmente vi saluto calorosamente!
Anna Lisco
(Continua a pagina 35)
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4. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE PER LA COMPILAZIONE DEL CENSIMENTO
Prot. N° 21 del 9/12/2016
«Il principio della destinazione universale dei beni invita a coltivare una visione
dell’economia ispirata a valori morali che permettano di non perdere mai di vista
né l’origine, né la finalità di tali beni, in modo da realizzare un mondo equo e
solidale, in cui la formazione della ricchezza possa assumere una funzione
positiva» (Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n.174)

Pace e bene a tutti voi Presidenti e Consigli locali,
come state? Noi stiamo lavorando per voi!
Innanzitutto ci tengo a ringraziarvi per tutto quello che in questi mesi di servizio mi state donando.
Incontrare le vostre realtà locali, incontrare i vostri sguardi e conoscervi, è per me fonte di vera ricchezza, posso
dire che attraverso ciascuno di voi il Signore mi sta donando davvero moltissimo! La Fraternità è il dono più
bello che Dio potesse dare a Francesco, per questo vi dico cerchiamo sempre di custodirlo.
Le parole che abbiamo riportato sopra sono le stesse che ci ha ricordato nella mail inviata a noi presidenti
regionali, il presidente nazionale Riccardo. Vi riporto un passo della mail inviataci da Riccardo:
... queste parole che ci ricordano quanto i beni che possediamo e tutto ciò che Dio ha destinato all’uso degli uomini e dei popoli, possa
sempre pervenire a tutti in maniera equa, sostenendo ognuno e senza privilegiare nessuno! Così, anche contribuire alla cassa locale, e
di conseguenza, alla cassa regionale e nazionale, è un segno di responsabilità che ogni singolo gifrino è tenuto a maturare nel corso
degli anni fraterni. Ognuno infatti, «deve considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non solo come proprie, ma anche
come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui ma anche agli altri» (Gaudium et Spes, n.69).
Come tutti voi sapete, la Puglia è una regione grande e lunga con seri problemi logistici, tuttavia la nostra
scelta di vivere la fraternità regionale non può e non deve essere vincolata da tali problemi e affidandoci a
Dio, non mettendo limiti alla sua Provvidenza e sostenendola con il nostro senso di responsabilità,
riusciremo a vivere al meglio i ritiri regionali.
Ho fatto questa premessa perché principalmente la cassa regionale serve a farci vivere al meglio la
Fraternità, (non dimentichiamolo mai!) a qualsiasi livello locale, regionale e nazionale.
Veniamo a noi, entro il 12 gennaio deve essere completato il censimento di ogni singola Fraternità
locale.
Ogni Fraternità locale può accedere alla pagina del censimento dal sito www.gifradipuglia.it, cliccando
sulla sezione ed effettuare il login, con le credenziali che abitualmente utilizza. Si aprirà a questo punto la pagina
dove è presente la voce censimento e dopo aver effettuato tutte le eventuali modifiche, effettua il salvataggio
attraverso il pulsante SALVA.
(Continua a pagina 36)

35

Gioventù Francescana
(Continua da pagina 35)

A sua volta la r, entrando nell’elenco delle fraternità locali, vedrà visualizzati in nero i nomi delle Fraternità
locali che hanno effettuato il censimento e in rosso quelli delle Fraternità che devono ancora confermarlo. Dopo
aver verificato che tutte le fraternità locali abbiano provveduto alla conferma del censimento, effettuerà a sua
volta il salvataggio attraverso il pulsante SALVA.
Sono tenute a compilare il censimento, tutte le fraternità Gi.Fra. d’Italia, e in particolare:

le Fraternità indicate come «attive» (ovvero quello costituite);

le Fraternità indicate come «in difficoltà» (ovvero quelle in cui il numero di gifrini che hanno celebrato e/o
rinnovato la Promessa è inferiore a cinque, per un tempo più lungo di un anno dall’ultimo rinnovo - art.
15 N.V.);

le Fraternità indicate come «in formazione» (ovvero quelle formate da un gruppo di almeno cinque giovani
interessati a cominciare il cammino nella Gioventù Francescana, che conduce alla celebrazione della prima
Promessa - art. 15 N.V.).
Per quanto concerne le quote fraterne, ogni Fraternità regionale dovrà effettuare il versamento entro il 13
febbraio, motivo per cui vi sollecitiamo ad effettuare il pagamento in contanti, in occasione del ritiro
d’Avvento dei giovani adulti, che come sapete si terrà a San Giovanni Rotondo nei giorni 17-18 dicembre.
Oppure il versamento delle quote, in casi eccezionali, può essere fatto al delegato regionale, in occasione della
visita fraterna o della promessa. Vi preghiamo di essere il più possibile puntuali.
Con riferimento al contributo da versare, si intende:

gifrino promesso colui che abbia celebrato o rinnovato la Promessa nell’ultimo anno (art. 14 N.V.) –
Contributo fraterno: 14 € (10 euro alla cassa nazionale e 4 a quella regionale);

gifrino ammesso colui che abbia compiuto un tempo di avvicinamento e conoscenza della Fraternità ed è
accolto attraverso il rito di iniziazione (art. 14 N.V.) - Contributo fraterno: 8 € (5 alla cassa nazionale e 3
alla cassa regionale);

gfrino non rinnovato, colui che alla scadenza del periodo temporale di riferimento per il censimento (15
gennaio 2017), pur essendo precedentemente promesso, non ha rinnovato la promessa, (ad esempio
perché si trova fuori sede tutto l’anno), ma rimane in fraternità. — Contributo fraterno: 8 € (come gli
ammessi);

gifrino non ammesso, colui che non ha ancora vissuto il rito dell’Ammissione. Viene censito, ma non
rientra nei contributi e non paga la relativa quota.
Ci tengo a condividere con voi la gioia per la risposta al ritiro del giovani adulti. Noi del Consiglio
regionale vi assicuriamo che non resterete delusi ;).
Questo è il senso di responsabilità che come Fraternità regionale ci impegniamo a vivere.
Vi confermo che il costo di partecipazione del ritiro d’avvento è di 50 euro (35 euro + 15 euro di
viaggio per chi usufruisce del pullman regionale) e di 40 euro per coloro che vengono in autonomia. A
coloro che vengono in autonomia chiediamo 5 euro in più per ammortizzare le spese dei pulman.
A breve riceverete le info riguardanti i pulman.
Il programma del ritiro ve lo avevamo già inviato ma ve lo ricordo: Giorno 17 dicembre: ore 18,30-19:00:
arrivo all’Approdo; ore 19:30: saluto e presentazione delle giornate; ore 20:00: cena a sacco (dovendo consumare
la cena nella Casa del pellegrino al santuario di san Pio è forse più pratico così); ore 21:30: veglia di preghiera
sulla tomba di san Pio (preparata in collaborazione con le Clarisse del monastero di Bisceglie); ore 23:00: a
nanna. Giorno 18 dicembre: ore 7:00: sveglia e colazione ore 8:00; Lodi: ore 8:30; ore 9:00: catechesi di fr.
Alfredo Marchello (padre provinciale dei Frati Cappuccini di Bari); ore 10:30: partenza verso il monastero delle
Clarisse di San Giovanni Rotondo e momento di adorazione (preparato in collaborazione con le Clarisse); ore
13:00: pranzo; ore 15:30: celebrazione eucaristica nella chiesetta antica dove ha celebrato san Pio; ore 16:30:
foto, saluti e partenze.
Credo di avervi detto tutto per ora.
Per qualsiasi difficoltà di qualsiasi natura, vi prego di contattarci attraverso l’indirizzo
segreteria@gifradipuglia.it, oppure potete contattare i vostri delegati regionali o contattate direttamente me sulla
carta intestata trovate il mio numero di cellulare ed indirizzo mail!
Cercheremo di risolverla nei limiti del possibile, per l’impossibile, a Dio piacendo, ci attrezzeremo! 
Vi abbraccio forte!
Anna Lisco
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marzo 2017

febbraio 2017

gennaio 2017

Prossimamente
venerdì 13-domenica 15

consiglio regionale Gi.Fra.

venerdì 13-domenica 15

commissioni nazionali Gi.Fra.

lunedì 16-giovedì 19

Santa Maria degli Angeli, hotel «Domus Pacis XVIII corso di formazione per assistenti (anche
Assisi»
locali) OFS e Gi.Fra. d’Italia «“Damme senno e
cognoscimento”. Criteri di discernimento».

venerdì 20-domenica 22

Santa Maria degli Angeli, hotel «Domus Pacis I assemblea nazionale pre-capitolare OFS
Assisi»

lunedì 23-venerdì 27

Malta

martedì 24-giovedì 26

XXII Assemblea Collegio dei guardiani F.I.M.P.
Sud

assemblea nazionale dei delegati regionali
Araldini

martedì 24-venerdì 27

Roma, convento «Seraphicum»

incontro di preparazione International meeting
«Giovani Verso Assisi»

domenica 29

Brindisi

incontro zonale Araldini

giovedì 2

festa dell’eccomi Gi.Fra.

venerdì 3-domenica 5

consiglio regionale Gi.Fra.

domenica 5-mercoledì 8

Copertino, convento «San Giuseppe da visita canonica provincializia
Copertino»

lunedì 13-martedì 14

Bari, Centro di spiritualità e socialità «San II giornata di fraternità provinciale
Francesco»

martedì 14-mercoledì 15

Bari, convento «Mater Ecclesiæ»

visita canonica provincializia

mercoledì 15-giovedì 16

Mola di Bari, Città dei Ragazzi

visita fraterna provincializia

domenica 19

Trinitapoli

incontro zonale Araldini

domenica 19-mercoledì
22

Gravina in Puglia, convento «San Francesco visita canonica provincializia
d’Assisi»

venerdì 3-domenica 5

consiglio regionale congiunto OFS-Gi.Fra.

domenica 5

ritiro di Quaresima adolescenti Gi.Fra.

venerdì 10-domenica 12

Fraternità nazionale G.Fra. in formazione

lunedì 27
venerdì 31

Bari, Centro di spiritualità e socialità «San assemblea provinciale pre-capitolare
Francesco»
consiglio nazionale Gi.Fra. esteso ai presidenti
regionali

Corso di esercizi spirituali per tutti: 31 luglio-4
agosto 2017: guidato dal sac. Ernesto Della Corte,
biblista
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