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riuscita impostazione prospettica dello spazio che accoglie tracciata dal serafico Patriarca. Nonostante la posa ieratica di
l’affollato consesso di santi, in particolare nel piedistallo questi, tuttavia, i suoi piedi nudi, che non temono la prossimità
poligonale che regge il Fondatore, nel soffitto a cassettoni e nel di corone, mitre, galeri cardinalizi e piviali gigliati, ricordano a
colonnato che recinge la scena su due lati. San Francesco tutti che quella via chiede innanzitutto, a chi vuol imitarlo, di
troneggia monumentale al centro nelle solenni vesti di legislatore, essere percorsa nell’altissima paupertas Jesu Christi. MR
Notizie. Notiziario della Provincia di Puglia dei Santi Nicola e Angelo dei Frati Minori Conventuali.
Anno XXX — n. 1— gennaio-marzo 2017
Curia provinciale – Convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e Mario De Lilla» - Via
Giovanni Gentile, 90/92 — 70126 BARI — Tel./fax: 080.5491272
web: www.ofmconvpuglia.it; e-mail: curiapulia@iol.it; curiapuglia@hitechmail.it
pro manuscripto

2

S ANTA S EDE
Romano Pontefice
1. DISCORSO IN OCCASIONE DELL’INCONTRO CON I PARTECIPANTI ALLA SESSIONE PLENARIA
DELLA CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA
(SABATO 28 GENNAIO 2017, CITTÀ DEL VATICANO, PALAZZO APOSTOLICO, SALA CLEMENTINA)
Cari fratelli e sorelle,
è per me motivo di gioia potervi ricevere oggi, mentre siete riuniti in Sessione Plenaria per riflettere sul
tema della fedeltà e degli abbandoni. Saluto il Cardinale Prefetto e lo ringrazio per le parole di presentazione; e
saluto tutti voi esprimendovi la mia riconoscenza per il vostro lavoro a servizio della vita consacrata nella Chiesa.
Il tema che avete scelto è importante. Possiamo ben dire che in questo momento la fedeltà è messa alla prova; le
statistiche che avete esaminato lo dimostrano. Siamo di fronte ad una “emorragia” che indebolisce la vita
consacrata e la vita stessa della Chiesa. Gli abbandoni nella vita consacrata ci preoccupano. È vero che alcuni
lasciano per un atto di coerenza, perché riconoscono, dopo un discernimento serio, di non avere mai avuto la
vocazione; però altri con il passare del tempo vengono meno alla fedeltà, molte volte solo pochi anni dopo la
professione perpetua. Che cosa è accaduto?
Come voi avete ben segnalato, molti sono i fattori che condizionano la fedeltà in questo che è un cambio di
epoca e non solo un’epoca di cambio, in cui risulta difficile assumere impegni seri e definitivi. Mi raccontava un
vescovo, tempo fa, che un bravo ragazzo con laurea universitaria, che lavorava in parrocchia, è andato da lui e
ha detto: «Io voglio diventare prete, ma per dieci anni». La cultura del provvisorio.
Il primo fattore che non aiuta a mantenere la fedeltà è il contesto sociale e culturale nel quale ci
muoviamo. Viviamo immersi nella cosiddetta cultura del frammento, del provvisorio, che può condurre a vivere “à la
carte” e ad essere schiavi delle mode. Questa cultura induce il bisogno di avere sempre delle “porte laterali”
aperte su altre possibilità, alimenta il consumismo e dimentica la bellezza della vita semplice e austera,
provocando molte volte un grande vuoto esistenziale. Si è diffuso anche un forte relativismo pratico, secondo il
quale tutto viene giudicato in funzione di una autorealizzazione molte volte estranea ai valori del Vangelo.
Viviamo in società dove le regole economiche sostituiscono quelle morali, dettano leggi e impongono i propri
sistemi di riferimento a scapito dei valori della vita; una società dove la dittatura del denaro e del profitto
propugna una visione dell’esistenza per cui chi non rende viene scartato. In questa situazione, è chiaro che uno
deve prima lasciarsi evangelizzare per poi impegnarsi nell’evangelizzazione.
A questo fattore del contesto socio-culturale dobbiamo aggiungerne altri. Uno di essi è il mondo giovanile, un
mondo complesso, allo stesso tempo ricco e sfidante. Non negativo, ma complesso, sì, ricco e sfidante. Non
mancano giovani molto generosi, solidali e impegnati a livello religioso e sociale; giovani che cercano una vera
vita spirituale; giovani che hanno fame di qualcosa di diverso da quello che offre il mondo. Ci sono giovani
meravigliosi e non sono pochi. Però anche tra i giovani ci sono molte vittime della logica della mondanità, che si
può sintetizzare così: ricerca del successo a qualunque prezzo, del denaro facile e del piacere facile. Questa logica
seduce anche molti giovani. Il nostro impegno non può essere altro che stare accanto a loro per contagiarli con
la gioia del Vangelo e dell’appartenenza a Cristo. Questa cultura va evangelizzata se vogliamo che i giovani non
soccombano.
Un terzo fattore condizionante proviene dall’interno della stessa vita consacrata, dove accanto a tanta
santità – c’è tanta santità nella vita consacrata! – non mancano situazioni di contro-testimonianza che rendono
difficile la fedeltà. Tali situazioni, tra le altre, sono: la routine, la stanchezza, il peso della gestione delle strutture, le
divisioni interne, la ricerca di potere – gli arrampicatori –, una maniera mondana di governare gli istituti, un
servizio dell’autorità che a volte diventa autoritarismo e altre volte un “lasciar fare”. Se la vita consacrata vuole
mantenere la sua missione profetica e il suo fascino, continuando ad essere scuola di fedeltà per i vicini e per i
(Continua a pagina 4)
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lontani (cfr Ef 2,17), deve mantenere la freschezza e la novità della centralità di Gesù, l’attrattiva della spiritualità
e la forza della missione, mostrare la bellezza della sequela di Cristo e irradiare speranza e gioia. Speranza e gioia.
Questo ci fa vedere come va una comunità, cosa c’è dentro. C’è speranza, c’è gioia? Va bene. Ma quando viene
meno la speranza e non c’è gioia, la cosa è brutta.
Un aspetto che si dovrà curare in modo particolare è la vita fraterna in comunità. Essa va alimentata dalla
preghiera comunitaria, dalla lettura orante della Parola, dalla partecipazione attiva ai sacramenti dell’Eucaristia e
della Riconciliazione, dal dialogo fraterno e dalla comunicazione sincera tra i suoi membri, dalla correzione
fraterna, dalla misericordia verso il fratello o la sorella che pecca, dalla condivisione delle responsabilità. Tutto
questo accompagnato da una eloquente e gioiosa testimonianza di vita semplice accanto ai poveri e da una
missione che privilegi le periferie esistenziali. Dal rinnovamento della vita fraterna in comunità dipende molto il
risultato della pastorale vocazionale, il poter dire «venite e vedrete» (cfr Gv 1,39) e la perseveranza dei fratelli e
delle sorelle giovani e meno giovani. Perché quando un fratello o una sorella non trova sostegno alla sua vita
consacrata dentro la comunità, andrà a cercarlo fuori, con tutto ciò che questo comporta (cfr La vita fraterna in
comunità, 2 febbraio 1994, 32).
La vocazione, come la stessa fede, è un tesoro che portiamo in vasi di creta (cfr 2Cor 4,7); per questo
dobbiamo custodirla, come si custodiscono le cose più preziose, affinché nessuno ci rubi questo tesoro, né esso
perda con il passare del tempo la sua bellezza. Tale cura è compito anzitutto di ciascuno di noi, che siamo stati
chiamati a seguire Cristo più da vicino con fede, speranza e carità, coltivate ogni giorno nella preghiera e
rafforzate da una buona formazione teologica e spirituale, che difende dalle mode e dalla cultura dell’effimero e
permette di camminare saldi nella fede. Su questo fondamento è possibile praticare i consigli evangelici e avere
gli stessi sentimenti di Cristo (cfr Fil 2,5). La vocazione è un dono che abbiamo ricevuto dal Signore, il quale ha
posato il suo sguardo su di noi e ci ha amato (cfr Mc 10,21) chiamandoci a seguirlo nella vita consacrata, ed è allo
stesso tempo una responsabilità di chi ha ricevuto questo dono. Con la grazia del Signore, ciascuno di noi è
chiamato ad assumere con responsabilità in prima persona l’impegno della propria crescita umana, spirituale e
intellettuale e, al tempo stesso, a mantenere viva la fiamma della vocazione. Ciò comporta che a nostra volta
teniamo fisso lo sguardo sul Signore, facendo sempre attenzione a camminare secondo la logica del Vangelo e
non cedere ai criteri della mondanità. Tante volte le grandi infedeltà prendono avvio da piccole deviazioni o
distrazioni. Anche in questo caso è importante fare nostra l’esortazione di san Paolo: «È ormai tempo di
svegliarvi dal sonno» (Rm 13,11).
Parlando di fedeltà e di abbandoni, dobbiamo dare molta importanza all’accompagnamento. E questo vorrei
sottolinearlo. È necessario che la vita consacrata investa nel preparare accompagnatori qualificati per questo
ministero. E dico la vita consacrata, perché il carisma dell’accompagnamento spirituale, diciamo della direzione
spirituale, è un carisma “laicale”. Anche i preti lo hanno; ma è “laicale”. Quante volte ho trovato suore che mi
dicevano: «Padre, lei non conosce un sacerdote che mi possa dirigere?» – «Ma, dimmi, nella tua comunità non c’è
una suora saggia, una donna di Dio?» – «Sì, c’è quella vecchietta che… ma… » – «Vai da lei!». Prendetevi cura
voi dei membri della vostra congregazione. Già nella precedente Plenaria avete constatato tale esigenza, come
risulta anche nel vostro recente documento Per vino nuovo otri nuovi (cfr nn. 14-16). Non insisteremo mai
abbastanza su questa necessità. È difficile mantenersi fedeli camminando da soli, o camminando con la guida di
fratelli e sorelle che non siano capaci di ascolto attento e paziente, o che non abbiano un’adeguata esperienza
della vita consacrata. Abbiamo bisogno di fratelli e sorelle esperti nelle vie di Dio, per poter fare ciò che fece
Gesù con i discepoli di Emmaus: accompagnarli nel cammino della vita e nel momento del disorientamento e
riaccendere in essi la fede e la speranza mediante la Parola e l’Eucaristia (cfr Lc 24,13-35). Questo è il delicato e
impegnativo compito di un accompagnatore. Non poche vocazioni si perdono per mancanza di validi
accompagnatori. Tutti noi consacrati, giovani e meno giovani, abbiamo bisogno di un aiuto adeguato per il
momento umano, spirituale e vocazionale che stiamo vivendo. Mentre dobbiamo evitare qualsiasi modalità di
accompagnamento che crei dipendenze. Questo è importante: l’accompagnamento spirituale non deve creare
dipendenze. Mentre dobbiamo evitare qualsiasi modalità di accompagnamento che crei dipendenze, che
protegga, controlli o renda infantili, non possiamo rassegnarci a camminare da soli, ci vuole un
accompagnamento vicino, frequente e pienamente adulto. Tutto ciò servirà ad assicurare un discernimento
continuo che porti a scoprire il volere di Dio, a cercare in tutto ciò che più è gradito al Signore, come direbbe
sant’Ignazio, o – con le parole di san Francesco d’Assisi – a «volere sempre ciò che a Lui piace» (cfr FF 233). Il
discernimento richiede, da parte dell’accompagnatore e della persona accompagnata, una fine sensibilità
(Continua a pagina 5)
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spirituale, un porsi di fronte a sé stesso e di fronte all’altro «sine proprio», con distacco completo da pregiudizi e da
interessi personali o di gruppo. In più occorre ricordare che nel discernimento non si tratta solamente di
scegliere tra il bene e il male, ma tra il bene e il meglio, tra ciò che è buono e ciò che porta all’identificazione con
Cristo. E continuerei a parlare, ma finiamo qui.
Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio ancora e invoco su di voi e sul vostro servizio come membri e
collaboratori della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica la continua
assistenza dello Spirito Santo, mentre di cuore vi benedico. Grazie.

Pietro Cavallini de Cerronibus, Presentazione di Gesù al tempio, 1296-1300 ca, mosaico,
Roma, Santa Maria in Trastevere.
2. OMELIA NELLA CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA NELLA FESTA DELLA PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE-XXI GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA (GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2017, CITTÀ
DEL VATICANO, BASILICA PAPALE DI SAN PIETRO IN VATICANO)

Quando i genitori di Gesù portarono il Bambino per adempiere le prescrizioni della legge, Simeone, «mosso
dallo Spirito» (Lc 2,27), prende in braccio il Bambino e comincia un canto di benedizione e di lode: «Perché i
miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria
del tuo popolo, Israele» (Lc 2,30-32). Simeone non solo ha potuto vedere, ma ha avuto anche il privilegio di
abbracciare la speranza sospirata, e questo lo fa esultare di gioia. Il suo cuore gioisce perché Dio abita in mezzo
al suo popolo; lo sente carne della sua carne.
La liturgia di oggi ci dice che con quel rito, quaranta giorni dopo la nascita, «il Signore si assoggettava alle
prescrizioni della legge antica, ma in realtà veniva incontro al suo popolo che l’attendeva nella fede» (Messale
Romano, 2 febbraio, Monizione alla processione di ingresso). L’incontro di Dio col suo popolo suscita la gioia e rinnova
(Continua a pagina 6)
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la speranza.
Il canto di Simeone è il canto dell’uomo credente che, alla fine dei suoi giorni, può affermare: è vero, la
speranza in Dio non delude mai (cfr Rm 5,5), Egli non inganna. Simeone e Anna, nella vecchiaia, sono capaci di
una nuova fecondità, e lo testimoniano cantando: la vita merita di essere vissuta con speranza perché il Signore
mantiene la sua promessa; e in seguito sarà lo stesso Gesù a spiegare questa promessa nella sinagoga di Nazaret:
i malati, i carcerati, quelli che sono soli, i poveri, gli anziani, i peccatori sono anch’essi invitati a intonare lo stesso
canto di speranza. Gesù è con loro, è con noi (cfr Lc 4,18-19).
Questo canto di speranza lo abbiamo ricevuto in eredità dai nostri padri. Essi ci hanno introdotto in
questa “dinamica”. Nei loro volti, nelle loro vite, nella loro dedizione quotidiana e costante abbiamo potuto
vedere come questa lode si è fatta carne. Siamo eredi dei sogni dei nostri padri, eredi della speranza che non ha
deluso le nostre madri e i nostri padri fondatori, i nostri fratelli maggiori. Siamo eredi dei nostri anziani che
hanno avuto il coraggio di sognare; e, come loro, oggi vogliamo anche noi cantare: Dio non inganna, la speranza
in Lui non delude. Dio viene incontro al suo popolo. E vogliamo cantare addentrandoci nella profezia di Gioele:
«Effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani
faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni» (3,1).
Ci fa bene accogliere il sogno dei nostri padri per poter profetizzare oggi e ritrovare nuovamente ciò che
un giorno ha infiammato il nostro cuore. Sogno e profezia insieme. Memoria di come sognarono i nostri anziani,
i nostri padri e madri e coraggio per portare avanti, profeticamente, questo sogno.
Questo atteggiamento renderà fecondi noi consacrati, ma soprattutto ci preserverà da una tentazione che
può rendere sterile la nostra vita consacrata: la tentazione della sopravvivenza. Un male che può installarsi a poco a
poco dentro di noi, in seno alle nostre comunità. L’atteggiamento di sopravvivenza ci fa diventare reazionari,
paurosi, ci fa rinchiudere lentamente e silenziosamente nelle nostre case e nei nostri schemi. Ci proietta
all’indietro, verso le gesta gloriose – ma passate – che, invece di suscitare la creatività profetica nata dai sogni dei
nostri fondatori, cerca scorciatoie per sfuggire alle sfide che oggi bussano alle nostre porte. La psicologia della
sopravvivenza toglie forza ai nostri carismi perché ci porta ad addomesticarli, a renderli “a portata di mano” ma
privandoli di quella forza creativa che essi inaugurarono; fa sì che vogliamo proteggere spazi, edifici o strutture
più che rendere possibili nuovi processi. La tentazione della sopravvivenza ci fa dimenticare la grazia, ci rende
professionisti del sacro ma non padri, madri o fratelli della speranza che siamo stati chiamati a profetizzare.
Questo clima di sopravvivenza inaridisce il cuore dei nostri anziani privandoli della capacità di sognare e, in tal
modo, sterilizza la profezia che i più giovani sono chiamati ad annunciare e realizzare. In poche parole, la
tentazione della sopravvivenza trasforma in pericolo, in minaccia, in tragedia ciò che il Signore ci presenta come
un’opportunità per la missione. Questo atteggiamento non è proprio soltanto della vita consacrata, ma in modo
particolare siamo invitati a guardarci dal cadere in essa.
Torniamo al brano evangelico e contempliamo nuovamente la scena. Ciò che ha suscitato il canto di lode
in Simeone e Anna non è stato di certo il guardare sé stessi, l’analizzare e rivedere la propria situazione
personale. Non è stato il rimanere chiusi per paura che potesse capitare loro qualcosa di male. A suscitare il
canto è stata la speranza, quella speranza che li sosteneva nell’anzianità. Quella speranza si è vista realizzata
nell’incontro con Gesù. Quando Maria mette in braccio a Simeone il Figlio della Promessa, l’anziano incomincia
a cantare, fa una propria “liturgia”, canta i suoi sogni. Quando mette Gesù in mezzo al suo popolo, questo trova
la gioia. Sì, solo questo potrà restituirci la gioia e la speranza, solo questo ci salverà dal vivere in un
atteggiamento di sopravvivenza. Solo questo renderà feconda la nostra vita e manterrà vivo il nostro cuore.
Mettere Gesù là dove deve stare: in mezzo al suo popolo.
Tutti siamo consapevoli della trasformazione multiculturale che stiamo attraversando, nessuno lo mette in
dubbio. Da qui l’importanza che il consacrato e la consacrata siano inseriti con Gesù nella vita, nel cuore di
queste grandi trasformazioni. La missione – in conformità ad ogni carisma particolare – è quella che ci ricorda
che siamo stati invitati ad essere lievito di questa massa concreta. Certamente potranno esserci “farine” migliori,
ma il Signore ci ha invitato a lievitare qui e ora, con le sfide che ci si presentano. Non con atteggiamento
difensivo, non mossi dalle nostre paure, ma con le mani all’aratro cercando di far crescere il grano tante volte
seminato in mezzo alla zizzania. Mettere Gesù in mezzo al suo popolo significa avere un cuore contemplativo,
capace di riconoscere come Dio cammina per le strade delle nostre città, dei nostri paesi, dei nostri quartieri.
Mettere Gesù in mezzo al suo popolo significa farsi carico e voler aiutare a portare la croce dei nostri fratelli. È
voler toccare le piaghe di Gesù nelle piaghe del mondo, che è ferito e brama e supplica di risuscitare.
Metterci con Gesù in mezzo al suo popolo! Non come attivisti della fede, ma come uomini e donne che
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sono continuamente perdonati, uomini e donne uniti nel battesimo per condividere questa unzione e la
consolazione di Dio con gli altri.
Metterci con Gesù in mezzo al suo popolo, perché «sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica”
di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa
marea un po’ caotica che [con il Signore] può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana
solidale, in un santo pellegrinaggio. […] Se potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa tanto buona, tanto
risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire da se stessi per unirsi agli altri» (Esort. ap.
Evangelii gaudium, 87) non solo fa bene, ma trasforma la nostra vita e la nostra speranza in un canto di lode. Ma
questo possiamo farlo solamente se facciamo nostri i sogni dei nostri anziani e li trasformiamo in profezia.
Accompagniamo Gesù ad incontrarsi con il suo popolo, ad essere in mezzo al suo popolo, non nel
lamento o nell’ansietà di chi si è dimenticato di profetizzare perché non si fa carico dei sogni dei suoi padri, ma
nella lode e nella serenità; non nell’agitazione ma nella pazienza di chi confida nello Spirito, Signore dei sogni e
della profezia. E così condividiamo ciò che ci appartiene: il canto che nasce dalla speranza.
3. DIALOGO
ALL’ARCIDIOCESI

CON IL CLERO E I CONSACRATI IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE

MILANO (SABATO 25
CATTEDRALE DI SANTA MARIA NASCENTE)
METROPOLITANA

DI

MARZO

2017, MILANO,

BASILICA

Domanda 1 - Don Gabriele Gioia, presbitero
Molte delle energie e del tempo dei preti sono assorbite per continuare le forme tradizionali del ministero, ma avvertiamo le
sfide della secolarizzazione e l’irrilevanza della fede dentro l’evoluzione di una società milanese, che è sempre più plurale, multietnica,
multireligiosa e multiculturale. Capita anche a noi a volte di sentirci come Pietro gli apostoli dopo avere faticato e non prendere pesci.
Le chiediamo: quali purificazioni e quali scelte prioritarie siamo chiamati a compiere per non smarrire la gioia di evangelizzare e di
essere popolo di Dio che testimonia il suo amore per ogni uomo? Santità, le vogliamo bene e preghiamo per lei.
Papa Francesco:
Grazie. Grazie.
Le tre domande che voi farete mi sono state inviate. Sempre si fa così. Di solito, io rispondo a braccio, ma
questa volta ho pensato, in una giornata con un programma così fitto, che era meglio scrivere qualcosa per
rispondere.
Ho ascoltato la tua domanda, don Gabriele. L’avevo letta prima, ma mentre tu parlavi, mi sono venute in
mente due cose. Una, «prendere i pesci». Tu sai che l’evangelizzazione non sempre è sinonimo di «prendere i
pesci»: è andare, prendere il largo, dare testimonianza… e poi il Signore, Lui «prende i pesci». Quando, come e
dove, noi non lo sappiamo. E questo è molto importante. E anche partire da quella realtà, che noi siamo
strumenti, strumenti inutili. Un’altra cosa che tu hai detto, quella preoccupazione che hai espresso che è la
preoccupazione di tutti voi: non perdere la gioia di evangelizzare. Perché evangelizzare è una gioia. Il grande
Paolo VI, nella Evangelii nuntiandi - che è il più grande documento pastorale del dopo-Concilio, che ancora oggi
ha attualità - parlava di questa gioia: la gioia della Chiesa è evangelizzare. E noi dobbiamo chiedere la grazia di
non perderla. Lui [Paolo VI] ci dice, quasi alla fine [di quel documento]: Conserviamo questa gioia di
evangelizzare; non come evangelizzatori tristi, annoiati, questo non va; un evangelizzatore triste è uno che non è
convinto che Gesù è gioia, che Gesù ti porta la gioia, e quando ti chiama ti cambia la vita e ti dà la gioia, e ti invia
nella gioia, anche in croce, ma nella gioia, per evangelizzare. Grazie di aver sottolineato queste cose che tu hai
detto, Gabriele.
E adesso, le cose che ho pensato su questa domanda, a casa, per dire cose più pensate.
a. Una delle prime cose che mi viene in mente è la parola sfida - che tu hai usato: «tante sfide», hai detto.
Ogni epoca storica, fin dai primi tempi del cristianesimo, è stata continuamente sottoposta a molteplici sfide.
Sfide all’interno della comunità ecclesiale e nello stesso tempo nel rapporto con la società in cui la fede andava
prendendo corpo. Ricordiamo l’episodio di Pietro nella casa di Cornelio a Cesarea (cfr At 10,24-35), o la
controversia ad Antiochia e poi a Gerusalemme sulla necessità o meno di circoncidere i pagani (cfr At 15,1-6), e
così via. Perciò non dobbiamo temere le sfide, questo sia chiaro. Non dobbiamo temere le sfide. Quante volte si
sentono delle lamentele: «Ah, quest’epoca, ci sono tante sfide, e siamo tristi… ». No. Non avere timore. Le sfide
si devono prendere come il bue, per le corna. Non temere le sfide. Ed è bene che ci siano, le sfide. È bene,
(Continua a pagina 8)

7

Santa Sede
(Continua da pagina 7)

perché ci fanno
crescere. Sono segno
di una fede viva, di
una comunità viva che
cerca il suo Signore e
tiene gli occhi e il
cuore
aperti.
Dobbiamo piuttosto
temere una fede senza
sfide, una fede che si
ritiene completa, tutta
completa: non ho
bisogno di altre cose,
tutto fatto. Questa
fede
è
tanto
annacquata che non
serve.
Questo
dobbiamo temere. E
si ritiene completa
come se tutto fosse
stato
detto
e
realizzato. Le sfide ci
aiutano a far sì che la
nostra fede non
diventi ideologica. Ci Raffaello Sanzio da Urbino, La pesca miracolosa, 1515-1516, tempera su cartone
sono i pericoli delle
ideologie, sempre. Le incollata su tela, 360×400 cm, London, Victoria and Albert Museum.
ideologie crescono,
germogliano
e
crescono quando uno crede di avere la fede completa, e diventa ideologia. Le sfide ci salvano da un pensiero
chiuso e definito e ci aprono a una comprensione più ampia del dato rivelato. Come ha affermato la
Costituzione dogmatica Dei Verbum: «La Chiesa nel corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della
verità divina, finché in essa vengano a compimento le parole di Dio» (8b). E in ciò le sfide ci aiutano ad aprirci al
mistero rivelato. Questa è una prima cosa, che prendo da quello che tu hai detto.
b. Seconda cosa. Tu ha parlato di una società “multi” – multiculturale, multireligiosa, multietnica –. Io
credo che la Chiesa, nell’arco di tutta la sua storia, tante volte – senza che ne siamo consapevoli – ha molto da
insegnarci e aiutarci per una cultura della diversità. Dobbiamo imparare. Lo Spirito Santo è il Maestro della
diversità. Guardiamo le nostre diocesi, i nostri presbiteri, le nostre comunità. Guardiamo le congregazioni
religiose. Tanti carismi, tanti modi di realizzare l’esperienza credente. La Chiesa è Una in un’esperienza
multiforme. È una, sì. Ma in un’esperienza multiforme. È questa la ricchezza della Chiesa. Pur essendo una è
multiforme. Il Vangelo è uno nella sua quadruplice forma. Il Vangelo è uno, ma sono quattro e sono diversi, ma
quella diversità è una ricchezza. Il Vangelo è uno in una quadruplice forma. Questo dà alle nostre comunità una
ricchezza che manifesta l’azione dello Spirito. La Tradizione ecclesiale ha una grande esperienza di come
“gestire” il molteplice all’interno della sua storia e della sua vita. Abbiamo visto e vediamo di tutto: abbiamo
visto e vediamo molte ricchezze e molti orrori ed errori. E qui abbiamo una buona chiave che ci aiuta a leggere il
mondo contemporaneo. Senza condannarlo e senza santificarlo. Riconoscendo gli aspetti luminosi e gli aspetti
oscuri. Come pure aiutandoci a discernere gli eccessi di uniformità o di relativismo: due tendenze che cercano di
cancellare l’unità delle differenze, l’interdipendenza. La Chiesa è Una nelle differenze. È una, e quelle differenze
si uniscono in quella unità. Ma chi fa le differenze? Lo Spirito Santo: è il Maestro delle differenze! E chi fa
l’unità? Lo Spirito Santo: Lui è anche il Maestro dell’unità! Quel grande Artista, quel grande Maestro dell’unità
nelle differenze è lo Spirito Santo. E questo dobbiamo capirlo bene. E poi ne parlerò più avanti, a proposito del
discernimento: discernere quando è lo Spirito che fa le differenze e l’unità, e quando non è lo Spirito quello che
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fa una differenza e una divisione. Quante volte abbiamo confuso unità con uniformità? E non è lo stesso. O
quante volte abbiamo confuso pluralità con pluralismo? E non è lo stesso. L’uniformità e il pluralismo non sono
dello spirito buono: non vengono dallo Spirito Santo. La pluralità e l’unità invece vengono dallo Spirito Santo. In
entrambi i casi ciò che si cerca di fare è ridurre la tensione e cancellare il conflitto o l’ambivalenza a cui siamo
sottoposti in quanto esseri umani. Cercare di eliminare uno dei poli della tensione è eliminare il modo in cui Dio
ha voluto rivelarsi nell’umanità del suo Figlio. Tutto ciò che non assume il dramma umano può essere una teoria
molto chiara e distinta ma non coerente con la Rivelazione e perciò ideologica. La fede per essere cristiana e non
illusoria deve configurarsi all’interno dei processi: dei processi umani senza ridursi ad essi. Anche questa è una
bella tensione. E’ il compito bello ed esigente che ci ha lasciato nostro Signore, il “già e non ancora” della
Salvezza. E questo è molto importante: unità nelle differenze. Questa è una tensione, ma è una tensione che
sempre ci fa crescere nella Chiesa.
c. Una terza cosa. C’è una scelta che come pastori non possiamo eludere: formare al discernimento.
Discernimento di queste cose che sembrano opposte o che sono opposte per sapere quanto una tensione, una
opposizione viene dallo Spirito Santo e quando viene dal Maligno. E per questo, formare al discernimento.
Come mi pare di aver capito dalla domanda, la diversità offre uno scenario molto insidioso. La cultura
dell’abbondanza a cui siamo sottoposti offre un orizzonte di tante possibilità, presentandole tutte come valide e
buone. I nostri giovani sono esposti a uno zapping continuo. Possono navigare su due o tre schermi aperti
contemporaneamente, possono interagire nello stesso tempo in diversi scenari virtuali. Ci piaccia o no, è il
mondo in cui sono inseriti ed è nostro dovere come pastori aiutarli ad attraversare questo mondo. Perciò ritengo
che sia bene insegnare loro a discernere, perché abbiano gli strumenti e gli elementi che li aiutino a percorrere il
cammino della vita senza che si estingua lo Spirito Santo che è in loro. In un mondo senza possibilità di scelta, o
con meno possibilità, forse le cose sembrerebbero più chiare, non so. Ma oggi i nostri fedeli – e noi stessi –
siamo esposti a questa realtà, e perciò sono convinto che come comunità ecclesiale dobbiamo incrementare
l’habitus del discernimento. E questa è una sfida, e richiede la grazia del discernimento, per cercare di imparare ad
avere l’abito del discernimento. Questa grazia, dai piccoli agli adulti, tutti. Quando si è bambini è facile che il
papà e la mamma ci dicano quello che dobbiamo fare, e va bene - oggi non credo che sia tanto facile; ai miei
tempi sì, ma oggi non so, ma comunque è più facile -. Ma via via che cresciamo, in mezzo a una moltitudine di
voci dove apparentemente tutte hanno ragione, il discernimento di ciò che ci conduce alla Risurrezione, alla Vita
e non a una cultura di morte, è cruciale. Per questo sottolineo tanto questa necessità. È uno strumento
catechetico, e anche per la vita. Nella catechesi, nella guida spirituale, nelle omelie dobbiamo insegnare al nostro
popolo, insegnare ai giovani, insegnare ai bambini, insegnare agli adulti il discernimento. E insegnare loro a
chiedere la grazia del discernimento.
Su questo vi rimando a quella parte dell’Esortazione Evangelii gaudium intitolata «La missione che si incarna
nei limiti umani»: numeri 40-45 della Evangelii gaudium. E questo è il terzo punto con cui ho risposto a te. Sono
piccole cose che forse aiuteranno nella vostra riflessione sulle domande e poi nel dialogo tra voi. Ti ringrazio
tanto.
DOMANDA 2 -Roberto Crespi, diacono permanente
Santità, buongiorno. Sono Roberto, diacono permanente. Il diaconato è entrato nel nostro clero nel 1990 e attualmente siamo
143, non è un numero grande ma è un numero significativo. Siamo uomini che vivono pienamente la propria vocazione, quella
matrimoniale o quella celibataria ma vivono anche pienamente il mondo del lavoro e della professione e portiamo quindi nel clero del
mondo della famiglia e del mondo del lavoro, portiamo tutte quelle dimensioni della bellezza e dell’esperienza ma anche della fatica e
qualche volta anche delle ferite. Le chiediamo allora: come diaconi permanenti qual è la nostra parte perché possiamo aiutare a
delineare quel volto di Chiesa che è umile, che è disinteressata, che è beata, quella che sentiamo che è nel suo cuore e di cui spesso ci
parla? La ringrazio dell’attenzione e le assicuro la nostra preghiera e insieme alla nostra quella delle nostre spose e delle nostre
famiglie.
Papa Francesco:
Grazie. Voi diaconi avete molto da dare, molto da dare. Pensiamo al valore del discernimento. All’interno
del presbiterio, voi potete essere una voce autorevole per mostrare la tensione che c’è tra il dovere e il volere, le
tensioni che si vivono all’interno della vita familiare – voi avete una suocera, per dire un esempio! –. Come pure
le benedizioni che si vivono all’interno della vita familiare.
Ma dobbiamo stare attenti a non vedere i diaconi come mezzi preti e mezzi laici. Questo è un pericolo.
Alla fine non stanno né di qua né di là. No, questo non si deve fare, è un pericolo. Guardarli così ci fa male e fa
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male a loro. Questo modo di considerarli toglie forza al carisma proprio del diaconato. Su questo voglio tornare:
il carisma proprio del diaconato. E questo carisma è nella vita della Chiesa. E nemmeno va bene l’immagine del
diacono come una specie di intermediario tra i fedeli e i pastori. Né a metà strada fra i preti e i laici, né a metà
strada fra i pastori e i fedeli. E ci sono due tentazioni. C’è il pericolo del clericalismo: il diacono che è troppo
clericale. No, no, questo non va. Io alcune volte vedo qualcuno quando assiste alla liturgia: sembra quasi di voler
prendere il posto del prete. Il clericalismo, guardatevi dal clericalismo. E l’altra tentazione, il funzionalismo: è un
aiuto che ha il prete per questo o per quello… ; è un ragazzo per svolgere certi compiti e non per altre cose…
No. Voi avete un carisma chiaro nella Chiesa e dovete costruirlo.
Il diaconato è una vocazione specifica, una vocazione familiare che richiama il servizio. A me piace tanto
quando [negli Atti degli Apostoli] i primi cristiani ellenisti sono andati dagli apostoli a lamentarsi perché le loro
vedove e i loro orfani non erano ben assistiti, e hanno fatto quella riunione, quel “sinodo” tra gli apostoli e i
discepoli, e hanno “inventato” i diaconi per servire. E questo è molto interessante anche per noi vescovi, perché
quelli erano tutti vescovi, quelli che hanno “fatto” i diaconi. E che cosa ci dice? Che i diaconi siano i servitori.
Poi hanno capito che, in quel caso, era per assistere le vedove e gli orfani; ma servire. E a noi vescovi: la preghiera
e l’annuncio della Parola; e questo ci fa vedere qual è il carisma più importante di un vescovo: pregare. Qual è il
compito di un vescovo, il primo compito? La preghiera. Secondo compito: annunciare la Parola. Ma si vede
bene la differenza. E a voi [diaconi]: il servizio. Questa parola è la chiave per capire il vostro carisma. Il servizio
come uno dei doni caratteristici del popolo di Dio. Il diacono è – per così dire – il custode del servizio nella Chiesa.
Ogni parola dev’essere ben misurata. Voi siete i custodi del servizio nella Chiesa: il servizio alla Parola, il servizio
all’altare, il servizio ai poveri. E la vostra missione, la missione del diacono, e il suo contributo consistono in
questo: nel ricordare a tutti noi che la fede, nelle sue diverse espressioni – la liturgia comunitaria, la preghiera
personale, le diverse forme di carità – e nei suoi vari stati di vita – laicale, clericale, familiare – possiede
un’essenziale dimensione di servizio. Il servizio a Dio e ai fratelli. E quanta strada c’è da fare in questo senso!
Voi siete i custodi del servizio nella Chiesa.
In ciò consiste il valore dei carismi nella Chiesa, che sono una ricordo e un dono per aiutare tutto il
popolo di Dio a non perdere la prospettiva e le ricchezze dell’agire di Dio. Voi non siete mezzi preti e mezzi laici
– questo sarebbe “funzionalizzare” il diaconato –, siete sacramento del servizio a Dio e ai fratelli. E da questa
parola “servizio” deriva tutto
lo sviluppo del vostro lavoro,
della vostra vocazione, del
vostro essere nella Chiesa.
Una vocazione che come
tutte le vocazioni non è
solamente individuale, ma
vissuta all’interno della
famiglia e con la famiglia;
all’interno del Popolo di Dio
e con il Popolo di Dio.
In sintesi:

n o n c ’è s e r v i z i o
all’altare, non c’è liturgia che
non si apra al servizio dei
poveri, e non c’è servizio dei
poveri che non conduca alla
liturgia;

non c’è vocazione
ecclesiale che non sia
familiare.
Questo ci aiuta a
rivalutare il diaconato come
Bernardo Strozzi detto Il Cappuccino o Il prete genovese, San Lorenzo distribuisce i beni
vocazione ecclesiale.
della Chiesa ai poveri (La carità di san Lorenzo), 1615-1620, olio su tela, 119 x 160 cm, Roma,
Infine, oggi sembra che
Galleria nazionale d’arte antica di Palazzo Barberini.
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tutto debba “servirci”, come se tutto fosse finalizzato all’individuo: la preghiera “mi serve”, la comunità “mi
serve”, la carità “mi serve”. Questo è un dato della nostra cultura. Voi siete il dono che lo Spirito ci fa per vedere
che la strada giusta va al contrario: nella preghiera servo, nella comunità servo, con la solidarietà servo Dio e il
prossimo. E che Dio vi doni la grazia di crescere in questo carisma di custodire il servizio nella Chiesa. Grazie
per quello che fate.
Domanda 3 – Madre M. Paola Paganoni, osc
Santità, sono Madre Paola delle Orsoline e sono qui a nome di tutta la vita consacrata presente nella Chiesa milanese ma
anche di tutta la Lombardia. La ringraziamo per la Sua presenza, ma soprattutto per la testimonianza di vita che Lei ci offre. Da
santa Marcellina, sorella di Ambrogio, la vita consacrata nella Chiesa milanese fino ad oggi è stata presenza viva, significativa, con
forme antiche – e le ha viste qui – e con forme nuove. Vogliamo chiederLe, Padre, come essere oggi, per l’uomo di oggi, testimoni di
profezia, come Lei dice: custodi dello stupore, e testimoniare con la nostra povera vita però una vita che sia obbediente, vergine, povera
e fraterna? E poi, date le nostre poche – sembriamo numerose, ma l’età è anziana – date le nostre poche forse, per il futuro, quali
periferie esistenziali, quali ambiti scegliere, privilegiare in una consapevolezza ravvivata della nostra minorità – minorità nella
società e minorità anche nella Chiesa? Grazie – Le assicuriamo il nostro ricordo quotidiano.
Papa Francesco:
Grazie. Mi piace, a me piace la parola «minorità». È vero che è il carisma dei francescani, ma anche tutti
noi dobbiamo essere “minori”: è un atteggiamento spirituale, la minorità, che è come il sigillo del cristiano. Mi
piace che Lei abbia usato quella parola. E incomincerò da quest’ultima parola: minorità, la minoranza.
Normalmente – ma non dico che sia il Suo caso – è una parola che si accompagna a un sentimento: «Sembriamo
tanti, ma tante sono anziane, siamo poche… ». E il sentimento che è sotto qual è? La rassegnazione. Cattivo
sentimento. Senza accorgerci, ogni volta che pensiamo o constatiamo che siamo pochi, o in molti casi anziani,
che sperimentiamo il peso, la fragilità più che lo splendore, il nostro spirito comincia ad essere corroso dalla
rassegnazione. E la rassegnazione conduce poi all’accidia… Mi raccomando, se avete tempo leggete quello che
dicono i Padri del deserto sull’accidia: è una cosa che ha tanta attualità, oggi. Credo che qui nasce la prima azione
alla quale dobbiamo fare attenzione: pochi sì, in minoranza sì, anziani sì, rassegnati no! Sono fili molto sottili che
si riconoscono solo davanti al Signore esaminando la nostra interiorità. Il cardinale, quando ha parlato, ha detto
due parole che mi hanno colpito tanto. Parlando della misericordia ha detto che la misericordia «ristora e dà
pace». Un buon rimedio contro la rassegnazione è questa misericordia che ristora e dà pace. Quando noi
cadiamo nella rassegnazione, ci allontaniamo dalla misericordia, andiamo subito da qualcuno, da qualcuna, dal
Signore a chiedere misericordia, perché ci ristori e ci dia la pace.
Quando ci prende la rassegnazione, viviamo con l’immaginario di un passato glorioso che, lungi dal
risvegliare il carisma iniziale, ci avvolge sempre più in una spirale di pesantezza esistenziale. Tutto si fa più
pesante e difficile da sollevare. E qui, questa è una cosa che non avevo scritto ma la dirò, perché è un po’ brutto
dirla, ma scusatemi, succede, e la dirò. Incominciano a essere pesanti le strutture, vuote, non sappiamo come
fare e pensiamo di vendere le strutture per avere i soldi, i soldi per la vecchiaia… Incominciano a essere pesanti i
soldi che abbiamo in banca… E la povertà, dove va? Ma il Signore è buono, e quando una congregazione
religiosa non va per la strada del voto di povertà, di solito le manda un economo o un’economa cattiva che fa
crollare tutto! E questo è una grazia! [ride, applausi] Dicevo che tutto si fa più pesante e difficile da sollevare. E la
tentazione sempre è cercare le sicurezze umane. Ho parlato dei soldi, che sono una delle sicurezze più umane
che abbiamo vicino. Perciò, fa bene a tutti noi rivisitare le origini, fare un pellegrinaggio alle origini, una
memoria che ci salva da qualunque immaginazione gloriosa ma irreale del passato.
«Lo sguardo di fede è capace di riconoscere – dice la Evangelii gaudium – la luce che sempre lo Spirito Santo
diffonde in mezzo all’oscurità, senza dimenticare che “dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia” (Rm
5,20). La nostra fede è sfidata a intravedere il vino in cui l’acqua può essere trasformata, e a scoprire il grano che
cresce in mezzo della zizzania» (n. 84).
I nostri padri e madri fondatori non pensarono mai ad essere una moltitudine, o una gran maggioranza. I
nostri fondatori si sentirono mossi dallo Spirito Santo in un momento concreto della storia ad essere presenza
gioiosa del Vangelo per i fratelli; a rinnovare ed edificare la Chiesa come lievito nella massa, come sale e luce del
mondo. Sto pensando, ho chiara la frase di un fondatore, ma tanti hanno detto lo stesso: «Abbiate paura della
moltitudine». Che non vengano tanti, per la paura di non formarli bene, la paura di non dare il carisma… Uno la
chiamava la «turba multa». No. Loro pensavano semplicemente a portare avanti il Vangelo, il carisma.
Credo che uno dei motivi che ci frenano o ci tolgono la gioia sta in questo aspetto. Le nostre
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congregazioni non sono nate per essere la massa, ma un po’ di sale e un po’ di lievito, che avrebbe dato il
proprio contributo perché la massa crescesse; perché il Popolo di Dio avesse quel “condimento” che gli
mancava. Per molti anni abbiamo avuto la tentazione di credere, e in tanti siamo cresciuti con l’idea che le
famiglie religiose dovessero occupare spazi più che avviare processi, e questa è una tentazione. Noi dobbiamo
avviare processi, non occupare spazi. Io ho paura delle statistiche, perché ci ingannano, tante volte. Ci dicono la
verità da una parte, ma dopo subentra l’illusione e ci portano all’inganno. Occupare spazi più che avviare
processi: eravamo tentati da questo perché pensavamo che siccome eravamo molti, il conflitto potesse prevalere
sull’unità; che le idee (o la nostra impossibilità di cambiare) fossero più importanti della realtà; o che la parte (la
nostra piccola parte o visione del mondo) fosse superiore al tutto ecclesiale (cfr ibid., 222-237). È una tentazione.
Ma io non ho mai visto un pizzaiolo che per fare la pizza prenda mezzo chilo di lievito e 100 grammi di farina,
no. È al contrario. Il lievito, poco, per far crescere la farina.
Oggi la realtà ci interpella, oggi la realtà ci invita ad essere nuovamente un po’ di lievito, un po’ di sale. Ieri
sera, nell’“Osservatore Romano”, che esce alla sera ma con la data di oggi, c’è il congedo delle ultime due
Piccole Sorelle di Gesù dall’Afghanistan, tra i musulmani, perché non c’erano più [suore] e ormai dovevano,
anziane, tornare. Parlavano l’afghano. Benvolute da tutti: musulmani, cattolici, cristiani… Perché? Perché
testimoni. Perché? Perché consacrate a Dio Padre di tutti. E io ho pensato, ho detto al Signore, mentre leggevo
questo – cercate questo, oggi, sull’“Osservatore Romano”, che ci farà pensare a quello su cui Lei ha fatto la
domanda –: «Ma Gesù, perché lasci quella gente così?». E mi è venuto in mente il popolo coreano, che ha avuto
all’inizio tre-quattro missionari cinesi – all’inizio – e poi per due secoli il messaggio è stato portato avanti solo dai
laici. Le strade del Signore sono come Lui vuole che siano. Ma ci farà bene fare un atto di fiducia: è Lui che
conduce la storia! È vero. Noi facciamo di tutto per crescere, per essere forti… Ma non la rassegnazione.
Avviare processi. Oggi la realtà ci interpella – ripeto – la realtà ci invita ad essere nuovamente un po’ di lievito,
un po’ di sale. Potete pensare un pasto con molto sale? Nessuno lo mangerebbe. Oggi, la realtà – per molti
fattori che non possiamo ora fermarci ad analizzare – ci chiama ad avviare processi più che occupare spazi, a
lottare per l’unità più che attaccarci a conflitti passati, ad ascoltare la realtà, ad aprirci alla “massa”, al santo
Popolo fedele di Dio, al tutto ecclesiale. Aprirci al tutto ecclesiale.
Una minoranza benedetta, che è invitata nuovamente a lievitare, lievitare in sintonia con quanto lo Spirito
Santo ha ispirato nel cuore dei vostri fondatori e nel cuore di voi stesse. Questo è quello che ci vuole oggi.
Passo a un’ultima cosa. Non oserei dirvi a quali periferie esistenziali deve dirigersi la missione, perché
normalmente lo Spirito ha ispirato i carismi per le periferie, per andare nei luoghi, negli angoli solitamente
abbandonati. Non credo che il Papa possa dirvi: occupatevi di questa o di quella. Ciò che il Papa può dirvi è
questo: siete poche, siete pochi, siete quelli che siete, andate nelle periferie, andate ai confini a incontrarvi col
Signore, a rinnovare la missione delle origini, alla Galilea del primo incontro, tornare alla Galilea del primo
incontro! E questo farà bene a tutti noi, ci farà crescere, ci farà moltitudine. Mi viene alla mente adesso la
confusione che avrà avuto il nostro padre Abramo: gli hanno fatto guardare il cielo: «Conta le stelle!» - ma non
poteva -, «così sarà la tua discendenza». E poi: «Il tuo unico figlio» - l’unico, l’altro se n’era andato già, ma questo
aveva la promessa – «fallo salire sul monte e offrimelo in sacrificio». Da quella moltitudine di stelle, a sacrificare
il proprio figlio: la logica di Dio non si capisce. Soltanto, si obbedisce. E questa è la strada su cui dovete andare.
Scegliete le periferie, risvegliate processi, accendete la speranza spenta e fiaccata da una società che è diventata
insensibile al dolore degli altri. Nella nostra fragilità come congregazioni possiamo farci più attenti a tante
fragilità che ci circondano e trasformarle in spazio di benedizione. Sarà il momento che il Signore vi dirà:
«Fermati, c’è un capretto, lì. Non sacrificare il tuo unico figlio». Andate e portate l’“unzione” di Cristo, andate.
Non vi sto cacciando via! Soltanto dico: andate a portare la missione di Cristo, il vostro carisma.
E non dimentichiamo che «quando si mette Gesù in mezzo al suo popolo, il popolo trova gioia. Sì, solo
questo potrà restituirci la gioia e la speranza, solo questo ci salverà dal vivere in un atteggiamento di
sopravvivenza. Per favore no, questa è rassegnazione. Non sopravvivere, vivere! Solo questo renderà feconda la
nostra vita e manterrà vivo il nostro cuore. Mettere Gesù là dove deve stare: in mezzo al suo popolo» (Omelia
nella S. Messa della Presentazione del Signore, XXI G.M. della vita consacrata, 2 febbraio 2017). E questo è il vostro
compito. Grazie, madre. Grazie.
E adesso, preghiamo insieme. Vi darò la benedizione e vi chiedo, per favore, di pregare per me perché ho
bisogno di essere sostenuto dalle preghiere del popolo di Dio, dei consacrati e dei sacerdoti. Grazie tante.
Preghiamo. […]
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LETTERA «SAN MASSIMILIANO KOLBE, CONTINUA LA SUA PROFEZIA»
CENTENARIO DI FONDAZIONE DELLA MILIZIA DELL’IMMACOLATA (1917-2017).

IN OCCASIONE DEL

Prot. N. 30/2017

Roma, 01 gennaio 2017
Solennità della Madre di Dio
Il 2016 e il 2017 sono particolarmente significativi per quanto concerne l’eredità lasciataci da S. Massimiliano
Kolbe. I suddetti anni segnano rispettivamente il 75° anniversario del suo martirio e il centenario della
fondazione della Milizia dell’Immacolata (M.I.). Ritengo importante cogliere tale opportunità per riflettere
sull’esempio del martire della carità di Auschwitz al fine di trovare spunti e motivazioni volti ad arricchire il
vissuto del nostro Ordine. La sua parola e il suo esempio vanno valorizzati ed attualizzati perché ancora oggi
possono offrire ai Frati Minori Conventuali nuovi spunti di crescita interiore ed apostolica.
Martirio della carità vissuta nel quotidiano – santità di vita e missione
Il santo ci fa comprendere che è possibile giungere ad un alto grado della carità se nel quotidiano percorso
spirituale si compiono continui e fattivi gesti d’amore, magari poco visibili ai più, ma certamente efficaci. Kolbe,
in tutta la sua esistenza, sperimenta in vari modi la dimensione del dono di sé. Prima della morte in Auschwitz
vive un cammino segnato da una notevole ed evidente chiamata all’offerta della propria vita, offerta che si
manifesta nell’accoglienza di dolorosi episodi, forieri di una carità sempre più grande, esemplare e resistente ad
avversità e persecuzioni. Egli è noto particolarmente per il martirio vissuto nel campo di sterminio di Auschwitz,
ma questo evento rappresenta solo il vertice di un percorso di amore e di dolore che offre per Cristo, per la
Chiesa, per i fratelli e per il Regno.
Significative sono queste sue espressioni: «Ricordiamoci che l’amore vive, si nutre di sacrifici. Ringraziamo
l’Immacolata per la pace interiore, per le estasi d’amore, tuttavia non dimentichiamo che tutto questo, benché
bello e buono, non è affatto l’essenza dell’amore e l’amore, anzi l’amore perfetto, può esistere anche senza tutto
questo. Il vertice dell’amore è lo stato in cui è venuto a trovarsi Gesù sulla croce quando disse: “Dio mio, Dio
mio perché mi hai abbandonato”. Senza sacrificio non c’è amore» (SK 503).
Da ottimo figlio di Francesco, il santo polacco ama meditare sul mistero di Cristo. L’amore del Signore
esercita una particolare attrattiva su di lui, proprio perché egli si pone con lo spirito di chi vuole imparare ad
amare seguendo le orme del Redentore. Contemplando Cristo è possibile rendere la vita un miracolo d’amore, in
ogni situazione e in ogni evento del nostro percorso esistenziale. S. Massimiliano ci insegna a non aver paura di
amare e di donarci con generosità perché è solo così che la carità del Signore può essere visibile in ogni nostro
gesto. Ciò si è verificato, ad esempio, nell’esperienza martiriale dei beati Miguel Tomaszek (1960-1991) e
Zbigniew Strzałkowski (1958-1991), uccisi in Perù dal gruppo rivoluzionario Sendero Luminoso e proclamati beati
il 5 dicembre 2015. La testimonianza di questi frati francescani ha proprio nell’esempio del Kolbe un punto di
riferimento rilevante.
I miracoli d’amore sono possibili, secondo l’esperienza di S. Massimiliano, quando ci affidiamo
all’intercessione e alla mediazione dell’Immacolata. In un articolo del 1924 egli afferma: «Accendete ovunque
l'amore e la fiducia verso Maria Immacolata e ben presto vedrete sgorgare dagli occhi dei peccatori più induriti le
lacrime, svuotarsi le carceri, aumentare le schiere dei lavoratori onesti, mentre i focolari domestici profumeranno
di virtù, la pace e la felicità distruggeranno la discordia e il dolore, poiché c’è ormai una nuova era» (SK 1069).
Papa Francesco nell’Angelus del 14 agosto 2016 ha elevato questa significativa preghiera, riferendosi alla
carità di Massimiliano: «Chiediamo alla Vergine Maria di pregare con noi e per noi il Padre celeste, affinché
effonda su tutti i credenti lo Spirito Santo, fuoco divino, che riscalda i cuori e ci aiuta ad essere solidali con le
gioie e le sofferenze dei nostri fratelli. Ci sostenga nel nostro cammino l’esempio di S. Massimiliano Kolbe,
martire della carità, di cui oggi ricorre la festa: egli ci insegni a vivere il fuoco d’amore per Dio e per il prossimo».
(Continua a pagina 14)
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Fondazione, natura e missione della M.I.
Proprio con il desiderio di amare secondo lo stile di Cristo e di sperimentare la ricchezza dell’affidamento
a Maria, nel 1917 nasce la M.I. Il sorgere di questo movimento mariano rappresenta la risposta di Kolbe e dei
suoi compagni alla delicata situazione sociale, politica, economica e religiosa del momento in cui vivono.
L’associazione mariana di Kolbe e dei suoi sei compagni è la profezia che si pone come elemento risolutore e
propulsore rispetto alla grande oscurità in cui vive l’umanità di quel periodo.
Massimiliano non ha paura della novità, infatti si “lancia” in nuove forme di apostolato, sostenuto e
sospinto dalla forza che promana da Dio. Immagina la M.I. come una missione che raggiunga i cuori di tutti gli
uomini, superando precedenti modelli di associazionismo. Egli desidera che la M.I. «sia piuttosto
“transcendentalis” che “universalis”, cioè non si presenti come una organizzazione in più accanto alle numerose che
già esistono, ma piuttosto penetri profondamente in tutte le organizzazioni» (SK 658). Secondo Kolbe, un
movimento che nasce dall’ascolto della voce dello Spirito e vive dell’affidamento all’Immacolata non può porsi
limiti ed è chiamato ad “inserirsi” in ogni fascia del tessuto ecclesiale e sociale. Infatti, «lo scopo della Milizia
dell'Immacolata è di conquistare il mondo intero, tutti i cuori e ognuno singolarmente per la Regina non solo del
cielo ma anche della terra; dare la felicità vera a quei poveri infelici che la cercano nei piaceri effimeri di questo
mondo: ecco il nostro scopo» (SK 97).
Oggi la M.I. è chiamata ad imprese importanti nell’evangelizzazione per essere fedele alla sua storia, al suo
cammino e soprattutto alla sua vocazione spiccatamente missionaria. Sto accompagnando con molta cura e
attenzione il cammino dell’associazione kolbiana e - con soddisfazione - segnalo alcune iniziative che si stanno
rivelando particolarmente innovative e fruttuose dal punto di vista apostolico. Si tratta delle scuole di
evangelizzazione sorte in Polonia e particolarmente seguite dai giovani i quali, mediante un percorso catechetico
progressivo, hanno l’opportunità di confrontarsi con il carisma kolbiano. Inoltre, va ricordata la sempre più
coinvolgente partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù di ragazzi della M.I. È una novità alquanto
significativa: in molte nazioni l’associazione kolbiana si riscopre adatta ai giovani, al punto che questi ultimi
hanno chiesto una Giornata Mondiale dei ragazzi M.I. che si terrà nel 2018.
L’amore è la molla che muove tutto il percorso missionario del santo. L’evangelizzazione, la missione, il
martirio: tutto nasce da un cuore che ama alla luce della contemplazione del Signore e che si dona
generosamente, senza limiti, senza confini. Kolbe afferma: «La tua personale santificazione è la tua prima
occupazione. L'impegno per la santificazione degli altri deve essere la sovrabbondanza del tuo amore verso
Gesù» (SK 987F). Il santo, con la sua esperienza spirituale, dimostra che si può arrivare a grandi traguardi
apostolici se nell’agire quotidiano si afferma una carità fatta di gesti concreti e tangibili.
Celebrazioni del centenario della fondazione M.I.
Il messaggio e la testimonianza di Kolbe sono ancora molto attuali e in questo “tempo favorevole” il
nostro Ordine e la M.I. sono chiamati a scoprire l’attualità della sua profezia nella missione, non esente da
persecuzioni nella sua testimonianza evangelica in contesti secolarizzati e ostili alla proposta cristiana e al suo
itinerario apostolico. Con questo spirito, la M.I., alla presenza del Governo dell’Ordine, ha iniziato la
preparazione al centenario della sua fondazione con un congresso mariologico, svoltosi a Fatima nei giorni 28-30
ottobre 2016, sul suggestivo e significativo tema: Con Maria dalla missione al martirio: il segreto di s. Massimiliano Kolbe.
Dal 16 al 18 ottobre 2017 a Roma si celebrerà solennemente il centenario con opportuni tempi di preghiera, di
condivisione e di festa. Il 2017 sarà l’anno kolbiano per tutto l’Ordine, che avrà modo di riflettere sull’eredità di
Kolbe nella Chiesa, nell’Ordine e nell’ambito della nuova evangelizzazione, come suggerito da una mozione dell’ultimo
Capitolo generale. Infatti, il 19 e il 20 ottobre 2017 a Roma si terrà un congresso dell’Ordine al quale
parteciperanno frati da tutto il mondo. Cercheremo di comprendere come attualizzare la testimonianza
missionaria e martiriale del santo nel tempo in cui viviamo, certi che la sua profezia non è esaurita ed ha ancora
molto da dire e da dare.
Viviamo questo anno giubilare kolbiano con grande letizia interiore e con la massima tensione all’ascolto.
Abbiamo un meraviglioso patrimonio spirituale, che può essere la base per nuovi itinerari suggeriti dallo Spirito a
favore della Chiesa e dell’umanità e che l’Ordine e la M.I., in profonda comunione, desiderano valorizzare.
Come Kolbe, oltre Kolbe, con la creatività suggerita dallo Spirito, siamo invitati a scoprire nuove vie di missione,
che possano parlare al cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo.
fr. Marco Tasca
ministro generale
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LETTERA PER
PROVINCIALE ORDINARIO.
Prot. n. 309/13-17

L’ELEZIONE

DEI

DELEGATI

DELLA

PROVINCIA

AL

XIX CAPITOLO

Bari, 17 gennaio 2017
Memoria di sant’Antonio Abate

Carissimi fratelli,
il Signore vi dia pace!
Oggi, martedì 17 gennaio 2017, presso il convento «Mater Ecclesiæ»-Oasi francescana «Severina e Mario
De Lilla», in Bari, si è riunita la commissione incaricata di effettuare tutte le operazioni di scrutinio preliminare in
vista della celebrazione del nostro XIX Capitolo Provinciale Ordinario, composta da fr. Giuseppe Maria
Lamanna (presidente), fr. Fabio Paciello (segretario) e fr. Giuseppe Maria Pasquariello. Essa ha proceduto allo
spoglio delle schede pervenute per l’elezione del delegato dei frati dimoranti fuori Provincia e aventi diritto al
voto.
Come potete meglio constatare dall’allegato verbale, è risultato eletto fr. Giuseppe Franco Tondo, il quale
tuttavia non ha accettato la propria elezione. Pertanto, per la ragione analoga a quanto previsto dal n. 8 del
Direttorio per la celebrazione del Capitolo Provinciale Ordinario, gli è subentrato fr. Francesco Scialpi, il quale ha
accettato l’avvenuta elezione.
Dalle lettere testimoniali dell’elezione dei delegati dei conventi, singoli o raggruppati dal Definitorio
provinciale, risultano inoltre eletti i seguenti frati:

Bari-convento «Mater Ecclesiæ»-Oasi
francescana «Severina e Mario De Lilla»: fr.
Giuseppe Maria De Stefano;

Bari-convento «San Francesco d’Assisi»: fr.
Giuseppe Maria Pasquariello;

Copertino-convento «San Giuseppe da
Copertino»: fr. Graziano Lorusso;

Gravina in Puglia-convento «San Francesco
d’Assisi»: fr. Fabio Paciello;

Lucera-convento «San Francesco d’Assisi»: fr.
Eugenio Maria Galignano;

Monte Sant’Angelo-convento «San Francesco
d’Assisi»: fr. Massimiliano Marsico;

Spinazzola-convento «Maria santissima
Annunziata» e Taranto -convento «San
Massimiliano Maria Kolbe»: fr. Salvatore
Santomasi.
Il secondo degli adempimenti precapitolari
che ora ci attende è l’elezione dei delegati della
Provincia, da farsi a norma del n. 147 degli Statuti
generali e del n. 50 d) dei nostri Statuti provinciali.
Questi, al n. 50 b), fissano in 20 il numero dei
vocali al Capitolo Provinciale. Concorrono a
raggiungere tale numero, come ricordavo già nella
mia precedente lettera Prot. n. 298/13-17 del 14
Taddeo Gaddi, Apparizione di san Francesco d’Assisi al capitolo di dicembre 2016, coloro che vi prendono parte ex
Arles mentre sant’Antonio di Padova predica, 1335-1340 ca, tempera officio (il custode provinciale della Custodia
provinciale «Nuestra Señora de Coromoto» del
e oro su tavola, 35 x 30 cm ca, Firenze, Galleria dell’Accademia.
(Continua a pagina 16)
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Venezuela, fr. José Luís Avendaño Monsalve, a norma del n. 183§2 delle Costituzioni e del n. 82 degli Statuti
provinciali, i quattro Definitori provinciali, a tenore del n. 183§2 delle Costituzioni e del n. 126§2 degli Statuti generali
e fr. Michele Pellegrini, per quanto disposto dal n. 126§3 degli Statuti generali), per un totale di sei vocali; a essi si
aggiungono i sette delegati dei conventi e il delegato dei frati dimoranti fuori Provincia e aventi diritto al voto
appena eletti. I delegati della Provincia da eleggersi dovranno pertanto essere sei.
Nella scheda per l’elezione dei delegati della Provincia, che trovate allegata alla presente, non figurano
neppure i nomi degli altri frati che non godono di voce attiva e passiva per i motivi specificati nella mia altra
lettera sopra ricordata. Godono invece di voce attiva i Definitori provinciali, fr. Michele Pellegrini, e i delegati
dei conventi e dei frati dimoranti fuori Provincia e aventi diritto al voto.
La scheda dovrà pervenire piegata e chiusa in doppia busta (la più interna delle quali dovrà riportare sulla
faccia esterna la dicitura «ELEZIONE DEI DELEGATI DELLA PROVINCIA») al Vicario provinciale, presso
la Curia provinciale, in Bari, tassativamente entro il 04 febbraio 2017.
La commissione scrutatrice si riunirà per lo spoglio delle schede il 06 febbraio 2017, alle ore 10.30, presso
la Curia provinciale.
Voglia ancora Dio accompagnarci, per l’intercessione del nostro serafico Padre san Francesco, verso la
celebrazione del Capitolo Provinciale.
fr. Mario Maria Marino
vicario provinciale
2.

LETTERA AUGURALE PER LA XXI GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA (GIOVEDÌ
2 FEBBRAIO 2017).
Prot. n. 313/13-17

Lucera, 2 febbraio 2017
Carissimi fratelli,
mentre compio la visita canonica alla comunità di Lucera, desidero unirmi a voi tutti in questo giorno - 2
febbraio - in cui la Chiesa fa memoria della presentazione di Gesù al tempio e in cui celebriamo la XXI Giornata
mondiale della Vita Consacrata.
Quest’anno la giornata acquista un particolare significato di ringraziamento e di preghiera per il dono delle
vocazioni, nella prospettiva della prossima assemblea ordinaria del Sinodo del Vescovi dedicata al tema «I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale». «Il “sì” totale e generoso di una vita donata è simile ad una
sorgente d’acqua, nascosta da tanto tempo nelle profondità della terra, che attende di sgorgare e scorrere
all’esterno, in un rivolo di purezza e freschezza» (papa Francesco ai partecipanti al Convegno promosso
dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni).
Ripropongo, come meditazione, tre parole donate dal Santo Padre Francesco nel discorso consegnato in
occasione dell’incontro con i partecipanti al Giubileo della Vita Consacrata (Città del Vaticano, Aula «Paolo VI»,
lunedì 1 febbraio 2016).
Sono tre parole che vi consegno e che ritengo utilissime per ognuno e per ciascuna delle nostre comunità.
Papa Francesco in quel discorso disse:
« …vorrei lasciarvi tre parole.
La prima è profezia.
È il vostro specifico. Ma quale profezia attendono da voi la Chiesa e il mondo? Siete anzitutto chiamati a
proclamare, con la vostra vita prima ancora che con le parole, la realtà di Dio: dire Dio. Se a volte Egli viene
rifiutato o emarginato o ignorato, dobbiamo chiederci se forse non siamo stati abbastanza trasparenti al suo
Volto, mostrando piuttosto il nostro. Il volto di Dio è quello di un Padre «misericordioso e pietoso, lento all’ira
e grande nell’amore» (Sal 103,8). Per farlo conoscere occorre avere con Lui un rapporto personale; e per questo
ci vuole la capacità di adorarLo, di coltivare giorno dopo giorno l’amicizia con Lui, mediante il colloquio cuore a
cuore nella preghiera, specialmente nell’adorazione silenziosa.
La seconda parola che vi consegno è prossimità.
Dio, in Gesù, si è fatto vicino ad ogni uomo e ogni donna: ha condiviso la gioia degli sposi a Cana di
Galilea e l’angoscia della vedova di Nain; è entrato nella casa di Giairo toccata dalla morte e nella casa di Betania
(Continua a pagina 17)
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profumata di nardo; si è caricato delle malattie e delle sofferenze, fino a dare la sua vita in riscatto di tutti.
Seguire Cristo vuol dire andare là dove Egli è andato; caricare su di sé, come buon Samaritano, il ferito che
incontriamo lungo la strada; andare in cerca della pecora smarrita. Essere, come Gesù, vicini alla gente;
condividere le loro gioie e i loro dolori; mostrare, con il nostro amore, il volto paterno di Dio e la carezza
materna della Chiesa. Che nessuno mai vi senta lontani, distaccati, chiusi e perciò sterili. Ognuno di voi è
chiamato a servire i fratelli, seguendo il proprio carisma: chi con la preghiera, chi con la catechesi, chi con
l’insegnamento, chi con la cura dei malati o dei poveri, chi annunciando il Vangelo, chi compiendo le diverse
opere di misericordia. Importante è non vivere per sé stessi, come Gesù non ha vissuto per Sé stesso, ma per il
Padre e per noi.
Arriviamo così alla terza parola: speranza.
Testimoniando Dio e il suo amore misericordioso, con la grazia di Cristo potete infondere speranza in
questa nostra umanità segnata da diversi motivi di ansia e di timore e tentata a volte di scoraggiamento. Potete
far sentire la forza rinnovatrice delle beatitudini, dell’onestà, della compassione; il valore della bontà, della vita
semplice, essenziale, piena di significato. E potete alimentare la speranza anche nella Chiesa. Penso, ad esempio,
al dialogo ecumenico. L’incontro di un anno fa [2015] tra consacrati delle diverse confessioni cristiane è stata
una bella novità, che merita di essere portata avanti. La testimonianza carismatica e profetica della vita dei
consacrati, nella varietà delle sue forme, può aiutare a riconoscerci tutti più uniti e favorire la piena comunione.
Cari fratelli e sorelle, nel vostro apostolato quotidiano, non lasciatevi condizionare dall’età o dal numero.
Ciò che più conta è la capacità di ripetere il “sì” iniziale alla chiamata di Gesù che continua a farsi sentire, in
maniera sempre nuova, in ogni stagione della vita. La sua chiamata e la nostra risposta mantengono viva la
nostra speranza. Profezia, prossimità, speranza. Vivendo così, avrete nel cuore la gioia, segno distintivo dei
seguaci di Gesù e a maggior ragione dei consacrati. E la vostra vita sarà attraente per tante e tanti, a gloria di Dio
e per la bellezza della Sposa di Cristo, la Chiesa.
Cari fratelli e sorelle, ringrazio il Signore per quello che siete e fate nella Chiesa e nel mondo. Vi benedico
e vi affido alla nostra Madre. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me».
Carissimi fratelli, facciamo un bagaglio prezioso di queste parole, facciamone motivo di meditazione
personale e comunitaria e traduciamole in vita. Sono tante le parole che ascoltiamo e, forse, a cui ci siamo
“abituati”. Non è più tempo di “abitudine”, ma di risvegliare «profezia, prossimità e speranza»!
Vi abbraccio con fraterno affetto e mi unisco a papa Francesco ringraziando «il Signore per quello che
siete e fate nella Chiesa e nel mondo» e, aggiungo io, nell’Ordine e nella nostra Provincia religiosa.
fr. Mario Maria Marino
vicario provinciale
3.

LETTERA
BRIZIO BRAY.

RECANTE ALCUN INFORMAZIONI CIRCA FR.

PASQUALE DELLO IACOVO

E IL POST.

Prot. n. 314/13-17

Bari, 3 febbraio 2017
Carissimi fratelli,
sento il dovere e la necessità di comunicarvi, ma soprattutto di condividere con voi, due situazioni che ci
impegnano ancora di più a pregare «il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe», e affinché
plasmi la nostra vita personale per renderla sempre più radicata solo in Lui e testimoniarne la santità, nonostante
i nostri limiti umani e spirituali.
La nostra fraternità provinciale sta vivendo in questo periodo due defezioni dal cammino di formazione
iniziale:
1. fr. Pasquale Dello Iacovo.
L’ho incontrato personalmente il giorno 19 dicembre 2016, durante la visita canonica al convento di San
Francesco d’Assisi in Bari.
Durante il nostro colloquio sono emerse varie sue difficoltà nei confronti della nostra vita religiosa e di
alcuni dei suoi aspetti più essenziali. Ho invitato fr. Pasquale a pregare, riflettere e farsi accompagnare
spiritualmente e seriamente da una guida, cosa che mi ha riferito di aver fatto.
(Continua a pagina 18)
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Il giorno 11 gennaio, mi ha telefonato da Roma, informandomi di aver avuto un colloquio con il vicario di
Roma, il cardinale Agostino Vallini, e di aver deciso di rientrare in quella diocesi, nella quale era già incardinato
prima di essere ammesso al nostro Ordine. Era sua intenzione tornarvi immediatamente. L’ho invitato ad avere
un nuovo colloquio personale, che è poi avvenuto il giorno 13 gennaio, alla presenza anche di fr. Massimo
Ruggiero, segretario provinciale, e di fr. Giovanni Foggetta, guardiano del convento di Bari.
Preso atto della sua posizione irremovibile, gli ho chiesto di formalizzare la richiesta di lasciare l’Ordine e
di attendere il formale atto di dispensa da parte del Ministro generale e del suo definitorio, che si riunirà nelle
prossime settimane.
Quanto sopra condiviso, in coscienza, ci richiama a due fondamentali necessità:

un discernimento sempre più attento, profondo e chiaro, soprattutto con quanti provengono da
esperienze in altri contesti ecclesiali o religiosi e in un’età già matura. Un discernimento che si rende
necessario compiere in case di formazione iniziale, e non in conventi della Provincia che, seppur con frati
di buona fede e maturità, sono impossibilitati a seguire la persona secondo i tempi e le modalità necessarie;

la ponderata e saggia valutazione riguardo l’inserimento di un professo temporaneo, seppur in questo caso
già presbitero, in comunità della Provincia, in cui soprattutto l’aspetto formativo alla vita religiosa ha
bisogno di essere valorizzato, mentre la dimensione pastorale tende a prendere il sopravvento.
2. Brizio Bray.
Questo giovane proveniente da Neviano, postulante dal mese di settembre scorso nella casa di
postulandato in Osimo, ha deciso di rientrare in famiglia, stupendo me e tutti quelli che lo hanno conosciuto,
compreso il suo rettore, fr. Paolo Bocci, che di Brizio aveva un’ottima impressione.
Con lui abbiamo vissuto una convivenza vocazionale dal 3 al 5 gennaio scorsi, alla presenza mia e di tutti
gli altri postulanti e professi in formazione iniziale, compresi quelli della Custodia provinciale del Venezuela
presenti a Roma. Sono state giornate di formazione, condivisione, preghiera, fraternità, nel corso delle quali non
ha lasciato trasparire alcun segno di malessere o disagio, e tanto meno ha condiviso con me eventuali perplessità
o crisi che stesse attraversando.
Ci siamo lasciati con la gioia dei giorni vissuti ed è rientrato in Osimo, ma il Rettore mi ha telefonato pochi
giorni dopo comunicandomi della decisione di Brizio di voler tornare in famiglia.
Gli ho parlato chiedendogli di pregare, attendere, darsi del tempo e verificare con calma emotiva questa
sua situazione, ma purtroppo non ha cambiato idea.
Lo accompagniamo con la preghiera, perché il Signore illumini il suo cammino con pienezza di doni
spirituali.
Fratelli carissimi, noi siamo chiamati a pregare, a vivere e testimoniare.
Il Signore illumini e guidi anche noi, e ci faccia tornare ogni giorno alla gioia del nostro «sì», per renderlo
significativo per la vita di tanti giovani.
fr. Mario Maria Marino
vicario provinciale
4.
LETTERA PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
PROVINCIA AL XIX CAPITOLO PROVINCIALE ORDINARIO.
Prot. n. 316/13-17

DELL’ELEZIONE DEI DELEGATI DELLA

Copertino, 06 febbraio 2017

Carissimi fratelli,
il Signore vi dia pace!
Vi invio il verbale, redatto dalla commissione scrutatrice che ha effettuato lo spoglio delle schede per
l’elezione dei delegati della Provincia al XIX Capitolo Provinciale Ordinario del 2017.
La commissione si è riunita oggi, lunedì 06 febbraio 2017, presso la Curia provinciale, in Bari, e ha preso
atto che i sei frati più votati come delegati della Provincia al XIX Capitolo Provinciale Ordinario sono stati i
seguenti (in ordine di preferenze ricevute):
9.
fr. Giovanni Foggetta;
10. fr. Nicola Maria Rosa;
(Continua a pagina 19)
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11.
12.
13.
14.

fr. Giovanni Maria Iasi;
fr. Donato Grilli;
fr. Gianni Mario Strafella;
fr. Vito Maria Marvulli.
Da me subito interpellati, hanno tutti accettato la propria elezione.
Profitto della comunicazione per augurare a tutti ogni bene nel Signore, e invito sin d’ora a pregare per il nostro
prossimo Capitolo Provinciale.
fr. Mario Maria Marino
vicario provinciale
5.

LETTERA PER LA VERIFICA DEL PROGETTO PROVINCIALE QUADRIENNALE 2013-2017.

Prot. n. 317/13-17
Copertino, 07 febbraio 2017

Carissimi fratelli,
il Signore vi dia pace!
Proseguendo nell’adempimento dei vari atti pre-capitolari, in vista della celebrazione del nostro XIX
Capitolo Provinciale Ordinario, il prossimo passo che siamo chiamati a compiere, per scelta del definitorio
provinciale, è quello della verifica del Progetto Provinciale Quadriennale 2013-2017.
Anche se essa sarà oggetto precipuo della prima parte-seconda sessione del Capitolo stesso, desideriamo
offrire a tutti i frati della Provincia, anche non capitolari (come del resto si fece prima del Capitolo 2013), la
possibilità di esprimersi, singolarmente o comunitariamente, circa l’andamento della vita della Provincia nel
quadriennio che volge al termine e, in modo più specifico, riguardo all’attuazione del P.P.Q. e delle mozioni
approvate, come pure di avanzare suggerimenti e proposte utili all’elaborazione dell’instrumentum laboris che dovrà
essere predisposto dal nuovo governo della Provincia per guidare i lavori della seconda parte-quinta sessione del
Capitolo.
Tale verifica potrà essere oggetto della “parte spirituale” dei vostri prossimi capitoli conventuali, nei quali
essa potrebbe essere condotta sulla falsariga del «suggerimento metodologico» presentato dal n. 58 del Direttorio
per la celebrazione del Capitolo Provinciale Ordinario, che trovate allegato alla presente. A conclusione dovrà essere
inviata al segretario provinciale una relazione contenente una sintesi delle vostre proposte e considerazioni, entro
l’inizio della prima parte del Capitolo Provinciale.
La verifica del P.P.Q. potrebbe essere effettuata collegialmente anche dalle Commissioni provinciali,
dall’équipe di pastorale giovanile e vocazionale e dal definitorio custodiale della nostra Custodia provinciale
«Nuestra Señora de Coromoto» del Venezuela; in tali casi, le eventuali riflessioni emerse potrebbero essere
utilmente tenute presenti nella preparazione delle relazioni da presentare in Capitolo da parte dei rispettivi
presidenti e del Custode provinciale.
Rimane comunque la possibilità per ciascun frate di far pervenire per iscritto una propria verifica, così
come anche singoli suggerimenti e particolari quæstiones tractandæ che il nuovo definitorio potrà sempre utilizzare
per la redazione dell’instrumentum laboris.
Vi esorto a vivere questo ulteriore impegno con l’intenzione di contribuire tutti positivamente alla vita
della nostra Provincia e alla progettazione del cammino che le sta davanti. Vi ringrazio di cuore per la vostra
collaborazione, e vi saluto fraternamente.
fr. Mario Maria Marino
vicario provinciale
6.

LETTERA PER LA CONVOCAZIONE DELLA II GIORNATA DI FRATERNITÀ PROVINCIALE.

Prot. n. 319/13-17

Bari, 10 febbraio 2017
Memoria di santa Scolastica
(Continua a pagina 20)
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Fratelli carissimi,
lunedì 13 e martedì 14 febbraio, ci ritroveremo per la seconda giornata di fraternità, la prima di questo
2017, presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» in Bari.
Sarà il tema della fraternità a guidarci in questa giornata; un tema che ci identifica come vocazione nella
Chiesa e tanto prezioso evangelicamente quanto fragile, perché custodito nelle nostre povere mani umane.
Non ci dovremmo mai stancare di soffermarci sul dono della fraternità, nella preghiera e nella riflessione
formativa, perché quanto più invochiamo questo dono dal Padre celeste e più ci formiamo in esso, tanto più
potremo essere testimonianza di fraternità evangelica autentica, pur conoscendo i nostri limiti personali.
Ci guiderà fr. Carlo Roberto, OFM, della Provincia dei Frati Minori di Foggia.
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.

ore

10.00
10.45
12.45
13.00
16.00
19.00
20.00

ore

7.30
8.15
9.30
12.15
12.30
7.

fr. Mario Maria Marino
vicario provinciale
PROGRAMMA II GIORNATA DI FRATERNITÀ 2016-2017
Lunedì 13 febbraio
arrivi e sistemazione
lectio divina su Gn 1,15-25
Ora media (Sesta)
pranzo
riflessione di fr. Carlo Roberto sul tema «Vita fraterna nei consigli evangelici»
Concelebrazione eucaristica e Vespri
cena
Martedì 14 febbraio
Ufficio delle letture e Lodi mattutine
colazione
condivisione comune sulla riflessione di fr. Carlo Roberto; comunicazioni del Vic. prov. e dei
vari settori
(pausa)
Ora media (Sesta)
pranzo e partenze
LETTERA PER LA QUARESIMA 2017.

Prot. n. 321/13-17
Bari, 01 marzo 2017
Mercoledì delle ceneri
Carissimi, buona Quaresima di grazia e di conversione.
Al termine di questo Mercoledì delle ceneri, dopo le fatiche che il Signore ci ha concesso di poter
sostenere per introdurre il suo popolo al tempo di Quaresima quale «strada che conduce verso una meta sicura:
la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte» (Messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2017), mi
permetto di entrare, delicatamente, nella vostra vita personale e comunitaria e di condividere alcune indicazioni
che lo stesso Santo Padre ci ha donato nel suo messaggio, affinché possano essere la nostra strada verso la
vittoria ed il trionfo definitivo di Cristo nella nostra vita di consacrati.

Tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12) per non accontentarsi di una vita mediocre
Sì, fratelli miei, torniamo a Dio con tutto il cuore, di singoli e di comunità. È facile, così come è possibile,
che il cuore di un consacrato, per cause svariate, si sia legato totalmente, o in parte, a persone, cose, abitudini,
stili di vita, situazioni, che hanno ferito e deluso, come comprensibile ma non accettabile “via di fuga”, e che
percorra tale via con disinvoltura o rassegnazione, credendo che sia lo spazio del proprio diritto alla privacy o
convincendosi che non ci sia nulla di male.
(Continua a pagina 21)
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Quando si dovessero innescare queste dinamiche interiori, la conseguenza è quella di «accontentarsi di una
vita mediocre», in termini di persona e, quindi, per riflesso, di comunità.
Credo di non offendere nessuno se dichiaro che, iniziando dal sottoscritto, la mediocrità spirituale e la
mediocrità dell’amore fraterno ha toccato la nostra vita, volontariamente o involontariamente.
Ma, nonostante questo, siamo nelle condizioni per uscirne e tornare a Dio con tutto il cuore. È la prima,
se non l’unica, medicina per guarire la nostra vita personale e la vita delle nostre comunità.
Siamo capaci di tornare a Dio con tutto il cuore, perché tutti lo vogliamo, tutti lo desideriamo, tutti siamo
profondamente convinti che questa è la via di guarigione e non le nostre organizzazioni, pur se perfette, o le
nostre dinamiche umane.
Ognuno di noi, fratelli miei, torni a quella santa e beata disciplina spirituale fatta di tempo prolungato della
preghiera personale e comunitaria, di ascolto attento alla Parola quotidiana e di essa una edificante meditazione
capace di plasmare la nostra volontà, i nostri pensieri, i nostri sentimenti.
Contribuiremo in tal modo a sconfiggere la mediocrità della nostra vita comune e renderla quella voce
profetica a cui la Chiesa guarda e per la quale ci chiede di essere nel mondo.

L’altro è un dono. Il peccato ci acceca.
«Il Signore concesse a me, frate Francesco, d’incominciare così a far penitenza, poiché, essendo io nei
peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi; e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi
misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di
corpo. E dopo che il Signore mi donò dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare; ma lo stesso
Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo» (dal Testamento di san Francesco, F.F.
116)
Il serafico Padre per primo, guardando i primi passi della fraternità che il Signore gli aveva consegnato
gratuitamente da guidare, si esprime «… e dopo che il Signore mi donò dei fratelli …».
Innanzitutto i fratelli sono un DONO, non una conquista, non una scelta preferenziale di questo o quello,
non una organizzazione funzionale a qualche servizio pastorale. Siamo DONO l’uno all’altro da parte di Dio e
come dono ci accettiamo e come dono ci custodiamo.
Ma prima e dopo del «dono dei fratelli» c’è un percorso.
Il prima, «incominciare a fare penitenza ed allontanarmi dai peccati», perché sono proprio essi a non
rendermi dolce il fratello, ma sempre amaro come un lebbroso, e mi rendono cieco nei confronti del bene che il
fratello porta in sé, nonostante i suoi limiti umani, facendo emergere sempre questi ultimi e sottolineandoli a tal
punto da “amareggiare” la vita fraterna.
Il dopo, «nessuno mi diceva che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere
secondo la forma del santo Vangelo». Il dono del fratello non può rimanere un “pacco regalo” da scartare prima,
e poi da mettere come soprammobile per gli ospiti, forse anche corredato da un bel bigliettino di dedica. Il dono
del fratello deve essere seguito dalla scelta di vivere, insieme con lui, secondo la forma del santo Vangelo. È
questo progetto di vita evangelico che ci ha resi e ci rende fratelli. Ogni altro progetto personale o comunitario ci
rende ciechi.
Quante volte anche a noi sembra che “nessuno ci dica cosa fare” ed iniziamo ad inventare forme di stare
insieme, strategie umane, compromessi o accomodamenti pur di “vivere insieme”.
Tutto ciò non accada, ma incominciamo a vivere secondo la forma del santo Vangelo riportando al centro
della nostra vita personale e comunitaria la PAROLA, che è dono.
Papa Francesco con estrema chiarezza, riferendosi al vangelo del ricco e del povero Lazzaro scrive:
«Il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha
portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di
suscitare la conversione nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al
dono di Dio che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello».
Fratelli miei, faccio mia la conclusione di papa Francesco nel suo messaggio per questa Quaresima 2017:
«la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti
e nel prossimo. Il Signore – che nei quaranta giorni trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni del Tentatore – ci
indica il cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per
(Continua a pagina 22)
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riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei
fratelli bisognosi».
fr. Mario Maria Marino
vicario provinciale
8.
LETTERA IN OCCASIONE DELLA MORTE DI FR. LUIGI POLICARPO.
Prot. n. 322/13-17

Bari, 03 marzo 2017
Carissimi fratelli,
come già vi è stato annunciato per tempo dal Segretario provinciale, mercoledì 01 marzo 2017, mercoledì delle
ceneri, presso il Central Hospital di Ndola, in Zambia, è morto fr. Luigi Policarpo, dopo un breve ricovero
nello stesso nosocomio durato dal 26 febbraio. Dal 14 al 24 dello stesso mese era già stato ricoverato in diversi
altri ospedali; in quello di Kitwe, il 16 di febbraio, era stata effettuata una T.A.C., che aveva rilevato diversi
problemi cardiaci (alle protesi valvolari, aneurisma, trombosi, ecc. ). Fr. Luigi aveva subito nell’ottobre 2002, a
Bari, un importante intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica e mitralica con protesi biologica e di
rivascolarizzazione miocardica; mentre nei primi anni successivi all’operazione le sue condizioni venivano
giudicate soddisfacenti dai medici, regolarmente consultati durante i suoi ritorni estivi in Italia, almeno negli
ultimi due anni essi gli avevano caldamente sconsigliato di fare ritorno in Africa, ma fr. Luigi aveva
caparbiamente voluto ritornare, come sempre, nella “sua” terra. Egli stesso confessava, del resto, di non aver
sempre seguito le cure prescrittegli, per carenza di farmaci in loco; così, a quasi 89 anni, si è conclusa la sua lunga
e operosa giornata terrena. I solenni funerali sono stati presieduti, la sera del 02 febbraio, dal ministro
provinciale della Provincia dei Santi Protomartiri Francescani di Zambia-Malawi, fr. Richard Francis
Chimfwembe, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio di Padova in Kansenshi. Stamani è stata celebrata
un’altra Eucaristia in suffragio dell’anima di fr. Luigi presso la chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino, in
Ibenga-Mpongwe, dove la salma era stata traslata in precedenza, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma mons. Alick
Banda, vescovo di Ndola. Al termine della celebrazione è avvenuta la sepoltura, nel cimitero della missione,
aderendo in questo alla volontà di fr. Luigi. Numerose altre celebrazioni liturgiche e preghiere hanno costellato
questi tre giorni.
Giulio (questo il suo nome di battesimo) Policarpo era nato a Irsina il 19 marzo 1928; nel 1939,
accompagnato dal compaesano fr. Giacomo Gurrado, era entrato nel seminario minore del Sacro Convento di
San Francesco di Assisi; qui trascorse anche l’anno di noviziato, assumendo il nome del padre, Luigi, e il 15
agosto 1945 emise la professione temporanea nel nostro Ordine; a conclusione della formazione iniziale, svoltasi
interamente nella città serafica, emise la professione perpetua il 17 aprile 1949. Ricevette infine l’ordinazione
presbiterale il 29 marzo 1952, nella chiesa superiore della basilica patriarcale di San Francesco, in Assisi. Fr. Luigi
era parte in origine della Crociata Missionaria Francescana; il 1° maggio 1961 ottenne la trasfiliazione all’allora
Commissariato generale della Rhodesia Settentrionale, corrispondente all’odierno Zambia e allora ancora
protettorato britannico; dopo averne fatto domanda sin dal 25 settembre 1967, il 9 luglio 1970 si trasfiliò
definitivamente alla nostra Provincia. Ciononostante, dopo essere stato, già dal 1969, definitore e vicario
custodiale, nel 1984 fu eletto all'ufficio di custode generale dello Zambia, ricoprendolo fino al 1990. Durante il
suo ministero si adoperò particolarmente per l’apertura di un casa di formazione iniziale per il post-noviziato
comune con i Frati Minori e i Frati Minori Cappuccini, che poi prese il nome di «Saint Bonaventure College»,
nella capitale Lusaka. Anche dopo che, il 30 luglio 1998, fu eretta la nuova Provincia dello Zambia, fr. Luigi volle
confermare la propria affiliazione alla nostra Provincia di Puglia, pur manifestando costantemente l’intenzione di
non lasciare più il continente africano.
Prima ancora di ricevere l’ordinazione presbiterale aveva fatto domanda al ministro generale, fr. Beda
Hess, di potersi recare in missione, e precisamente in Cina. Il Ministro generale, ritenendolo ancora troppo
giovane, gli chiese però di recarsi a Roma per proseguirvi gli studi accademici; fr. Luigi scelse quindi di iscriversi
alla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università statale e a quella di Diritto Canonico presso l’Ateneo
Lateranense. Gli studi, tuttavia, non lo distolsero dal suo ideale missionario, e così, dopo aver sostenuto gli esami
previsti al termine dell’anno accademico 1952-’53, e dopo la morte, nell’ottobre 1953, di fr. Beda Hess, fr. Luigi
chiese nuovamente al Vicario generale di potersi recare in missione, ma stavolta in Africa, essendo nel frattempo
(Continua a pagina 23)
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appena stata chiusa la presenza
dell’Ordine in Cina. Partito poco
dopo in nave da Brindisi, insieme a
fr. Carlo Cavallero, dell’allora
Provincia Ligure-Piemontese,
reduce proprio dalla Cina, approdò
in dicembre, dopo quasi un mese di
viaggio, in Sud Africa, a Durban, e
da qui, in treno, raggiunse la
Rhodesia Settentrionale. Fu
destinato subito alla missione di
Santa Maria, in Lufwanyama, con
l’incarico di assistente del Parroco e
di curare tutte le scuole primarie
realizzate dai frati nella foresta, che
doveva visitare almeno una volta al
mese, spostandosi in bicicletta! Nel
1954 fr. Luigi, risiedendo nel Bartolomeo Carducci o Carduccio detto Bartolomé Carducho, Morte di
c o n v e n t o d e l l ’ I m m a c o l a t a san Francesco d’Assisi, 1593, olio su tela, 115 x 153 cm, Lisboa, Museu Nacional
Concezione della beata Vergine de Arte Antiga.
Maria in Luanshya, svolse poi il
compito di assistente del Parroco della chiesa parrocchiale di Sant’Antonio di Padova, in Mikomfwa. Nel 1955
fece ritorno nella missione di Santa Maria, sempre come assistente del Parroco. Ma già nel corso dello stesso
anno veniva trasferito nella nuova missione di San Francesco d’Assisi in Kalala, la prima della provincia di
Solwezi, dove ricoprì gli uffici di guardiano e di parroco. Nel luglio del 1956, e fino allo stesso mese del 1961, lo
troviamo presso la Cathedral House di Ndola, con l’incarico, oltre che di curare tutte le scuole della provincia, di
parroco della parrocchia di San Giuseppe da Copertino (l’unica della diocesi intitolata al “Santo dei voli”) in
Chifubu, una piccola frazione della città. Questa località era diventata la roccaforte del nuovo partito politico
U.N.I.P. («United Nation Indipendence Party»), nato per sostenere l’indipendenza del Paese dal potere coloniale
del Regno Unito (poi raggiunta nel 1964). Fr. Luigi, in una sua lettera del 23 aprile 2002 inviata al ministro
provinciale, fr. Giuseppe Piemontese, in occasione del proprio cinquantesimo anniversario di ordinazione
presbiterale, raccontava di essere stato involontariamente coinvolto nella lotta indipendentista, tanto da essere
l’unico bianco cui era consentito di entrare e uscire da Chifubu! Nel biennio 1962-’64 è presso il «Franciscan
Centre» di Ndola; dal gennaio del 1965 al marzo del 1967 dimora presso il convento di Sant’Antonio di Padova
in Kitwe, svolgendovi l’ufficio di parroco della parrocchia di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, in Mindolo.
Dall’aprile al dicembre del 1967 risiede nel convento di Kalulushi, come parroco delle parrocchie di San
Francesco d’Assisi, San Michele e Santa Maria in Chibuluma. Nel 1968-’69 è nuovamente nel convento di
Luanshya, parroco delle parrocchie dei Santi Martiri dell’Uganda e dei Santi Roan e Carlo Borromeo in
Mpatamatu. Nel 1969 ha inizio una più lunga permanenza a Ndola, ancora presso il «Franciscan Centre»; qui,
con il permesso del Vescovo diocesano (che allora era il nostro confratello mons. Nicola Agnozzi), fondò di sua
iniziativa il Seminario minore diocesano (del quale fu rettore fino al 1984), che più tardi prese a ospitare anche
candidati al nostro Ordine. Allo stesso tempo era parroco della nuova parrocchia di Sant’Antonio di Padova in
Kansenshi, dove sorge attualmente il «Franciscan Centre». A Ndola fa da editore della rivista in lingua locale (il
cibemba, da lui appresa poco dopo il suo arrivo in Africa) “Kachema Musuma” (“Il Buon Pastore”), in seguito
denominata “Icengelo” (“Luce”), tuttora diffusa, e per stamparla fonda la tipografia «Mission Press», ancora oggi
gestita dai nostri confratelli e considerata la maggiore dello Zambia.
Frattanto, sfruttando i suoi periodici ritorni in Italia, riprende gli studi giuridici: il 19 giugno 1981 consegue
la licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense, in Roma; il 18 febbraio 1982 un
diploma di specializzazione in giurisprudenza presso la Pontificia Università Gregoriana, in Roma, e, il 20 marzo
1986 (durante il Capitolo Generale!), il dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Urbaniana,
sempre in Roma. In virtù di tali studi ha prestato servizio presso il Tribunale ecclesiastico regionale di Ndola per
(Continua a pagina 24)

23

Ministro provinciale
(Continua da pagina 23)

ben 34 anni, oltre a essere stato vicario giudiziale delle diocesi di Ndola e di Solwezi, occupandosi soprattutto di
cause per le dichiarazioni di nullità matrimoniale ma anche per le dispense dal celibato e dagli obblighi derivanti
dalla sacra ordinazione dei chierici.
Nel 1990, terminato il mandato di custode generale, viene ancora una volta trasferito nel convento di
Kitwe, facendo da guardiano e da parroco dell’annessa parrocchia del Sacratissimo Cuore di Gesù, la più grande
della diocesi (con una popolazione di circa mezzo milione di abitanti!). Qui realizzò, tra l’altro, con il supporto
del Consiglio Pastorale Parrocchiale, una scuola materna e una secondaria per bambini e ragazzi “esclusi”. Nel
2000 cura la causa di beatificazione del servo di Dio Alfonso Maria Fusco, il fondatore della Congregazione delle
Suore di San Giovanni Battista (“Battistine”), poi proclamato beato da san Giovanni Paolo II il 7 ottobre 2001, e
nel 2000-2001, come delegato episcopale, quella del servo di Dio Francesco Mazzieri, OFMConv., primo
pastore di Ndola. Dal marzo all’agosto del 2004 è presso il convento di Santa Teresa di Gesù Bambino in
Ibenga, in qualità di assistente del Parroco, e infine, dall’agosto del 2004 e fino alla morte, nuovamente presso il
«Franciscan Centre» di Ndola.
Il 25 febbraio 2008, per il suo ottantesimo compleanno, fu insignito, in ragione del suo lungo e fruttuoso
impegno pastorale in terra zambiana, dell’onorificenza pontificia della Croce Pro Ecclesia et Pontifice, consegnatagli
il 24 aprile dello stesso anno presso la Nunziatura Apostolica di Lusaka.
Carissimi fratelli, da queste poche note biografiche del nostro fr. Luigi credo emerga tutta la sua grande passione
per il regno di Dio, che per lui si è tradotta in una dedizione senza riserve alla giovane Chiesa di Zambia, che ha
servito e amato con tutto se stesso fino alla fine, nonostante le sue forze fisiche, come detto, negli ultimi anni si
fossero fatte sempre più esigue. Penso che ogni frate che va al Padre sia un tratto di storia del nostro Ordine
scritto dalla penna personale di ognuno, con i suoi doni e i propri limiti. Fr. Luigi ha scritto con generosità la sua
pagina di storia, ricca di anni ma soprattutto di esperienza umana e spirituale; con tutta la sua esistenza, egli ha
certamente contribuito a scrivere, con umiltà ma anche ferma determinazione, una pagina fondamentale della
presenza dell’Ordine in Africa. La Chiesa di Zambia non ha mancato, da parte sua, di riconoscere questo tanto
prezioso apporto.
Di questa testimonianza ringrazio il Signore con tutti voi, ora che questo fratello viene riconsegnato nelle
mani di Gesù misericordioso che ce lo ha donato. Ringrazio anche di vero cuore tutti i confratelli della Provincia
di Zambia-Malawi che lo hanno quasi venerato come un vero “padre”, e che soprattutto negli ultimi, non facili
frangenti, se ne sono presi amorevolmente cura. Per loro ringrazio personalmente, a nome di tutta la nostra
Provincia dei Santi Nicola e Angelo, che è orgogliosa di questo suo figlio, il ministro provinciale, fr. Richard
Francis, e in particolare l’economo provinciale, fr. Angelo Paleri, che ha ripetutamente tenuto i contatti con noi
negli ultimi giorni per informarci dell’andamento della situazione di fr. Luigi. Esprimo anche le nostre sentite
condoglianze ai suoi familiari.
Vi comunico che una santa Messa di suffragio sarà celebrata venerdì 10 marzo, alle ore 16.00, presso la
Concattedrale di Santa Maria Assunta, in Irsina, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma mons. Antonio Giuseppe
Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina, celebrazione alla quale vi invito caldamente fin d’ora a partecipare.
Infine, raccomando ancora a tutti la celebrazione dei suffragi prescritti da Statuti generali n. 43§1.
fr. Mario Maria Marino
vicario provinciale
PER IL NECROLOGIO
Fr. Luigi (al secolo Giulio) Policarpo. Nato a Irsina il 19 marzo 1928, emise la professione perpetua il
17 aprile 1949 e ricevette l’ordinazione presbiterale il 29 marzo 1952. Originariamente membro della
Crociata Missionaria Francescana, il 9 luglio 1970 si trasfiliò definitivamente alla Provincia pugliese.
Missionario in Zambia dal 1953 e giurista, rivestì molteplici uffici pastorali ed ecclesiastici specialmente
nella diocesi di Ndola. Dal 1984 al 1990 fu custode generale dello Zambia. Dal 2004 era presso il convento
«Franciscan Centre» in Ndola, dove morì il giorno 01 marzo 2017, mercoledì delle ceneri. Frate
instancabile e generoso, diede un contributo fondamentale allo sviluppo della Chiesa cattolica e
dell’Ordine in Zambia.
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LETTERA IN PREPARAZIONE ALL’ASSEMBLEA PROVINCIALE PRE-CAPITOLARE.

Prot. n. 326/13-17

Bari, 10 marzo 2017

Carissimi fratelli,
pace a voi.
In vista dell’assemblea provinciale pre-capitolare prevista, come sapete, per il giorno 27 marzo p.v. alla
presenza dell’assistente generale per l’area F.I.MP., fr. Joaquín Ángel Agesta Cuevas, chiedo ad ogni guardiano di
predisporre un breve scritto in cui, tenendo conto possibilmente di un confronto comunitario si questo tema, sia
espresso ciò che la fraternità pensa del futuro prossimo della nostra Provincia, quali sviluppi intravede per essa,
che cosa si aspetta, che cosa teme, quali sono le possibilità che ritiene abbia davanti.
Tale scritto deve essere inviato, cortesemente, entro il giorno 20 marzo p.v., tramite e-mail, al segretario
provinciale, in modo tale da poterci preparare al meglio all’assemblea.
Inoltre, qualora aveste già provveduto alla verifica del P.P.Q. 2013-2017 alla quale vi invitavo con la mia
Prot. n. 317/13-17 del 7 febbraio u.s., potreste utilmente già inviare la relativa relazione, redatta in riferimento
soprattutto alla vostra comunità, per aiutarci tutti ad avere un quadro per quanto possibile obiettivo delle nostre
presenze in Puglia.
Certo di poter confidare sulla vostra fraterna collaborazione, vi ringrazio vivamente e vi saluto con
fraterno affetto.
fr. Mario Maria Marino
vicario provinciale
10. LETTERA PER
GIOVANNI MARIA IASI.
Prot. n. 327/13-17

IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DI PROFESSIONE PERPETUA DI FR.

Bari, 11 marzo 2017

Carissimo fr. Giovanni,
pace nel tuo cuore!
I cinquanta anni di vita religiosa, che hai celebrato il 27 dicembre 2016 e che festeggerai domenica
prossima, 12 marzo 2017, siano un momento di speciale gioia per te che, raccogliendo la ricchezza dei doni
ricevuti dal Signore, ti poni in rendimento di grazie.
Sono un dono anche per noi, tuoi confratelli: sia per coloro che hanno condiviso con te gli anni di
formazione e di ministero e testimonianza nel corso di questo tempo che il Signore ti ha donato; sia per noi, più
giovani di età, che abbiamo apprezzato e apprezziamo le tue doti spirituali, umane e pastorali e facciamo tesoro
della tua esperienza e della tua testimonianza.
Non intendo stilare né sermoni né auspici di circostanza.
Desidero solo dirti GRAZIE!
Grazie per la fedeltà con cui hai corrisposto al Signore il dono della vocazione alla vita consacrata nella
nostra famiglia religiosa a servizio della Chiesa, nei suoi diversi volti locali in cui l’obbedienza ti ha chiamato.
Grazie per la testimonianza di amore a Gesù, alla Chiesa e a noi tuoi confratelli che, nonostante tutti i nostri
limiti, siamo resi una cosa sola in Cristo ed in Lui ci riconosciamo «figli e madri», come ci insegna il serafico
Padre. Grazie per la tua fede che è la roccia su cui il Signore edifica la tua vita ogni giorno ed attraverso la quale
annuncia la buona novella del Suo vangelo che tu hai professato di vivere in obbedienza, povertà e castità.
Grazie, appunto, per essere, con noi e nonostante le nostre fragilità, quel “segno profetico” a cui la Chiesa
guarda in ogni consacrato e a cui chiede di vivere la vocazione nella pienezza della gioia evangelica.
«Il Signore mi donò dei fratelli», ci scrive il serafico Padre nel suo Testamento.
Il Signore ci ha donato te, caro fr. Giovanni, e noi ti accogliamo come dono prezioso dalle sue mani, oggi
con la ricchezza degli anni con cui ci testimoni che la fedeltà è sì un dono di Dio, ma è anche possibile come
risposta da parte nostra, perché «da chi andremo Signore? Tu solo hai parole di vita eterna».
Continua ad essere per noi quel dono che sei stato fino ad oggi ed insieme, soprattutto tu con questo
bagaglio prezioso, aiutaci ad andare oltre i limiti umani per convergere sempre e solo in Gesù, l’unico modello a
cui siamo chiamati a conformarci.
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A nome mio personale, dei confratelli definitori
e di tutti i confratelli della Provincia: ad majora semper!
fr. Mario Maria Marino
vicario provinciale
11. LETTERA PER LA CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE PRE-CAPITOLARE.
Prot. n. 335/13-17

Bari,

23

marzo 2017
Carissimi fratelli,
pace a voi!
Come in realtà già sapete da tempo, con la
presente comunicazione convoco formalmente la
ASSEMBLEA PROVINCIALE PRECAPITOLARE
per lunedì 27 marzo 2017
presso il Centro di spiritualità e socialità «San
Francesco», in Bari. La giornata sarà guidata
dell’assistente generale per l’area F.I.M.P., fr. Joaquín
Ángel Agesta Cuevas.
L’orario della giornata sarà il seguente:

ore 08.30: arrivi

ore 09.00: celebrazione dell’Ora media (Terza)

ore 09.15: inizio dei lavori assembleari

ore 13.00: pausa per il pranzo

ore 15.00: ripresa dei lavori assembleari

ore 18.00: fine dell’assemblea
Durante l’assemblea saremo chiamati a
confrontarci soprattutto sui seguenti argomenti:

ristrutturazione della nostra Provincia religiosa;

riordino delle circoscrizioni dell’Italia centro- Andrea d'Agnolo di Francesco di Luca di Paolo del Migliore
Vannucchi detto Andrea del Sarto, La santissima Trinità con i
meridionale;

situazione della pastorale giovanile e santi Agostino, Sebastiano, Lorenzo, Pietro Martire da Verona,
Francesco d’Assisi e Maria Maddalena (Disputa sulla Trinità)
vocazionale;

gestione del Centro di spiritualità e socialità (part.), 1517 ca, olio su tavola, 232 x 193 cm, Firenze, Palazzo
«San Francesco» di Bari.
Pitti, Galleria Palatina.
All’inizio dei lavori assembleari verrà presentata
una sintesi delle relazioni pervenute in merito alla
verifica comunitaria del P.P.Q. 2013-2017 e dell’attuazione delle mozioni approvate dal XVIII Capitolo
Provinciale Ordinario e al futuro della nostra Provincia.
Chiedo caldamente a tutti voi, fratelli, di non mancare a questo importante momento di incontro
comunitario tra di noi e con l’Assistente generale, che desidera incontrarci anche nel pomeriggio; vi prego di
comunicarmi anticipatamente, motivandole, eventuali assenze, anche per motivi organizzativi.
Vi ringrazio fin da ora per la vostra partecipazione all’assemblea, momento che dobbiamo ritenere un atto
pre-capitolare di vera importanza, e vi saluto con fraterno affetto.
fr. Mario Maria Marino
vicario provinciale
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Dagli atti del Definitorio provinciale
Nella sessione del 17 gennaio 2017, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

tratta di alcuni casi personali;

procede con la preparazione di altri adempimenti pre-capitolari (elezione dei delegati della Provincia,
relazioni da richiedere, consultazione sull’attuazione del P.P.Q. 2013-2017);

organizza la II giornata di fraternità provinciale;

approva il bilancio trimestrale ottobre-dicembre 2016 e il bilancio consuntivo 2016 dell’amministrazione
provinciale;

tratta di alcune questioni economiche e immobiliari;

approva il bilancio trimestrale ottobre-dicembre 2016 e il bilancio consuntivo 2016 dell’amministrazione
del Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» di Bari;

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

esamina una proposta pervenuta dalla Provincia di Abruzzo-Molise dei Santi Bernardino e Angelo;

effettua una verifica delle vacanze natalizie comunitarie del Vicario provinciale con i formandi della
Provincia e della Custodia provinciale «Nuestra Señora de Coromoto» del Venezuela presenti in Italia;

verifica l’andamento della visita canonica provincializia al convento «San Francesco d’Assisi» di Bari;

approva il verbale della seduta del 14 dicembre 2016.

Nella sessione del 27 febbraio 2017, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

ascolta una relazione sull’andamento della visita canonica provincializia;

tratta di alcuni casi personali;

tratta di alcune questioni economiche e immobiliari;

prepara la visita canonica generalizia “economica”;

prepara l’assemblea provinciale pre-capitolare;

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

approva il verbale della seduta del 17 gennaio 2017.
Nella sessione del 21 marzo 2017, tenuta presso il convento «San Francesco d’Assisi», in Gravina in Puglia, il
Definitorio provinciale:

ascolta una relazione sull’andamento della XLI Assemblea dell’Unione Conferenze Ministri Provinciali
Famiglia Francescana d’Italia e sull’Assemblea della F.I.M.P. ;

tratta di alcuni casi personali;

prepara l’assemblea provinciale pre-capitolare;

prepara la visita canonica generalizia “economica”;

provvede ad alcuni adempimenti pre-capitolari;

approva il verbale della seduta del 27 febbraio 2017.
Nella sessione del 28 marzo 2017, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:
(Continua a pagina 28)
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incontra fr. Wojciech Kulig, esattore generale, all’inizio della visita canonica generalizia “economica”.

Nella sessione del 30 marzo 2017, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana «Severina e
Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

incontra fr. Wojciech Kulig, esattore generale, a conclusione della visita canonica generalizia
“economica”, e il suo collaboratore, il rag. Renzo Boldrini, della «.Messaggero Servizi» s.r.l., unitamente
ad alcuni consulenti della Provincia.

Nomine


Il 05 febbraio 2017, con Prot. Reg. D.V., vol. II, n. 3/17, Sua Ecc.za Rev.ma mons. Fernando Tarcisio
Filograna, vescovo di Nardò–Gallipoli, ha costituito il consiglio presbiterale per il quinquennio 20172021, annoverandone tra i membri eletti dal clero fr. Vincenzo Maria Giannelli.

***
Dal 01 gennaio 2017, fr. Nicola Angelo Solente ha abbandonato l’Ordine, nel senso di cui al can. 688§1 del
Codice di Diritto Canonico.

***
Con lettera Prot. N. 151/17 del 20 febbraio 2017, a firma del ministro generale, fr. Marco Tasca, fr. Pasquale
Dello Iacovo ha ricevuto la dispensa dai voti temporanei ai sensi del can. 688§2 del Codice di Diritto Canonico.

Raffaele Van Westerhout, Piazza Luca d’Andrano con il convento di San Francesco
d’Assisi [già dei Frati Minori Conventuali] a Gioia del Colle, 1969, disegno pubblicato in
Antonio Donvito, Gioia del Colle vista dal pittore Raffaele Van Westerhout, Bari, s.e., 1977,
17 (presso Biblioteca provinciale dei Frati Minori Conventuali di Puglia).
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LETTERA DEL SEGRETARIO CUSTODIALE PER COMUNICAZIONI VARIE

Palmira, 10 de enero 2017
Apreciados hermanos, los pasados 6 y 7 de este mes realizamos en el convento «San Jose Obrero» de Guanare
nuestro X definitorio custodial con la presencia de fr. Carlos Trovarelli (Asistente general), nuestro encuentro inició
con una mañana de reflexión en la que participaron los hermanos de los conventos de los diversos conventos de la
Custodia; luego procedimos al desarrollo del definitorio del que les deseamos comunicar las siguientes noticias:
1.- Desde el día 15 de enero al 09 de febrero 2017 fr. José Luís Avendaño (Custodio provincial) estará en Italia y
luego en Brasil por diversos compromisos de la orden, para cualquier eventualidad comunicarse con fr. Carlos Ortiz
(Vicario custodial).
2.-Fr. Miguel Ángel Salcedo, después de un tiempo de permiso ha decidido proseguir su camino de formación
en la orden, por este motivo, por espacio de un año estará asignado al
convento «San Jose Obrero» de Guanare donde será acompañado por el
custodio y su vicario.
3.- El 02 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor y día de la
vida consagrada renovaran sus votos temporales: fr. Domicio Molina, fr.
Oscar Rodríguez, fr. Erwin Ramírez en el convento «San José de
Cupertino» de Palmira en manos de fr. Franklin Durán, potestad
delegada del custodio provincial al guardián de dicho convento. Por su
parte, el mismo día fr. Miguel Salcedo renovará sus votos temporales en
el convento «San Jose Obrero» de Guanare en manos de fr. Carlos
Ortiz, potestad delegada del custodio al vicario custodial y guardián de
dicho convento. Los hermanos estudiantes que están en Roma también
renovarán sus votos temporales, pero aún no se ha comunicado la fecha
del acontecimiento.
3.-El 12 de febrero en el convento «San José de Cupertino» de
Palmira, fr. Domicio Molina, fr. Oscar Rodríguez y fr. Erwin Ramírez
recibirán la orden menor del lectorado por manos del custodio
provincial fr. Jose Luis Avendaño. Los estudiantes de Roma a su vez
han sido aprobados: fr. Ramón Rui y fr. Edgardo Núñez al acolitado; fr.
Ángel Niño y fr. Andrés Guerra al lectorado, aun no se ha comunicado
la fecha del acontecimiento.
4.- El próximo 15 de febrero realizaremos el XI definitorio custodial
en el convento «San Jose Obrero» de Guanare.
5. Según lo previsto por el vicario provincial la visita canónica está
programada del 06 de marzo al 06 de abril, aun de vemos esperar que
nos confirmen con precisión la fecha de forma de organizar el itinerario
de visita a los conventos. Debemos prepararnos para tener al día los
diversos libros, archivos y encuentros que están previstos para la visita
canónica.
6.- Del 06 al 10 marzo se realizar en Ecuador el encuentro de
guardianes, según lo planeado deben participar fr. Pedro Briceño, fr.
Javier Cedeño y fr. Carlos Ortiz.
7.- CAPITULO ESPIRITUAL: del 24 al 28 de abril en el
convento «Santísima Trinidad» de Pueblo Llano. Más tarde les haremos
llegar algunas directrices para sacar el mayor provecho de este encuentro
custodial.
fr. José Suarez, secretario custodial
***
Ille, quem clausum lápide
Domínikos Theotokópoulos detto El
miles custódit ácriter,
Greco o Il Greco, Risurrezione di Cristo,
triúmphans pompa nóbili
1596-1600. olio su tela, 275 x 127 cm,
victor surgit de fúnere.
Madrid, Museo del Prado.
Dall’Inno delle Lodi mattutine della Pasqua del Signore
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ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
Fraternità nazionale d’Italia
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1. LETTERA CIRCOLARE DELLA SEGRETARIA NAZIONALE PER LA CONVOCAZIONE DELLA II
ASSEMBLEA NAZIONALE PRE-CAPITOLARE (VENERDÌ 31 MARZO-DOMENICA 02 APRILE 2017, LORETO,
CASA «TERRA DEI FIORETTI» E CASA «REDEMPTORIS MATER»)
Roma, 13 febbraio 2017
Prot. N. 6 /2017

«Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2,5)
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, pace a voi!
La “festa” continua e siamo ormai prossimi alla celebrazione del Capitolo elettivo nazionale di giugno 2017.
La “nuova tappa” ci conduce a Loreto e ci permetterà di sostare un poco nella “casa” di Maria.
Con Lei, donna della festa, donna forte e attenta, donna delle relazioni; cercheremo di farci grembo
fecondo a partire dal suo invito: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Saremo quindi chiamati ad affidarci, a fidarci della Parola di Gesù, “capaci” di acqua, nella certezza che
solamente Lui potrà farne vino buono per il banchetto di nozze.
L’ascolto animerà quindi il nostro discernimento e ci permetterà di tracciare le caratteristiche di coloro che
potranno guidare e animare la fraternità nazionale nel prossimo triennio, al fine di individuare i candidati a
questo importante servizio.
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 31 marzo al 2 aprile 2017 a Loreto
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!
Di seguito gli aspetti organizzativi:

luogo: Loreto: Casa «Terra dei Fioretti» e Casa «Redemptoris Mater»;

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;

inizio lavori ore 18 di venerdì 31 marzo – fine lavori pranzo di domenica 2 aprile 2017 (il programma
dettagliato verrà comunicato sul posto).

Costi:
Euro 110 a persona per tutto il soggiorno in camera doppia;
Euro 115 a persona per tutto il soggiorno in camera singola.

L’adesione dovrà essere comunicata entro il 24 marzo 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 – Causale: “nome regione contributo
fraterno Loreto”.
Come anticipato nella scorsa assemblea, per questo appuntamento saremo ospitati in due strutture, e
pertanto Vi chiediamo la massima disponibilità nell’accogliere eventuali piccoli disagi. Le stanze singole saranno
limitate e, come sempre, 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 stesse verranno accettate fino ad esaurimento
della disponibilità richiesta alle strutture.
Attendiamo un vostro sollecito riscontro, fiduciosi della totale partecipazione.
Nell’affidare a Maria, donna del SÌ il nostro cammino, insieme ai fratelli e sorelle del Consiglio nazionale
assicuriamo per ognuno di Voi il ricordo nella preghiera e Vi abbraccio fraternamente.
per il Consiglio nazionale OFS d’Italia
la segretaria
Marina Mazzego
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Fraternità nazionale d’Italia
1. LETTERA DEL PRESIDENTE NAZIONALE PER IL PROGETTO «DIPINGI LE PIAZZE DI PACE 2017»
Montepulciano, 30/12/2016
Prot. N. 16/16-19/CN

La promozione della pace nel mondo è parte integrante della missione con cui la Chiesa continua l'opera redentrice di Cristo sulla
terra (…). Le differenze religiose non possono e non devono costituire una causa di conflitto: la ricerca comune della pace da parte di
tutti i credenti è piuttosto un forte fattore di unità tra i popoli. La Chiesa esorta persone, popoli, Stati e Nazioni a farsi partecipi
della sua preoccupazione per il ristabilimento e il consolidamento della pace (…). La promozione della vera pace è un'espressione
della fede cristiana nell'amore che Dio nutre per ogni essere umano
(Dottrina Sociale della Chiesa).
Carissimi fratelli,
come sapete il 1 gennaio 2017 ricorre la 50esima Giornata mondiale della Pace, il cui scopo è dedicare il
giorno di Capodanno alla riflessione ed alla preghiera per la pace. La ricorrenza è stata istituita da papa Paolo VI
con un messaggio datato 8 dicembre 1967 ed è stata celebrata per la prima volta il 1º gennaio 1968. Da
quell’anno il Pontefice della Chiesa cattolica invia ai capi delle nazioni e a tutti gli uomini di buona volontà un
messaggio che invita alla riflessione sul tema della pace.
Papa Francesco per quest’anno ha scelto una tematica che chiama ad interrogarci profondamente, e cioè
«La nonviolenza: stile di una politica per la pace» [...]. La violenza e la pace sono all'origine di due opposti modi
di costruire la società. Accogliere la seconda vuole dire riconoscere il primato della diplomazia sul fragore delle
armi. Al fine di meglio incarnare un così profondo messaggio, dobbiamo però preliminarmente chiederci: cos’è
la nonviolenza?
La nonviolenza si definisce come il rifiuto del ricorso a qualsiasi forma di violenza fisica, nella lotta per il
riconoscimento di diritti civili o politici. Essa fu compiutamente teorizzata e applicata per la prima volta da M.K.
Gandhi nella resistenza all’oppressione che portò l’India all’indipendenza. Egli affermò come anche se sottoposti
ai più terribili soprusi, alle più gravi ingiustizie, ai più strazianti dolori, mai e poi mai si deve ricorrere alla
violenza verso il prossimo. Al suo esempio poi si sono esplicitamente richiamati M.L. King nella resistenza non
violenta affinché fosse abbattuto nella realtà americana ogni sorta di pregiudizio etnico, e diversi altri movimenti
pacifisti e per il riconoscimento di diritti civili e politici.
Prima di loro però, anche Gesù visse in tempi di violenza. Egli insegnò che il vero campo di battaglia, in cui si affrontano
la violenza e la pace, è il cuore umano: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive» (Mc 7,21).
Ma il messaggio di Cristo, di fronte a questa realtà, offre la risposta radicalmente positiva: Egli predicò instancabilmente l’amore
incondizionato di Dio che accoglie e perdona e insegnò ai suoi discepoli ad amare i nemici (cfr Mt 5,44) e a porgere l’altra guancia
(cfr Mt 5,39). Quando impedì a coloro che accusavano l’adultera di lapidarla (cfr Gv 8,1-11) e quando, la notte prima di morire,
disse a Pietro di rimettere la spada nel fodero (cfr Mt 26,52), Gesù tracciò la via della nonviolenza, che ha percorso fino alla fine,
fino alla croce, mediante la quale ha realizzato la pace e distrutto l’inimicizia (dal Messaggio per la 50esima G.M.P.).
Il nostro compito, come cristiani e come gifrini, è senza dubbio quello di accogliere il messaggio del Santo
Padre in modo da farlo personalmente nostro e condividerlo con tutta la realtà francescana di cui facciamo parte,
OFS, I e II Ordine. Questo è il primo passo necessario all’azione vera e propria, in cui la fede si fa opera
concreta e con prepotenza ci chiede di portare all’esterno il messaggio di speranza, lì dove esso non viene
ascoltato o dove più spesso viene deriso e soffocato da opposte visioni.
È nel quotidiano che si realizza la nostra opera di evangelizzatori ed è a partire dai gesti di ogni giorno che si
(Continua a pagina 34)
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deve ripartire per testimoniare la pace alle nostre famiglie, ai nostri amici, ai nostri colleghi di lavoro e a quanti
incontriamo lungo le nostre strade, sicuri che dall’interno della famiglia la gioia dell’amore si propaga nel mondo e si irradia
in tutta la società (dal Messaggio per la 50esima G.M.P.).
Per questo, durante tutto il mese di gennaio, periodo privilegiato per coltivare quanto donatoci dal Papa
attraverso le parole del suo messaggio, con gioia vogliamo accogliere il suo invito attraverso il progetto, ormai
consolidato negli anni, di DIPINGI LE PIAZZE DI PACE.
Il progetto ha lo scopo di coinvolgere l’intera Fraternità nazionale, in comunione con la Chiesa, attuandosi
preferibilmente a livello locale o zonale. Durante il mese di gennaio, consacrato alla pace, in maniera libera e
attraverso le modalità ritenute più efficaci dalle singole fraternità locali, assumiamo l’impegno a diffondere il
messaggio del Santo Padre. Senza dimenticare, inoltre, che questa è anche un’ottima occasione per entrare in
contatto con i fratelli delle altre confessioni per cercare di instaurare un dialogo con loro.
Tocca ad ognuno di noi quindi farsi promotori del messaggio pubblicato da Papa Francesco per la
50esima GMP, con qualsiasi mezzo e con la massima libertà di forma. Possiamo condividere tutto quanto
pensato e realizzato attraverso l’hashtag #piazzedipace.
A tutto quanto penserete, e a ciò che la lettura, la fantasia e soprattutto lo Spirito saprà suggerirvi per
rendere concreto e attuale il messaggio per la 50esima G.M.P., noi aggiungiamo una proposta che l’incisività di
alcuni versi ci ha suscitato.
L’anno giubilare ci ha fatto prendere coscienza di quanto numerosi e diversi siano le persone e i gruppi sociali che vengono trattati
con indifferenza, sono vittime di ingiustizia e subiscono violenza. Essi fanno parte della nostra “famiglia”, sono nostri fratelli e
sorelle. Per questo le politiche di nonviolenza devono cominciare tra le mura di casa per poi diffondersi all’intera famiglia umana
(dal Messaggio per la 50esima G.M.P.).
Benvenuti Rifugiati! L’idea (che è bene dirlo non è nostra, ma è nata in Germania e arrivata anche in
Italia) consiste nell’offrire una stanza libera nella propria casa per un periodo che va da tre a sei mesi. La
permanenza minima di tre mesi è stata fissata affinché le persone prendano responsabilmente a cuore questa
esperienza. Una volta ricevuta una sottoscrizione, lo staff di Refugees Welcome contatta direttamente le persone che
hanno offerto ospitalità per conoscerle meglio e sapere chi sono, dove vivono, cosa offrono e soprattutto cosa si
aspettano da questa esperienza.
Il secondo passo è l’incontro con il rifugiato. Dopo la registrazione infatti, un’organizzazione che si
occupa di rifugiati nella tua città (o nei grandi centri più vicini) ti aiuterà a trovare un coinquilino idoneo. In
seguito sarete messi in contatto per una conoscenza, e se l’incontro sarà andato a buon fine, la persona ospite si
trasferirà il prima possibile a casa vostra. E dopo? L’augurio è che le prospettive della persona rifugiata
migliorino attraverso la convivenza: apprendimento e approfondimento della lingua italiana, integrazione nella
società e creazione di reti amicali [...].
Quanto proposto può sicuramente apparire difficile e faticoso, e inoltre richiede una buona dose di
coraggio oltre che di preparazione, ma siamo sicuri che per chi volesse provarci sarà un’immensa grazia e
l’occasione di contagiare il mondo con la solidarietà. Per questo, sarebbe importante anche coinvolgere la
fraternità OFS locale, i frati, la nostra parrocchia, la Diocesi, per allargare le maglie di questa iniziativa.
È ovvio che una circolare non può esaurire il discorso, ed è per questo motivo che nel percorso ci impegniamo a
non lasciarvi soli.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare i delegati nazionali per la Commissione E.P.M.:
mariangela.pergola@gifra.org | francesco.marciano@gifra.org
Fraternamente insieme al consiglio vi abbraccio!
Il Signore benedica e custodisca la nostra fraternità
Riccardo Insero
2. LETTERA DEL PRESIDENTE NAZIONALE PER LA CONVOCAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE
NAZIONALE (10-12 MARZO 2017, SANTA MARIA DEGLI ANGELI, HOTEL «DOMUS PACIS ASSISI»)
Montepulciano, 18/01/2017
Prot. N. 18/16-19/CN
(Continua a pagina 35)
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Memore del tuo proposito, come
un’altra Rachele,
tieni sempre davanti agli occhi il
punto di partenza.
I risultati raggiunti, conservali;
ciò che fai, fallo bene; non
arrestarti; ma anzi, con corso
veloce e passo leggero, con piede
sicuro, che neppure alla polvere
permette di ritardarne l’andare,
avanza confidente e lieta nella via
della beatitudine che ti sei
assicurata
(dalla Seconda lettera di Chiara
ad Agnese di Praga, FF 2875).
Il Signore vi dia pace!
«Hic locus sanctus est» (questo luogo è santo) recita la scrittasulla soglia della Porziuncola a Santa Maria degli
Angeli, e forse sarebbe appropriato scriverlo anche nel cartello «Assisi» che si trova lungo la strada. Proprio nei
luoghi santi dove la nostra storia ha avuto inizio, dove Francesco e Chiara circa 800 anni fa mossero i primi
passi alla sequela di Cristo, torneremo ad incontrarci per un week end di formazione dal sapore veramente
francescano.
Da dove arriva questo sapore? Ecco gli ingredienti: fraternità, cammino, riflessione e preghiera. E proprio
quest’ultimo aspetto, e in particolare la preghiera personale, sarà il filo rosso dal quale ci lasceremo guidare.
Cercando di unire le esigenze formative con quei desideri emersi al capitolo nazionale fraterno di
Giovinazzo (BA) lo scorso ottobre da parte di tante fraternità regionali, abbiamo fatto la scelta di vivere
un’esperienza che abbia al centro una riflessione e una “pratica” sulla preghiera personale: in fraternità forse si
prega, chi con continuità chi meno, ma nella vita personale come vivo la mia relazione con Dio? Quanto tempo,
quante energie riservo nelle mie frenetiche giornate alla relazione con Lui nella preghiera?
Se, come forse è facile immaginare, ciascuno di noi leggendo le precedenti parole ha abbozzato un
sorrisetto perché ha già dato risposta a quegli interrogativi, allora questa esperienza può diventare veramente
un’occasione da non perdere. Oltretutto l’intera esperienza è stata pensata per vivere al massimo i luoghi di
Assisi, con la giusta alternanza di momenti liberi e strutturati da vivere in fraternità.
«Il punto di partenza» scelto come titolo, sintetizza concettualmente il nostro desiderio di mettere al
centro della nostra vita spirituale e di fraternità il Signore, e questo nella relazione vera, frequente e costante con
Lui.
Programma
Venerdì10 marzo. Ore 18.00: arrivi e sistemazioni presso l’albergo Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli
(PG). Ore 20.00: cena.Ore 21.30: momento introduttivo per entrare nel clima e nella tematica. Sabato11 marzo.
Ore 07.30: colazione. Ore 08.30: Lodi mattutine. Ore 09.00: partenza per Assisi ciascuno con i propri mezzi o
con i mezzi pubblici prenotati da noi. Ore 10.00: appuntamento al parcheggio San Francesco. Dal parcheggio
alla Basilica saliremo a piedi in un breve pellegrinaggio. A seguire visita libera alla tomba e alla Basilica. Ore
11.45: momento di formazionenella Basilica superiore a cura di fr. Fabrizio De Lellis OFMConv. Ore 13.00:
distribuzione pasti nel piazzale della Basilica inferiore e pranzo. Ore 13.30-16.00: tempo libero con proposta di
vivere un itinerario in tre tappe in tre luoghi tra la Basilica e la Cattedrale di San Rufino. Questi tre luoghi(tra cui
Santa Chiara) presenteranno rispettivamente l’adorazione eucaristica, la possibilità di confessarsi e una lettura
continua del Vangelo di Marco. Ore 16.15: ritrovo alla Cattedrale di San Rufino. Ore 16.30: momento di
formazione e di pratica a San Rufino. Ore 18.00: tempo libero e rientro a Santa Maria.Ore 20.00: cena. Ore
21.30: serata di festa e di fraternità. Domenica 12 marzo. Ore 7.30: colazione. Ore 9.00: Santa Messa in
Porziuncola. Ore 10.30: momento di condivisione guidata in gruppi. Ore 13.00: pranzo, saluti e partenze.
Note logistiche
Come avrete letto dal programma, sarà necessario per la giornata di sabato avere scarpe comode,
impermeabile e ombrello. Il primo momento formativo è stato pensato alla Basilica di San Francesco perché
(Continua a pagina 36)
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potremo usufruire liberamente dei bagni pubblici e del porticato in caso di pioggia all’ora di pranzo.
La salita ad Assisi del sabato mattina in maniera autonoma è stata una scelta non semplice, sicuramente
non la migliore possibile, ma il giusto compromesso che abbiamo trovato per venire incontro a tutte le necessità
lasciando comunque un lasso di tempo che possa permettere per chi lo desidererà anche di valutare se salire a
piedi o con i mezzi pubblici, magari organizzandosi per fraternità regionali. Stiamo valutando anche la possibilità
di prenotare navette solo per noi, ma per saperne di più vi chiediamo qualche giorno di tempo.
Iscrizioni e costi
Il costo dell’esperienza sarà di € 72 ciascuno, comprensivo di vitto e alloggio completo dalla cena di
venerdì al pranzo di domenica (ed eventuale navetta). Le camere della Domus Pacis sono provviste sia di lenzuola
che di asciugamani. Per chi avesse necessità di camera singola, il supplemento sarà di € 11 a notte.
Ulteriori dettagli tecnico-logistici, la scadenza per le adesioni e il versamento tramite bonifico bancario
saranno comunicati separatamente alle segreterie regionali, di modo che ciascuna regione potrà anticipare di
qualche giorno la scadenza nazionale secondo le proprie esigenze.
Non vediamo l’ora di poterci rivedere, stare insieme in semplicità e vivere una tappa forte del nostro
cammino!
Fraternamente insieme al consiglio vi abbraccio,
Il Signore benedica e custodisca la nostra fraternità
Riccardo Insero
3. LETTERA DEL PRESIDENTE NAZIONALE SULLA FORMAZIONE
Montepulciano, 03/02/2016
Prot. N. 20/16-19/CN
«Memore del tuo proposito, come un'altra Rachele,
tieni sempre davanti agli occhi il punto di partenza.
I risultati raggiunti, conservali; ciò che fai, fallo bene; non arrestarti;
ma anzi, con corso veloce e passo leggero, con piede sicuro,
che neppure alla polvere permette di ritardarne l'andare,
avanza confidente e lieta nella via della beatitudine che ti sei assicurata»
(dalla Seconda lettera di Chiara ad Agnese di Praga, FF 2875).
Carissimi, pace a voi!
L’incipit di questa circolare è lo stesso della precedente! Sebbene possa sembrare una ripetizione, c’è una
logica ben precisa a guidarla. Dopo esserci formati sulla preghiera personale con l’appuntamento di marzo ad
Assisi, desideriamo scendere un po’ più nel dettaglio e curare il settore di animazione a cui si è chiamati nel
servizio, consapevoli che anche in questo il punto di partenza rimanga comune ed invariato. Sentiamo forte
l’esigenza di formarci, per imparare ad acquisire la consapevolezza che solo vivendo un cammino di fede ed
essendo ricolmati dell’amore del Padre possiamo diventare testimoni autentici dell’incontro con Lui e donarLo
nel servizio ai fratelli e alla comunità. Anche in quest’anno fraterno, pertanto, non abbiamo voluto perdere
l’occasione di fermarci a formarci prima ancora di servire. La modalità scelta (così come annunciato nel capitolo
di inizio anno a Giovinazzo) è di affidare a voi consigli regionali la cura di tali scuole di formazione.
Pensiamo che questa sia un’occasione per conoscere in maniera approfondita e capillare i tanti nuovi e
giovani consigli eletti negli ultimi mesi, per delineare il volto della Gi.Fra. d’Italia e aiutarlo a crescere. Vi
proponiamo delle linee guida che come consiglio e commissioni nazionali abbiamo individuato per ogni settore
d’animazione: tutte sono legate dal filo rosso che vuole essere il nostro «Punto di partenza», ciascuna con le
proprie specifiche. Vi chiediamo di partire da queste per sviluppare i contenuti delle scuole di formazione, così
da rimanere in comunione sebbene ciascuno calato nella propria realtà territoriale.
Vi ricordiamo anche che il week-end come in oggetto resta puramente indicativo; ciascuna regione potrà
vivere questa esperienza di formazione nel week-end che preferisce in questo periodo. Una piccola attenzione che
chiediamo a tutti è la seguente: contattate o direttamente o anche attraverso i delegati nazionali le fraternità
vicine, per condividere, offrire il vostro aiuto e la vostra esperienza anche alle fraternità regionali più piccole, che
(Continua a pagina 37)
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a volte non conoscono nemmeno l’esperienza dei settori d’impegno. E allo stesso modo, le fraternità più
piccole, abbiano il coraggio di chiedere aiuto, per vivere la fraternità a tutto tondo.
Riportiamo come allegati le linee guida per settori:
1) LITURGIA
Tema: Celebrare con arte il mistero di Dio.
Obbiettivo: Celebrare con discernimento per avere uno stile liturgico coerente.
Sviluppo: celebrare con arte il mistero di Dio (1), per vivere preghiere vive e non riti fantasma (2),
ricordandoci di verlo appieno nel quotidiano della propria vita in piena libertà (3) e autenticità tornando alla
essenzialità e alla preghiera del cuore.
Passi di riferimento:
1) Commento di Guido Marini ripreso dall’udienza generale del 5 maggio 2010: celebrare con arte il mistero di
Dio/Sacramentum caritatis 64,41
2) Mt 14, 22-36: Gesù che cammina sull’acqua
3) FF Celano, Francesco infervorato dallo spirito canta le lodi in francese (libertà di espressione di Francesco)/
La preghiera del cuore, pellegrino russo. Inserimento di dinamiche calate all’interno della realtà regionale.
La Commissione Liturgia
2) FORMAZIONE
«Il punto di partenza»: questa breve citazione di santa Chiara è il filo rosso che ci siamo voluti dare per
pensare, in ogni commissione, le linee guida da lasciare alle regioni per costruire le scuole di formazione… ma
come incarnare questa riflessione per la commissione formazione?
Partiamo proprio dal «punto di partenza»… chi sono i formatori in una fraternità e qual è il loro servizio?
Spesso nelle fraternità sia locali che regionali chi ha il servizio di curare la formazione sono i frati assistenti
insieme ai presidenti o, laddove presente, alla commissione formazione.
Nella pratica come si pensa la formazione per la fraternità? Si utilizza passo passo il sussidio? Se ne
rielaborano i contenuti? Non si utilizza per niente? Si è attenti alle esigenze della fraternità o si risponde solo alle
richieste nate dai ragazzi?
Forse non esiste una risposta corretta al 100% a queste domande, quello che vorremmo proporre è
riflettere sui 4 aspetti indispensabili che chi fa formazione deve tenere in considerazione:

PREGHIERA… prima di pensare e proporre incontri alla fraternità è necessario che a chi è affidato
questo servizio parta dalla preghiera, dalla relazione personale con il Signore, davanti a cui mettersi in
silenzioso ascolto e a cui portare le proprie idee e riflessioni, di cui farsi strumento nel servizio ai fratelli e
a cui affidare la fraternità, il servizio e quanto vorremmo proporre.

FARSI STRUMENTO… più che imparare a memoria concetti e citazioni ciò che conta davvero è filtrare
ciò che vorremmo proporre alla fraternità, se non si vive un rapporto personale con il Signore come è
possibile donarlo ai fratelli? Si rischia di portare più se stessi che la sua Parola. In questo modo il Signore
può operare non solo tramite noi, ma anche e soprattutto in noi. Quanto ci sono familiari strumenti come
la Bibbia, i documenti del magistero della Chiesa, le Fonti Francescane, il Nostro Volto …?

OCCHIO ATTENTO... spesso chi sente la responsabilità di una fraternità ha la presunzione di sapere ciò
di cui la fraternità ha bisogno, ma siamo sicuri? ... a volte è evidente ciò di cui c’è bisogno, spesso, però, è
necessario che chi si occupa di formazione si alleni ad avere un occhio attento ai reali bisogni della
fraternità sia in termini di formazione (contenuti e argomenti) sia in termini di relazioni (magari ci sono
situazioni da gestire, come coppie che scoppiano, cambi generazionali per cui i punti di riferimento storici
se ne vanno, capitoli vissuti con ansia esagerata e che lasciano scontento… ecc.). A volte una fraternità si
nasconde dietro un dito e dalle assemblee non emergono esigenze particolari, solo argomenti interessanti,
chi ha questo servizio deve sapere come leggere dietro i non detti, tra le righe delle dinamiche che si
vivono in fraternità. Per evitare di non riconoscere le esigenze della fraternità è importante che i formatori
si prendano del tempo per osservare le dinamiche interne e mettersi in ascolto dei fratelli, cioè imparare a
conoscere la propria fraternità.

CREATIVITÀ… il sussidio nazionale è uno strumento fondamentale per vivere la comunione e la
condivisione del cammino con tutte le fraternità d’Italia, ma ogni fraternità ha la sua storia e le sue
caratteristiche, ciò che è importante è che ogni consiglio rielabori con creatività i contenuti forniti dal
sussidio in base alle esigenze, al momento e al contesto in cui vive la fraternità locale.
(Continua a pagina 38)
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Detto questo ovviamente sorge spontanea una domanda… OK tutto molto bello, ma come approfondire
questi 4 aspetti? Ecco a voi, consiglio e commissioni regionali, il compito di adattare quanto detto alle esigenze
specifiche della vostra fraternità!!
Noi restiamo comunque a disposizione!! Ma intanto BUON CAMMINO!!!
La Commissione Formazione
3) ARALDINI
TESTI DI RIFERIMENTO
«Memore del tuo proposito, come un’altra Rachele , tieni sempre davanti agli occhi il punto di partenza. I
risultati raggiunti, conservali; ciò che fai, fallo bene; non arrestarti; ma anzi, con corso veloce e passo leggero,
con piede sicuro, che neppure alla polvere permette di ritardarne l'andare, avanza confidente e lieta nella via
della beatitudine che ti sei assicurata» [FF 2875].
Dall’ESORTAZIONE APOSTOLICA POST-SINODALE Amoris Lætitia DEL SANTO PADRE
FRANCESCO
La tenerezza dell’abbraccio
27. Nell’orizzonte dell’amore, essenziale nell’esperienza cristiana del matrimonio e della famiglia, risalta
anche un’altra virtù, piuttosto ignorata in questi tempi di relazioni frenetiche e superficiali: la tenerezza.
28. Con questo sguardo, fatto di fede e di amore, di grazia e di impegno, di famiglia umana e di Trinità
divina, contempliamo la famiglia che la Parola di Dio affida nelle mani dell’uomo, della donna e dei figli perché
formino una comunione di persone che sia immagine dell’unione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
L’attività generativa ed educativa è, a sua volta, un riflesso dell’opera creatrice del Padre.
Amabilità
99. Amare significa anche rendersi amabili. Vuole indicare che l’amore non opera in maniera rude, non
agisce in modo scortese, non è duro nel tratto. I suoi modi, le sue parole, i suoi gesti, sono gradevoli e non aspri
o rigidi. (...)
Ogni giorno, «entrare nella vita dell’altro, anche quando fa parte della nostra vita, chiede la delicatezza di
un atteggiamento non invasivo, che rinnova la fiducia e il rispetto. [...] E l’amore, quanto più è intimo e
profondo, tanto più esige il rispetto della libertà e la capacità di attendere che l’altro apra la porta del suo cuore».
100. [...] Uno sguardo amabile ci permette di non soffermarci molto sui limiti dell’altro, e così possiamo
tollerarlo e unirci in un progetto comune, anche se siamo differenti. L’amore amabile genera vincoli, coltiva
legami, crea nuove reti d’integrazione, costruisce una solida trama sociale. In tal modo protegge sé stesso, perché
senza senso di appartenenza non si può sostenere una dedizione agli altri, ognuno finisce per cercare unicamente
la propria convenienza e la convivenza diventa impossibile.
Amore che si manifesta e cresce
133. [...] Nella famiglia «è necessario usare tre parole. Vorrei ripeterlo. Tre parole: permesso, grazie, scusa.
Tre parole chiave!».
«Quando in una famiglia non si è invadenti e si chiede “permesso”, quando in una famiglia non si è egoisti
e si impara a dire “grazie”, e quando in una famiglia uno si accorge che ha fatto una cosa brutta e sa chiedere
“scusa”, in quella famiglia c’è pace e c’è gioia».
[...] Le parole adatte, dette al momento giusto, proteggono e alimentano l’amore giorno dopo giorno.
Sulla base dei testi utilizzati (FF 2875 e Amoris Lætitia) come spunto formativo e tenendo conto della
tematica che come fraternità Araldini stiamo affrontando quest’anno (l’appartenenza, sviluppata come famiglia–
figliolanza–famiglia francescana–Chiesa e Maria), vi proponiamo i seguenti spunti formativi che vogliono essere
un input per gli incontri regionali/interregionali che ci appresteremo a vivere. Le commissioni e/o delegati
regionali OFS/Gi.Fra. per gli Araldini potranno creare sulla base di questi spunti di riflessione dinamiche,
condivisioni, interventi cercando di focalizzare l'attenzione sui seguenti obiettivi. Cerchiamo di focalizzare anche
l’obiettivo generale che ci siamo dati in questi anni e che ancora ci vedrà impegnati nei prossimi, perché difficile
e bello, ovvero che l’attenzione e la cura verso i bambini non si può esaurire nelle fraternità Araldini (se no chi
non le ha resta tagliato fuori da questi discorsi), ma con gli Araldini, dove presenti, deve estendersi ai bambini e
ragazzi che gifrini e francescani secolari, in comunione con frati e monache, hanno occasione di incontrare nella
quotidianità (famiglia, catechismo, oratorio, scuola, sport, ospedali… ).
Vi ricordiamo che questa “scuola di formazione regionale/interregionale” è rivolta a tutti i delegati
regionali gifra e ofs, perchè è proprio vivendo queste esperienze insieme, che scopriamo l’essere parte di una
(Continua a pagina 39)
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grande “famiglia”
OBIETTIVI FORMATIVI:
• EDUCARCI PER EDUCARE: facciamo un discernimento personale soffermandoci a riflettere sul senso di
appartenenza di ciascuno: a chi appartengo? Qual è il mio rapporto con la famiglia di origine, con la famiglia
francescana, con la Chiesa? E dunque quale tipo di relazione ha l’animatore verso l’Araldino/bambino (affetto,
possesso, libertà, dominio, responsabilità, appagamento personale, donazione… )? Che rapporto ho con gli
animatori/parenti/colleghi con cui collaboro: cerco la mia convenienza o si lavora insieme in un clima di
convivenza e familiarità? Come vivo questo servizio, questo aspetto della mia vita?
• A SCUOLA DI TENEREZZA: in un periodo storico in cui si creano relazioni talvolta frenetiche e
superficiali, noi educatori come rispondiamo a virtù quali l’amore e la tenerezza (= donare con gioia e che
suscita gioia). Ci poniamo nei confronti degli Araldini/bambini con questi sentimenti? Li riconoscono in noi? Li
ri-conoscono nella loro quotidianità? Davanti a situazioni familiari difficili, non ordinarie, di sofferenza o
derivanti da scelte non esattamente “ortodosse”, con quale atteggiamento ci rivolgiamo agli Araldini/bambini e
alle loro famiglie? Quale stile ci mostrano Gesù e san Francesco rispetto alle persone che vivono in queste
situazioni? Abbiamo l’audacia di seguire i loro passi spesso fuori dal coro (che di solito porta invece a giudizio,
buonismo, relativismo, predicazione a tutti i costi… )? È possibile coniugare verità con tenerezza/amabilità/
misericordia?
• CHIESA E FAMIGLIA: la famiglia, culla della vita e dell'amore, è il luogo in cui si nasce e cresce. Anche
l'animatore è chiamato ad accompagnare l’Araldino/bambino, che gli è stato affidato, nella propria crescita
umana e spirituale, collaborando con la famiglia. È possibile creare dei rapporti/relazioni tra animatori e
famiglia? Siamo consapevoli di cosa è una famiglia secondo il progetto di Dio? Cfr, per es., Mt 19,1-15. Quando
parliamo di famiglia, siamo consapevoli di ciò che ci insegna la Chiesa a proposito? A chi affidiamo il compito di
educarci in merito a queste tematiche? Chiesa (= documenti ufficiali, formatori preparati su questi) o altro/altri?
L’appartenenza alla Chiesa (che promettiamo di riconoscere “come madre”) ci fa sentire figli, curati e accolti. Ma
la stessa appartenenza ci fa Chiesa insieme agli altri fratelli. Siamo disposti ad essere pietre vive della Chiesa che
si occupa dei propri figli? Come si può esprimere questa cura verso i piccoli e verso le famiglie?
La Commissione Araldini
4) EPM
PARTE I
Negli ultimi anni, e soprattutto con riguardo ai nostri fratelli maggiori dell’OFS, si sente parlare di E.P.M.
Ma cosa vuol dire E.P.M.?
La sigla sta a sintetizzare «Evangelizzazione e Presenza nel Mondo», ovvero il nostro essere portatori della
buona notizia che ci è stata annunciata, e farlo non solo con le parole, ma soprattutto con le opere concrete,
appunto essendo presenti nel mondo.
Un significato profondo che la sigla «G.P.S.C.» sembra non riuscire a racchiudere, e che quindi abbiamo
scelto di adottare, anche in segno di comunione con l’Ordine Francescano Secolare.
La prima cosa che chiediamo a voi responsabili regionali, e a cascata ai responsabili locali, quindi è quella
di aiutarci a mettere un po’ d’ordine tra le diverse nomenclature.
Non si tratta di formalismo, ma di essere unica fraternità Nazionale.
Cos’è E.P.M.?
Partendo dall’impegno di “evangelizzare”, cioè portare l’annuncio del vangelo nella vita quotidiana, i
giovani francescani sono chiamati a una presenza viva ed attiva nel mondo con scelte coraggiose e a impegnarsi
per la costruzione di una società più giusta e che tuteli la dignità di ciascun uomo in tutte le fasi della vita.
Il rapporto con il mondo diventa fondante, attraverso una presenza operosa in tutti gli ambiti della società,
in modo speciale, a partire dall’impegno per
- la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato;
- la missionarietà ad intra e “ad Gentes”;
- l’affettività e la ricerca della vocazione nella propria vita.
Si tratta dell’importante compito di essere testimoni, dando attuazione alla promessa di «vivere la nostra
giovinezza immersa nel Cristo tuo figlio, sull’esempio del mite Poverello di Assisi», e cioè di essere portatori di una scelta di
vita nella nostra quotidianità.
In proposito, molteplici sono i riferimenti a nostra disposizione.
(Continua a pagina 40)
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Senza pretesa di esaustività, e a mero titolo esemplificativo possiamo citare:
1. Gli articoli del Nostro Volto.
- art. 6b: «… si facciano testimoni e strumenti della sua missione tra gli uomini, annunciando Cristo con la vita e
cn la parola… »;
- art. 6c: «… conformino il loro modo di pensare e di agire a quello di Cristo mediante un radicale mutamento
interiore che lo stesso Vangelo designa con il nome di conversione… »;
- art. 6f: «… testimoniando anche tra le difficoltà e le persecuzioni… »;
- art. 6g: «…cerchino nel distacco e nell’uso una giusta relazione ai beni terreni, semplificando le proprie
materiali esigenze… »;
- art. 6i: «… accolgano tutti gli uomini con animo umile e cortese… »;
- art. 6l: «… esercitino con competenza le proprie responsabilità nello spirito cristiano di servizio… »;
- art. 6m: «… siano presenti con la testimonianza della propria vita umana e anche con iniziative coraggiose…
nella promozione della giustizia e in particolare nel campo della vita pubblica… »;
- art. 6n: «… reputino lo studio e il lavoro come dono… »;
- art. 6o: «… nella loro famiglia vivano lo spirito francescano di pace, fedeltà e rispetto della vita… »;
- art. 6p: «… abbiano rispetto verso le altre creature…si sforzino di passare dalla tentazione di sfruttamento al
francescano concetto di fratellanza universale… »;
- art. 7b: «… intensificano il dialogo e la collaborazione con gli altri gruppi ecclesiali… »;
- art. 9: «… propone percorsi atti a preparare i giovani e i fidanzati a una consapevole scelta sacramentale del
matrimonio… »;
art. 11: «… rivolgono particolare attenzione alle forme di volontariato…specialmente nell’ambito del proprio
territorio… ».
2. I documenti della Chiesa.
- la Dottrina Sociale della Chiesa (D.S.C.), indica l’insieme di principi e degli insegnamenti facenti parte del
magistero della Chiesa cattolica, in relazione ai problemi di natura sociale ed economica del mondo
contemporaneo (di recente è stato reso disponibile lo strumento DOCAT, che sintetizza la D.S.C. in una serie di
domande e risposte);
- l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, che discorre della gioia dell’incontro con Cristo e dell’annuncio del
Vangelo per una Chiesa missionaria e in uscita;
- la costituzione apostolica Gaudium et Spes, relativamente alla vocazione dell’uomo e all’impegno comune per la
pace e la giustizia;
- la lettera enciclica Laudato si’, che in particolare tratta di ambiente ed ecologia;
- l’esortazione apostolica Amoris Lætitia, sul tema della famiglia e della vocazione al matrimonio.
PARTE II
Secondo quanto fin ora detto, E.P.M. è quella modalità di vivere la fraternità che ci fa sperimentare la
presenza di Cristo nei poveri e negli ultimi nostri fratelli. Si tratta dunque di un autentico incontro con Gesù, che
rappresenta il punto di partenza per il nostro essere evangelizzatori e presenti nel mondo. A ricordarci di tenere
gli occhi fissi dinanzi al punto di partenza è santa Chiara nella seconda lettera ad Agnese di Praga [FF 2875].
- l’esigenza dell’informazione e di uno studio attento dei bisogni della nostra terra;
- l’importanza di stare a contatto con la realtà e con le persone che vi abitano;
- la necessità di essere accoglienti e di predisporsi all’ascolto dell’altro;
- l’obbligo di non ragionare per singole iniziative, ma di avere una progettualità.
Tutto quanto detto va reso concreto e deve spingerci ad essere giovani impegnati e presenti soprattutto
partendo dal territorio in cui viviamo, coscienti e informati dei problemi che affliggono le nostre realtà, senza
rincorrere falsi bisogni oppure esigenze che sono solamente nostre e non del territorio. Solo così possiamo farci
presenza nel mondo, partendo dal nostro piccolo, sul territorio con il quale quotidianamente ci relazioniamo.
Questo perché non sempre ciò che noi pensiamo possa essere d'aiuto all’altro, lo è realmente.
Nello stesso brano, Santa Chiara rivolgendosi ad Agnese continua dicendo: «ciò che fai, fallo bene».
Tale esortazione è fondamentale poiché ci da alcune indicazioni sulla quali basare il nostro agire concreto,
e cioè:

l’esigenza dell’informazione e di uno studio attento dei bisogni della nostra terra;

l’importanza di stare a contatto con la realtà e con le persone che vi abitano;

la necessità di essere accoglienti e di predisporsi all’ascolto dell’altro;
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l’obbligo di non ragionare per singole iniziative, ma di avere una progettualità.
PARTE III
Dal canto nostro, come “antenna” della Gi.Fra. d’Italia, pensiamo che grande attenzione in questo
momento storico vada data alla tematica dell’immigrazione. Riteniamo che ogni fraternità Regionale e locale, e
che ogni gifrino debba prendere coscienza del problema e sforzarsi di ricercare le vie migliori per dare il proprio
contributo.
1. Sensibilizzazione
Dobbiamo chiederci come ci poniamo nei confronti del problema, se ne siamo coinvolti o indifferenti e
cosa concretamente facciamo per i nostri fratelli stranieri, con particolare riguardo ai minori.
La sensibilizzazione è sicuramente in primo luogo personale, attraverso lo studio del fenomeno e delle
problematiche ad esso collegate, al fine di comprendere il nostro possibile ruolo. Inoltre essa deve
parallelamente rivolgersi anche verso l’esterno, per giungere ad un risveglio delle coscienze troppo spesso sopite.
2. Formazione
Non è da escludere la possibilità di prevedere una formazione e testimonianza specifica con l’aiuto di
coloro che sono quotidianamente impegnati nei centri di prima e seconda accoglienza, nelle tendopoli e
baraccopoli, negli uffici preposti alla gestione dell’immigrazione.
Allo stesso tempo, potrebbe essere fruttuoso il dialogo con le altre figure professionali che operano sul
campo, come gli psicologi, i mediatori culturali, gli assistenti sociali, e coloro che prestano assistenza legale e
amministrativa.
3. Progetto «Fratelli Immigrati»
Come sapete, già da alcuni anni la Gioventù Francescana d’Italia, in comunione con l’OFS porta avanti il
progetto «Fratelli Immigrati», prestando assistenza (soprattutto attraverso la fornitura di materiale di prima
necessità) ai migranti che vivono nella tendopoli di San Ferdinando a Rosarno (RC), nella piana di Gioia Tauro.
Consapevoli del fatto che, come già sottolineato, siamo chiamati a rispondere e impegnarci attivamente sul
nostro territorio, riteniamo d’altronde che vivere un’esperienza concreta a contatto con realtà difficilmente
immaginabili sia sicuramente un’opportunità di crescita personale e la possibilità di smuovere le nostre
coscienze.
Per questo abbiamo pensato di proporre anche alcune date (per ora 5, con la possibilità di ulteriori
aggiunte a secondo della risposta), nelle quali è possibile prendere parte al progetto in loco, e cioè:

8-11 maggio;

12-15 giugno;

3-6 luglio;

28-31 agosto;

11-14 settembre.
Per ogni data indicata è possibile la prenotazione da parte di una fraternità regionale che voglia vivere
l’esperienza, per un numero massimo di 15 partecipanti (con alloggio stile G.M.G.). È giusto precisare sin da
subito che le date presentano in ogni caso un minimo di flessibilità in modo da adattarsi per quanto possibile alle
esigenze della regione interessata.
Sarà la Commissione nazionale E.P.M. a fare da ponte mettendo in contatto regione e responsabili in loco,
in modo da facilitare l’organizzazione e la permanenza.
Ripetiamo che ciò rappresenta solamente un punto di partenza, e che quanto si avrà la possibilità di vivere
rimane sterile se poi non si concretizza in un impegno attivo a casa nostra. Allo scopo, ogni regione, potrà
attivarsi per fare informazione, sensibilizzazione e formazione e prepararsi al meglio per l’esperienza.
Per qualsiasi dubbio potete contattare Mariangela e Francesco, delegati nazionali per la Commissione
E.P.M.
Grati per l’attenzione, vi stringiamo in un forte abbraccio.
La Commissione E.P.M.
5) C.S. & WEB
«Cari fratelli e sorelle… Ciò che diciamo e come lo diciamo, ogni parola e ogni gesto, dovrebbe poter esprimere la compassione,
la tenerezza e il perdono di Dio per tutti. L’amore, per sua natura, è comunicazione, conduce ad aprirsi e a non isolarsi. E se il
nostro cuore e i nostri gesti sono animati dalla carità, dall’amore divino, la nostra comunicazione sarà portatrice della forza di
Dio» (Messaggio del Papa per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2016)
Questo stralcio del messaggio del papa, ci introduce e ci fa interrogare su quanto sia fondamentale una
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riflessione approfondita sul settore delle comunicazioni sociali e web. Come fraternità tutta e in particolare come
responsabili di un settore specifico abbiamo il dovere di comunicare da cristiani, che null’altro è che farsi
prossimi agli altri. Spesso nelle nostre fraternità la Commissione C.S. e web è relegata alla pagina facebook e alle
fotografie, ma se cominciassimo davvero ad interrogarci su questo settore e sui suoi compiti ci renderemmo
conto sin da subito dei numerosi risvolti e collegamenti con tutta la vita di fraternità. Se proviamo a chiederci
com’è la mia comunicazione verso gli altri? Impongo le mie idee o ascolto e lascio spazio? Cerco di entrare in
empatia con il fratello che ho davanti? Inoltre cosa comunico attraverso i social? Sono coerente alla mia scelta di
vita e di fede? Come sono le mie relazioni sui social? Vere, sincere o frutto di finzioni e bugie? I social, per me,
sono strumenti per comunicare o luoghi di vero incontro? Ecco, solo se volessimo riflettere su queste cose, non
ci basterebbe una riunione. Ed allora è proprio questa la grande sfida che il Papa e noi, come Commissione
nazionale, vogliamo lanciare alle fraternità. Proviamo a metterci in gioco, lanciamoci in questa sfida,
interroghiamoci e cerchiamo di scoprire questo settore, per essere chiesa nel mondo. Vogliamo farlo insieme,
camminando tutti verso un’unica direzione che è Gesù. È Lui la meta ma anche la partenza. Per cui abbiamo
scelto come tema comune «Punto di partenza». Abbiamo individuato tre macro aree che possono aiutarci ad
organizzare la riflessione: EDUCARSI ALLA COMUNICAZIONE, COMUNICAZIONE INTERNA e
COMUNICAZIONE ESTERNA. Pensiamo che ogni fraternità possa partire da qui per poi interrogarsi,
informarsi e cercare le modalità migliori, secondo le proprie esigenze, per formare i propri gifrini in questo
settore di animazione. Ringraziandovi per il vostro servizio, vi ricordiamo di non esitare a condividere con noi
qualsiasi dubbio, difficoltà o esigenza.
La Commissione C.S. & WEB
Ecco qui, speriamo che questo materiale vi possa essere davvero utile, per qualsiasi cosa non esitate a
contattarci, sia il consiglio nazionale sia le commissioni nazionali sono a disposizione per aiutarvi a rielaborare il
materiale proposto e costruire insieme Scuole di Formazione.
Fraternamente insieme al consiglio vi abbraccio!
Il Signore benedica e custodisca la nostra fraternità
Riccardo Insero

4. LETTERA DEL PRESIDENTE NAZIONALE PER LA CONVOCAZIONE DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI
(06-10 SETTEMBRE 2017, MONTEPULCIANO, CONVENTO «LA MADDALENA») E DEL PELLEGRINAGGIO IN
TERRA SANTA (26 AGOSTO-02 SETTEMBRE 2017)
Montepulciano, 24/02/2017
Prot. N. 21/16-19/CN
Il Signore vi dia pace!
Papa Francesco dopo aver consultato, come è consuetudine, le Conferenze Episcopali, le Chiese Orientali
Cattoliche sui iuris e l’Unione dei Superiori Generali, nonché aver ascoltato i suggerimenti dei Padri della scorsa
Assemblea sinodale e il parere del XIV Consiglio Ordinario, ha stabilito che nell’ottobre del 2018 si terrà la XV
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: «I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale».
Il Consiglio nazionale della Gi.Fra., che condivide a pieno questo appuntamento, per sostenerlo e
incoraggiare ancor di più il cammino di fede di ogni gifrino confidando nella grazia del Signore vi propone per la
prima volta oltre ai noti eventi estivi altre due esperienze:

esercizi spirituali (6-10 settembre 2017)

pellegrinaggio in Terra Santa (26 agosto - 2 settembre 2017)
Le due proposte vogliono oltretutto essere una risposta concreta all’interesse manifestato dai consigli
regionali in occasione del capitolo fraterno di Giovinazzo dell’ottobre 2016.
La prima proposta—esercizi spirituali - la rivolgiamo alla fascia sia dei giovani che dei giovani-adulti,
costituita da coloro che hanno ben compreso l’importanza della novità cristiana e desiderano farne
un’esperienza più profonda, mentre per la seconda siamo certi che è bene lasciarla ai soli giovani-adulti in
quanto riteniamo necessario aprire a questa esperienza solo chi in qualche modo si avvia a concludere il
cammino nella Gi.Fra.
(Continua a pagina 43)
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Inoltre, siccome entrambe le esperienze cercano di rispondere ad esigenze di persone che hanno
camminato per diversi anni in fraternità, ci sentiremmo di aprirle anche a quei gifrini over 30 che stanno
terminando il cammino e che già da qualche tempo si sono avvicinati o si stanno avvicinando all’ordine
francescano secolare.
È bene precisare sin da subito che questo tipo di esperienze non siano per tutti, ma si orientino in maniera
decisa verso coloro che hanno vissuto seriamente il cammino e si volgono con quella stessa serietà e fede a fare
una scelta per la vita, una scelta di pienezza. A voi e alle vostre fraternità spetta il discernimento su queste
persone, se sia il caso o meno di proporre una di queste esperienze. Ad ogni modo il consiglio—e in particolare
gli assistenti nazionali - sono a disposizione per la valutazione caso per caso di questi over 30 che restano ad oggi
una fascia di età che di per sé non sarebbe gioventù francescana ma che merita attenzione.
Gli esercizi spirituali si terranno presso il convento di Montepulciano (SI) e la quota di partecipazione sarà
di circa € 80 euro. Per il pellegrinaggio in Terra Santa è prevista una quota di circa € 900. Le cifre sinora
riportate sono esclusivamente indicative e a grandi linee, in quanto ad oggi ci è impossibile prevedere con
precisione i costi effettivi.
Data la novità e conosciuta la tempistica
delle prenotazioni di certi luoghi, ma soprattutto
per poter organizzare al meglio le esperienze vi
chiediamo di comunicare entro il 15 marzo
2017, tramite la segreteria on line negli appositi
eventi, le “pre-iscrizioni” delle persone
interessate a partecipare a queste proposte. Il
desiderio di pensare a una fase di “preiscrizioni” è necessario per permetterci di capire
se queste iniziative si potranno effettivamente
realizzare, in particolare il pellegrinaggio in
Terra Santa che ha un numero minimo di
partecipanti necessario; vi chiediamo comunque
di farle in maniera accurata perché i numeri che
ne usciranno siano abbastanza realistici.
Questa collaborazione ci faciliterà
l’andamento e ancor di più di poter prevedere
uno o due corsi di esercizi spirituali - al nord e al
sud se i numeri saranno elevati - e
particolarmente valutare se la proposta per la
Terra Santa sarà fattibile per quest’anno oppure
i tempi non sono ancora maturi.
A voi presidenti e assistenti chiediamo di
mettere a conoscenza i gifrini della vostra
regione e di rispettare le date indicate.
Fraternamente insieme al consiglio vi abbraccio,
ci vediamo fra due settimane!
Riccarso Insero

Fraternità
regionale
Michelangelo Merisi detto Caravaggio, Adorazione dei
1. LETTERA DELLA PRESIDENTE
pastori con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi, 1609, olio su
tela, 268 x 197 cm, Palermo, oratorio di San Lorenzo REGIONALE PER GLI AUGURI NATALIZI
(trafugato).

(Continua a pagina 44)
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«Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù,
il quale, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini… »
(Filippesi 2,5-7)

Prot. N° 24 del 24/12/2016
Pace e bene fratelli!
Vi scrivo per porgere a tutti quanti voi Gifrini di Puglia , gli auguri da parte di tutto il Consiglio regionale.
La festa del Natale è da sempre stata molto cara al nostro amato e serafico Padre san Francesco…
Il Natale racchiude in sé, il mistero del vero e puro amore… Il mistero dell’incarnazione lascia
qualsiasi essere umano senza parole: Dio ha voluto spogliare se stesso e rendersi in tutto simile agli uomini, Dio
si è fatto uomo per farsi carico dei nostri pesi, un gesto di puro amore, un sacrificio dolce…
Solo chi ama davvero può essere disposto a compiere un tale gesto.
Per chi è stato presente allo scorso Ritiro d’Avvento Giovani- Adulti, avrà ascoltato le parole di fr. Alfredo
Marchello: «Dio cambia la storia attraverso le nostresemplici vite, a Dio interessa il cuore dell’uomo, per questo
cerca di mettersi in relazione con noi… Nel cammino di conversione l’uomo riscopre la sua piccolezza, Dio lo
aiuta a riscoprire il suo cuore di carne, lo aiuta ad accettare la sua umanità. Dioconosce i nostri limiti e da essi
che vuole partire.
Il Natale è una festa che “SCOMODA”… Cosi come Gesù Cristo per amor nostro si è “scomodato”,
cerchiamo anche noi di vivere questo Natale “scomodandoci”.
Nel porgervi gli auguri mi vengono in mente gli auguri scomodi di don ToninoBello, sicuramente li
conoscerete già, sarebbe bello se prima di iniziare il tradizionale pranzo, sedendoci a tavola ci soffermassimo a
leggerli…
« ...Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali e vi conceda di inventarvi una vita
carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio. Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il
guanciale del vostro letto duro come un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a un povero di
passaggio.
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la vostra carrieradiventa idolo della vostra vita, il sorpasso, il
progetto dei vostri giorni, la schiena del prossimo, strumento delle vostre scalate.
Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla dove deporre con tenerezza il frutto del suo grembo, vi costringa con i
suoi occhi feriti a sospendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie, finché la vostra coscienza ipocrita accetterà che il bidone della
spazzatura, l’inceneritore di una clinica diventino tomba senza croce di una vita soppressa. Giuseppe, che nell’affronto di mille porte
chiuse è il simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle vostre tombolate, provochi
corti circuiti allo spreco delle vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dalla sofferenza di tanti genitori che
versano lacrime segrete per i loro figli senza fortuna, senza salute, senza lavoro. Gli angeli che annunciano la pace portino ancora
guerra alla vostra sonnolentatranquillità incapace di vedere che poco più lontano di una spanna, con l’aggravantedel vostro complice
silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra degli umili, si condannano popoli
allo sterminio della fame.
I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi facciano capire
che, se anche voi volete vedere “una granluce” dovete partire dagli ultimi. Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono
tranquillanti inutili. Che le pellicce comprate con le tredicesime di stipendi multipli fanno bella figura, ma non scaldano. Che i
ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sacrilegio, se provocati da speculazioni corporative. I pastori che vegliano nella notte,
“facendo la guardia al gregge”, e scrutano l’aurora, vi diano il senso della storia, l’ebbrezza delle attese, il gaudio dell’abbandono in
Dio. E vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri che è poi l’unico modo per morire ricchi.
Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza»
(don Tonino Bello).
Il Bambino Gesù è stato per noi luce, quella luce nuova che ha cambiato la storia… allora auguriamo
a noi e a voi di lasciarci usare da Dio come luce nuova per cambiare la storia secondo la sua volontà.
Buon Natale scomodo nel Signore!
Vi abbraccio tutti!
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Anna Lisco
2.

LETTERA

DELLA

PRESIDENTE REGIONALE PER IL
CORSO DI FORMAZIONE
NAZIONALE (10-12 MARZO 2017,
SANTA MARIA DEGLI ANGELI,
HOTEL «DOMUS PACIS ASSISI»)
«Poiché Dio non ci ha destinati alla sua
collera ma all'acquisto della
salvezza per mezzo del Signor nostro Gesù

Cristo, il quale è morto per noi,
perché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui»
(1Ts 5,9-10).

Prot. N° 26 del 24/1/2017
Pace e bene fratelli ,
come state? Come avete iniziato questo anno del Signore 2017?
Vi scrivo per darvi qualche notizia a riguardo del Corso di formazione nazionale che si terra nei giorni 10
-11 e 12 marzo ad Assisi.
Nell’allegato 1 troverete la mail di Riccardo Insero, il presidente nazionale, a riguardo della scuola di
formazione: è riportato il costo di partecipazione il programma dei tre giorni e le tematiche che verranno
affrontate.
Io vi scrivo per darvi qualche informazione logistica. Le iscrizioni all’evento dovranno essere effettuate
attraverso la segreteria online, entro e non oltre l’8 febbraio 2017.
Per quanto concerne il pagamento verrà effettuato on line entro e non oltre il 17 febbraio; le fraternità
locali dovranno effettuare il versamento delle quote mediante bonifico bancario o ricarica postepay a:
GIANPIERO RITROVATO
Causale: Corso di formazione nazionale (fraternità locale)
IBAN: IT12Q0760105138211748611752
Per la ricarica postepay :
N carta: 5333 1710 0185 7198
Codice fiscale titolare: RTRGPR76M07H926I
Vi invito ad inviare la ricevuta del pagamento effettuato per fraternità locale a
segreteria@gifradipuglia.it.
Vi ricordo inoltre che durante le visite fraterne potete saldare al vostro Consigliere regionale delegato di
riferimento le quote del Censimento, in base ai censimenti che voi stessi avete effettuato seguendo le direttive
riportate nella circolare n 21.
In un clima di correzione fraterna, tanto cara al serafico padre Francesco vi esorto a riflettere su uno
spiacevole evento che si è verificato durante il ritiro d’avvento dei giovani- adulti (18-19 dicembre): la cassa
regionale ha dovuto saldare circa 30 euro di caffè, che sono stati consumati ma che non sono stati pagati…
Ritornando al Corso di formazione nazionale in base alle adesioni vedremo come organizzarci per il
viaggio se sarà il caso e se sarà possibile organizzarci con i pullman con le regioni limitrofe o se dovremo
provvedere in autonomia.
Vi abbraccio fraternamente
Anna Lisco
3. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE PER IL RITIRO DI QUARESIMA ADOLESCENTI (05
2017, GIOVINAZZO, CONVENTO «SANTISSIMO CROCIFISSO») E GIOVANI-ADULTI (01-02 APRILE
2017, COPERTINO)
MARZO
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Prot. N° 28 del 6/02/2017
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che
cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato
via e calpestato dalla gente»
(Mt 5,13).
Pace e bene a tutti.
come state? Vi state iscrivendo al corso di formazione nazionale ? Vi ricordo che massimo entro l’8
febbraio potete iscrivervi.
Vi scrivo per darvi qualche info sui ritiri.
RITIRO DI QUARESIMA ADOLESCENTI
Il Ritiro di Quaresima per gli Adolescenti si terrà domenica 5 marzo, al convento di Giovinazzo
sito in via Crocifisso n 54.
Il programma della giornata è il seguente: ore 9.00: arrivi; ore 9.30: preghiera; ore 10.00: catechesi; ore
11.00: laboratori; ore 13.00: pranzo; ore 14.30: laboratori; ore 16.00: messa; ore 17.00: foto, saluti e partenze.
Le iscrizioni al ritiro sono state aperte oggi 6 febbraio e saranno chiuse il 18 febbraio.
Come è stato detto nell’assemblea d’inizio anno, questo è l’anno incentrato sull’ascolto. Nel ritiro
d’avvento abbiamo parlato delle difficoltà dell’ascolto, ora ci occuperemo del «sì» all’ascolto e dell’effetto che ha
nelle nostre vite. A questo proposito il personaggio che ci aiuterà a riflettere su questo tema sarà il nostro amato
san Francesco.
Il costo dell’esperienza è di 13 euro per chi necessita del bus regionale e di 8 euro per chi viene in
autonomia mentre il costo di partecipazione degli animatori è di 5 euro.
Per il ritiro adolescenti credo di avervi detto tutto ora tocca a voi iscrivervi: D …
Passiamo al ritiro Giovani adulti…
RITIRO QUARESIMA GIOVANI ADULTI
Per quanto riguarda il ritiro di quaresima dei giovani adulti iniziamo a darvi qualche info la commissione
logistica sta lavorando per voi…
La prossima settimana riusciremo a definire con esattezza la struttura dove pernotteremo, ovviamente
stiamo cercando la soluzione più economica e più conveniente.
Al fine di garantire il viaggio a tutte le fraternità locali che lo richiederanno e per poterci organizzare al
meglio apriamo le adesioni all’evento, oggi 6 febbraio e le chiuderemo il 6 marzo. Vi preghiamo di essere
puntuali nelle iscrizioni. Dovendo prenotare la struttura ed organizzare i pullman regionali abbiamo bisogno
di numeri certi e del giusto tempo per organizzarci al meglio.
Tutti i partecipanti al ritiro d’avvento a San Giovanni Rotondo, non sono rimasti delusi, vi invito con tutto
il cuore a partecipare a questa esperienza! Abbiamo bisogno di voi.
So bene quanto sia lunga la Puglia ma il desiderio di vivere la Fraternità regionale è più forte... L’impegno
che ci siamo posti come Gi.Fra regionale è scomodarci... diamoci da fare!
Il ritiro Giovani adulti si terrà come detto in assemblea a Copertino nei giorni 1-2 aprile. Purtroppo non
sarà possibile partecipare al ritiro part-time: per come è stato pensato non avrebbe molto senso e soprattutto
perché è del tempo che decidiamo di prenderci per metterci in ascolto di Dio, inoltre mancano 2 mesi abbiamo
tempo per organizzarci. Comunque per qualsiasi difficoltà noi del consiglio regionali ci siamo e potete
contattarci all’indirizzo segreteria@gifradipuglia.it.
La quota di partecipazione per ora è approssimativa, potremo darvi qualche notizia in più nei prossimi
giorni, ci manteniamo sulla stessa cifra del ritiro d’Avvento ovvero intorno ai 50 euro.
I 50 euro comprendono viaggio in pullman, pernotto in struttura (notte 1-2 aprile), colazione, pranzo del
2, viaggio di ritorno, offerte ai relatori e alle strutture che ci ospiteranno nei giorni del ritiro.
Il programma che vi proponiamo è il seguente: programma 1 aprile: ore 19.30: arrivi; ore 20.00: cena; ore
21.00: via crucis josefina per le vie di Copertino. Programma 2 aprile: ore 8.00: colazione; ore 9.00: lodi; ore
9.30: catechesi; ore 11.00: adorazione della croce e penitenziale; ore 13.00: pranzo; ore 15.15: messa; ore 16.30:
foto, saluti e partenze.
Tale programma potrebbe subire delle variazioni che eventualmente vi verranno comunicate.
Maggiori dettagli ed info vi verranno comunicati nelle prossime settimane dopo il sopralluogo
della commissione logistica. Anche per i Giovani Adulti, il tema del ritiro è il sì all’sscolto di Dio, in particolare il
(Continua a pagina 47)
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parallelismo tra la risposta che Gesù ha dato a Dio nel Getsemani e la risposta degli apostoli.
Credo di avervi detto tutto! Scusate se mi sono dilungata troppo!
In attesa di abbracciarvi tutti, vi saluto!
Anna Lisco
4. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE PER IL RITIRO DI QUARESIMA GIOVANI-ADULTI (0102 APRILE 2017, COPERTINO, LEQUILE, HOTEL «RISTOPPIA RESORT») E LA GIORNATA «IN ASCOLTO DI
CHIARA... » (14 MAGGIO 2017, BISCEGLIE, MONASTERO «SAN LUIGI D’ANGIÒ»)
«Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai;

eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per
quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita?
E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non
faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria,
vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si
getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi
dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di
tutte queste cose si preoccupano i pagani» (Mt 6,26-32)

Prot. N° 29 del 28/2/2017
Pace e bene fratelli e sorelle,
come state? Spero bene! Noi del consiglio ci stiamo preparando per il ritiro adolescenti che si terrà
domenica e per la Formazione ad Assisi che si terrà come sapete nel week-end del 10-11-12 marzo.
Vi scrivo per ricordarvi del Ritiro di Quaresima che si terrà a Copertino, le cui adesioni scadranno il
prossimo martedì, il 6 marzo.
Qualche settimana fa mi sono recata personalmente con alcuni membri della commissione logistica per
fare un sopralluogo e siamo riusciti a definire la struttura dove alloggeremo.
Sabato 25 febbraio la commissione formazione giovani adulti e la commissione liturgica si sono incontrate
per fare commissione congiunta e le sorelle clarisse di Bisceglie sono state ancora una volta disponibilissime ad
aiutarci nella realizzazione dell’adorazione della croce e della penitenziale, che vivremo domenica 2 aprile.
Il titolo del ritiro è «Perché dormite?». L a scelta del titolo è legata al passo del vangelo che accompagnerà
questi due giorni, ovvero il passo del Vangelo di Luca nel quale Gesù è nel Getsemani e chiede agli Apostoli di
pregare con Lui.
Come ricorderete questo è l’anno dell’ascolto, ed in Quaresima ci concentreremo sulla risposta all’ascolto,
per questo vi proporremo un parallelismo tra la risposta di Gesù a Dio e la risposta degli apostoli.
Il programma del ritiro è il seguente:
Programma 1 aprile: ore 19.30: arrivi; ore 20.00 cena a sacco; ore 21.00: via crucis josefina per le vie di
Copertino; ore 22.00: spostamento in struttura. Programma 2 aprile: ore 8.00: colazione; ore 9.00: lodi; ore
9.30: catechesi; ore 11.00: adorazione della croce e penitenziale (preparata dalle Sorelle Povere di Santa Chiara di
Bisceglie); ore 13.00: pranzo; ore 15.15: messa; ore 16.30: foto, saluti e partenze.
La struttura dove alloggeremo è
ovviamente quella che abbiamo trovato
più economica nonostante l’apparenza ;D
Alloggeremo all’Hotel Ristoppia
Resort, C.da Monte s.n.c. 73010 Lequile
(LE).
La quota di partecipazione al ritiro è
di 50 euro tale quota comprende: viaggio
+ pernotto + colazione + pranzo della
domenica con catering a Copertino +
offerte ai vari relatori.
Per coloro che verranno in
autonomia il costo dell’esperienza è di 45
(Continua a pagina 48)
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euro sempre per un discorso di fraternità di distribuzione delle spese, come sapete la Puglia è lunga e se
vogliamo con un po’ di sacrificio possiamo regalarci un esperienza che ci arricchirà sicuramente. Chi è venuto a
San Giovanni Rotondo lo sa! Se si vuole si può! Coraggio cerchiamo di scomodarci un pochino! Inoltre questi
appuntamenti sono in calendario da un bel po’ quindi abbiamo avuto il tempo per organizzarci.
Noi del Consiglio vi consigliamo di utilizzare il pullman regionale. Inoltre non sarà prevista la modalità di
partecipazione “part time” per motivi pratici e logistici oltre che per un discorso di fraternità.
Coraggio aspettiamo la vostra risposta, abbiamo bisogno di voi!
Veniamo ora alla Giornata In Ascolto di Chiara…
Le Sorelle Povere di Chiara di Bisceglie ci hanno proposto una giornata in
ascolto di Chiara.
Come ricorderete da programma è prevista una Scuola di Formazione regionale per settori d’impegno
proposta dal Nazionale.
Vista la nostra esigenza di conoscere santa Chiara, abbiamo pensato di realizzare una giornata di
formazione su lei, presso il Monastero delle Clarisse di Bisceglie.
Questa giornata si terrà domenica 14 maggio e sarà aperta ai Giovani Adulti.
Riceverete cammino facendo maggiori informazioni al riguardo, sappiate che stiamo lavorando per voi.
Inserite questo evento nel vostro calendario le Sorelle Povere di Santa Chiara ci aspettano!
Nei prossimi giorni riceverete una mail sui pullman per il ritiro adolescenti del 5 marzo e le info sul viaggio
per Assisi. Le fraternità che devono ancora saldare le quote dell’anno fraterno potranno farlo domenica
al ritiro.
Credo di avervi detto tutto!
In attesa di riabbracciarvi personalmente vi saluto!
Anna Lisco
5. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE PER LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI FINE
ANNO (24 GIUGNO 2017), DELL’«HAPPY ROAD IV» (25 GIUGNO 2017) E INFORMAZIONI CIRCA IL CORSO
DI FORMAZIONE NAZIONALE (10-12 MARZO 2017, SANTA MARIA DEGLI ANGELI, HOTEL «DOMUS PACIS
ASSISI»)
«Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi
ritornano
senza avere irrigato la terra,senza averla fecondata e fatta
germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare,
11così sarà della parola uscita dalla mia bocca:
non ritornerà a me senza effetto,
senza aver operato ciò che desidero
e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata» (Is 55,10-11)
Prot. N° 30 del 7/03/2017
Ciao a tutti,
Pace e bene! Come state?
Noi del Consiglio regionale abbiamo il cuore colmo di gioia per quello che abbiamo vissuto domenica al
ritiro adolescenti…
Come i vostri delegati regionali vi avranno detto le iscrizioni per il ritiro di quaresima dei Giovani Adulti a
Copertino, resteranno aperte fino al 9 marzo. Siete ancora in tempo per iscrivervi! Coraggio!
CAMBIAMENTO DATE ASSEMBLEA DI FINE ANNO ED HAPPY ROAD IV
Come potete notare [...], vi scrivo per comunicarvi dei cambiamenti di programma che per forza maggiore
ci siamo visti costretti ad effettuare!
Come sapete dall’assemblea regionale d’inizio anno, l’Assemblea di fine anno e l’Happy Road IV, erano
previste per il 10 ed 11 giugno, purtroppo per diverse ragioni ci vediamo costretti a spostare le date di questi
eventi per il 24 e 25 giugno.
Il 24 Assemblea regionale di fine anno ed il 25 giugno Happy Road IV.
Con la commissione logistica ci stiamo mobilitando già per vivere l’Happy Road a Bari, speriamo di
(Continua a pagina 49)
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riuscirci… Riceverete successivamente maggiori info a riguardo!
Ci rendiamo conto che proporvi dei cambi di programma a metà anno può risultare problematico e
difficoltoso, ma vi assicuro che non l’avremmo fatto se non ci fossero alla base delle serie motivazioni, quindi ci
affidiamo alla vostra comprensione e disponibilità! E vi ringrazio anticipatamente per la comprensione che sono
certa avrete!
In modo particolare vi sottolineo l’importanza della partecipazione all’assemblea regionale del 24
giugno, le assemblee regionali sono importanti momenti di verifica e momenti di crescita ed arricchimento oltre
che di verifica. Abbiamo bisogno di tutte le fraternità locali per costruire! Abbiamo bisogno di voi!
Sostituite quindi sul calendario il 10-11 giugno con il 24-25 giugno!
VIAGGIO ASSISI FRATERNITÀ NAZIONALE IN FORMAZIONE
Veniamo ora alla questione del viaggio per il Corso di Formazione nazionale per Assisi, purtroppo non vi
nego che abbiamo riscontrato non poche difficoltà nell’organizzare il viaggio… le altre fraternità regionali si
erano organizzate con le auto, noi della Puglia abbiamo dovuto cercare la soluzione più economica che
accontentasse tutti…
Ma per fortuna lì dove non arriviamo noi arriva Dio con la Sua Divina Provvidenza: il Consiglio
regionale OFS ci ha offerto un considerevole contributo abbattendo notevolmente il costo del viaggio.
Ringraziamo quindi i nostri fratelli maggiori dell’OFS che non si tirano mai indietro ci sostengono sempre
specialmente nei momenti di difficoltà.
Ci siamo dunque organizzati con un pullman da 20 posti + 1 auto.
Il costo del viaggio sarà in totale di 32 euro (andata+ ritorno).
Gli orari saranno questi: ore 7:00: partenza da Scorrano; ore 9:15: Bari via Capruzzi-largo
Sorrentino; ore 10:45: Foggia viale Manfredi (stazione); ore 18:30: arrivo ad Assisi.
Ovviamente il pullman farà solo queste fermate, quindi vi prego di informare i partecipanti che dovranno
farsi trovare nei luoghi indicati agli orari prestabiliti.
Le quote del viaggio verranno raccolte in pullman da Elisabetta Rausa la responsabile del pullman (tel
349.9455353).
Per qualsiasi dubbio o perplessità non esitate a contattarci a segreteria@gifradipuglia.it
Spero di avervi detto tutto! Per chi ci sarà ci vediamo ad Assisi!
Un caloroso abbraccio
Anna Lisco
6. LETTERA DELLA PRESIDENTE REGIONALE PER INFORMAZIONI CIRCA IL RITIRO DI
GIOVANI-ADULTI (01-02 APRILE 2017, COPERTINO)

QUARESIMA

Prot. N° 31 del 29/03/17
Ciao a tutti
Pace e bene! Come state?
Noi siamo belli carichi ed impazienti di abbracciarvi a Copertino!
Vi scrivo per darvi qualche info sul ritiro…
Vi ricordo di portare con voi la Liturgia delle ore o di munire i vostri smartphone di i-Breviary, al fine di
poter pregare tutti insieme le lodi domenica mattina.
VI CHIEDO INOLTRE LA CORTESIA DI AVVERTIRE TUTTI I PARTECIPANTI AL RITIRO
CHE DOVRANNO ESSERE MUNITI DI UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ E
TESSERA SANITARIA (PER IL CODICE FISCALE), AFFINCHÈ POSSIAMO PROCEDERE
VELOCEMENTE ALLA REGISTRAZIONE IN HOTEL.
Essendo in molti e arrivando intorno alle 22 in hotel, abbiamo necessità di accelerare i tempi!
Appena arriverete a Copertino, verso le 18, chiediamo ad un referente per fraternità locale di raccogliere,
oltre alle quote di partecipazione anche le fotocopie dei documenti dei partecipanti al ritiro per fraternità locale e
di consegnarli a Michele Losapio ed Ombretta Carrieri.
So che sarete come sempre pazienti e collaborativi! Grazie per tutto!
Un abbraccio!
Anna Lisco
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(21 GENNAIO 2017, BARI,
CENTRO DI SPIRITUALITÀ E SOCIALITÀ «SAN FRANCESCO»)
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Spinazzola, 2 gennaio 2017
Carissimi tutti, pace e bene.
All’inizio del nuovo anno la Chiesa ci invita a festeggiare la festa
liturgica più antica, Maria Madre di Dio che da molti anni è legata alla
giornata mondiale della pace. «Questo ci deve far ricordare che abbiamo una madre
che accompagnerà i nostri giorni, non siamo orfani… Accogliamola nelle nostre case, nelle
nostre famiglie, nelle nostre comunità per incontrare il suo sguardo materno che ci insegna a prenderci cura della vita…seminando
speranza, appartenenza, fraternità» (papa Francesco).
Con questi sentimenti ci incontreremo:
SABATO 21 GENNAIO a BARI presso il Centro di spiritualità e socialità
dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Ordine del giorno:

breve momento di preghiera

saluti dell’Assistente e della Presidente

lettura del verbale precedente

programmazione giornata di Spiritualità

pellegrinaggio regionale in Polonia

situazione economica

centenario M.I. 16-18; 19-20 ottobre 2017

varie ed eventuali
Solo l’Amore crea!
Rosa Loponte
segretaria regionale
2. LETTERA

Margherita Perchinelli
presidente nazionale

PRESIDENTE REGIONALE PER LA CONVOCAZIONE DELLA
SPIRITUALITÀ REGIONALE (18 MARZO 2017, BARI, CHIESA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI)
DELLA

GIORNATA DI

Spinazzola 08/02/2017
Carissimi, pace e bene.
In questo anno così importante per noi Militi in cui celebriamo il centenario della fondazione della Milizia
dell’Immacolata, siamo chiamati a riscoprire la nostra identità, a rafforzare la nostra appartenenza
all’Associazione per poter essere missionari nei luoghi in cui il Signore ci ha posti o ci invia ad operare. L’anno
celebrativo iniziato il 28-30 ottobre 2016 con il Convegno organizzato a Fatima, si concluderà a Roma
nei giorni 16-18 ottobre 2017.
Ci prepareremo con iniziative

A livello locale.

A livello regionale: vivremo una giornata di spiritualità:
sabato 18 marzo a Bari presso la chiesa San Francesco-Japigia; relatore: fr. Vincenzo Giannelli; tema:
(Continua a pagina 51)
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Milizia dell’Immacolata
(Continua da pagina 50)

«Con S.Massimiliano Missionari del dono di Cristo sul nostro territorio»

A livello nazionale:
Giornata di spiritualità e formazione: 6 maggio 2017 a Roma presso la Pontificia Facoltà Teologica «San
Bonaventura». Tema: «Con Kolbe oltre Kolbe-100 anni di storia, 100 anni di missione».
Nella speranza di incontrarci numerosi, affidiamo all’Immacolata e a san Massimiliano Kolbe la riuscita e i
frutti di queste iniziative.
Rosa Loponte
segretaria regionale

Margherita Perchinelli
presidente nazionale

Federico Barocci o Baroccio detto Il Fiori, Santa Famiglia con
san Giovannino (Madonna del gatto), 1575 ca, olio su tela, 113 x 93
cm, London, National Gallery.
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giugno 2017 maggio 2017 aprile 2017

Prossimamente
sabato 1-domenica 2 Copertino, Lequile, hotel «Ristoppia Ritiro di Quaresima
Resort»
Gi.Fra. regionale

giovani-adulti

sabato 1-domenica 2 Loreto, casa «Terra dei Fioretti» e II Assemblea nazionale pre-capitolare
casa «Redemptoris Mater»
OFS
lunedì 24-venerdì 28 Pueblo Llano (Venezuela), convento Capitolo Custodiale Spirituale
«Santísima Trinidad»
venerdì 28-domenica
30
lunedì 1-giovedì 5

scuola di formazione regionale Gi.Fra.
per settori di impegno
Bari, Centro di spiritualità e socialità XIX Capitolo
«San Francesco»
prima parte

venerdì 12-domenica
14
domenica 14

Provinciale

Ordinario-

consiglio regionale Gi.Fra.
Bisceglie,
d’Angiò»

monastero

«San

Luigi Giornata «In ascolto di Chiara... »

venerdì 19-domenica
21

assemblea nazionale Gi.Fra. di fine anno

domenica 28

Araldinfesta

giovedì 1-domenica 4

Capitolo nazionale OFS

venerdì 9-sabato 10

assemblea regionale Gi.Fra.

lunedì 12-giovedì 13

Bari, Centro di spiritualità e socialità XIX Capitolo Provinciale
«San Francesco»
seconda parte
regionale

Ordinario-

venerdì 16-domenica
18

consiglio
Gi.Fra.

congiunto

OFS-

sabato 24

Assemblea regionale Gi.Fra. di fine anno

domenica 25

«Happy Road» IV Gi.Fra. regionale

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