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dei Frati Minori Conventuali

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

Il bello di Francesco

Auguri a....

Con l’opera che presentiamo in
che lasceranno opere in
questo numero ci avviciniamo
qualunque chiesa o convento del
all’altra grande fonte culturale
Regno. Ma, accanto a questo
della Puglia storica: Napoli. In
profluvio di dipinti “moderni”,
passato ci è più volte capitato di
resiste ancora un filone di
cogliere tracce consistenti e
stampo classicista che si rifà
preziose dei lunghi rapporti, di
alla tarda maniera postn a t u r a p r e v a l e n t e m e n te
rinascimentale, e che coltiva
economica e commerciale, tra la
fedelmente un suo linguaggio
regione e la sponda
perfettamente funzionale alle
settentrionale dell’Adriatico, in
esi gen z e ca te ch e ti ch e e
sostanza Venezia e la sua
devozionali della Controriforma
gloriosa tradizione artistica.
cattolica; tendenza ben
Sul finire del sec. XVI,
esemplata dall’attività del
parallelamente al progressivo e
Santafede, notevole esponente di
inesorabile declino della
questa corrente della cultura
Serenissima e quindi della sua
pittorica napoletana, e presente
influenza anche nel mondo delle
anche con diverse sue opere in
arti, si affermano e consolidano
Puglia. La tela che vediamo,
sempre più i legami tra il
conservata nella chiesa ruvese
versante orientale del vicereame
dei Domenicani, ben esprime
napoletano e la stessa metropoli
questa temperie, efficacemente
partenopea, che conosce
resa dalla nobile compostezza e
anch’essa, a partire proprio dai
dall’intonazione pietistica delle
primi del Seicento,
figure. Il nostro san Francesco
un’impetuosa fioritura artistica,
vi compare in veste di
Fabrizio Santafede, Madonna col Bambino (Madonna delle
specie in campo pittorico. Qui
cappuccino, “arruolato” nella
Grazie) tra i santi Francesco d’Assisi e Domenico di Guzmán, le
l’evento che segnerà la cultura
(allora) più recente riforma
anime purganti e committente, fine XVI-inizi XVII sec., olio su tela,
figurativa locale, e, di riflesso, 286 x 200 cm, Ruvo di Puglia, San Domenico di Guzmán
minoritica, all’epoca e per lungo
dell’intera Italia meridionale,
tempo accreditata come quella
sarà il passaggio sconvolgente di
che meglio saprà restituire la
Caravaggio, che vi lascerà un’eredità che non riuscirà a fare a “vera” immagine vivente del Poverello. Come pure l’accostamento
meno di riferirsi al Merisi e alla sua drammatica concezione col fondatore dei Predicatori ci ricorda quella comunione
dell’esistenza per quasi un secolo, esprimendosi mediante una carismatica tra i due che avrebbe segnato profondamente, a
pletora di “caravaggeschi”, dall’inconfondibile aura “tenebrista”, partire dal loro tempo, l’intera storia della Chiesa. MR
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S ANTA S EDE
Romano Pontefice
1.

DISCORSO NELL’INCONTRO CON IL CLERO, I CONSACRATI, LE CONSACRATE, I SEMINARISTI E
LORO FAMILIARI (SABATO 09 SETTEMBRE 2017, MEDDELLÍN, STADIO COPERTO «LA MACARENA»)
Cari fratelli Vescovi,
cari sacerdoti, consacrati, consacrate, seminaristi,
care famiglie, cari amici colombiani!
L’allegoria della vera vite, che abbiamo
appena ascoltato dal Vangelo di Giovanni, si
colloca nel contesto dell’ultima cena di Gesù. In
quel clima di intimità, di una certa tensione ma
carica di amore, il Signore lavò i piedi dei suoi,
volle perpetuare la sua memoria nel pane e nel
vino, e inoltre parlò dal profondo del suo cuore
a quelli che più amava.
In quella prima sera “eucaristica”, in quel
primo tramonto del sole dopo il gesto di
servizio, Gesù apre il suo cuore; consegna loro
il suo testamento. E come in quel cenacolo
continuarono poi a riunirsi gli Apostoli, con
alcune donne e Maria, la madre di Gesù (cfr At
1,13-14), così oggi qui in questo luogo ci siamo Stanley Spencer, L’Ultima Cena, 1920, olio su tela, 91,5 x
riuniti per ascoltarlo, e per ascoltarci. Suor
Leidy di San Giuseppe, María Isabel e padre 122 cm, Cookham, Stanley Spencer Gallery.
Juan Felipe ci hanno dato la loro testimonianza;
anche ognuno di noi che siamo qui potrebbe raccontare la propria storia vocazionale. E tutti avremmo in
comune l’esperienza di Gesù che ci viene incontro, ci precede e in questo modo ci ha “catturato” il cuore. Come
dice il Documento di Aparecida: «Conoscere Gesù è il più bel regalo che qualunque persona può ricevere; averlo
incontrato è per noi la cosa migliore che ci è capitata nella vita, e farlo conoscere con le nostre parole e opere è
per noi una gioia», la gioia di evangelizzare (n. 29).
Molti di voi, giovani, avete scoperto questo Gesù vivo nelle vostre comunità; comunità con un fervore
apostolico contagioso, che entusiasmano e suscitano attrazione. Dove c’è vita, fervore, voglia di portare Cristo
agli altri, nascono vocazioni genuine; la vita fraterna e fervente della comunità è quella che suscita il desiderio di
consacrarsi interamente a Dio e all’evangelizzazione (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 107). I giovani sono per
natura inquieti, in ricerca – o mi sbaglio? –. E qui voglio fermarmi un momento e fare una memoria dolorosa. È
una parentesi, questa. I giovani sono naturalmente inquieti, inquietudine tante volte ingannata, distrutta dai sicari
della droga. Medellín mi porta questo ricordo, mi evoca tante vite giovani stroncate, scartate, distrutte. Vi invito
a ricordare, ad accompagnare questo luttuoso corteo, a chiedere perdono per chi ha distrutto le aspirazioni di
tanti giovani, chiedere al Signore che converta i loro cuori, che abbia fine questa sconfitta dell’umanità giovane. I
giovani sono per natura inquieti, in ricerca, e, benché assistiamo a una crisi dell’impegno e dei legami comunitari,
sono molti i giovani che si mobilitano insieme di fronte ai mali del mondo e si dedicano a diverse forme di
militanza e di volontariato. Sono molti. E alcuni, sì, sono cattolici praticanti, molti sono cattolici “all’acqua di
rose”, come diceva mia nonna; altri non sanno se credono o non credono… Ma questa inquietudine li porta a
fare qualcosa per gli altri, questa inquietudine riempie il volontariato di tutto il mondo di volti giovani. Bisogna
(Continua a pagina 4)
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incanalare l’inquietudine. Quando lo fanno per amore di Gesù, sentendosi parte della comunità, diventano
“viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra (cfr ibid.,
107). E quanti, senza sapere che lo stanno portando, lo portano! È questa ricchezza di andare per le strade
servendo, di essere viandanti di una fede che forse loro stessi non capiscono del tutto; è testimonianza,
testimonianza che ci apre all’azione dello Spirito Santo che entra e lavorerà nei nostri cuori.
In uno dei viaggi della Giornata della Gioventù in Polonia [Cracovia 2016], in un pranzo che ho fatto con i
giovani – con 15 giovani e l’Arcivescovo – uno mi ha chiesto: «Cosa posso dire a un mio compagno, giovane,
che è ateo, che non crede? Che argomenti posso portargli?». E mi è venuto spontaneo rispondergli: «Guarda,
l’ultima cosa che devi fare è dirgli qualcosa!». È rimasto sorpreso. Comincia a fare, comincia a comportarti in
maniera tale che l’inquietudine che lui ha dentro di sé lo renda curioso e ti domandi; e quando ti chiede la tua
testimonianza, lì puoi incominciare a dire qualcosa. È tanto importante questo essere viandanti, viandanti della
fede, viandanti della vita.
La vite a cui si riferisce Gesù, nel testo che è stato proclamato, è la vite che è tutto il «popolo
dell’alleanza». Profeti come Geremia, Isaia ed Ezechiele si riferiscono ad esso paragonandolo a una vite; e anche
un salmo, l’80, canta dicendo: «Hai sradicato una vite dall’Egitto […]. Le hai preparato il terreno, hai affondato le
sue radici ed essa ha riempito la terra» (vv. 9-10). A volte esprimono la gioia di Dio per la sua vite, altre volte la
sua collera, la delusione o il dispetto […]; mai, mai Dio si disinteressa della sua vite, mai smette di soffrire per i
suoi allontanamenti – se io mi allontano Lui soffre nel suo cuore – mai smette di andare incontro a questo
popolo che, quando si separa da Lui si secca, brucia e si distrugge.
Com’è la terra, il nutrimento, il sostegno dove cresce questa vite in Colombia? In quali contesti si
generano i frutti delle vocazioni di speciale consacrazione? Sicuramente in ambienti pieni di contraddizioni, di
chiaroscuri, di situazioni relazionali complesse. Ci piacerebbe avere a che fare con un mondo, con famiglie e
legami più sereni, ma siamo dentro questo cambiamento epocale, questa crisi culturale, e in mezzo ad essa,
tenendo conto di essa, Dio continua a chiamare. E non venite qui a raccontarmi: «No, certo, non ci sono tante
vocazioni di speciale consacrazione, perché, è chiaro, con questa crisi che stiamo vivendo… ». Sapete cos’è
questa? È una favoletta! Chiaro? Anche in mezzo a questa crisi, Dio continua a chiamare. Sarebbe quasi illusorio
pensare che tutti voi avete ascoltato la chiamata del Signore all’interno di famiglie sostenute da un amore forte e
pieno di valori come la generosità, l’impegno, la fedeltà e la pazienza (cfr Esort. ap. Amoris lætitia, 5). Alcuni sì,
ma non tutti. Alcune famiglie, Dio voglia molte, sono così. Ma tenere i piedi per terra vuol dire riconoscere che i
nostri percorsi vocazionali, il sorgere della chiamata di Dio, ci trova più vicino a ciò che riporta la Parola di Dio
e che ben conosce la Colombia: «un sentiero di sofferenza e di sangue […] la violenza fratricida di Caino su
Abele e i vari litigi tra i figli e tra le spose dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, per giungere poi alle
tragedie che riempiono di sangue la famiglia di Davide, fino alle molteplici difficoltà familiari che solcano il
racconto di Tobia o l’amara confessione di Giobbe abbandonato» (ibid., 20). E fin dall’inizio è stato così: non
pensate alla situazione ideale, questa è la situazione reale. Dio manifesta la sua vicinanza e la sua elezione dove
vuole, nella terra che vuole, così com’è in quel momento, con le contraddizioni concrete, come Lui vuole. Egli
cambia il corso degli avvenimenti chiamando uomini e donne nella fragilità della storia personale e comunitaria
di ciascuno. Non abbiamo paura in di questa terra complessa. Ieri sera, una ragazza con capacità speciali, nel
gruppo che mi ha dato il benvenuto, che mi ha accolto alla Nunziatura, ha detto che nel nucleo dell’umano c’è la
vulnerabilità, e spiegava perché. E mi è venuto in mente di chiederle: «Siamo tutti vulnerabili?» – «Sì, tutti» – «Ma
c’è qualcuno che non è vulnerabile?». E lei ha risposto: «Dio». Ma Dio ha voluto farsi vulnerabile, ha voluto
uscire a camminare con noi per la strada, vivere la nostra storia così com’era; ha voluto farsi uomo in mezzo a
una contraddizione, in mezzo a qualcosa di incomprensibile, con il consenso di una ragazza che non
comprendeva ma obbedisce e di un uomo giusto che ha seguito quello che gli era stato comandato; ma tutto
questo in mezzo a tante contraddizioni. Non abbiamo paura in questa terra complessa! Dio ha sempre fatto il
miracolo di generare buoni grappoli, come le buone focacce a colazione. Che non manchino vocazioni in
nessuna comunità, in nessuna famiglia di Medellín! E quando a colazione trovate una di queste belle sorprese,
dite: «Ah, che bello! E Dio è capace di fare qualcosa con me?». Chiedetevelo, prima di mangiarla! Chiedetevelo.
E questa vite – che è quella di Gesù – ha la caratteristica di essere quella vera. Egli ha già utilizzato questo
aggettivo in altre occasioni nel Vangelo di Giovanni: la luce vera, il vero pane del cielo, la vera testimonianza.
Ora, la verità non è qualcosa che riceviamo – come il pane o la luce – ma qualcosa che scaturisce dall’interno.
Siamo popolo eletto per la verità, e la nostra chiamata dev’essere nella verità. Se siamo tralci di questa vite, se la
(Continua a pagina 5)
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nostra vocazione è innestata in Gesù, non c’è posto per l’inganno, la doppiezza, le scelte meschine. Tutti
dobbiamo essere attenti affinché ogni tralcio serva a ciò per cui è stato pensato: per portare frutto. Io, sono
pronto a portare frutto? Fin dall’inizio, coloro a cui spetta il compito di accompagnare i percorsi vocazionali,
dovranno motivare la retta intenzione, cioè il desiderio autentico di configurarsi a Gesù, il pastore, l’amico, lo
sposo. Quando i percorsi non sono alimentati da questa vera linfa che è lo Spirito di Gesù, allora facciamo
esperienza dell’aridità e Dio scopre con tristezza quei polloni già morti. Le vocazioni di speciale consacrazione
muoiono quando vogliono nutrirsi di onori, quando sono spinte dalla ricerca di una tranquillità personale e di
promozione sociale, quando la motivazione è “salire di categoria”, attaccarsi a interessi materiali, che arrivano
anche all’errore della brama di guadagno. L’ho già detto in altre occasioni, e voglio ripeterlo come qualcosa che è
vero e sicuro, non dimenticatelo: il diavolo entra dal portafoglio. Sempre. Questo non riguarda solo gli inizi, tutti
dobbiamo stare attenti, perché la corruzione negli uomini e nelle donne che sono nella Chiesa comincia così,
poco a poco, e poi – lo dice Gesù stesso – mette radici nel cuore e finisce per allontanare Dio dalla propria vita.
«Non potete servire Dio e la ricchezza» (Mt 6,24). Gesù dice: «Non si può servire due signori». Due signori: è
come se ci fossero due signori nel mondo. Non si può servire Dio e il denaro. Gesù dà il titolo di «signore» al
denaro. Che cosa vuol dire? Che se ti prende non ti lascia andare: sarà il tuo signore partendo dal tuo cuore.
Attenzione! Non possiamo approfittare della nostra condizione religiosa e della bontà della nostra gente per
essere serviti e ottenere benefici materiali. Ci sono situazioni, atteggiamenti e scelte che mostrano i segni
dell’aridità e della morte - quando avviene questo? -: non possono continuare a rallentare il flusso della linfa che
nutre e dà vita! Il veleno della menzogna, delle cose nascoste, della manipolazione e dell’abuso del popolo di
Dio, dei più fragili e specialmente degli anziani e dei bambini non può trovare spazio nella nostra comunità.
Quando un consacrato o una consacrata o una comunità, un’istituzione – che sia la parrocchia o qualsiasi –
sceglie di seguire questo stile, è un ramo secco; bisogna solo sedersi e aspettare che Dio venga a tagliarlo.
Ma Dio non solo taglia; l’allegoria continua dicendo che Dio pota la vite dalle imperfezioni. È così bella la
potatura! Fa male però è bella. La promessa è che daremo frutto, e in abbondanza, come il chicco di grano, se
siamo capaci di donarci, di dare liberamente la vita. In Colombia abbiamo esempi del fatto che questo è
possibile. Pensiamo a santa Laura Montoya, una religiosa mirabile le cui reliquie sono qui. Lei da questa città si è
prodigata in una grande opera missionaria in favore degli indigeni di tutto il Paese. Quanto ci insegna questa
donna consacrata nella dedizione silenziosa, vissuta con abnegazione, senza altro interesse che manifestare il
volto materno di Dio! E così possiamo ricordare il beato Mariano di Gesù Euse Hoyos, uno dei primi alunni del
Seminario di Medellín, e altri sacerdoti e religiose colombiani, i cui processi di canonizzazioni sono stati
introdotti; come pure tanti altri, migliaia di colombiani anonimi che nella semplicità della loro vita quotidiana
hanno saputo donarsi per il Vangelo e di cui voi sicuramente conserverete la memoria e vi saranno stimolo di
dedizione. Tutti ci mostrano che è possibile seguire fedelmente la chiamata del Signore, che è possibile portare
molto frutto, anche adesso, in questo tempo e in questo luogo.
La buona notizia è che Lui è disposto a purificarci; la buona notizia è che non siamo ancora “finiti”, siamo
ancora nel “processo di fabbricazione” e come buoni discepoli siamo in cammino. E in che modo Gesù taglia i
fattori di morte che attecchiscono nella nostra vita e distorcono la chiamata? Invitandoci a rimanere in Lui;
rimanere non significa solamente stare, bensì indica mantenere una relazione vitale, esistenziale, assolutamente
necessaria; è vivere e crescere in unione feconda con Gesù, fonte di vita eterna. Rimanere in Gesù non può
essere un atteggiamento meramente passivo o un semplice abbandono senza conseguenze nella vita quotidiana.
C’è sempre una conseguenza, sempre. E permettetemi di proporvi – perché sta diventando un po’ lungo…
[gridano: «No!»] Naturalmente non direte «sì», e allora non vi credo! – permettetemi di proporvi tre modi di
rendere effettivo questo rimanere, che vi possono aiutare a rimanere in Gesù.
1. Rimaniamo in Gesù toccando l’umanità di Gesù
Con lo sguardo e i sentimenti di Gesù, che contempla la realtà non come giudice, ma come buon samaritano; che
riconosce i valori del popolo con cui cammina, come pure le sue ferite e i suoi peccati; che scopre la sofferenza
silenziosa e si commuove davanti alle necessità delle persone, soprattutto quando queste si trovano succubi
dell’ingiustizia, della povertà disumana, dell’indifferenza, o dell’azione perversa della corruzione e della violenza.
Con i gesti e le parole di Gesù, che esprimono amore ai vicini e ricerca dei lontani; tenerezza e fermezza nella
denuncia del peccato e nell’annuncio del Vangelo; gioia e generosità nella dedizione e nel servizio, soprattutto ai
più piccoli, respingendo con forza la tentazione di dare tutto per perduto, di accomodarci o di diventare solo
amministratori di sventure. Quante volte ascoltiamo uomini e donne consacrati, che sembra che invece di
(Continua a pagina 6)
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amministrare gioia, crescita, vita, amministrano disgrazie, e passano il tempo a lamentarsi delle disgrazie di
questo mondo. È la sterilità, la sterilità di chi è incapace di toccare la carne sofferente di Gesù.
2. Rimaniamo contemplando la sua divinità
Suscitando e sostenendo la stima per lo studio che accresce la conoscenza di Cristo, perché, come ricorda
sant’Agostino, non si può amare chi non si conosce (cfr La Trinità, Libro X, cap. I,3). Privilegiando per questa
conoscenza l’incontro con la Sacra Scrittura, specialmente con il Vangelo, dove Cristo ci parla, ci rivela il suo amore
incondizionato al Padre, ci contagia la gioia che sgorga dall’obbedienza alla sua volontà e dal servizio ai fratelli.
Voglio farvi una domanda, ma non rispondete, ognuno risponde per conto suo. Quanti minuti o quante ore io
leggo il Vangelo o la Scrittura ogni giorno? Datevi la risposta. Chi non conosce le Scritture, non conosce Gesù.
Chi non ama le Scritture, non ama Gesù (cfr GIROLAMO, Prologo al commento sul profeta Isaia: PL 24,17). Diamo
tempo a una lettura orante della Parola!, ad ascoltare in essa che cosa Dio vuole per noi e per il nostro popolo.
Che tutto il nostro studio ci aiuti ad essere capaci di interpretare la realtà con gli occhi di Dio; che non sia uno
studio evasivo rispetto a ciò che vive la nostra gente e neppure segua le onde delle mode e delle ideologie. Che
non viva di nostalgie e non voglia ingabbiare il mistero; non cerchi di rispondere a domande che nessuno si pone
più per lasciare nel vuoto esistenziale quelli che ci interpellano dalle coordinate dei loro mondi e delle loro
culture. Rimanere e contemplare la sua divinità facendo della preghiera la parte fondamentale della nostra vita e
del nostro servizio apostolico. La preghiera ci libera dalla zavorra della mondanità, ci insegna a vivere in modo
gioioso, a scegliere tenendoci lontani dalla superficialità, in un esercizio di autentica libertà. Nella preghiera
cresciamo in libertà, nella preghiera impariamo a essere liberi. La preghiera ci toglie dalla tendenza a centrarci su
noi stessi, nascosti in un’esperienza religiosa vuota, e ci conduce a porci con docilità nelle mani di Dio per
compiere la sua volontà e corrispondere al suo progetto di salvezza. E nella preghiera, voglio anche consigliarvi
una cosa: chiedete, contemplate, ringraziate, intercedete, ma abituatevi anche ad adorare. Non è molto di moda,
adorare. Abituatevi ad adorare. Imparare ad adorare in silenzio. Imparate a pregare così. Siamo uomini e donne
riconciliati per riconciliare. Essere stati chiamati non ci dà un certificato di buona condotta e impeccabilità; non
siamo rivestiti di un’aura di santità. Guai al religioso, al consacrato, al prete, alla suora che vive con una faccia da
santino, guai! Tutti siamo peccatori, tutti. E abbiamo bisogno del perdono e della misericordia di Dio per
rialzarci ogni giorno; Egli strappa ciò che non va bene e abbiamo fatto male, lo getta fuori dalla vigna e lo brucia.
Ci purifica perché possiamo portare frutto. Così è la fedeltà misericordiosa di Dio con il suo popolo, di cui
siamo parte. Lui non ci abbandonerà mai sul bordo della strada, mai. Dio fa di tutto per evitare che il peccato ci
vinca e chiuda le porte della nostra vita a un futuro di speranza e di gioia. Lui fa di tutto per evitare questo. E se
non ci riesce, rimane lì accanto, finché mi viene in mente di guardare in alto, perché mi rendo conto che sono
caduto. Lui è così.
3. Infine, occorre rimanere in Cristo per vivere nella gioia. Terzo: rimanere per vivere nella gioia.
Se rimaniamo in Lui, la sua gioia sarà in noi. Non saremo discepoli tristi e apostoli avviliti. Leggete la fine della
Evangelii nuntiandi [esortazione apostolica di Paolo VI]: ve lo consiglio. Al contrario, rifletteremo e porteremo la
gioia vera, quella gioia piena che nessuno potrà toglierci, diffonderemo la speranza di vita nuova che Cristo ci ha
donato. La chiamata di Dio non è un carico pesante che ci toglie la gioia. È pesante? A volte sì, però non ci
toglie la gioia. Anche attraverso questo peso ci dà la gioia. Dio non ci vuole sommersi nella tristezza – uno dei
cattivi spiriti che si impadroniscono dell’anima, come già denunciavano i monaci del deserto–; Dio non ci vuole
sommersi nella stanchezza, tristezza e stanchezza che provengono dalle attività vissute male, senza una
spiritualità che renda felice la nostra vita e persino le nostre fatiche. La nostra gioia contagiosa dev’essere la
prima testimonianza della vicinanza e dell’amore di Dio. Siamo veri dispensatori della grazia di Dio quando
lasciamo trasparire la gioia dell’incontro con Lui. Nella Genesi, dopo il diluvio, Noè pianta una vite come segno
del nuovo inizio; e al termine dell’Esodo, quelli che Mosè ha inviato a ispezionare la terra promessa ritornano con
un grappolo d’uva di questa dimensione [indica l’altezza], segno della terra dove scorrono latte e miele. Dio è
stato attento a noi, alle nostre comunità e alle nostre famiglie: sono qui presenti, e mi sembra molto bello che ci
siano i padri e le madri dei consacrati, dei sacerdoti e dei seminaristi. Dio ha rivolto il suo sguardo su di noi, sulle
nostre comunità e famiglie. Il Signore ha rivolto il suo sguardo alla Colombia: voi siete segno di questo amore di
predilezione. A noi spetta adesso offrire tutto il nostro amore e il nostro servizio uniti a Gesù Cristo, che è la
nostra vite. Ed essere promessa di un nuovo inizio per la Colombia, che si lascia alle spalle un diluvio - come
quello di Noè -, un diluvio di scontri e violenze, e che vuole portare molti frutti di giustizia e di pace, di incontro
e di solidarietà. Che Dio vi benedica! che Dio benedica la vita consacrata in Colombia! E non dimenticatevi di
pregare per me, perché benedica anche me. Grazie!

6

MINISTRO PROVINCIALE
Diario del Ministro provinciale
Luglio 2017
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18 17-24 25 31 -

Alla sera, a Copertino presenzia al «Premio Salentino» per cori parrocchiali, organizzato dalla diocesi
di Nardò-Gallipoli
Al mattino, partecipa a un incontro dedicato al Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» di
Bari con fr. Giuseppe M. De Stefano, fr. Daniele F.M. Maiorano, fr. Mario M. Marino, fr. Fabio
Paciello, fr. Massimo A. Ruggiero e la commercialista della Provincia, dott.ssa Virginia Ambruosi
Alla sera, a Gravina in Puglia, insieme a fr. Giovanni Foggetta, per alcune questioni economiche
della Provincia
Al mattino, a Bari incontra personalmente alcuni frati
Alla sera, avvia le “consegne” dell’amministrazione provinciale al nuovo economo ed esattore
provinciale, fr. Fabio Paciello
Proseguono le “consegne” dell’amministrazione provinciale al nuovo economo ed esattore
provinciale, fr. Fabio Paciello
A Osimo per la presentazione di alcuni libri su san Giuseppe da Copertino e la celebrazione di una
Messa per l’avvio delle celebrazioni del 250° anniversario della canonizzazione del Santo
Al mattino, si reca a Sant’Agata di Puglia insieme a fr. Fabio Paciello per alcune questioni attienti l’ex
-convento «Sant’Antonio di Padova»
Alla sera, a Bari ha degli incontri personali con alcuni fedeli
Presiede la VII sessione del definitorio provinciale
Alla sera, a Copertino presiede la celebrazione di inizio del 250° anniversario della canonizzazione di
san Giuseppe da Copertino
Al mattino, incontra personalmente un frate
Periodo di riposo
A Bari per disbrigo affari della Provincia
Al mattino, a Nardò incontra Sua Ecc.za Rev.ma mons. Fernando Tarcisio Filograna, vescovo di
Nardò-Gallipoli

Agosto 2017
04

-

07

-

08-18 11
16
17

-

Al mattino, incontra Sua Ecc.za Rev.ma mons. Francesco Cacucci, arcivescovo metropolita di BariBitonto, per presentargli il nuovo parroco della parrocchia «San Francesco d’Assisi» in Bari, fr.
Mario Marino, insieme al parroco uscente, fr. Giovanni Foggetta
Alla sera, presiede la celebrazione eucaristica presso la chiesa del monastero «Santa Chiara d’Assisi»
delle Monache Clarisse di Nardò, in occasione della novena in onore di santa Chiara d’Assisi
Giornate tra Curia provinciale, convento «San Francesco d’Assisi» in Bari e periodi di riposo
Alla sera, presiede la celebrazione eucaristica presso la chiesa del monastero «Santa Chiara d’Assisi»
delle Monache Clarisse Urbaniste di Altamura, in occasione della solennità di santa Chiara d’Assisi
Alla sera, incontra la Comunità «Frontiera» presso la «Città dei Ragazzi» di San Maderno
Al mattino, incontra le monache del monastero «San Giovanni Battista» delle Monache Clarisse
Urbaniste di Trani
(Continua a pagina 8)
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18
24

-

25

-

28

-

30

-

Al mattino, incontra singolarmente un frate
Al mattino, incontra Sua Ecc.za Rev.ma mons. Filippo Santoro, arcivescovo metropolita di Taranto,
per presentargli il nuovo parroco della parrocchia «San Massimiliano Maria Kolbe» in Taranto, fr.
Giovanni Foggetta, e fr. Vito Cosimo Manca, insieme al parroco uscente, fr. Salvatore Santomasi
Al mattino, incontra l’arcivescovo Sua Ecc.za Rev.ma mons. Giovanni Ricchiuti, vescovo di
Altamura-Gravina in Puglia-Acquaviva delle Fonti, per presentargli il nuovo parroco della
parrocchia «San Francesco d’Assisi» in Gravina in Puglia, fr. Daniele F.M. Maiorano, e il nuovo
parroco della parrocchia «Maria santissima Annunziata» in Spinazzola, fr. Gianni Mario Strafella
Alla sera, incontra singolarmente un frate
Al mattino, a Copertino, insieme al nuovo guardiano del
convento «San Giuseppe da Copertino», fr. Salvatore Santomasi,
partecipa a un incontro presso il Comune su alcuni aspetti
relativi alla sicurezza per la novena e la processione in onore di
san Giuseppe da Copertino
Al mattino, a Bari, presso la Curia provinciale, incontra il
gruppo di lavoro per la programmazione delle attività del
Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» e del Centro
socio-educativo diurno «Insieme» in Bari

Settembre 2017
03

-

04

-
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-
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Al mattino, a Bari partecipa alla concelebrazione eucaristica in
occasione del 50° anniversario di professione di sr. Maria
Claudia Guarino, superiora provinciale delle suore Apostole del
Sacro Cuore di Gesù
Al mattino, a Bari, presso la Curia provinciale, incontra il
gruppo di lavoro per la programmazione delle attività del
Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» e del Centro
socio-educativo diurno «Insieme» in Bari
Alla sera, presiede la IX sessione del definitorio provinciale
Al mattino, a Bari presiede la X sessione del definitorio
provinciale con i guardiani e i presidenti delle Commissioni
provinciali
Alla sera, avvia le “consegne” dell’amministrazione provinciale
al nuovo economo ed esattore provinciale, fr. Fabio Paciello
Partecipa alla 121a assemblea F.I.M.P.
Al mattino, partecipa alla concelebrazione eucaristica per
l’ingresso del nuovo parroco della parrocchia «San Massimiliano
Maria Kolbe» in Taranto, fr. Giovanni Foggetta
A Copertino, per l’incontro Señora de Coromoto» del
Venezuela presenti in Italia
Alla sera, a Copertino, partecipa alla processione in onore di san
Giuseppe da Copertino
Al mattino, a Copertino, presiede la celebrazione eucaristica per
la solennità di san Giuseppe da Copertino
Alla sera, a Bari, partecipa all’incontro della C.I.S.M. regionale
Guido di Pietro detto Fra Giovanni da Fiesole
Alla sera, a Bari, partecipa all’assemblea diocesana
detto Beato Angelico, Madonna in trono col
dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto
Bambino tra i santi Antonio di Padova, Ludovico
Al mattino, a Bari, incontra l’economo ed esattore provinciale, da Tolosa, Francesco d’Assisi, Cosma, Damiano e
fr. Fabio Paciello, per questioni economiche
Pietro martire da Verona (Pala di Bosco ai Frati)
Accompagna a Osimo fr. Donato Grilli, nuovo vice-rettore del (part.), 1450-1452, tempera e oro su tavola, 174 x
173 cm, Firenze, Museo nazionale di San Marco.
Postulandato francescano

SEGRETERIA PROVINCIALE
Nella sessione n. 07/17-21 del 14 luglio 2017, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana
«Severina e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

esamina e approva la bozza del Progetto Provinciale Quadriennale 2017-2021;

discute di alcuni casi personali;

esamina e approva la bozza di convenzione per i frati professi perpetui della Custodia provinciale
«Nuestra Señora de Coromoto» del Venezuela dimoranti in Provincia;

avanza alcune ipotesi circa i contenuti delle giornate di fraternità provinciali dell’anno 2017-2018;

discute del servizio di assistenza alla fraternità regionale di Puglia della Gioventù Francescana;

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

tratta alcune questioni economiche;

approva il verbale della sessione n. 06/17-21;

stabilisce la data della successiva sessione del Definitorio.
Nella sessione n. 08/17-21 del 29 agosto 2017, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana
«Severina e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

discute di alcuni casi personali;

approva il verbale della sessione n. 07/17-21.
Nella sessione n. 09/17-21 del 04 settembre 2017, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi
francescana «Severina e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

discute delle modalità per la consegna del Progetto Provinciale Quadriennale 2017-2021;

discute di alcuni casi personali;

concede il proprio consenso alla trasfiliazione di fr. Salvatore Maria Sabato dalla Custodia provinciale
«Maria Tak Bernoda» dell’Indonesia alla nostra Provincia;

affronta alcuni aspetti della situazione del Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» e del Centro
socio-educativo diurno «Insieme» di Bari;

prepara l’annuale incontro con i guardiani e i presidenti delle Commissioni provinciali;

prende atto delle date di insediamento canonico dei parroci di quattro parrocchie affidate alla Provincia;

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

approva il bilancio dell’amministrazione provinciale relativo al trimestre aprile-giugno 2017;

approva il verbale della sessione n. 08/17-21.

stabilisce la data della sessione del Definitorio di ottobre 2017.
Nella sessione n. 10/17-21 del 05 settembre 2017, tenuta presso il Centro di spiritualità e socialità «San
Francesco», in Bari, il Definitorio provinciale:

incontra i guardiani e i presidenti delle Commissioni provinciali;

stabilisce date e temi delle giornate di fraternità provinciali 2017-2018 e del convegno pastorale provinciale
2018;

tratta di alcune questioni amministrative.
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UFFICI E INCARICHI PROVINCIALI
Custode provinciale della Custodia provinciale «Nuestra Señora de Coromoto» del Venezuela: fr.
José Luís Avendaño Monsalve (I mandato)
economo ed esattore provinciale: fr. Fabio Paciello
presidente della Commissione provinciale per la formazione continua: fr. Massimo Antonio
Ruggiero
presidente della Commissione provinciale per la pastorale francescana: fr. Giuseppe Maria De
Stefano
presidente della Commissione provinciale per le questioni giuridiche, l’economia,
l’amministrazione del patrimonio e l’arte: fr. Fabio Paciello
assistente regionale OFS: fr. Graziano Lorusso;
assistente regionale Gi.Fra.: fr. José Antonio Cristancho Albornoz
assistente regionale Milizia dell’Immacolata: fr. Salvatore Santomasi
animatore vocazionale regionale e coordinatore regionale della pastorale giovanile: fr. Matteo
Ornelli
vice-animatore vocazionale regionale e coordinatore regionale della pastorale giovanile: fr. Vito
Cosimo Manca
animatore provinciale per le missioni: fr. Pedro-Javier Mora Alviarez
delegato «Giustizia, Pace e Integrità del Creato»: fr. Giovanni Foggetta
legale rappresentante della Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali: fr. Massimo Antonio
Ruggiero















COMUNITÀ DELLA PROVINCIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Convento «San Francesco d’Assisi» - BARI
fr. Mario Maria Marino (guardiano)
fr. Bonaventura Maria Danza
fr. Giuseppe Maria De Stefano
fr. Vincenzo Maria Giannelli
fr. Giuseppe Maria Lamanna
fr. Gian Paolo Lorusso
fr. Pedro-Javier Mora Alviarez
fr. Massimo Antonio Ruggiero
fr. Giuseppe Paolo Maria Vantaggiato (professo temporaneo)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Convento «San Giuseppe da Copertino» - Casa filiale «Santa Maria della Grottella» - COPERTINO
(LE)
fr. Salvatore Santomasi (guardiano)
fr. Giovanni Maria Iasi
fr. Graziano Lorusso
fr. Vito Maria Marvulli
fr. Matteo Ornelli
fr. Giuseppe Maria Pasquariello

1.
2.
3.

Convento «San Francesco d’Assisi» - GRAVINA IN PUGLIA (BA)
fr. Daniele Maria Maiorano (guardiano)
fr. José Antonio Cristancho Albornoz
fr. Francesco Maria Otello
(Continua a pagina 11)
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4.
5.

fr. Fabio Paciello (vicario)
fr. Giovanni Protopapa

1.
2.
3.
4.

Convento «San Francesco d’Assisi» - LUCERA (FG)
fr. Eugenio Maria Galignano (guardiano)
fr. Antonio Maria Alemanno (vicario)
fr. Alessandro Di Palma
fr. Emanuele Maria Popolizio

1.
2.
3.

Convento «San Francesco d’Assisi» - MONTE SANT’ANGELO (FG)
fr. Massimiliano Marsico (guardiano)
fr. Vittorio Maria Ciaccia
fr. Francesco Antonio Maria Forcelli

1.
2.
3.
4.
5.

Convento «Maria santissima Annunziata» - SPINAZZOLA (BT)
fr. Gianni Mario Strafella (guardiano)
fr. Francesco Maria Calderoni
fr. Pietro Maria Carluccio
fr. Michele Massimiliano Locritani (professo temporaneo)
fr. Avilio Enrique Rodríguez Bencomo

1.
2.
3.
4.
5.

Convento «San Massimiliano Maria Kolbe» - TARANTO
fr. Giovanni Foggetta (guardiano)
fr. Giovanni Antonio Maria Iuliani
fr. Vito Cosimo Manca
fr. Giuseppe Maria Rolli
fr. Salvatore Maria Sabato

FRATI DIMORANTI FUORI PROVINCIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

fr. Pietro Maria Buonamassa, convento «Santísima Trinidad», plaza Simón Bolívar - PUEBLO LLANO
(estado Mérida-VENEZUELA); tel.: (+58)274.8483123
fr. Gianluca Catapano (professo temporaneo), convento «Franciscanum», via Arnaldo Fortini, 24 - 06081
ASSISI (PG); tel.: 075.813514–813526; fax: 075.816256
fr. Andrea Antonio D’Alessandro (professo temporaneo), casa filiale «Santi Felice e Fortunato», via San
Felice, 2 - 37044 COLOGNA VENETA (VR); tel./fax 0442.411786
fr. Gerardo Maria Daprile, extra claustra
fr. Antonio Grassi (professo temporaneo), come n.° 2
fr. Donato Grilli, convento «San Francesco d’Assisi», piazza A. Muzio Gallo, 10 – 60027 OSIMO (AN);
tel.: (071)714523; (071)7105044 (Postulandato francescano)
fr. Cataldo Maria Mangano, Sacro Convento di San Francesco d’Assisi, piazza inferiore di San Francesco
d’Assisi, 2 - 06082 ASSISI (PG); tel.: 075.819001; fax: 075.8190087
fr. Michele Pellegrini, convento «Santi XII Apostoli», piazza Santi XII Apostoli, 51 – 00187 ROMA; tel.:
06.699571; fax: 06.69957321
fr. Giovanni Maria Pentimone, convento «San José Obrero», avenida Unda, 12-59 – 3310 GUANARE
(estado Portuguesa-VENEZUELA); tel.: (+58)257.2530467; fax: (+58)257.2516134
† fr. Giuseppe Piemontese, episcopio, piazza Duomo, 11 – 05100 TERNI; tel.: 0744.54.65.35
fr. Nicola Maria Rosa, come n.° 8
fr. Francesco Scialpi, convento «San Bonaventura da Bagnoregio-Collegium Seraphicum Internationale»,
via del Serafico, 1 – 00142 ROMA; tel: 06.515031; fax: 06.51503603
fr. Giuseppe Franco Tondo, come n.° 2
(Continua a pagina 12)
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Nomine e istituzioni








Il 31 luglio 2017, con Prot. Reg. D.V., vol. II, n. 16/17, Sua Ecc.za Rev.ma mons. Fernando Tarcisio
Filograna, vescovo di Nardò-Gallipoli, ha istituito fr. Salvatore Santomasi rettore del santuario «San
Giuseppe da Copertino» in Copertino.
Il 31 luglio 2017, con Prot. Reg. D.V., vol. II, n. 17/17, Sua Ecc.za Rev.ma mons. Fernando Tarcisio
Filograna, vescovo di Nardò-Gallipoli, ha istituito fr. Matteo Ornelli rettore del santuario «Beata
Vergine Maria della Grottella» in Copertino.
Il 01 settembre 2017, con Prot. n. 26/17/D.AS.-I., Sua Ecc.za Rev.ma mons. Francesco Cacucci,
arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto, ha istituito fr. Mario Maria Marino parroco della parrocchia
«San Francesco d’Assisi» in Bari.
Il 01 settembre 2017, con Prot. n. 27/17/D.AS.-I., Sua Ecc.za Rev.ma mons. Francesco Cacucci,
arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto, ha istituito fr. Pedro-Javier Mora Alviarez vicario
parrocchiale della parrocchia «San Francesco d’Assisi» in Bari.

***
Si è svolta, dal 6 all’8 settembre 2017, la
121ª Assemblea generale ordinaria F.I.M.P.,
presso il convento «Franciscanum» di
Assisi.
I 16 ministri e custodi, provenienti dalle
rispettive circoscrizioni della Federazione,
hanno provveduto, in questa prima
Assemblea del nuovo quadriennio 20172021, ad eleggere il nuovo Consiglio di
Presidenza. Sono risultati eletti: fr. Mauro
Gambetti, custode generale della Custodia
generale del Sacro Convento di San

Francesco di Assisi, presidente; fr. Gaspare La Barbera, ministro
provinciale della Provincia di Sicilia delle Sante Agata e Lucia, vicepresidente; fr. Teofil Petrişor, ministro provinciale della Provincia di
Romania di San Giuseppe Sposo della beata Vergine Maria, fr.
Vincenzo Giannelli, ministro provinciale della Provincia Puglia dei
Santi Nicola e Angelo e fr. Franco Buonamano, ministro provinciale
della Provincia Italiana di San Francesco, consiglieri; fr. Marco
Bellachioma, dalla Provincia Italiana di San Francesco, segretario ed
economo.
L’Assemblea, oltre ad aver completato la propria revisione degli
Statuti generali, ha confermato o nominato anche alcuni responsabili
delle opere della Federazione in vista di una rinnovata animazione
delle circoscrizioni per il prossimo quadriennio.
[fr. Marco Bellachioma, segretario F.I.M.P.]
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MILIZIA DELL’IMMACOLATA
Sede nazionale
1. LETTERA DELLA PRESIDENTE NAZIONALE PER COMUNICAZIONI VARIE

Spinazzola 28/08/2017
Carissimi tutti, pace e bene.
Dopo la pausa estiva che spero abbia apportato beneficio sia a livello fisico che spirituale, ogni cosa
ritorna al suo ritmo naturale: riaprono le scuole, si ritorna al lavoro, ricominciano le attività in Parrocchia. Anche
noi come Associazione riprendiamo con gioia il nostro cammino che ci porterà a vivere in ottobre tre giorni
intensi, 16-17-18, che si concluderanno con l’Udienza del Papa in Piazza San Pietro, in occasione del centenario
della fondazione della Milizia dell’Immacolata.
A tale proposito voglio comunicarvi alcune informazioni che riguardano l’evento.
Dal programma, inviato a tutti i Presidenti ed Assistenti regionali molti mesi fa, avete potuto notare che ci
saranno delle iniziative comuni a tutti i militi che vi parteciperanno (mi auguro che tutte le sedi regionali abbiano
una numerosa presenza) ed altre riservate ai delegati (cinque per ogni nazione) che lavoreranno alla preparazione
di un documento missionario da donare alla M.I. di tutto il mondo in occasione del centenario.
PER I DELEGATI:
I delegati della M.I. Nazionale Italiana alloggeranno insieme ai delegati delle altre nazioni presso l’Istituto delle
Orsoline - Via Nomentana, 34. Per chi arriva col treno alla stazione Termini prendere la linea B e scendere alla
fermata Policninico. Il costo è di € 50,50.
PER TUTTI I MILITI:
Per questo evento sarebbe opportuno per facilitare ogni cosa che ogni gruppo telefoni al numero indicato sul
programma specificando la zona di provenienza e il numero dei partecipanti indipendentemente dalla visita a
San Teodoro.
Tutti riceveranno un foulard e un ricordino dando un’offerta libera.
Il 17 ottobre dopo il concerto alcuni volontari distribuiranno a tutti i partecipanti il pass di accesso in
Piazza San Pietro.
FORMAZIONE:
Il tema guida per quest’anno pastorale, conseguenza naturale del Centenario, è «EVANGELIZZARE IN
COMUNIONE». E proprio per un cammino di comunione, come ogni anno sono state preparate le schede
delle intenzioni mensili per il Centro Internazionale dalla missionaria dell’Immacolata Agata Pinkosz [...].
Per il Centro Nazionale invece le schede preparate dalla regione Sicilia da parte di Diego Torre. Per chi
desidera riceverle può rivolgersi direttamente a Diego Torre, vice-presidente nazionale.
Inoltre potete fare già la richiesta per ricevere Un anno con Maria 2018 che a breve sarà stampato.
SCUOLA DI FORMAZIONE:
Oltre alle schede, il Consiglio di Presidenza Nazionale, riunitosi il 7-8 luglio u.s.ha programmato una scuola di
formazione per i leaders e per tutti i militi desiderosi di approfondire la spiritualità mariano-kolbiana
(Continua a pagina 17)
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presso il Seraphicum a Roma il 9-10-11 febbraio [...].
A LIVELLO REGIONALE:
Il 01/07/2017 u.s. si è tenuto il Consiglio di Presidenza regionale dove si è deciso di fare un’Assemblea di tutti i
Consigli locali per programma insieme le attività dell’anno 2017/2018 il 30 settembre 2017 [...] presso il Centro
di spiritualità e socialità di Bari.
Mi auguro che quest’anno sia per ognuno di noi un anno di verifica, di rinascita e di corresponsabilità.
Affido all’Immacolata e a San Massimiliano Kolbe la riuscita di questi eventi.
Solo l’Amore crea!

Margherita Perchinelli
presidente regionale

Rosa Loponte
segretaria regionale

Sede regionale
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dicembre
2017

novembre
2017

ottobre 2017

Prossimamente

18

lunedì 16-mercoledì
18

Roma

triduo celebrativo fondazione Milizia
dell’Immacolata

giovedì 19-venerdì
20

Roma, convento «San Bonaventura da Congresso internazionale kolbiano
Bagnoregio-Collegium
Seraphicum
Internationale»»

domenica 22

Bari, Nicolaus Hotel

XVI Meeting
consacrata

regionale

della

vita

lunedì 23-martedì 24 Bari, Centro di spiritualità e socialità I giornata di fraternità provinciale
«San Francesco»
sabato 28-martedì
31

Assisi

XXXVIII Convegno «Giovani Verso Assisi.
#SemiVivi. La virtù dell’umiltà e i vizi di
ira ed invidia»

mercoledì 1

Assisi

XXXVIII Convegno «Giovani Verso Assisi.
#SemiVivi. La virtù dell’umiltà e i vizi di
ira ed invidia»

sabato 4

Camposampiero, Casa di spiritualità Giornata Mo.Fra. Italia «Tesimoni di
dei Santuari Antoniani
comunione fraterna, attraente luminosa
(cfr EG 99)»

lunedì 11-martedì 12 Bari, Centro di spiritualità e socialità II giornata di fraternità provinciale
«San Francesco»

