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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
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liberalità e amore per le arti, in perfetta aderenza al costume dall’opera, la sua attribuzione, da parte dello storiografo
principesco rinascimentale. Essi contribuirono a portare in un dell’Ordine fra Bonaventura da Fasano, nientemeno che al
contesto come quello regionale, segnato da atavica debolezza sommo Tiziano. Invalsa quindi la meno altisonante attribuzione
economica e conseguente perifericità culturale, non pochi segnali al de’ Sacchis, pur tuttavia valido esponente della maniera veneta
delle maggiori tendenze artistiche contemporanee. Qui, secondo la (in effetti largamente debitrice della solenne lezione del Vecellio),
tradizione locale, spetta a Ferrante, successore di Francesco, il dal nostro dipinto promana tutto l’inconfondibile splendore
merito di aver fatto pervenire nella chiesa francescana della quale cromatico veneziano, nelle vesti (specie della Vergine), negli
la sua famiglia deteneva lo jus patronato, la tela in esame, incarnati e nel sognante paesaggio, soffuso di luce crepuscolare, che
unitamente a una non meno interessante Natività assegnata al si distende alla spalle dei personaggi, infondendo un’aura di pace
pittore bresciano, ma veneto d’adozione, Giovan Gerolamo che ben lascia risuonare il dolce spirito dell’Assisiate. MR
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S ANTA S EDE
Romano Pontefice
1.

DISCORSO AI MEMBRI DELLE FAMIGLIE FRANCESCANE DEL PRIMO ORDINE E DEL TERZO
ORDINE REGOLARE (GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 2017, CITTÀ DEL VATICANO, PALAZZO APOSTOLICO, SALA
CLEMENTINA)
Cari fratelli,
il «Signor Papa», come lo chiamava san Francesco, vi accoglie con gioia e in voi accoglie i fratelli
francescani che vivono e lavorano in tutto il mondo. Grazie per quello che siete e per quello che fate,
specialmente a favore dei più poveri e svantaggiati.
«Tutti allo stesso modo siano chiamati minori», si legge nella Regola non bollata1. Con questa espressione san
Francesco non parla di qualcosa di facoltativo per i suoi fratelli, ma manifesta un elemento costitutivo della
vostra vita e missione.
In effetti, nella vostra forma di vita, l’aggettivo «minore» qualifica il sostantivo «fratello», dando al vincolo
della fraternità una qualità propria e caratteristica: non è la stessa cosa dire «fratello» e dire «fratello minore». Per
questo, parlando di fraternità bisogna tenere ben presente questa caratteristica tipica francescana della relazione
fraterna, che esige da voi una relazione di «fratelli minori».
Da dove è venuta a Francesco l’ispirazione di porre la minorità come elemento essenziale della vostra
fraternità2?
Essendo Cristo e il Vangelo l’opzione fondamentale della sua vita, con tutta sicurezza possiamo dire che la
minorità, pur non mancando di motivazioni ascetiche e sociali, nasce dalla contemplazione dell’incarnazione del
Figlio di Dio e la riassume nell’immagine del farsi piccolo, come un seme. È la stessa logica del «farsi povero da
ricco che era» (cfr 2Cor 8,9). La logica della “spogliazione”, che Francesco attuò alla lettera quando «si spogliò,
fino alla nudità, di tutti i beni terreni, per donarsi interamente a Dio e ai fratelli3».
La vita di Francesco è stata segnata dall’incontro con Dio povero, presente in mezzo a noi in Gesù di
Nazareth: una presenza umile e nascosta che il Poverello adora e contempla nell’Incarnazione, nella Croce e
nell’Eucaristia. D’altra parte, sappiamo che una delle immagini evangeliche che più impressionò Francesco è
quella della lavanda dei piedi ai discepoli nell’Ultima Cena4.
La minorità francescana si presenta per voi come luogo di incontro e di comunione con Dio; come luogo
di incontro e di comunione con i fratelli e con tutti gli uomini e le donne; infine, come luogo di incontro e di
comunione con il creato.
La minorità è luogo di incontro con Dio
La minorità caratterizza in modo speciale la vostra relazione con Dio. Per san Francesco l’uomo non ha nulla di
suo se non il proprio peccato, e vale quanto vale davanti a Dio e nulla più. Per questo la vostra relazione con Lui
dev’essere quella di un bambino: umile e confidente e, come quella del pubblicano del Vangelo, consapevole del
suo peccato. E attenzione all’orgoglio spirituale, all’orgoglio farisaico: è la peggiore delle mondanità.
Una caratteristica della vostra spiritualità è quella di essere una spiritualità di restituzione a Dio. Tutto il
bene che c’è in noi o che noi possiamo fare è dono di Colui che per san Francesco era il Bene, «tutto il bene, il
sommo bene»5 e tutto va restituito all’«altissimo, onnipotente e buon Signore»6. Lo facciamo attraverso la lode, lo
facciamo quando viviamo secondo la logica evangelica del dono, che ci porta a uscire da noi stessi per incontrare
gli altri e accoglierli nella nostra vita.
La minorità è luogo di incontro con i fratelli e con tutti gli uomini e le donne
La minorità si vive prima di tutto nella relazione con i fratelli che il Signore ci ha donato 7. Come? Evitando
qualsiasi comportamento di superiorità. Questo vuol dire sradicare i giudizi facili sugli altri e il parlare male dei
fratelli alle loro spalle - è nelle Ammonizioni questo! -8; rigettare la tentazione di usare l’autorità per sottomettere
(Continua a pagina 4)
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gli altri; evitare di “far
pagare” i favori che
facciamo agli altri
mentre quelli degli altri
a noi li consideriamo
dovuti; allontanare da
noi l’ira e il turbamento
per il peccato del
fratello9.
Si vive la minorità
come espressione della
povertà che avete
professato10, quando si
coltiva uno spirito di
non appropriazione
nelle relazioni; quando
Lex Sten, Il Papa che dorme (da Il Sogno di Innocenzo III di Giotto), 2009, murale,
si valorizza il positivo
Palermo, piazza Magione
che c’è nell’altro, come
dono che viene dal
Signore; quando,
specialmente i Ministri,
esercitano il servizio
dell’autorità
con
misericordia, come
e s p r i m e
magnificamente la
Lettera a un Ministro11, la
migliore spiegazione
che ci offre Francesco
di ciò che significa
essere minore rispetto ai
fratelli che gli sono stati
affidati.
Senza
misericordia non c’è né
fraternità né minorità. Ambrogio detto Ambrogiotto o Angiolo detto Giotto di Bondone (attr.), Il
La necessità di sogno di Innocenzo III, 1295-1299 ca, affresco, 230 x 270 cm, Assisi, San Francesco
esprimere la vostra d’Assisi, chiesa superiore
fraternità in Cristo fa sì
che le vostre relazioni
interpersonali seguano il
dinamismo della carità, per cui, mentre la giustizia vi porterà a riconoscere i diritti di ciascuno, la carità trascende
questi diritti e vi chiama alla comunione fraterna; perché non sono i diritti che voi amate, ma i fratelli, che dovete
accogliere con rispetto, comprensione e misericordia. I fratelli sono l’importante, non le strutture.
La minorità va anche vissuta in relazione a tutti gli uomini e le donne con cui vi incontrate nel vostro
andare per il mondo, evitando con la massima cura ogni atteggiamento di superiorità che vi possa allontanare dagli
altri. San Francesco esprime chiaramente questa istanza nei due capitoli della Regola non bollata dove mette in
rapporto la scelta di non appropriarsi di nulla (vivere sine proprio) con l’accoglienza benevola di ogni persona fino
alla condivisione della vita con i più disprezzati, con quelli che sono considerati veramente i minori dalla società:
«Si guardino i frati, ovunque saranno […], di non appropriarsi di alcun luogo e di non contenderlo ad alcuno. E
chiunque verrà da loro, amico o avversario, ladro o brigante, sia ricevuto con bontà 12». E anche: «E devono
essere lieti quando vivono tra persone di poco conto e disprezzate, tra poveri e deboli, tra infermi e lebbrosi, e
tra i mendicanti lungo la strada13».
(Continua a pagina 5)
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Le parole di Francesco spingono a chiedersi come fraternità: Dove stiamo? Con chi stiamo? Con chi
siamo in relazione? Chi sono i nostri preferiti? E, dato che la minorità interpella non solo la fraternità ma
ciascuno dei suoi componenti, è opportuno che ognuno faccia l’esame di coscienza sul proprio stile di vita; sulle
spese, sul vestire, su quello che considera necessario; sulla propria dedizione agli altri, sul fuggire dallo spirito di
curare troppo sé stessi, anche la propria fraternità.
E, per favore, quando fate qualche attività per i “più piccoli”, gli esclusi e gli ultimi, non fatelo mai da un
piedistallo di superiorità. Pensate piuttosto che tutto quello che fate per loro è un modo di restituire ciò che
gratuitamente avete ricevuto. Come ammonisce Francesco nella Lettera a tutto l’Ordine: «Nulla di voi trattenete per
voi14». Fate uno spazio accogliente e disponibile perché entrino nella vostra vita tutti i minori del vostro tempo:
gli emarginati, uomini e donne che vivono per le nostre strade, nei parchi o nelle stazioni; le migliaia di
disoccupati, giovani e adulti; tanti malati che non hanno accesso a cure adeguate; tanti anziani abbandonati; le
donne maltrattate; i migranti che cercano una vita degna; tutti quelli che vivono nelle periferie esistenziali, privati
di dignità e anche della luce del Vangelo.
Aprite i vostri cuori e abbracciate i lebbrosi del nostro tempo, e, dopo aver preso coscienza della
misericordia che il Signore vi ha usato15, usate con essi misericordia, come la usò il vostro padre san Francesco16;
e, come lui, imparate a essere «infermo con gli infermi, afflitto con gli afflitti17». Tutto questo, lungi dall’essere un
sentimento vago, indica una relazione tra persone così profonda che, trasformando il vostro cuore, vi porterà a
condividere la loro stessa sorte.
La minorità luogo di incontro con il creato
Per il Santo di Assisi, il creato era «come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua
bellezza18». La creazione è «come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che
ci accoglie tra le sue braccia19».
Oggi - lo sappiamo - questa sorella e madre si ribella perché si sente maltrattata. Davanti al deteriorarsi
globale dell’ambiente, vi chiedo che come figli del Poverello entriate in dialogo con tutto il creato, prestandogli la
vostra voce per lodare il Creatore, e, come faceva san Francesco, abbiate per esso una particolare cura,
superando qualunque calcolo economico o romanticismo irrazionale. Collaborate con varie iniziative alla cura della casa
comune, ricordando sempre la stretta relazione che c’è tra i poveri e la fragilità del pianeta, tra economia,
sviluppo, cura del creato e opzione per i poveri20.
Cari fratelli, vi rinnovo la richiesta di san Francesco: E siano minori. Dio custodisca e faccia crescere la
vostra minorità.
Su tutti voi invoco la benedizione del Signore. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie!
6,3: FF 23.
Cfr 1Cel 38: FF 386.
3 Lettera al Vescovo di Assisi per l’inaugurazione del Santuario della Spogliazione, 16 aprile 2017.
4 Cfr Regola non bollata 6,4: FF 23; Ammonizioni 4,2: FF 152.
5 Lodi al Dio Altissimo, 3: FF 261.
6 Cantico di Frate Sole, 1: FF 263.
7 Cfr Testamento, 14: FF 116.
8 Cfr Ammonizioni, 25: FF 174.
9 Cfr ibid., 11: FF 160.
10 Cfr Regola bollata, 1,1: FF 75; Ammonizioni, 11: FF 160.
11 Cfr FF 234-237.
12 7,13-14: FF 26.
13 9,2: FF 30.
14 2,29: FF 221.
15 Cfr 1Cel 26: FF 363.
16 Cfr Testamento: FF 110-131.
17 Leggenda dei tre compagni, 59: FF 1470.
18 Lett. enc. Laudato si’, 12.
19 Ibid., 1.
20 Cfr ibid., 15-16.
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2. DISCORSO

NELL’INCONTRO CON I SACERDOTI, RELIGIOSI E RELIGIOSE, CONSACRATI,

SEMINARISTI E NOVIZIE (SABATO

2 DICEMBRE 2017, DHAKA, CHIESA DEL SANTO ROSARIO)

Parole pronunciate a braccio da Francesco
Cari fratelli e sorelle,
grazie all’arcivescovo Costa per la sua introduzione, e grazie per i vostri interventi. Qui ho un discorso
preparato di otto pagine… Ma noi siamo venuti qui ad ascoltare il Papa e non per annoiarci! Per questo
consegnerò il discorso al Signor Cardinale, che lo farà tradurre in bengalese, e io vi dirò quello che mi viene nel
cuore. Non so se sarà migliore o peggiore, ma vi assicuro che sarà meno noioso!
Quando sono entrato e vi ho salutato, mi è venuta in mente un’immagine del profeta Isaia, precisamente
della prima lettura che leggeremo martedì prossimo: «In quei giorni, spunterà un piccolo germoglio dalla casa di
Israele. Quel germoglio crescerà, crescerà, e sarà pieno dello Spirito di Dio, lo Spirito di sapienza, di intelligenza,
di scienza, di pietà, di timor di Dio» (cfr 11,1-2). Isaia, in un certo senso, descrive qui gli aspetti piccoli e grandi
della vita di fede, della vita di servizio a Dio. E parlando di vita di fede e di servizio a Dio, riguarda voi, che siete
uomini e donne di fede, e che servite Dio.
Iniziamo dal germoglio. Germoglio ciò che sta nel terreno, e questo è il seme. Il seme non è né tuo né
mio: il seme lo semina Dio, ed è Dio che lo fa crescere. Ognuno di noi può dire: «Io sono il germoglio». Sì, ma
non per merito tuo, ma del seme che ti fa crescere.
E io cosa devo fare? Annaffiarlo, annaffiarlo. Perché cresca e giunga alla pienezza dello spirito. È quello
che voi dovete dare come testimonianza.
Come si può annaffiare questo seme? Curandolo. Curando il seme e curando il germoglio che comincia a
crescere! Curare la vocazione che abbiamo ricevuto. Come si cura un bambino, come si cura un malato, come si
cura un anziano. La vocazione si cura con tenerezza umana. Se nelle nostre comunità, nei nostri presbitéri
manca questa dimensione di tenerezza umana, il germoglio rimane piccolo, non cresce, e potrebbe anche
seccarsi. Bisogna curarlo con tenerezza, perché ogni fratello del presbiterio, ogni fratello della conferenza
episcopale, ogni fratello e sorella della mia comunità religiosa, ogni fratello seminarista è un seme di Dio. E Dio
lo guarda con tenerezza di padre.
È vero: di notte, viene il nemico e semina un altro seme, e c’è il rischio che il seme buono rimanga
soffocato dal seme cattivo. Com’è brutta la zizzania nei presbitéri… che brutta la zizzania nelle conferenze
episcopali… che brutta la zizzania nelle comunità religiose e nei seminari. Curare il germoglio, il germoglio del
buon seme, e vedere come cresce; vedere come si distingue dal cattivo seme e dall’erbaccia.
Uno di voi – credo che sia stato Marcel – ha detto: «discernere ogni giorno come cresce la mia vocazione».
Curare vuol dire discernere. E rendersi conto che la pianta che cresce, se va da una parte, cresce bene; se invece
va da un’altra parte, cresce male. E rendermi conto di quando sta crescendo male, o quando ci sono compagnie
o persone o situazioni che ne minacciano la crescita. Discernere. E si può discernere soltanto quando si ha un
cuore che prega. Pregare. Curare significa pregare. È chiedere a Colui che ha seminato il seme che mi insegni ad
annaffiarlo. E se io sono in crisi, o mi sono addormentato, che la annaffi un pochino per me. Pregare significa
chiedere al Signore di prendersi cura di noi, di darci la tenerezza che noi dobbiamo dare agli altri. Questa è la
prima idea che vorrei darvi: l’idea di prendersi cura del seme affinché il germoglio cresca fino alla pienezza della
sapienza di Dio. Curarlo con attenzione, curarlo con la preghiera, curarlo con il discernimento. Curarlo con
tenerezza. Perché così Dio si prende cura di noi: con tenerezza di padre.
La seconda idea che mi viene è che in questo giardino del Regno di Dio non c’è un seme soltanto: ci sono
migliaia e migliaia di germogli, tutti noi siamo germogli. E non è facile fare comunità. Non è facile. Le passioni
umane, i difetti, i limiti minacciano sempre la vita comunitaria, minacciano la pace. La comunità di vita
consacrata, la comunità del seminario, la comunità del presbiterio e la comunità della conferenza episcopale
devono sapersi difendere da ogni tipo di divisione. Ieri abbiamo ringraziato Dio per l’esempio che il Bangladesh
sa dare in ambito di dialogo interreligioso. Uno di quelli che hanno parlato ha citato una frase del cardinale
Tauran, quando disse che il Bangladesh è il miglior esempio di armonia nel dialogo interreligioso [applauso]. E
questo applauso è per il cardinale Tauran. Se ieri abbiamo detto questo del dialogo interreligioso, faremo il
contrario all’interno della nostra fede, della nostra confessione cattolica, delle nostre comunità? Anche qui il
Bangladesh dev’essere esempio di armonia!
(Continua a pagina 7)

6

Santa Sede
(Continua da pagina 6)

Sono molti i nemici dell’armonia, sono molti. Mi piace citarne uno, che basta come esempio. Forse
qualcuno mi può criticare perché sono ripetitivo, ma per me è fondamentale. Il nemico dell’armonia in una
comunità religiosa, in un presbiterio, in un episcopato, in un seminario è lo spirito del pettegolezzo. E questo
non l’ho inventato io: duemila anni fa, lo disse un certo Giacomo in una lettera che scrisse alla Chiesa. La lingua,
fratelli e sorelle, la lingua! Quello che distrugge una comunità è il parlare male degli altri. Sottolineare i difetti
degli altri. Ma non dirlo all’interessato, ma dirlo ad altri, e così creare un ambiente di sfiducia, un ambiente di
sospetto, un ambiente in cui non c’è pace e c’è divisione. C’è una cosa che mi piace dire come immagine di ciò
che è lo spirito del pettegolezzo: è terrorismo. Sì, terrorismo. Perché chi parla male di un altro non lo fa
pubblicamente. Il terrorista non dice pubblicamente: «Sono un terrorista». E chi parla male di un altro, lo fa di
nascosto: parla con uno, lancia la bomba e se ne va. E quella bomba distrugge. E lui se ne va, tranquillamente, a
lanciare un’altra bomba. Cara sorella, caro fratello, quando hai voglia di parlar male di un altro, morditi la lingua!
La cosa più probabile è che ti si gonfi, ma non farai male a tuo fratello o a tua sorella.
Lo spirito di divisione. Quante volte nelle lettere di san Paolo leggiamo del dolore che aveva san Paolo
quando nella Chiesa entrava questo spirito. Certo, voi mi potete chiedere: «Padre, però, se vedo un difetto in un
fratello, in una sorella, e voglio correggerlo, o voglio dirlo, ma non posso tirare la bomba, cosa posso fare?».
Puoi fare due cose, non dimenticarle. La prima, se è possibile – perché non sempre è possibile – dirlo alla
persona, faccia a faccia. Gesù ci dà questo consiglio. È vero che qualcuno mi può dire: «No, non si può fare,
Padre, perché è una persona complicata». Come te, complicata. Va bene, Può darsi che per prudenza non sia
opportuno. Secondo principio: se non puoi dirlo alla persona, dillo a chi può porre rimedio, e a nessun altro. O
lo dici in faccia, o lo dici a chi può porre rimedio, ma in privato, con carità. Quante comunità – non parlo per
sentito dire, parlo di quello che ho visto –, quante comunità ho visto distruggersi per lo spirito del pettegolezzo!
Per favore, mordetevi la lingua in tempo!
E la terza cosa che vi volevo dire – così almeno non è troppo noioso… dopo avrete la parte noiosa nel
testo scritto – è cercare di avere, chiedere e avere, uno spirito di gioia. Senza gioia non si può servire Dio. Io
chiedo a ciascuno di voi – ma rispondete dentro di voi, non ad alta voce: «Come va la tua gioia?». Vi assicuro che
è veramente triste incontrare sacerdoti, consacrati o consacrate, seminaristi, vescovi amareggiati, con una faccia
triste, che viene voglia di chiedere: «Con cosa hai fatto colazione stamattina, con l’aceto?». Faccia di aceto.
Quell’amarezza del cuore, quando viene il seme cattivo e dice: «Ah guarda, quello l’hanno fatto superiore…
quella l’hanno fatta superiora… quello l’hanno fatto vescovo… e a me lasciano da parte». Lì non c’è gioia. Santa
Teresa – la grande – ha una frase che è una maledizione; la dice alle sue monache: «Guai alla monaca che dice:
“Mi hanno fatto un’ingiustizia”!» Usa l’espressione spagnola «sinrazón», nel senso di ingiustizia. Quando lei
incontrava una suora che si lamentava perché «non mi hanno dato quello che mi dovevano dare» o «non mi
hanno promosso», «non mi hanno fatto priora» o qualcosa del genere, guai a quella monaca: è sulla brutta strada.
Gioia. Gioia anche nei momenti difficili. Quella gioia che, se non può essere riso, perché il dolore è grande, è
pace. Mi viene in mente una scena dell’altra Teresa, la piccola, Teresa di Gesù Bambino. Lei doveva
accompagnare, tutte le sere, al refettorio una monaca vecchia, intrattabile, sempre arrabbiata, molto malata,
poveretta, che si lamentava di tutto. E in qualsiasi punto la toccasse, diceva: «No, che mi fa male!». Una sera,
mentre la accompagnava attraverso il chiostro, sentì da una casa vicina la musica di una festa, la musica di gente
che si stava divertendo, brava gente, come anche lei aveva fatto e aveva visto farlo alle sue sorelle, e si immaginò
la gente che ballava, e disse: «La mia grande gioia è questa, e non la cambio con nessun’altra». Anche nei
momenti problematici, di difficoltà nella comunità – sopportare a volte un superiore o una superiora un po’
“strani” – anche in questi momenti dire: «Sono contento, Signore. Sono contento», come diceva sant’Alberto
Hurtado.
La gioia del cuore. Vi assicuro che mi dà tanta tenerezza quando incontro sacerdoti, vescovi o suore
anziani, che hanno vissuto la vita con pienezza. I loro occhi sono indescrivibili, così pieni di gioia e di pace.
Quelli che non hanno vissuto così la loro vita, Dio è buono, Dio li cura, ma mancano di quella luce negli occhi
che hanno quelli sono stati gioioso nella vita. Provate a cercare – soprattutto si vede nelle donne – provate a
cercare nelle suore vecchie, quelle suore che hanno passato tutta la vita a servire, con tanta gioia e pace: hanno
degli occhi furbi, brillanti… Perché hanno la sapienza dello Spirito Santo.
Il piccolo germoglio, in questi vecchi, in queste vecchie, è diventato la pienezza dei sette doni dello Spirito
Santo. Ricordatevi di questo martedì prossimo, quando ascolterete la lettura nella Messa, e chiedetevi: Sto
curando il germoglio? Annaffio il germoglio? Mi prendo cura del germoglio negli altri? Ho paura di essere
(Continua a pagina 8)
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terrorista e, per questo, non parlo
mai male degli altri e mi apro al
dono della gioia?
A tutti voi auguro che, come
il vino buono, la vita vi faccia
maturare fino alla fine, e i vostri
occhi brillino di quella furbizia
buona, di gioia e di pienezza dello
Spirito Santo.
Pregate per me come io prego
per voi.
Discorso preparato da Francesco
Cari fratelli e sorelle,
sono molto contento di essere
con voi. Ringrazio l’arcivescovo
Moses [Costa] per il caloroso saluto
a nome vostro. Sono grato
specialmente a quanti hanno offerto
le loro testimonianze e condiviso
con noi il loro amore per Dio.
Esprimo anche la mia gratitudine a
padre Mintu [Palma] per aver
composto la preghiera che tra poco
reciteremo alla Madonna. In quanto
successore di Pietro è mio dovere
confermarvi nella fede. Ma vorrei
che sappiate che oggi, attraverso le
vostre parole e la vostra presenza,
anche voi confermate me nella fede
e mi date una grande gioia.
La comunità cattolica in
Bangladesh è piccola. Ma siete Lorenzo Lotto, Madonna in trono col Bambino (Madonna del Rosario) tra i santi
come il granello di senape che Dio Maria Maddalena, Vincenzo Ferrer, Domenico di Guzmán, Giovannino, Esuperanzio,
porta a maturazione a suo tempo. Caterina da Siena e Pietro martire da Verona; entro i clipei: I misteri del Rosario, 1539,
Mi rallegro di vedere come questo olio su tela, 384 x 264 cm, Cingoli, San Domenico di Guzmán
granello stia crescendo e di essere
testimone diretto della fede
profonda che Dio vi ha dato (cfr Mt 13,31-32). Penso ai missionari devoti e fedeli che hanno piantato e curato
questo granello di fede per quasi cinque secoli. Tra poco visiterò il cimitero e pregherò per questi uomini e
donne che con tanta generosità hanno servito questa Chiesa locale. Volgendo lo sguardo a voi, vedo missionari
che proseguono questa santa opera. Vedo anche molte vocazioni nate in questa terra: sono un segno delle grazie
con cui il Signore la sta benedicendo. Sono particolarmente lieto della presenza tra noi delle suore di clausura, e
delle loro preghiere.
È bello che il nostro incontro abbia luogo in quest’antica chiesa del Santo Rosario. Il Rosario è una
magnifica meditazione sui misteri della fede che sono la linfa vitale della Chiesa, una preghiera che forgia la vita
spirituale e il servizio apostolico. Che siamo sacerdoti, religiosi, consacrati, seminaristi o novizi, la preghiera del
Rosario ci stimola a dare le nostre vite completamente a Cristo, in unione con Maria. Ci invita a partecipare alla
sollecitudine di Maria nei riguardi di Dio al momento dell’annunciazione, alla compassione di Cristo per tutta
l’umanità quando è appeso alla croce e alla gioia della Chiesa quando riceve il dono dello Spirito Santo dal
Signore risorto.
(Continua a pagina 9)
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La sollecitudine di Maria. C’è stata, in tutta la storia, una persona sollecita quanto Maria al momento
dell’annunciazione? Dio la preparò per quel momento ed ella rispose con amore e fiducia. Così pure il Signore
ha preparato ciascuno di noi e ci ha chiamati per nome. Rispondere a tale chiamata è un processo che dura tutta
la vita. Ogni giorno siamo chiamati a imparare ad essere più solleciti nei riguardi del Signore nella preghiera,
meditando le sue parole e cercando di discernere la sua volontà. So che il lavoro pastorale e l’apostolato
richiedono da voi molto, e che le vostre giornate sono spesso lunghe e vi lasciano stanchi. Ma non possiamo
portare il nome di Cristo o partecipare alla sua missione senza essere anzitutto uomini e donne radicati
nell’amore, accesi dall’amore, attraverso l’incontro personale con Gesù nell’Eucaristia e nelle parole della Sacra
Scrittura. Padre Abel, tu ci hai ricordato questo quando hai parlato dell’importanza di coltivare un’intima
relazione con Gesù, perché lì sperimentiamo la sua misericordia e attingiamo una rinnovata energia per servire
gli altri.
La sollecitudine per il Signore ci permette di vedere il mondo attraverso i suoi occhi e di diventare così più
sensibili alle necessità di quanti serviamo. Cominciamo a comprendere le loro speranze e gioie, le paure e i pesi,
vediamo più chiaramente i molti talenti, carismi e doni che essi apportano per edificare la Chiesa nella fede e
nella santità. Fratel Lawrence, quando parlavi del tuo eremo, ci hai aiutati a comprendere l’importanza di
prenderci cura delle persone per saziare la loro sete spirituale. Che tutti voi possiate, nella grande varietà del
vostro apostolato, essere una fonte di ristoro spirituale e di ispirazione per coloro che servite, rendendoli capaci
di condividere i loro doni sempre più pienamente tra di loro, facendo progredire la missione della Chiesa.
La compassione di Cristo. Il Rosario ci introduce nella meditazione della passione e morte di Gesù. Entrando
più in profondità in questi misteri del dolore, giungiamo a conoscere la loro forza salvifica e siamo confermati
nella chiamata a esserne partecipi con la nostra vita, con la compassione e il dono di sé. Il sacerdozio e la vita
religiosa non sono carriere. Non sono veicoli per avanzare. Sono un servizio, una partecipazione all’amore di
Cristo che si sacrifica per il suo gregge. Conformandoci quotidianamente a Colui che amiamo, giungiamo ad
apprezzare il fatto che le nostre vite non ci appartengono. Non siamo più noi che viviamo, ma Cristo vive in noi
(cfr Gal 2,20).
Incarniamo questa compassione quando accompagniamo le persone, specialmente nei loro momenti di
sofferenza e di prova, aiutandole a trovare Gesù. Padre Franco, grazie per aver messo questo aspetto in primo
piano: ciascuno di noi è chiamato a essere un missionario, portando l’amore misericordioso di Cristo a tutti,
specialmente a quanti si trovano alle periferie delle nostre società. Sono particolarmente grato perché in tanti
modi molti di voi sono impegnati nei campi dell’impegno sociale, della sanità e dell’educazione, servendo alle
necessità delle vostre comunità locali e dei tanti migranti e rifugiati che arrivano nel Paese. Il vostro servizio alla
più ampia comunità umana, in particolare a coloro che si trovano maggiormente nel bisogno, è prezioso per
edificare una cultura dell’incontro e della solidarietà.
La gioia della Chiesa. Infine, il Rosario ci riempie di gioia per il trionfo di Cristo sulla morte, la sua
ascensione alla destra del Padre e l’effusione dello Spirito Santo sul mondo. Tutto il nostro ministero è volto a
proclamare la gioia del Vangelo. Nella vita e nell’apostolato, siamo tutti ben consapevoli dei problemi del mondo
e delle sofferenze dell’umanità, ma non perdiamo mai la fiducia nel fatto che la forza dell’amore di Cristo prevale
sul male e sul principe della menzogna, che cerca di trarci in inganno. Non lasciatevi mai scoraggiare dalle vostre
mancanze o dalle sfide del ministero. Se rimanete solleciti verso il Signore nella preghiera e perseverate
nell’offrire la compassione di Cristo ai vostri fratelli e sorelle, allora il Signore riempirà certamente i vostri cuori
della confortante gioia del suo Santo Spirito.
Suor Mary Chandra, tu hai condiviso con noi la gioia che sgorga dalla tua vocazione religiosa e dal carisma
della tua Congregazione. Marcelius, anche tu ci hai parlato dell’amore che tu e i tuoi compagni di seminario avete
per la vocazione al sacerdozio. Entrambi ci avete ricordato che siamo chiamati tutti e quotidianamente a
rinnovare e approfondire la nostra gioia nel Signore sforzandoci di imitarlo sempre più pienamente. All’inizio,
questo può sembrare difficile, ma riempie i nostri cuori di gioia spirituale. Perché ogni giorno diventa
un’opportunità per ricominciare, per rispondere di nuovo al Signore. Non scoraggiatevi mai, perché la pazienza
del Signore è per la nostra salvezza (cfr 2Pt 3,15). Rallegratevi nel Signore sempre!
Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per la vostra fedeltà nel servire Cristo e la sua Chiesa attraverso il dono
della vostra vita. Assicuro a tutti voi la mia preghiera e ve la chiedo per me. Rivolgiamoci ora alla Madonna,
regina del santo Rosario, chiedendole che ottenga a tutti noi la grazia di crescere in santità e di essere testimoni
sempre più gioiosi della forza del Vangelo, per portare guarigione, riconciliazione e pace al nostro mondo.
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LETTERA PER LA CONVOCAZIONE DELLA I GIORNATA DI FRATERNITÀ PROVINCIALE

Prot. n. 84/17-21

Bari, 13 ottobre 2017

Carissimi fratelli,
pace e bene a voi!
Convoco la I giornata di fraternità provinciale dopo il Capitolo Provinciale Ordinario, che ha stabilito
di seguire come tema di aggiornamento e riflessione, nel corso del quadriennio, quello della nuova evangelizzazione;
in particolare, quest’anno proveremo a farlo attraverso la testimonianza di alcuni religiosi o operatori pastorali
già impegnati in questo campo.
Nell’incontro con i Guardiani e i Presidenti delle Commissioni provinciali del 5 settembre u.s., abbiamo
deciso di continuare con la formula dei due giorni consecutivi, che ci permette di stare in fraternità in maniera
prolungata. Ci incontreremo, lunedì 23 e martedì 24 ottobre, presso il Centro di spiritualità e socialità «San
Francesco», in Bari.
L’incontro sarà guidato da fr. Massimo Vedova, OFMConv., della Provincia Italiana di San Francesco
d’Assisi, da anni impegnato nell’“evangelizzazione di strada”.
Ricordo di portare il camice per la concelebrazione. Chiedo ai Guardiani di informarmi telefonicamente o
via e-mail sulla presenza dei frati della comunità, e agli economi di versare la quota di partecipazione (€ 30,00
cadauno) a fr. Massimo Ruggiero.
In attesa di rivederci, vi saluto fraternamente.
fr. Vincenzo M. Giannelli
ministro provinciale

PROGRAMMA I GIORNATA DI FRATERNITÀ 2017-2018
Lunedì 23 ottobre
ore

10.00
10.45
12.45
13.00
16.00
17.00
17.30
19.00
20.00

arrivi e sistemazione
I incontro con fr. Massimo Vedova
Ora media (Sesta)
Pranzo
II incontro
Pausa
Gruppi
Concelebrazione eucaristica e Vespri
Cena

Martedì 24 ottobre
ore
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07.30
08.15
09.30
11.00
11.30
12.15
12.30

Ufficio delle letture e Lodi mattutine
Colazione
Condivisione e domande con fr. Massimo
Pausa
Comunicazioni del Provinciale e dei vari settori
Ora media (Sesta)
Pranzo e partenze

Ministro provinciale
2.

LETTERA A TUTTI I FRATI

Prot. n. 92/17-21
Cassano delle Murge, 21 novembre 2017
memoria della presentazione della beata Vergine Maria
Carissimi fratelli,
il silenzio degli esercizi mi sta aiutando a
rileggere la mia vita e quella delle nostre esistenze
personali e comunitarie con la pace e la
tranquillità del luogo. Sono passati quasi sei mesi
dal Capitolo Provinciale, in cui tra gioie, timori,
paura di perdere autonomia e speranze, ci siamo
dati orientamenti di vita personale, comunitaria e
pastorale per un futuro in cui possiamo essere
profezia nella Chiesa, così come ci chiede il
Vangelo della gioia, essere il fascino e la nostalgia
della bellezza divina. Essere vino nuovo in otri
nuovi, e non accontentarci di piccole strategie di
sopravvivenza, ripiegati sulla gestione del
quotidiano, soprattutto economico, con la paura
di lasciarci mettere in gioco, abituati al gusto del
vino vecchio che ci rassicura con modalità già
sperimentate ma ormai sterili di vita personale,
comunitaria e pastorale. La paura ci può
paralizzare, farci rimanere immobili fisicamente e
spiritualmente, e non farci vedere i nuovi
percorsi perché timorosi di sbagliare.
Dobbiamo tutti uscire dagli schemi del già
fatto, dalle paure che ci tengono chiusi nelle
nostre camere, diventate ormai rifugio e luoghi
di pensionamento evangelico, giustificati con
tanti motivi personali; dobbiamo essere
impegnati sui temi su cui lo Spirito ci ha
illuminato nel capitolo provinciale e che abbiamo Giovanni Francesco Barbieri detto Il Guercino,
scritto nel Progetto Provinciale Quadriennale, con la Stimmate di San Francesco d’Assisi, 1633, olio su tela, 280 x
creatività e l’audacia che deve caratterizzare
182 cm, Campello Monti, San Giovanni Battista
ognuno, singolarmente e comunitariamente. Il
Vangelo può abitare solo in un cuore gioioso e
rinnovato, non autoreferenziale, che vede solo se
stesso e gli altri alle proprie dipendenze, che esclude coloro che non la pensano come me per evitare di essere
criticati o di perdere il prestigio personale, e purtroppo accade di frequente tra noi e con i laici. Questo ci
interroga tutti: me, i guardiani, i parroci e ognuno di noi. I personalismi di ruolo e le imposizioni a ogni livello
fanno male a noi e ai laici, fanno venir meno la comunione e la condivisione, e ci fanno apparire lontani dalla
realtà delle persone.
Dobbiamo essere uomini generosi nei sentimenti, trasmettere il profumo dell’amore, far venir fuori la
bellezza che alberga nel nostro cuore. Invece nei conventi accade di frequente che ci lamentiamo tra di noi,
diventando pesanti per i fratelli che vivono con noi. Un frate triste, lamentoso è segno di un cuore che ha perso
la bussola dell’amore di Cristo, che forse rimane perché ha trovato la comodità del nido, ma che non gusta la
gioia di essere discepolo e fratello. Non possiamo accontentarci, a livello spirituale e puntare alla mediocrità della
vita interiore, senza un sussulto di passione divina, quella che ci fa essere credibili agli occhi della gente e non
come intellettuali/amministratori della Parola (delle omelie) e dei sacramenti.
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Stiamo vivendo un tempo difficile nella Chiesa, nella vita religiosa, rispetto alla società che corre anche
grazie ai mezzi di comunicazione, non possiamo rimanere indietro o arroccati nei nostri castelli dorati e
riscaldati, senza orizzonti di significatività, propugnando modelli di vita fraterna e di evangelizzazione ormai
desueti e con linguaggi incomprensibili alle orecchie e agli occhi della gente, avendo timore di uscire allo
scoperto e progettare in maniera nuova per recarci nelle periferie esistenziali, non preparati solo con la testa, ma
liberi con il cuore che vuole amare come Cristo.
Invito tutti a programmare e verificare la vita personale e comunitaria a partire dalle indicazioni del P.P.Q.
e dal documento Per vino nuovo otri nuovi della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica; la sfida non è conservare lo status quo ma rilanciare la passione per la ricerca di Dio, poter far trovare
risposte esistenziali per coloro che cercano pienezza nella vita attraverso il mistero di Cristo.
Carissimi, nei prossimi giorni il definitorio vivrà un momento di incontro con la Provincia di Abruzzo, poi
saremo a Roma, convocati dal Ministro generale, con l’intento di comunicare il desiderio di bene personale,
comunitario e pastorale che come Provincia, vogliamo sognare e realizzare. Ma non saranno le parole a
realizzare il progetto, ma solo il cuore libero, desideroso e amorevole di ognuno.
Lo Spirito Santo ci illumini, Maria ci spinga nel cammino della carità, san Francesco ci ricordi la scelta che
abbiamo professato, i nostri santi pugliesi siano fari di rinnovamento personale, comunitario e pastorale.
Vi abbraccio, fraternamente
fr. Vincenzo M. Giannelli
ministro provinciale
3.

LETTERA PER LA CONVOCAZIONE DELLA II GIORNATA DI FRATERNITÀ PROVINCIALE

Prot. n. 93/17-21

Bari, 04 dicembre 2017

Carissimi fratelli,
pace e bene a voi!
Dopo aver vissuto la I giornata di fraternità accompagnati da fr. Massimo Vedova, continuiamo il nostro
cammino sul tema dell’evangelizzazione con la presenza dei nostri confratelli del Centro Giovanni Paolo II per
la nuova evangelizzazione di Montevago (Sicilia) e di alcuni laici.
Ricordo di portare il camice per la concelebrazione. Chiedo ai Guardiani di informarmi telefonicamente o
via e-mail sulla presenza dei frati della comunità, e agli economi di versare la quota di partecipazione (€ 30,00
cadauno) a fr. Massimo Ruggiero.
In attesa di rivederci, vi saluto fraternamente.
fr. Vincenzo M. Giannelli
ministro provinciale
PROGRAMMA II GIORNATA DI FRATERNITÀ 2017-2018
Lunedì 11 dicembre
ore

10.00
10.45
12.45
13.00
16.00
17.00
17.30
19.00
20.00

arrivi e sistemazione
I incontro con fr. Gaspare e fr. Luca
Ora media (Sesta)
Pranzo
II incontro: esperienza dei laici
Pausa
Gruppi
Concelebrazione eucaristica e Vespri
Cena
(Continua a pagina 13)
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Martedì 12 dicembre
ore

07.30
08.15
09.30
11.00
11.30
12.15
12.30

Ufficio delle letture e Lodi mattutine
Colazione
Confronto con frati e laici
Pausa
Comunicazioni del Provinciale e dei vari settori
Ora media (Sesta)
Pranzo e partenze

Diario del Ministro provinciale
Ottobre 2017
01
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-
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16
17

-

Alla sera, a Bari, concelebra alla Messa per l’ingresso del nuovo parroco della parrocchia «San
Francesco d’Assisi», fr. Mario Marino
Al mattino, a Lucera, incontra Sua Ecc.za Rev.ma mons. Giuseppe Giuliano, vescovo di LuceraTroia, il suo vicario generale, il sac. Donato D’Amico, e la comunità del convento «San Francesco
d’Assisi»
Al mattino, ad Altamura, incontra le Monache Clarisse Urbaniste del monastero «Santa Chiara
d’Assisi»
Alla sera, presiede la celebrazione del “transito” di san Francesco d’Assisi presso l’omonima basilica
di Lucera
Al mattino, a Lucera, incontra il Provveditore regionale delle carceri
Alla sera, a Bari, concelebra con alcuni confratelli alla Messa nella solennità di san Francesco
d’Assisi, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma mons. Mario Paciello, vescovo emerito di AltamuraGravina in Puglia-Acquaviva delle Fonti
Al mattino, insieme all’economo ed esattore provinciale, fr. Fabio Paciello, si reca a Cerignola,
presso la filiale della Banca Popolare di Bari, per discutere degli impianti fotovoltaici della Provincia
Al mattino, a Taranto, partecipa al capitolo conventuale del convento «San Massimiliano Maria
Kolbe»
Alla sera, a Taranto, partecipa alla riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale della parrocchia
«San Massimiliano Maria Kolbe»
Alla sera, a Massafra, partecipa alla presentazione di un volume su fr. Giuseppe Amati, LVII
ministro generale dell’Ordine, nativo di quella città
Al mattino, presiede l’XI sessione del definitorio provinciale
Alla sera, a Bari, presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco», incontra, con fr.
Giuseppe De Stefano e fr. Massimo Ruggiero, parte del personale del Cenbtro socio-educativo
diurno «Insieme»
Al mattino, a Cassano delle Murge, presso l’Oasi «Santa Maria del Circito», partecipa al ritiro del
clero dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto
Alla sera, a Gravina in Puglia, concelebra alla Messa per l’ingresso del nuovo parroco della
parrocchia «San Francesco d’Assisi», fr. Daniele Maiorano
Al mattino, a Bari, presso il convento «San Francesco d’Assisi», partecipa al capitolo conventuale
Al mattino, a San Maderno, presso la Città dei Ragazzi della «Comunità Frontiera», partecipa a un
incontro con il ministro per lo Sport, on. Luca Lotti
Alla sera, a Bari, incontra il consulente per la sicurezza della Provincia
(Continua a pagina 14)
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Alla sera, a Lucera, presso la basilica cattedrale della Beata Vergine Maria Assunta, concelebra alla
Messa per l’ordinazione episcopale del nuovo vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, Sua Ecc.za Rev.ma
mons. Ciro Fanelli, del clero della diocesi di Lucera-Troia
Al mattino, a Spinazzola, presso il convento «Beata Vergine Maria Annunziata», partecipa al capitolo
conventuale
A Bari, presso l’hotel «Nicolaus», partecipa al XVI meeting regionale della vita consacrata
A Bari, presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco», presiede la I giornata di fraternità
provinciale
Alla sera, a Gravina in Puglia, partecipa all’assemblea del Consiglio Pastorale Parrocchiale della
parrocchia «San Francesco d’Assisi»
Al mattino, a Gravina in Puglia, presso il convento «San Francesco d’Assisi», partecipa al capitolo
conventuale
Alla sera, a Spinazzola, partecipa all’assemblea del Consiglio Pastorale Parrocchiale della parrocchia
«Beata Vergine Maria Annunziata»
Alla sera, a Bari, presiede la concelebrazione eucaristica nella solennità dell’anniversario della
dedicazione della chiesa di San Francesco d’Assisi
Al mattino, a Bari, presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco», saluta il Consiglio
regionale OFS in occasione della visita fraterna del Consiglio nazionale OFS
Alla sera, ad Altamura, presso la chiesa di Santa Chiara d’Assisi, presiede le esequie di sr Maria
Domenica Calia, OSCUrb.
Al mattino, a Bari, presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco», saluta i rappresentanti
dei Consigli locali OFS riuniti con il Consiglio regionale OFS in occasione della visita fraterna del
Consiglio nazionale OFS
Al mattino, a Sant’Agata di Puglia, insieme all’economo ed esattore provinciale, fr. Fabio Paciello,
incontra il sindaco, sig. Luigi Russo, e alcuni Assessori
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Ad Assisi, presso il Sacro Convento di San Francesco d’Assisi, partecipa all’incontro del Consiglio di
presidenza della F.I.M.P.
Ad Assisi, incontra personalmente i professi temporanei della Provincia dimoranti presso il
convento «Franciscanum», il loro rettore, fr. Francesco Lenti, e fr. Romert Rafael Morales Andara
Al mattino, a Terni, incontra fr. Michele Pellegrini
Alla sera, a Roma, incontra i professi temporanei della Custodia provinciale «Nuestra Señora de
Coromoto» del Venezuela e fr. Francesco Scialpi, dimoranti presso il convento «San Bonaventura da
Bagnoregio-Collegium Seraphicum Internationale», e fr. Nicola Rosa
Al mattino, a Roma, presso il convento «San Bonaventura da Bagnoregio-Collegium Seraphicum
Internationale», incontra fr. Enzo Galli, vice-rettore dei professi temporanei
A Salerno, presso il Grand Hotel «Salerno», partecipa alla LXII Assemblea generale C.I.S.M.
Alla sera, a Trani, presso l’oratorio del monastero «San Giovanni Battista», presiede le esequie di sr
Maria Nicoletta Centrullo, OSCUrb.
Al mattino, presiede la XII sessione del definitorio provinciale
Al mattino, a Conversano, presso l’episcopio, incontra, insieme al segretario della Provincia, fr.
Massimo Ruggiero, Sua Ecc.za Rev.ma mons. Giuseppe Favale, vescovo di Conversano-Monopoli
Alla sera, a Bari, presso la chiesa di San Francesco d’Assisi, presiede la concelebrazione eucaristica in
occasione della festa di santa Elisabetta d’Ungheria
A Cassano delle Murge, presso l’Oasi «Santa Maria del Circito», segue un corso di esercizi spirituali
guidato da fr. Ermes Ronchi, OSM
A Copertino, presso la casa filiale «Beata Vergine Maria della Grottella», incontra la comunità e
(Continua a pagina 15)
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partecipa al capitolo conventuale
Alla sera, a Copertino, partecipa all’assemblea della Consulta Pastorale Santuariale
Al mattino, ad Altamura, presso il monastero «Santa Chiara d’Assisi» delle Monache Clarisse
Urbaniste, tiene il ritiro comunitario
Alla sera, a Trani, visita la comunità delle Monache Clarisse Urbaniste del monastero «San Giovanni
Battista»; a Lucera, presso il santuario di San FrancescoAntonio Fasani, presiede il rito del Transito
del Santo
29 A Lucera per la solennità di san Francesco Antonio Fasani
Alla sera, concelebra alla Messa nella solennità di san Francesco Antonio Fasani, presieduta da Sua
Ecc.za Rev.ma mons. Giuseppe Giuliano, vescovo di Lucera-Troia
30 Al mattino, a Pescara, presso il convento «Sant’Antonio di Padova» incontra, insieme al Definitorio
provinciale, il ministro, fr. Franco Rapacchiale, il Definitorio provinciale e il responsabile della formazione dei
frati, fr. Carmine Terenzio, della Provincia di Abruzzo dei Santi Bernardino e Angelo
27
28

-

Dicembre 2017
01 A Roma, presso il convento dei Santi XII
Apostoli, incontra, insieme al Definitorio provinciale, il
ministro generale, fr. Marco Tasca, con il
suo Definitorio
04 Al mattino, a Monte Sant’Angelo, presso il
convento «San Francesco d’Assisi», incontra la
comunità
e partecipa al capitolo conventuale
06 Alla sera, a Corato, presso la parrocchia
«Beata Vergine Maria Incoronata», partecipa
all’incontro
della locale fraternità OFS
11-12 A Bari, presso il Centro di spiritualità e
socialità «San Francesco», presiede la II giornata di
fraternità
provinciale, guidata da fr. Gaspare La
Barbera, fr. Luca Mario Gurrera e da alcuni membri del
«Chiostro aperto»
15-17 A Castelpetroso, presso il santuario della
Beata Vergine Maria Addolorata, incontra fr. Salvatore
Maria Sabato; a Osimo, presso il
convento «San Francesco d’Assisi», incontra fr. Donato
Grilli
18 Al mattino, a Bari, presso la casa delle
Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe, presiede la
celebrazione eucaristica alla presenza della
direttrice generale, Giovanna Venturi; presiede la XIII
sessione del definitorio provinciale
19 Al mattino, a Lucera, presso il convento
«San Francesco d’Assisi», incontra la comunità e
partecipa
al capitolo conventuale
21 Al mattino, a Gravina in Puglia, presso il
convento «San Francesco d’Assisi», incontra la
comunità
e partecipa al capitolo conventuale
22 Al mattino, a Taranto, presso il convento Orazio Gentileschi, Stimmate di san Francesco
«San Massimiliano Maria Kolbe», incontra la comunità d’Assisi, 1600-1601, olio su tela, 165 x 116 cm,
e
partecipa al capitolo conventuale
Houston, Museum of Fine Arts
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SEGRETERIA PROVINCIALE
Nella sessione n. 11/17-21 dell’11 ottobre 2017, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana
«Severina e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

analizza diversi aspetti relativi alla gestione del Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» e del
Centro socio-educativo diurno «Insieme» di Bari;

approva il bilancio trimestrale dell’amministrazione provinciale relativo ai mesi luglio-settembre 2017;

tratta di alcune questioni relative al beneficio del 5‰ dell’I.R.P.E.F.;

discute degli impianti fotovoltaici esistenti su edifici della Provincia;

tratta della situazione delle intenzioni per la celebrazione di sante Messe gestite dalla Curia provinciale;

discute di alcuni casi personali;

esamina la bozza di comodato d’uso gratuito tra la Provincia e la Confraternita «Sant’Antonio di Padova»
di Sant’Agata di Puglia per la concessione dell’ex-convento «Sant’Antonio di Padova» in Sant’Agata di
Puglia;

prende atto di una proposta di donazione alla Provincia;

programma una sessione congiunta con il Definitorio provinciale della Provincia di Abruzzo dei Santi
Bernardino e Angelo;

nomina il nuovo delegato provinciale per le Monache Clarisse Urbaniste;

organizza la I giornata di fraternità provinciale;

tratta di alcune questioni economiche;

approva i verbali delle sessioni n. 09 e 10/17-21;

stabilisce la data della successiva sessione del Definitorio.
Nella sessione n. 12/17-21 del 13 novembre 2017, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi
francescana «Severina e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

discute di alcuni casi personali;

affronta alcune questioni relative al Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» e al Centro socioeducativo diurno «Insieme» di Bari;

prepara l’incontro del 01 dicembre 2017 con il Definitorio generale;

prepara l’incontro del 30 novembre 2017 con il Definitorio provinciale della Provincia di Abruzzo dei
Santi Bernardino e Angelo;

tratta di alcune questioni comunitarie;

prepara l’ordinazione presbiterale di fr. Vito Cosimo Manca;

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

approva due sante Messe post mortem;

prende atto di una richiesta delle Suore di Gesù Crocifisso Missionarie Francescane

approva il verbale della sessione n. 11/17-21;

stabilisce la data della successiva sessione del Definitorio.

Nella sessione n. 13/17-21 del 18 dicembre 2017, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi
francescana «Severina e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

discute di alcuni casi personali;

tratta di alcune questioni relative al beneficio del 5‰ dell’I.R.P.E.F.;

affronta alcune questioni relative al Centro di spiritualità e socialità «San Francesco» e al Centro socioeducativo diurno «Insieme» di Bari;

prepara l’ordinazione presbiterale di fr. Vito Cosimo Manca;

prende atto dell’avanzamento e degli sviluppi futuri dei lavori di restauro della chiesa di San Giuseppe da
Copertino in Copertino;

approva il verbale della sessione n. 12/17-21;

stabilisce la data della successiva sessione del Definitorio.
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Professioni e ordinazioni
Mercoledì 27 dicembre 2017, presso la basilica minore pontificia
della Beata Vergine Maria ad nives in Copertino, nel corso di una
solenne Concelebrazione eucaristica, Sua Ecc.za Rev.ma mons.
Giuseppe Piemontese, OFMConv., vescovo di Terni-Narni-Amelia,
ha conferito il sacro Ordine del Presbiterato a fr. Vito Cosimo
Manca.
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Varie & Conventuali
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Varie & Conventuali
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Varie & Conventuali
***
Nei giorni 19-20 ottobre al «Seraphicum» in Roma, si è svolto il
congresso internazionale kolbiano intitolato San Massimiliano
Kolbe, stile di vita di un frate minore conventuale alla luce della nuova
evangelizzazione. Nel centenario della Milizia dell’Immacolata, i
Frati Minori Conventuali hanno voluto “interrogare” il santo
confratello per dare più significatività evangelica e missionaria al
loro stile di vita, anche in vista della prossima revisione della
Costituzioni. Oltre al ministro generale, fr. Marco Tasca, al
Definitorio generale e al governo della M.I. internazionale, erano
presenti delegati (provinciali, formatori, guardiani, francescanisti)
ad hoc invitati per questo importante convegno.
Nella prima giornata di lavori (19 ottobre), sono state esposte
tematiche nevralgiche per il vissuto dei frati: la vita fraterna, la
minorità, la missione e i voti. Su questi argomenti hanno
relazionato rispettivamente fr. Paulin Sotowski, fr. James
McCurry, fr. Raffaele Antonio Di Muro e fr. Grzegorz Bartosik.
In ogni ambito della vita consacrata, san Massimiliano ha offerto
la propria testimonianza, apportando innovazioni profetiche e
profonde che possono rappresentare una valida ispirazione anche
per l’oggi della nostra famiglia religiosa. Kolbe ha dimostrato una immensa capacità di ascolto e di affidamento,
che gli ha permesso di aderire ai progetti di Dio e di “immergersi” in un cammino di sequela sempre aperto alla
novità dello Spirito. Nella seconda sessione dei lavori (20 ottobre), sono state esposte conferenze da fr. Grzegorz
Owsianko, fr. Gilson Miguel Rogério Nunes, fr. François Bustillo e fr. Fabrizio Bordin (il moderatore è stato fr.
Tomasz Szymczak). Essi hanno presentato nuove realtà missionarie kolbiane, che operano nel ricordo e sulla scia
del santo. Si tratta della
scuola di evangelizzazione
per i giovani in Polonia,
delle attività pastorali con
l’uso di nuovi mezzi di
comunicazione in Brasile,
delle opere di assistenza ai
poveri in Portogallo e
dell’Expo Kolbe in Francia.
In seguito i congressisti si
sono riuniti in gruppi di
studio ed hanno riflettuto e
dibattuto sui contenuti
acquisiti, offrendo poi
preziosi suggerimenti per il
futuro dell’Ordine. Il
Congresso si svolto in un
sereno clima di famiglia,
una famiglia che ha voluto
“attingere” all’esempio di
san
Massimiliano,
attraverso un mix di
contenuti teologici e
testimonianze, per guardare
con fiducia e disponibilità al proprio futuro.
[fr. Raffaele Antonio Di Muro]
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MILIZIA DELL’IMMACOLATA
Sede internazionale
Si è concluso in bellezza con l’udienza del Papa, il centenario della fondazione
della Milizia dell’Immacolata (1917-2017) celebrato insieme a Roma nei giorni
16-18 ottobre 2017. I militi provenienti da 15 nazioni del mondo, si sono
riuniti nella Città eterna.
Il luogo centrale per l’accoglienza dei pellegrini è stato il convento «San
Massimiliano Maria Kolbe», sede del Centro internazionale della M.I. Un’équipe
d’accoglienza composta da una quindicina di persone, tra laici e consacrati, si è
resa disponibile ad accompagnare i gruppi nella visita guidata tra la cella della
fondazione del movimento, la cappella e l’Expo Kolbe, la mostra multimediale
sulla vita e spiritualità di Kolbe. I primi gruppi sono arrivati a “Casa Kolbe” già
nel pomeriggio del 15 ottobre. Fino al 17 ottobre sono passati a conoscere i
luoghi “romani” di san Massimiliano i gruppi provenienti da varie regioni
italiane: Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, e dal
mondo: Messico, Bolivia, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Stati
Uniti, Brasile. La giornata del 16 ottobre, dove cento anni fa, nelle ore
pomeridiane, il giovane Kolbe con i suoi sei confratelli dava inizio in una
stanza del Collegio serafico in via San Teodoro 42, al cammino mariano e
missionario della M.I., tutti i militi si sono riuniti nella basilica di Sant’Andrea
delle Fratte, per dare inizio alla ricorrenza con la Celebrazione eucaristica. Nel clima di festa, nel luogo della
prima Messa del Martire di Auschwitz, fr. Marco Tasca, ministro generale e assistente internazionale della M.I.,
ha presieduto l’Eucaristia. La serata è stata contrassegnata dal momento forte di preghiera della veglia Passi della
gratitudine, in ringraziamento per il dono del carisma kolbiano. Il 17 ottobre i partecipanti si sono riuniti alla sera,
per ascoltare il concerto dei canti kolbiani di Alessandro Pellicciaro, dall’album Concedimi di lodarti.
Il 18 ottobre la festa si è conclusa nel cuore della Chiesa, in piazza San Pietro, tutti stretti attorno a papa
Francesco. La grazia forte di questo momento è stata la consegna, da parte di fr. Raffaele Di Muro, presidente
internazionale M.I., fr. Marco Tasca, e Giovanna Venturi, direttrice generale delle Missionarie dell’Immacolata
Padre Kolbe, delle reliquie di san Massimiliano, insieme agli Scritti in lingua spagnola e alla rivista “Miles
Immaculatæ”, a papa Francesco, in un momento prolungato di dialogo e di scambio con il Pontefice.
Al pomeriggio, di ritorno a Sant’Andrea della Valle, basilica che era stata luogo di riunione in questi giorni alla
sera, nell’Eucarestia i militi hanno ringraziato per i cento anni di missione e di storia, e chiesto ogni grazia
necessaria per il secondo centenario che sta iniziando, e che li deve trovare disponibili al cammino sempre
nuovo. Conversione, secolarità e accoglienza:
queste le tre parole emerse dai lavori della
commissione dei delegati, riuniti in parallelo a
Roma, per studiare le linee guida per i prossimi
anni, per il cammino formativo e apostolico della
M.I. Fr. Raffaele Di Muro ha concluso esortando i
riuniti ad andare avanti in comunione fattiva, nella
consapevolezza della chiamata missionaria affidata
al movimento dal fondatore cento anni fa.
Buon cammino a tutti, nell’impegno gioioso per il
Regno, sotto lo sguardo tenero dell’Immacolata!
[Agata Pinkosz]
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Prossimamente
gennaio
2018

febbraio 2018

marzo 2018
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venerdì 5-domenica
7

Copertino, casa filiale «Beata Vergine week-end vocazionale
Maria della Grottella»

lunedì 22-venerdì 26 Palermo

XXIII assemblea Collegio dei guardiani
della F.I.M.P.-Sud

lunedì 5-martedì 6

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

venerdì 9-domenica
11

Roma, convento «Seraphicum»

sabato 17-domenica
18

Bari, Centro di spiritualità e socialità week-end vocazionale
«San Francesco»

giovedì 29-sabato 31 Copertino

Scuola di formazione M.I.

triduo pasquale “vocazionale”

