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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....

Quando Taranto volle
della cupola, opera di
dare una nuova veste
P a o l o
D e
alla cappella (anzi, al
Matteis. Del nostro san
«cappellone») che
Francesco, colto in una
custodisce, alla destra
posa di teatrale
del coro, le spoglie del
sussiego, veramente
suo venerato patrono,
“barocca” per
l’irlandese Cataldo,
accentuato dinamismo,
nella sua antichissima
drammatico luminismo,
cattedrale, non potè
enfasi estatica, esiste
fare a meno, volendo
una versione ridotta
essere all’altezza del
assai simile (ma con la
compito, di rivolgersi
posizione delle braccia e
ad alcuni degli artefici
della rustica croce in
allora maggiormente in
reverse), presso il
voga nella capitale del
Museo nazionale di
regno. E fu così che il
San Martino di
Sammartino, il
Napoli, proveniente
celeberrimo autore del
dalla chiesa napoletana
prodigioso Cristo
di Sant’Eframo
velato della Cappella
Nuovo, la principale
Sansevero di Napoli,
sede nella metropoli
scolpì in candido
partenopea dell’Ordine
statuario di Carrara
cappuccino (e infatti in
ben otto delle grandi
entrambi gli esemplari
statue di santi che si
troviamo il nostro
affacciano dalle loro
Santo paludato col
nicchie verso il vano
tipico saio cappuccino).
el l i ssoi d a l e d el l a
Splende il virtuosistico
cappella, tutta
trattamento del marmo
sfolgorante del rutilante
che rese celebre l’autore,
Giuseppe Sanmartino o Sammartino, San Francesco
m a n t o m a rm o re o
che rende “visivamente”
policromo ricevuto dalle d’Assisi, 1754-1759, marmo di Carrara, Taranto, San l’ardore per Dio che
pareti a fine Seicento e Cataldo
appassionava il cuore
dei luminosi affreschi
dell’Assisiate. MR
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S ANTA S EDE
Congregazione per gli Istituti di Vita
Consacrata e le Società di Vita Apostolica
1.

DECRETO PER L’APPROVAZIONE DELLE NUOVE COSTITUZIONI O.N.

Il CCI Capitolo Generale Straordinario dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, in seguito ad uno studio
approfondito, condotto in vista di una maggiore aderenza al carisma di fondazione e al Magistero della Chiesa,
ha sottoposto a revisione il Testo Costituzionale, approvato dalla Santa Sede il 2 ottobre 1984.
Con lettera del 25 settembre 2018, il Ministro generale ha quindi presentato richiesta di approvazione del
Testo modificato delle Costituzioni, votato dall’Assise capitolare, celebrata dal 24 luglio al 25 agosto 2018.
Questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, dopo un attento
esame del documento, al quale sono state apportate alcune rettifiche, in virtù del presente Decreto, approva le
nuove Costituzioni, secondo l’esemplare redatto in lingua italiana che si conserva nel suo archivio.
Auspica vivamente che, in fedeltà al carisma di fondazione e con l’ausilio delle Costituzioni, i Frati Minori
Conventuali, devoti della ‹‹“gloriosa e beatissima madre Maria, Vergine fatta Chiesa”», sempre ‹‹ricerchino la
presenza dell’“altissimo onnipotente bon Signore”» per ‹‹vivere e testimoniare il Santo Vangelo in comunione
fraterna, minorità, obbedienza, senza nulla di proprio e in castità», secondo il mandato ricevuto dal serafico
Padre fondatore, s. Francesco d’Assisi.
Nonostante qualsiasi cosa incontrario.
Dal Vaticano, il 29 novembre 2018.
Festa di tutti i Santi dell’Ordine Serafico
João Braz Card. De Aviz
prefetto
José Rodriguez Carballo, OFM
arcivescovo segretario
2. LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO AL DECRETO
Prot. N. C. 86/2018

Città del Vaticano, 29 novembre 2018

Reverendo Padre,
la presente e in riscontro alla la Sua Preg.ma del 25 settembre u.s., con la quale, tramite il Procuratore
Generale, ha inoltrato richiesta di approvazione del Testo revisionato delle Costituzioni, votato dal Capitolo
Generale Straordinario dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali.
Il Testo presentato è di grande pregio; evidente l’impegno nell’elaborazione delle formulazioni normative,
arricchite da opportuni riferimenti ai testi fondazionali e magisteriali, che ben si armonizzano con gli elementi
giuridici.
Pertanto, dopo attento studio, questo Dicastero concede quanto richiesto, allegando alla presente il
Decreto di approvazione del nuovo Testo costituzionale.
Si rettificano, tuttavia: l’art. 34§2 sostituendo «voto deliberativo» con «consenso»; l’art. 191§1 sostituendo
[il paragrafo] 3 con 4; l’art. 221§3 sostituendo «propria» con «vicaria».
Ad avvenuta pubblicazione, si prega cortesemente d’inviare due esemplari del Testo costituzionale perché
siano conservati l’uno in Archivio e l’altro nella Biblioteca di questo Dicastero.
La circostanza e propizia per esprimerLe sensi di stima nel Signore.
José Rodriguez Carballo, OFM
arcivescovo segretario
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C URIA GENERALIZIA
Ministro generale
1.

INDIZIONE DELLA VISITA CANONICA GENERALIZIA

Prot. n. 758/18
Io fra Marco Tasca
CXIX ministro generale
dei Frati Minori Conventuali
In forza del mandato del serafico Padre san Francesco, che nella Regola ordina ai Superiori di «visitare i
loro frati» (Rb 10), e delle Costituzioni, le quali prescrivono che almeno una volta durante il mio ufficio,
personalmente o per mezzo di un delegato, compia la visita canonica (cfr Cost. 166§2), con la presente, nella mia
autorità di ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali,
annuncio e indìco la visita canonica generale
alla Provincia italiana di Puglia dei Santi Nicola e Angelo.
Non potendo, pur desiderandolo, effettuare personalmente la visita, nomino visitatore
fra Joaquín Agesta
assistente generale F.I.M.P.
A lui sono cncesse tutte le facoltà necessarie e opportune per adempiere questo incarico; egli potrà
avvalersi dell’assistenza dell’Economato generaleper quanto riguarda l’amministrazione economica della
Provincia e dei conventi.
Egli pertanto, a nome mio, a norma delle Costituzioni e degli Statuti generali compirà la visita alla Provincia
di Puglia a partire dal 19 novembre 2018; al
termine di essa, me ne presenterà la relazione.
Roma, convento dei Ss. XII Apostoli, 05
novembre 2018
fr. Marco Tasca
ministro generale
fr. Vincenzo Marcoli
segretario generale
2.
INDIZIONE DEL
GENERALE ORDINARIO

CCII

CAPITOLO

Prot. N. 772/18
Roma, 16 novembre 2018
Fratelli carissimi,
essendo ormai giunto il tempo, a norma del
n. 171§1 delle Costituzioni e del n. 106§1 degli
Statuti generali, con la presente
INDÍCO E CONVOCO IL 202° CAPITOLO
GENERALE,
che sarà celebrato a partire da sabato 18
maggio 2019, con inizio alle ore 16.30, presso il
Sacro Convento di Assisi; la data indicativa di
chiusura è martedì 18 giugno 2019.
Come già siete stati informati (lettera del 30
Ansano detto Sano di Pietro di Mencio, San Francesco
agosto
2018), il Capitolo inizierà presso il Sacro
d’Assisi, v decennio del XV sec, tempera e oro su tavola, 24,1 x
22,2 cm, New York City, Metropolitan Museum of Art
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Convento ad Assisi e continuerà (dal 28 maggio) presso il Santuario dell’Amore misericordioso a Collevalenza,
Perugia, Italia.
Gli arrivi ad Assisi sono previsti per sabato 18 maggio entro mezzogiorno e le partenze ad iniziare dal 18
giugno 2019.
Qui di seguito alcuni punti che riguardano il prossimo Capitolo:
1. Membri ordinari del Capitolo.
A. Ricordo quanto stabiliscono le Costituzioni dell’Ordine al n. 173:
§1. I capitolari nei singoli atti del Capitolo generale ordinario sono: il Ministro generale, gli ex-Ministri
generali, i Definitori generali, i Ministri provinciali, i Custodi generali e provinciali, i Delegati delle Province, a
norma degli Statuti generali (Stat. gen. 107).
§ 2. Se il Ministro provinciale o il Custode fosse legittimamente impedito, vada al capitolo il rispettivo
Vicario; e se anche questi fosse impedito, venga inviato un delegato dal rispettivo Superiore.
B.
Inoltre, come eccezione solo per questo Capitolo generale ordinario, su richiesta del Capitolo
generale straordinario 2018, con l’approvazione unanime del Definitorio generale e con ratifica da parte della
Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita Apostolica (Rescritto del 25 ottobre 2018),
in deroga al diritto proprio dell’Ordine, parteciperanno pleno iure anche sette religiosi fratelli (uno per ciascuna
Federazione). Essi sono stati eletti dal Definitorio generale su segnalazione dei Presidenti delle Federazioni.
2. Uditori al Capitolo. A norma degli Statuti generali, partecipano come ‘uditori’ al Capitolo generale:
il Delegato del Ministro Provinciale, a condizione che la Delegazione provinciale abbia almeno dieci anni di
formale esistenza e vi risiedano almeno dieci frati (Stat. gen. N.10§3);
il Procuratore generale, l’Economo generale, il Segretario per la Formazione e il Segretario per
l’Animazione Missionaria (Stat. gen. N. 120; 121; 30§2; 66§4).
3. Relazioni da presentare in aula durante il Capitolo generale. Lo svolgimento del Capitolo seguirà le
indicazioni del Direttorio per la celebrazione del Capitolo generale (Stat. gen. n. 96) e prevede che, in aula, siano lette
per intero (Stat. gen. 117§3) soltanto: (a) la relazione del Ministro generale, che sarà espressione del Governo
dell’Ordine (e perciò elaborata con l’apporto degli Assistenti generali e con il contributo delle Conferenze e
Federazioni); (b) la relazione del Procuratore dell’Ordine; (c) la relazione dell’Economo generale.
Delle otto altre relazioni previste dagli Statuti generali 117§1, più una nona, cioè quella relativa alla
revisione delle Costituzioni, verrà presentata una sintesi a cui farà seguito la possibilità di discuterne brevemente
i contenuti con i singoli relatori. Tutte le relazioni complete verranno inviate anticipatamente.
Chiediamo pertanto che tutte le succitate relazioni (cfr Stat. gen. 117§1) siano inviate alla Segreteria
generale entro il 11 febbraio 2019 così da poter fare le dovute traduzioni e distribuirle prima del Capitolo.
Esorto, inoltre, i rispettivi relatori a preparare una sintesi scritta da presentare in Capitolo tenendo conto delle
indicazioni di tempo per la presentazione notificate dalla Segreteria generale.
4. Temi da trattare in Capitolo - Instrumentum laboris.
L’Instrumentum laboris sarà sostanzialmente composto da quattro parti:
A. Mozioni particolari. Entro il 15 dicembre 2018 i singoli Frati e le Giurisdizioni possono inviare al Ministro
generale proposte di temi da trattare in Capitolo.
B. Statuti generali. Per il completamento del diritto proprio dell’Ordine (composto dalle Costituzioni approvate
dal Capitolo generale straordinario del 2018 ed in attesa di formale approvazione da parte della Congregazione
per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita Apostolica) il Capitolo generale 2019 è chiamato
all’approvazione degli Statuti generali rinnovati.
C. Il Discepolato francescano.
D. La Ratio studiorum.
Contiamo di far pervenire ai frati capitolari, entro il 16 marzo 2019, le varie relazioni e l’Instrumentum
laboris, tradotti nelle varie lingue. Raccomando ai Ministri e Custodi di esaminare bene tutta la documentazione
e di farne oggetto di riflessione anche con i rispettivi Definitori, in incontri provinciali o simili modalità, così da
portare al Capitolo generale validi contributi per la verifica e la progettazione della vita dell’Ordine.
5. La data dell’elezione del Ministro generale. L’elezione del Ministro generale è prevista il 25 maggio 2019.
Fratelli carissimi, il Capitolo generale è «la suprema autorità per tutto l’Ordine» (Cost. 156§1) ed è anche
l’occasione di verifica e di rilancio della vita della nostra Famiglia.
Secondo il pensiero del padre san Francesco, nel Capitolo i frati in primo luogo devono «trattare le cose
(Continua a pagina 6)
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che riguardano Dio» (Rnb 18,1; FF 50): il Capitolo è momento intenso di preghiera e di fede, in cui l’Ordine
intende rimettere al centro della sua vita e delle sue scelte il primato di Dio.
Il Capitolo, poi, è tempo di incontro fraterno, di scambio di esperienze, di arricchimento vicendevole: la
presenza di tanti frati di culture differenti provenienti dalle varie parti del mondo accresce il senso di famiglia, e
nello stesso tempo dimostra come lo stesso carisma possa essere vissuto in forme diverse.
È tempo, ancora, di verifica seria e laboriosa, attraverso la quale l’Ordine si interroga sulla sua fedeltà al
carisma di San Francesco e ricerca come essere fedele e significativo nel nostro tempo e nella nostra società.
Inoltre il Capitolo ha il compito di progettare il cammino dell’Ordine nei prossimi sei anni, scegliendo il
nuovo governo e approntando le linee operative, stimolato dagli appelli di papa Francesco a riflettere sulla
profezia della vita religiosa francescana conventuale nella Chiesa oggi.
Vorrei ricordare, infine, che il Capitolo generale è un momento forte per tutti i frati. Chiedo a tutti di
pregare per il buon svolgimento dei lavori capitolari, chiedo di offrire al Signore a questo scopo la fatica e i
sacrifici quotidiani, in particolare ai nostri frati malati la loro sofferenza. Tutti, poi, potranno seguire da vicino lo
svolgersi dei lavori capitolari attraverso le pagine del sito Internet dell’Ordine.
Come momento di comunione nella preghiera e di implorazione al Signore, raccomando che dal 17
febbraio 2019 fino alla conclusione del Capitolo generale, in ogni comunità si aggiungano alle invocazioni delle
Lodi e alle intercessioni dei Vespri le preghiere allegate a questa lettera (o altre opportunamente preparate dai
Ministri e Custodi). Inoltre, nel corso del Capitolo generale, in ogni comunità dell’Ordine si celebri per tre
giorni la Messa dello Spirito Santo.
Affido questo tempo di preparazione e i lavori del Capitolo generale all’intercessione della Vergine
Immacolata, nostra Signora e Patrona, e del serafico padre san Francesco. A tutti voi, l’augurio di vivere in
santità di vita.
Roma, Ss. XII Apostoli, 16 novembre 2018
fr. Marco Tasca
ministro generale
fr. Vincenzo Marcoli
segretario generale
[...]
3. PROMULGAZIONE DELLE NUOVE COSTITUZIONI O.N.
Prot. N. 865/18
Carissimi fratelli,
Pace a voi!
I Capitoli generali ordinari del 2007 e del 2013 hanno deciso e confermato il lavoro di revisione delle
Costituzioni che ha caratterizzato l’impegno dell’Ordine per oltre un decennio. Finalmente siamo giunti al termine
di un percorso formativo che ci ha aiutati a riflettere e a rinnovare la nostra identità e missione all’interno della
Chiesa. Le Costituzioni, infatti, vogliono e debbono essere un’attualizzazione della Regola nel contesto della
Chiesa e delle società in cui noi Frati Minori Conventuali viviamo.
Nel primo dei due sessenni (2007-2013) il nostro comune impegno è stato approfondire alcuni temi
fondamentali. C’è stato anzitutto l’avvio della riflessione in tutte le Comunità dell’Ordine attraverso le schede
comuni per i Capitoli conventuali e la pubblicazione di vari studi realizzati ad hoc e pubblicati nel
“Commentarium Ordinis” e sul sito web dell’Ordine.
Il processo di revisione delle Costituzioni ha ricevuto poi un rinnovato e decisivo impulso a partire dal
Capitolo generale ordinario del 2013, che ha voluto un Comitato composto da alcuni frati impegnati a tempo
pieno per promuovere il processo di elaborazione, discussione, studio e dibattito sulla tematica, per poi proporre
il testo rivisto delle Costituzioni. Il Capitolo generale indicò tre linee guida per il processo di revisione del
precedente testo - che era entrato in vigore il 25 marzo 1985, a conclusione di un lavoro iniziato nel 1969 - di cui
tenere conto nel processo di riscrittura del nuovo testo carismatico-legislativo: (1) approfondire la conoscenza
del nostro carisma, alla luce dello sviluppo degli studi sul francescanesimo negli ultimi anni; (2) comprendere più
profondamente i principi evangelici e teologici relativi alla vita consacrata nella Chiesa, alla luce del fatto che
anche il magistero ecclesiale ne ha profondamente rinnovato la visione e il linguaggio (a partire anzitutto dalla
categoria di comunione ecclesiale e interpersonale); (3) prendere sul serio il notevole cambio demografico e la
(Continua a pagina 7)
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delocalizzazione geografica dell’Ordine in questi ultimi decenni. Le Costituzioni devono, infatti, rispondere alle
necessità di una fraternità sempre più globale, variegata e pluralistica. Il Capitolo generale del 2013 ha voluto
coinvolgere nel processo di revisione tutto l’Ordine, tramite lo studio e la discussione della bozza di ogni
capitolo delle Costituzioni revisionate durante i capitoli conventuali delle singole comunità sparse nel mondo.
L’impegno fedele di tanti frati e di tante fraternità locali ha contributo in maniera sorprendente alla creazione di
un consenso crescente circa la nostra identità di Frati Minori Conventuali e a una migliore comprensione del
contributo di testimonianza e di missione che ci è richiesto dalla Chiesa e di cui il mondo ha bisogno. La
formazione permanente in buona parte dell’Ordine ha ricevuto un notevole impulso proprio grazie alla tensione
comune a riflettere sulla nostra identità e missione, a beneficio anche della qualità della vita fraterna nelle
Comunità. Il Capitolo generale straordinario del 2018 appena concluso, è stato un momento profondamente
fraterno, perché, proprio a partire da visioni e pareri diversi, è riuscito a farci convergere nelle differenze, per
revisionare ed approvare un testo delle Costituzioni aderente alla nostra vocazione, dove si riflette in maniera
fedele chi siamo ma soprattutto chi siamo chiamati a essere – alla luce della ricchezza del nostro carisma –
nell’oggi della Chiesa. I capitolari, quasi all’unanimità, hanno visto nel risultato del loro lavoro un frutto ispirato
e benedetto dall’Altissimo, Onnipotente, buon Signore: si tratta dunque di un aiuto insostituibile per vivere la nostra
chiamata evangelica dovunque la Provvidenza ci chiami. Invito pertanto i frati di ogni provenienza e
giurisdizione ad accogliere, con umiltà e fedeltà, le iniziative che nei prossimi anni verranno promosse dai
Ministri e Custodi – come compito precipuo del loro ufficio – in sinergia con il Ministro Generale e il suo
consiglio, per permettere alle nuove Costituzioni di fornire un fondamento comune nella mentalità, nel
discernimento e nello stile di vita per le giurisdizioni, le comunità e i singoli frati. In questo cammino ci sostenga
e ci accompagni la Vergine Immacolata, Regina e Patrona del nostro Ordine, la cui devozione è descritta nelle
Costituzioni come il “filo aureo” della nostra storia. Ci assista ed ispiri il serafico Padre san Francesco e tutti i
Santi e Sante dell’Ordine Serafico. La
nostra è una chiamata alla santità, che si
attua nella dedizione totale al Signore
“che compie meraviglie”, nella vita
fra te r na g i oi osa , q uotidia na e
nell’impegno missionario che sempre
mira a raggiungere tutte le periferie
umane. Terminato l’iter di questi anni e
aperti al cammino che il Signore ci
indica, ottenuta l’a pprovazione
definitiva della Congregazione per gli
Istituti di Vita Consacrata e per le
Società di Vita Apostolica, con decreto
del 29 novembre 2018, attraverso la
presente lettera, in forza del mio ufficio,
dispongo la pubblicazione e promulgo il
testo definitivo delle Costituzioni
dell’Ordine, che avranno valore di
legge a partire dal 2 febbraio 2019,
festa della Presentazione del Signore e
Giornata della Vita Consacrata.
Roma, Convento dei Ss. XII Apostoli, 8
dicembre 2018, Solennità
dell’Immacolata Concezione della Beata
Vergine Maria.
fr. Marco Tasca
ministro generale
Taddeo Gaddi, Innocenzo III approva la Regola di san Francesco
fr. Vincenzo Marcoli
d’Assisi, 1335-1340 ca, tempera e oro su tavola, 35 x 30 cm ca,
segretario generale
[...]
Firenze, Galleria dell’Accademia
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M INISTRO PROVINCIALE
1.

LETTERA PER LA CONVOCAZIONE DELLA I GIORNATA DI FRATERNITÀ PROVINCIALE

Prot. n. 142/17-21

Assisi, 05 novembre 2018
commemorazione di tutti i defunti dell’Ordine serafico

Carissimi fratelli,
abbiamo iniziato un nuovo anno fraterno e pastorale, proseguendo negli impegni dati dal Capitolo
Provinciale a livello spirituale ed evangelico. Ho visitato tutte le comunità e parlato con quasi tutti gli Ordinari
diocesani. Sono tanti gli aspetti positivi, dovuti al desiderio di progettare e vivere insieme, ma non mancano
fatiche e incomprensioni nelle relazioni fraterne, nelle relazioni con i fedeli laici e in alcuni atteggiamenti
personali che appesantiscono la vita fraterna con stili a volte troppo “indipendenti”. Solo nel dialogo, nel
confronto, in un sano ascolto/obbedienza e nel perdono/misericordia, possiamo sentire il profumo di Cristo
umile, povero e obbediente al Padre.
Tra circa tre mesi saremo chiamati a vivere il Capitolo Provinciale Straordinario. e tra le tematiche che
affronteremo c’è il punto sulla significatività della nostra presenza in Puglia a partire dalla realtà che viviamo, con
sano realismo. Per questo nella prossima giornata di fraternità. il 19 novembre 2018, vogliamo insieme leggere la
nostra situazione e scambiarci informazioni per arrivare al Capitolo consapevoli di quello che viviamo.
Vi invito caldamente a essere presenti tutti sin dall’inizio a questo momento assembleare che sarà
introdotto da una lectio divina per ricordarci che il Vangelo è centro della nostra vocazione francescana e
presbiterale.
In attesa di incontrarvi, prego il serafico Padre che ci aiuti a discernere la voce dello Spirito a livello
personale e comunitario.
Il Signore vi dia pace,
fr. Vincenzo M. Giannelli
ministro provinciale
PROGRAMMA I GIORNATA DI FRATERNITÀ PROVINCIALE 2018-2019
Lunedì 19 novembre 2018
ore

09.00
09.30
10.30
11.00
12.45
13.00

Arrivi
Lectio divina (a cura di fr. Alfredo Marchello, OFMCap.)
Pausa
Presentazione della tematica da parte del Ministro provinciale e confronto fraterno
Ora Media (Sesta)
Pranzo e partenze

Diario del Ministro provinciale
Ottobre 2018
01

-

02

-

Al mattino, a Lucera, presso l’episcopio, incontra Sua Ecc.za Rev.ma mons. Giuseppe Giuliano,
vescovo di Lucera-Troia, e il vicario generale della medesima diocesi, sac. Donato D’Amico
Alla sera, a Bari, presso il convento «Mater Ecclesiæ», incontra il legale di fiducia della Provincia
Al mattino, a Nardò, presso l’episcopio, incontra Sua Ecc.za Rev.ma mons. Fernando Tarcisio
(Continua a pagina 9)
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04

-

08

-

09-10 11

-

12-14 -

15

-

17

-

18

-

20

-

21

-

22

-

27

-

28

-

29

-

30

-

Filograna, vescovo di Nardò-Gallipoli
Alla sera, a Copertino, presso la casa filiale «Santa Maria della Grottella», incontra la comunità locale
Alla sera, a Gravina in Puglia, presso la chiesa di San Francesco d’Assisi, presiede la concelebrazione
eucaristica nella solennità di san Francesco d’Assisi
Al mattino, a Spinazzola, presso il convento «Maria santissima Annunziata», insieme a fr. Fabio
Paciello, partecipa al capitolo conventuale
Alla sera, a Bari, presso il convento «Mater Ecclesiæ», insieme a fr. Massimo Ruggiero, incontra il
legale di fiducia della Provincia
A Monte Sant’Angelo, presso il convento «San Francesco d’Assisi», presiede la XXII sessione del
definitorio provinciale
Al mattino, a Bari, presso l’episcopio, incontra Sua Ecc.za Rev.ma mons. Francesco Cacucci,
arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto
Ad Assisi, presso il Sacro Convento di San Francesco, partecipa al consiglio di presidenza F.I.M.P. e
incontra i professi temporanei della Provincia dimoranti presso il convento «Franciscanum», i loro
formatori e i professi perpetui della Provincia e della Custodia provinciale «Nuestra Señora de
Coromoto» del Venezuela dimoranti ad Assisi
Al mattino, a Gravina in Puglia, presso il convento «San Francesco d’Assisi», partecipa al capitolo
conventuale
Alla sera, a Gravina in Puglia, presso l’episcopio, incontra l’arcivescovo Sua Ecc.za Rev.ma mons.
Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura-Gravina in Puglia-Acquaviva delle Fonti e, presso il
convento «San Francesco d’Assisi», la fraternità OFS «San Francesco d’Assisi»
Al mattino, a Lucera, presso il convento «San Francesco d’Assisi», insieme a fr. Fabio Paciello,
incontra la comunità locale
Al mattino, a Bari, presso il convento «San Francesco d’Assisi», partecipa al capitolo conventuale
Alla sera, a Bari, presso lo studio «Di Bari Consulting», incontra il consulente dott. Sebastiano Di
Bari
Al mattino, a Bari, presso il convento «Mater Ecclesiæ», incontra un frate
Alla sera, a Bari, presso il convento «San Francesco d’Assisi», incontra la fraternità OFS «San
Francesco d’Assisi»
Alla sera, a Bari, presso l’istituto «Madre Clelia Merloni», detta il ritiro mensile alla comunità delle
Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù
Al mattino, a Bari, presso il convento «Mater Ecclesiæ», presiede la XXIII sessione del definitorio
provinciale
Alla sera, a Bari, presso il convento «Mater Ecclesiæ», incontra i progettisti del progetto «Francesco
pellegrino dell’Arcangelo»
Alla sera, a Bari, presso la chiesa di San Francesco d’Assisi, presiede la concelebrazione eucaristica
nella solennità dell’anniversario della dedicazione della chiesa
Alla sera, a Corato, presso la parrocchia «Maria santissima Incoronata», incontra le fraternità OFS e
Gi.Fra. «Maria santissima Incoronata»
Al mattino, a Taranto, presso il convento «San Massimiliano Maria Kolbe», partecipa al capitolo
conventuale
Alla sera, a Bari, presso la chiesa di San Francesco d’Assisi, concelebra alla concelebrazione
eucaristica, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma mons. Giuseppe Piemontese, OFMConv., vescovo di
Terni-Narni-Amelia, per il 50° anniversario dell’inaugurazione della nuova chiesa
Alla sera, a Copertino, presso il convento «San Giuseppe da Copertino», interviene alla
presentazione del volume Padre Egidio Merola francescano minore conventuale. Sulle orme di Francesco alla
scuola di Giuseppe da Copertino di Cosimo Esposito

Novembre 2018
03

-

Al mattino, a Roma, presso l’arcibasilica papale del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni
(Continua a pagina 10)
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Battista e Giovanni Evangelista in Laterano, concelebra alla concelebrazione eucaristica, presieduta
da Sua Em.za Rev.ma il sig. cardianale Giovanni Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle
Cause dei Santi, per la beatificazione della venerabile Clelia Merloni
Al mattino, ad Assisi, presso il convento «Franciscanum», incontra il guardiano, fr. Antonello Fanelli
Dalla sera, a Santa Maria degli Angeli, presso l’hotel «Domus Pacis», partecipa alla LVIII assemblea
generale C.I.S.M.
Al mattino, a Osimo, presso il convento «San Francesco d’Assisi», incontra il rettore del
Postulandato francescano, fr. Lucio Massaccesi, e il postulante Francesco Leo
Alla sera, a Bari, presso la chiesa di San Francesco d’Assisi, concelebra alla concelebrazione
eucaristica, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma mons. Francesco Cacucci, arcivescovo metropolita di
Bari-Bitonto, nel 50° anniversario dell’inaugurazione della nuova chiesa e per ringraziamento per la
beatificazione della beata Clelia Merloni
Alla sera, a Corato, presso la parrocchia «Maria santissima Incoronata», incontra la fraternità OFS
«Maria santissima Incoronata»
A Bari, presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco», partecipa al corso «Nuova vita»,
animato dal Centro di evangelizzazione «Giovanni Paolo II» di Montevago
Alla sera, a Bari, presso l’istituto «Madre Clelia Merloni», detta il ritiro mensile alla comunità delle
Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù
Al mattino, a Bari, presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco», presiede la I giornata di
fraternità provinciale
Al mattino, a Bari, presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco», incontra il vice-sindaco
di Bari, sig. Pierluigi Introna
Al mattino, a Casamassima, insieme a fr. Mario Marino, ha alcuni incontri per conto della parrocchia
«San Francesco d’Assisi» di Bari
Al mattino, a Bari, presso il convento «Mater Ecclesiæ», presiede la XXIV sessione del definitorio
provinciale
Al mattino, a Casamassima, presso il cimitero comunale, visita la tomba del benefattore sig. Rocco
Mallardi
Alla sera, a Bari, presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco», saluta fr. Joaquín Ángel
Agesta Cuevas, assistente generale per l’area F.I.M.P. e visitatore generalizio della nostra Provincia, e
successivamente, insieme a fr. Graziano Lorusso, assistente regionale OFS, incontra alcuni ministri
(o loro delegati) e assistenti locali delle fraternità OFS della regione assistite dall’OFMConv.
A Roma, presso il convento «San Bonaventura da Bagnoregio-Collegium Seraphicum
Internationale», partecipa all’assemblea F.I.M.P.
Al mattino, a Bari, presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco», presiede l’incontro di
alcuni economi conventuali e di una consulente del lavoro con la commercialista, dott.ssa Virginia
Ambruosi, e il consulente del lavoro, rag. Roberto Dironzo, della Provincia
Alla sera, a Lucera, presso la basilica minore-santuario diocesano di San Francesco Antonio Fasani,
concelebra alla concelebrazione eucaristica, presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma mons. Giuseppe
Giuliano, vescovo di Lucera-Troia, nella solennità di san Francesco Antonio Fasani, e
successivamente presiede la processione

Dicembre 2018
01

-

03

-

Alla sera, a Trani, presso il monastero «San Giovanni Battista», incontra la comunità delle Monache
Clarisse Urbaniste
Al mattino, a Bari, presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco», insieme a fr. Giuseppe
De Stefano, incontra la dott.ssa Giorgia Marzano, coordinatrice del Centro Socio-Educativo Diurno
«Insieme»
(Continua a pagina 11)
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Alla sera, a Spinazzola, nella chiesa di Maria santissima Annunziata, presiede la concelebrazione
eucaristica nell’80° anniversario della riapertura dell’omonimo convento
Alla sera, a Bari, presso la chiesa di San Francesco d’Assisi, presiede la concelebrazione eucaristica
nel triduo di preparazione alla solennità dell’Immacolata Concezione della beata Vergine Maria
A Bari, presso il convento «San Francesco d’Assisi», presenzia alla visita canonica generalizia
Alla sera, a Bari, presso il convento «San Francesco d’Assisi», incontra personalmente il visitatore
generalizio, fr. Joaquín Ángel Agesta Cuevas, assistente generale per l’area F.I.M.P.
Al mattino, a Conversano, presso l’episcopio, incontra Sua Ecc.za Rev.ma mons. Giuseppe Favale,
vescovo di Conversano-Monopoli
A Bari, presso il convento «Mater Ecclesiæ», insieme a fr. Massimo Ruggiero, guida alcune “giornate
formative” con fr. Michele Massimiliano Locritani e fr. Giuseppe Paolo Maria Vantaggiato
Al mattino, a Molfetta, presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese «Pio XI», partecipa alla
prolusione per l’inizio dell’anno accademico della Facoltà Teologica Pugliese, pronunciata da Sua
Em.za Rev.ma il sig. cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e
presidente della Conferenza Episcopale Italiana
Alla sera, a Molfetta, presso il convento «Madonna dei Martiri», partecipa all’assemblea della
C.I.S.M. regionale
Al mattino, a Bari, presso il convento «Mater Ecclesiæ», presiede la XXV sessione del definitorio
provinciale, con la partecipazione di fr. Joaquín Ángel Agesta Cuevas
Alla sera, a Bari, presso il Centro di spiritualità e socialità «San Francesco», presenzia alla
rappresentazione teatrale dei minori utenti del Centro Socio-Educativo Diurno «Insieme»
A Corato, presso la chiesa di Maria
santissima Incoronata, partecipa
alla liturgia penitenziale
Al mattino, a Copertino,
presso la casa filiale «Santa
Maria della Grottella», incontra
alcuni frati della locale fraternità
Alla sera, a Bari, presso il
convento «Mater Ecclesiæ»,
incontra i frati della Custodia
provinciale «Nuestra Señora de
Coromoto» del Venezuela
dimoranti in Italia
Al mattino, a Martina Franca,
incontra fr. Francesco Scialpi
Al mattino, a Bari, presso il
convento «Mater Ecclesiæ»,
incontra fr. Gianluca Catapano, fr.
Andrea Antonio D’Alessandro, fr.
Antonio Grassi e il postulante
Francesco Leo
Alla sera, a Bari, presso la chiesa di
San Francesco d’Assisi, presiede
l’adorazione eucaristica con il
canto dell’inno Te Deum

***

Cosmè o Cosimo Tura, San Francesco d’Assisi riceve le stimmate,
VII decennio del XV sec., tempera e oro su pergamena, 18,4 x 17,4
cm, New York City, National Gallery of Art
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SEGRETERIA PROVINCIALE
Nella sessione n. 22/17-21 del 09-10 ottobre 2018, tenuta presso il convento «San Francesco d’Assisi», in Monte
Sant’Angelo, il Definitorio provinciale:

ascolta una relazione del Ministro provinciale sulle sue visite ad alcune fraternità;

prende atto della visita del Ministro provinciale ad alcuni Ordinari diocesani della Conferenza Episcopale
Pugliese;

discute di alcuni casi personali;

tratta di alcune questioni economiche e fiscali;

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

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

stabilisce la data della successiva sessione del Definitorio.
Nella sessione n. 23/17-21 del 22 ottobre 2018, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi francescana
«Severina e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

ascolta una relazione del Ministro provinciale sulle sue visite ad alcune fraternità;

prende atto della visita del Ministro provinciale ad alcuni Ordinari diocesani della Conferenza Episcopale
Pugliese;

discute di alcuni casi personali;

approva il bilancio economico trimestrale (luglio-settembre 2018) dell’amministrazione provinciale;

approva la richiesta di un prestito da parte del convento «San Francesco d’Assisi» in Lucera per il
completamento di alcuni lavori di ristrutturazione;

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

approva il verbale della sessione n. 22/17-21;

stabilisce la data della successiva sessione del Definitorio.
Nella sessione n. 24/17-21 del 22 novembre 2018, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi
francescana «Severina e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

ascolta una relazione del Ministro provinciale sulla sua visita a una fraternità;

discute di alcuni casi personali;

tratta di alcune questioni economiche e fiscali;

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

ascolta dal Ministro provinciale una relazione sulla sua partecipazione alla LVIII assemblea generale
C.I.S.M.;

tratta della situazione strutturale della chiesa e del convento di San Francesco d’Assisi in Bari;

approva la bozza della relazione del Ministro provinciale sullo stato della Provincia per il CCII Capitolo
Generale Ordinario;

tratta dell’andamento del corso «Nuova vita» sulla “nuova evangelizzazione”;

approva il verbale della sessione n. 23/17-21.
Nella sessione n. 25/17-21 del 19 dicembre 2018, tenuta presso il convento «Mater Ecclesiæ» - Oasi
francescana «Severina e Mario De Lilla», in Bari, il Definitorio provinciale:

ascolta una relazione del visitatore generale, fr. Joaquín Ángel Agesta Cuevas;

effettua alcuni adempimenti in vista della celebrazione del XIII Capitolo Provinciale Straordinario;

discute di alcuni casi personali;

approva il verbale della sessione n. 24/17-21.
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Varie & Conventuali

Dal 27 dicembre fino al 4
gennaio noi frati
venezuelani della
Custodia Nostra Signora
di Coromoto, Venezuela,
che abitiamo in Italia
chierici e sacerdoti
abbiamo vissuto una
esperienza di fraternità
nella casa di ritiro Oasi
Francescana a Bari,
Puglia. Essendo questo il
primo incontro dove siamo
stati tutti insieme,
eravamo 11 frati, 5
chierici studenti a Roma e
6 sacerdoti che svolgono il
loro servizio pastorale in
diversi posti (Roma,
Assisi, Gravina,
Spinazzola e Bari).

Durante questo incontro
fraterno in quest’evento
del Natale e dove l’anno
arriva alla sua fine tempo che è molto
importante soprattutto
per noi venezuelani,
perché in questo periodo
stare con la famiglia è molto significativo ed importante - abbiamo raccontato le nostre esperienze personali, le nostre gioie e le
nostre tristezze e ci siamo incoraggiati gli uni gli altri. Abbiamo avuto momenti di preghiera, di condivisione, di uscite in alcuni
posti della Provincia di Puglia.
Tra i momenti più belli della preghiera, è stato quando siamo andati al cimitero di Torre a Mare, dove riposa il nostro padre e
fratello Germano Moliterni che è stato per noi un esempio di vita, un padre fondatore; in questo momento ci siamo scambiati le
nostre esperienze e aneddoti vissuti accanto a lui, abbiamo pregato e anche cantato davanti alla sua tomba, ringraziando Dio
per tutto ciò che Egli ha fatto attraverso questo grande missionario nella nostra patria, il Venezuela.
Abbiamo anche visitato i nostri confratelli del cnvento «San Francesco» a Bari, con i quali abbiamo celebrato l’Eucaristia, anche
il giorno 31 dicembre:ci siamo sentiti a casa insieme a loro e anche ai parrocchiani che con tanto amore ci hanno accolto.
Quasi alla fine del nostro incontro fraterno abbiamo fatto un incontro con fra Vincenzo Gianelli ,ministro provinciale, nel quale
abbiamo parlato dei nostri progetti e della nostra visione riguardo alla Custodia dal Venezuela che tra pochi mesi realizzerà il
capitolo ordinario. Infine, quest’incontro fraterno ha lasciato nei nostri cuori molte gioie, grazie allo stare insieme tra noi
venezuelani e con i nostri confratelli italiani della nostra madre Provincia. Vi ringraziamo e vi chiediamo di continuare a
pregare per la nostra amata nazione Venezuela, noi preghiamo per voi. Pace e Bene.
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MILIZIA DELL’IMMACOLATA
Sede regionale
Sabato 13 ottobre 2018, a Bari, presso il Centro di
spiritualità e socialità «San Francesco», nel corso
dell’Assemblea elettiva della Sede regionale di Puglia
della Milizia dell’Immacolata, è stato eletto il nuovo
Consiglio regionale, che risulta così composto:
Franca Perrella, presidente;
Antonio Contillo (vicepresidente), Margherita
Perchinelli (segretaria), Angela Ardito, Tina
Lamacchia, Maria Sanmarchi (consigliere)
(assistente: fr. Salvatore Santomasi) (economa:
Rossana Minore).

Prossimamente
gennaio
2018

febbraio
2018

marzo 2018
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lunedì 14-venerdì 18

Caserta, hotel «Dei Cavalieri»

XXIV Assemblea Collegio dei Guardiani F.I.M.P.Sud

domenica 27

Bari, Centro di spiritualità e socialità «San Convegno Regionale dei Giovani di Puglia
Francesco»

lunedì 28-giovedì 31

Bari, Centro di spiritualità e socialità «San XIII Capitolo Provinciale Straordinario
Francesco»

lunedì 4-venerdì 8

Lucera, Oasi «Betania»

esercizi spirituali interprovinciali

venerdì 15-domenica 17

Bari, Centro di spiritualità e socialità «San
Francesco»

corso «Giacobbe»

venerdì 15-domenica 17

Copertino, casa filiale «Santa Maria della
Grottella»

week-end vocazionale

lunedì 18

Bari, Centro di spiritualità e socialità «San
Francesco»

II giornata di fraternità provinciale

lunedì 25-giovedì 28

Larino, Centro pastorale «Giovanni XXIII»

esercizi spirituali interprovinciali

venerdì 1

Larino, Centro pastorale «Giovanni XXIII»

esercizi spirituali interprovinciali

