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orizzontale, ci siamo allontanati da Dio, non 
leggiamo i suoi segni. 

Ma il “coltivare e custodire” non compren-
de solo il rapporto tra noi e l’ambiente, tra 
l’uomo e il creato, riguarda anche i rapporti 
umani. I Papi hanno parlato di ecologia uma-
na, strettamente legata all’ecologia ambienta-
le. Noi stiamo vivendo un momento di crisi; 
lo vediamo nell’ambiente, ma soprattutto lo 
vediamo nell’uomo. La persona umana è in 
pericolo: questo è certo, la persona umana og-
gi è in pericolo, ecco l’urgenza dell’ecologia 
umana! E il pericolo è grave perché la causa 
del problema non è superficiale, ma profonda: 
non è solo una questione di economia, ma di 
etica e di antropologia. La Chiesa lo ha sotto-
lineato più volte; e molti dicono: sì, è giusto, 
è vero… ma il sistema continua come prima, 
perché ciò che domina sono le dinamiche di 
un’economia e di una finanza carenti di etica. 
Quello che comanda oggi non è l’uomo, è il 
denaro, il denaro, i soldi comandano. E Dio 
nostro Padre ha dato il compito di custodire la 
terra non ai soldi, ma a noi: agli uomini e alle 
donne. noi abbiamo questo compito! Invece 
uomini e donne vengono sacrificati agli idoli 
del profitto e del consumo: è la “cultura dello 
scarto”. Se si rompe un computer è una trage-
dia, ma la povertà, i bisogni, i drammi di tante 
persone finiscono per entrare nella normalità. 
Se una notte di inverno, qui vicino in via Otta-
viano, per esempio, muore una persona, quella 
non è notizia. Se in tante parti del mondo ci so-
no bambini che non hanno da mangiare, quella 
non è notizia, sembra normale. Non può essere 
così! Eppure queste cose entrano nella norma-
lità: che alcune persone senza tetto muoiano di 
freddo per la strada non fa notizia. Al contra-
rio, un abbassamento di dieci punti nelle borse 
di alcune città, costituisce una tragedia. Uno 
che muore non è una notizia, ma se si abbassa-
no di dieci punti le borse è una tragedia! Così 
le persone vengono scartate, come se fossero 
rifiuti.

Questa “cultura dello scarto” tende a di-
ventare mentalità comune, che contagia tutti. 
La vita umana, la persona non sono più sentite 
come valore primario da rispettare e tutela-
re, specie se è povera o disabile, se non serve 

1. Papa Francesco

1. Discorso all’Udienza del Mercoledì
Piazza San Pietro, 5 giugno 2013

Contagiati dalla
cultura dello scarto

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Oggi vorrei soffermarmi sulla questione 
dell’ambiente, come ho avuto già modo di fare 
in diverse occasioni. Me lo suggerisce anche 
l’odierna Giornata Mondiale dell’Ambiente, 
promossa dalle Nazioni Unite, che lancia un 
forte richiamo alla necessità di eliminare gli 
sprechi e la distruzione di alimenti. 

Quando parliamo di ambiente, del creato, 
il mio pensiero va alle prime pagine della Bib-
bia, al Libro della Genesi, dove si afferma che 
Dio pose l’uomo e la donna sulla terra perché 
la coltivassero e la custodissero (cfr 2,15). E 
mi sorgono le domande: Che cosa vuol dire 
coltivare e custodire la terra? Noi stiamo vera-
mente coltivando e custodendo il creato? Op-
pure lo stiamo sfruttando e trascurando? Il ver-
bo “coltivare” mi richiama alla mente la cura 
che l’agricoltore ha per la sua terra perché dia 
frutto ed esso sia condiviso: quanta attenzione, 
passione e dedizione! Coltivare e custodire il 
creato è un’indicazione di Dio data non solo 
all’inizio della storia, ma a ciascuno di noi; è 
parte del suo progetto; vuol dire far crescere 
il mondo con responsabilità, trasformarlo per-
ché sia un giardino, un luogo abitabile per tut-
ti. Benedetto XVI ha ricordato più volte che 
questo compito affidatoci da Dio Creatore ri-
chiede di cogliere il ritmo e la logica della cre-
azione. Noi invece siamo spesso guidati dalla 
superbia del dominare, del possedere, del ma-
nipolare, dello sfruttare; non la “custodiamo”, 
non la rispettiamo, non la consideriamo come 
un dono gratuito di cui avere cura. Stiamo 
perdendo l’atteggiamento dello stupore, della 
contemplazione, dell’ascolto della creazione; 
e così non riusciamo più a leggervi quello che 
Benedetto XVI chiama “il ritmo della storia 
di amore di Dio con l’uomo”. Perché avviene 
questo? Perché pensiamo e viviamo in modo 
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ancora – come il nascituro –, o non serve più 
– come l’anziano. Questa cultura dello scarto 
ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli 
scarti alimentari, che sono ancora più depreca-
bili quando in ogni parte del mondo, purtrop-
po, molte persone e famiglie soffrono fame e 
malnutrizione. Una volta i nostri nonni erano 
molto attenti a non gettare nulla del cibo avan-
zato. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci 
al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al 
quale talvolta non siamo più in grado di dare 
il giusto valore, che va ben al di là dei meri 
parametri economici. Ricordiamo bene, però, 
che il cibo che si butta via è come se venisse 
rubato dalla mensa di chi è povero, di chi ha 
fame! Invito tutti a riflettere sul problema della 
perdita e dello spreco del cibo per individua-
re vie e modi che, affrontando seriamente tale 
problematica, siano veicolo di solidarietà e di 
condivisione con i più bisognosi.

Pochi giorni fa, nella Festa del Corpus Do-
mini, abbiamo letto il racconto del miracolo 
dei pani: Gesù dà da mangiare alla folla con 
cinque pani e due pesci. E la conclusione del 
brano è importante: «Tutti mangiarono a sazie-
tà e furono portati via i pezzi avanzati: dodici 
ceste» (Lc 9,17). Gesù chiede ai discepoli che 
nulla vada perduto: niente scarti! E c’è que-
sto fatto delle dodici ceste: perché dodici? Che 
cosa significa? Dodici è il numero delle tribù 
d’Israele, rappresenta simbolicamente tutto 
il popolo. E questo ci dice che quando il cibo 
viene condiviso in modo equo, con solidarietà, 
nessuno è privo del necessario, ogni comunità 
può andare incontro ai bisogni dei più poveri. 
Ecologia umana ed ecologia ambientale cam-
minano insieme.

Vorrei allora che prendessimo tutti il serio 
impegno di rispettare e custodire il creato, di 
essere attenti ad ogni persona, di contrastare 
la cultura dello spreco e dello scarto, per pro-
muovere una cultura della solidarietà e dell’in-
contro. Grazie.

PaPa Francesco

[L’Osservatore Romano, 6 giugno 2013] 

2. Discorso all’Angelus
Piazza San Pietro, 9 giugno 2013 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Il mese di giugno è tradizionalmente dedi-

cato al Sacro Cuore di Gesù, massima espres-
sione umana dell’amore divino. Proprio ve-
nerdì scorso, infatti, abbiamo celebrato la so-
lennità del Cuore di Cristo, e questa festa dà 
l’intonazione a tutto il mese. La pietà popolare 
valorizza molto i simboli, e il Cuore di Gesù 
è il simbolo per eccellenza della misericordia 
di Dio; ma non è un simbolo immaginario, è 
un simbolo reale, che rappresenta il centro, la 
fonte da cui è sgorgata la salvezza per l’uma-
nità intera.

Nei Vangeli troviamo diversi riferimenti 
al Cuore di Gesù, ad esempio nel passo in cui 
Cristo stesso dice: «Venite a me, voi tutti che 
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate 
da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 
11,28-29). Fondamentale poi è il racconto del-
la morte di Cristo secondo Giovanni. Questo 
evangelista infatti testimonia ciò che ha vedu-
to sul Calvario, cioè che un soldato, quando 
Gesù era già morto, gli colpì il fianco con la 
lancia e da quella ferita uscirono sangue ed 
acqua (cfr Gv 19,33-34). Giovanni riconob-
be in quel segno, apparentemente casuale, il 
compimento delle profezie: dal cuore di Gesù, 
Agnello immolato sulla croce, scaturisce per 
tutti gli uomini il perdono e la vita.

Ma la misericordia di Gesù non è solo un 
sentimento, è una forza che dà vita, che risu-
scita l’uomo! Ce lo dice anche il Vangelo di 
oggi, nell’episodio della vedova di Nain (Lc 
7,11-17). Gesù, con i suoi discepoli, sta arri-
vando appunto a Nain, un villaggio della Ga-
lilea, proprio nel momento in cui si svolge un 
funerale: si porta alla sepoltura un ragazzo, fi-
glio unico di una donna vedova. Lo sguardo di 
Gesù si fissa subito sulla madre in pianto. Di-
ce l’evangelista Luca: «Vedendola, il Signore 
fu preso da grande compassione per lei» (v. 
13). Questa «compassione» è l’amore di Dio 
per l’uomo, è la misericordia, cioè l’atteggia-
mento di Dio a contatto con la miseria umana, 
con la nostra indigenza, la nostra sofferenza, 
la nostra angoscia. Il termine biblico «compas-
sione» richiama le viscere materne: la madre, 
infatti, prova una reazione tutta sua di fronte al 
dolore dei figli. Così ci ama Dio, dice la Scrit-
tura.

E qual è il frutto di questo amore, di questa 
misericordia? È la vita! Gesù disse alla vedo-
va di Nain: «Non piangere!», e poi chiamò il 
ragazzo morto e lo risvegliò come da un sonno 
(cfr vv. 13-15). Pensiamo questo, è bello: la 
misericordia di Dio dà vita all’uomo, lo risu-
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dimora quaggiù si va distruggendo, c’è una 
dimora eterna che Dio ha ormai inaugurato 
in Cristo, nel suo corpo (cfr 2 Cor 4,16–5,5). 
Il dinamismo di fede, speranza e carità (cfr 1 
Ts 1,3; 1 Cor 13,13) ci fa così abbracciare le 
preoccupazioni di tutti gli uomini, nel nostro 
cammino verso quella città, « il cui architetto 
e costruttore è Dio stesso » (Eb 11,10), perché 
« la speranza non delude » (Rm 5,5).

Nell’unità con la fede e la carità, la spe-
ranza ci proietta verso un futuro certo, che si 
colloca in una prospettiva diversa rispetto alle 
proposte illusorie degli idoli del mondo, ma 
che dona nuovo slancio e nuova forza al vive-
re quotidiano. Non facciamoci rubare la spe-
ranza, non permettiamo che sia vanificata con 
soluzioni e proposte immediate che ci blocca-
no nel cammino, che “frammentano” il tempo, 
trasformandolo in spazio. Il tempo è sempre 
superiore allo spazio. Lo spazio cristallizza i 
processi, il tempo proietta invece verso il futu-
ro e spinge a camminare con speranza. 

[...]

PaPa Francesco

4. Omelia nella Messa a Santa Marta 

Toccare le piaghe
per professare Gesù

Bisogna uscire da noi stessi e andare sulle 
strade dell’uomo per scoprire che le piaghe di 
Gesù sono visibili ancora oggi sul corpo di tut-
ti quei fratelli che hanno fame, sete, che sono 
nudi, umiliati, schiavi, che si trovano in car-
cere e in ospedale. E proprio toccando queste 
piaghe, accarezzandole, è possibile «adorare il 
Dio vivo in mezzo a noi».

La ricorrenza della festa di san Tommaso 
apostolo ha offerto a Papa Francesco l’occa-
sione di tornare su un concetto che gli è parti-
colarmente a cuore: mettere le mani nella car-
ne di Gesù. Il gesto di Tommaso che mette il 
dito nelle piaghe di Gesù risorto è stato, infat-
ti, il tema centrale dell’omelia tenuta durante 
la messa celebrata questa mattina, mercoledì 
3 luglio, nella cappella della Domus Sanctae 
Marthae. Con il Papa ha concelebrato tra gli 
altri il cardinale Jean-Louis Tauran, presiden-
te del Pontificio Consiglio per il Dialogo In-
terreligioso, che accompagnava un gruppo di 
dipendenti del dicastero.

scita dalla morte. Il Signore ci guarda sempre 
con misericordia; non dimentichiamolo, ci 
guarda sempre con misericordia, ci attende 
con misericordia. Non abbiamo timore di av-
vicinarci a Lui! Ha un cuore misericordioso! 
Se gli mostriamo le nostre ferite interiori, i 
nostri peccati, Egli sempre ci perdona. È pura 
misericordia! Andiamo da Gesù!

Rivolgiamoci alla Vergine Maria: il suo 
cuore immacolato, cuore di madre, ha condi-
viso al massimo la «compassione» di Dio, spe-
cialmente nell’ora della passione e della morte 
di Gesù. Ci aiuti Maria ad essere miti, umili e 
misericordiosi con i nostri fratelli.

PaPa Francesco

[L’Osservatore Romano, 10-11 giugno 
2013]

3. Dall’Enciclica Lumen Fidei
Città del Vaticano, 29.06.2013

[...]

57. La luce della fede non ci fa dimenticare 
le sofferenze del mondo. Per quanti uomini e 
donne di fede i sofferenti sono stati mediatori 
di luce! Così per san Francesco d’Assisi il leb-
broso, o per la Beata Madre Teresa di Calcutta 
i suoi poveri. Hanno capito il mistero che c’è 
in loro. Avvicinandosi ad essi non hanno cer-
to cancellato tutte le loro sofferenze, né hanno 
potuto spiegare ogni male. La fede non è luce 
che dissipa tutte le nostre tenebre, ma lampada 
che guida nella notte i nostri passi, e questo ba-
sta per il cammino. All’uomo che soffre, Dio 
non dona un ragionamento che spieghi tutto, 
ma offre la sua risposta nella forma di una pre-
senza che accompagna, di una storia di bene 
che si unisce ad ogni storia di sofferenza per 
aprire in essa un varco di luce. In Cristo, Dio 
stesso ha voluto condividere con noi questa 
strada e offrirci il suo sguardo per vedere in 
essa la luce. Cristo è colui che, avendo soppor-
tato il dolore, « dà origine alla fede e la porta a 
compimento » (Eb 12,2).

La sofferenza ci ricorda che il servizio della 
fede al bene comune è sempre servizio di spe-
ranza, che guarda in avanti, sapendo che solo 
da Dio, dal futuro che viene da Gesù risorto, 
può trovare fondamenta solide e durature la 
nostra società. In questo senso, la fede è con-
giunta alla speranza perché, anche se la nostra 
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Dopo le letture (Efesini 2,19-22; Salmo 
116; Giovanni 20,24-29) il Santo Padre si è in-
nanzitutto soffermato sul diverso atteggiamen-
to assunto dai discepoli «quando Gesù, dopo 
la risurrezione, si è fatto vedere»: alcuni erano 
felici e allegri, altri dubbiosi. Incredulo era an-
che Tommaso al quale il Signore si è mostrato 
solo otto giorni dopo quella apparizione. «Il 
Signore – ha detto il Papa spiegando questo 
ritardo – sa quando e perché fa le cose. A cia-
scuno dà il tempo che lui crede più opportu-
no». A Tommaso ha concesso otto giorni; e ha 
voluto che sul proprio corpo apparissero anco-
ra le piaghe, nonostante fosse «pulito, bellissi-
mo, pieno di luce», proprio perché l’apostolo, 
ha ricordato il Papa, aveva detto che se non 
avesse messo il dito nelle piaghe del Signo-
re non avrebbe creduto. «Era un testardo! Ma 
il Signore – ha commentato il Pontefice – ha 
voluto proprio un testardo per farci capire una 
cosa più grande. Tommaso ha visto il Signo-
re, è stato invitato a mettere il suo dito nella 
piaga dei chiodi, a mettere la mano nel fian-
co. Ma poi non ha detto: «è vero, il Signore 
è risorto». No. È andato oltre, ha detto: «mio 
Signore e mio Dio». È il primo dei discepoli 
che fa la confessione della divinità di Cristo 
dopo la risurrezione. E l’ha adorato. Da questa 
confessione, ha spiegato il vescovo di Roma, 
si capisce quale era l’intenzione del Signore 
nei confronti di Tommaso: partendo dalla sua 
incredulità lo ha portato non tanto ad afferma-
re la risurrezione, ma piuttosto la sua divinità. 
«E Tommaso – ha detto il Papa – adora il Fi-
glio di Dio. Ma per adorare, per trovare Dio, 
il Figlio di Dio ha dovuto mettere il dito nelle 
piaghe, mettere la mano al fianco. Questo è il 
cammino». Non ce n’è un altro.

Naturalmente «nella storia della Chiesa – 
ha proseguito il Pontefice – ci sono stati alcuni 
sbagli nel cammino verso Dio. Alcuni hanno 
creduto che il Dio vivente, il Dio dei cristiani 
si potesse trovare andando più alto nella me-
ditazione». Ma questo è «pericoloso; quanti si 
perdono in quel cammino e non arrivano?», ha 
detto il Papa. «Arrivano sì, forse, alla cono-
scenza di Dio, ma non di Gesù Cristo, Figlio di 
Dio, seconda Persona della Trinità – ha preci-
sato –. A quello non ci arrivano. È il cammino 
degli gnostici: sono buoni, lavorano, ma quel-
lo non è il cammino giusto, è molto complica-
to» e non porta a buon fine.

Altri, ha continuato il Pontefice, «hanno 
pensato che per arrivare a Dio dobbiamo es-
sere buoni, mortificati, austeri e hanno scelto 

la strada della penitenza, soltanto la peniten-
za, il digiuno. Neppure questi sono arrivati al 
Dio vivo, a Gesù Cristo Dio vivo». Questi, ha 
aggiunto, «sono i pelagiani, che credono che 
con il loro sforzo possono arrivare. Ma Gesù 
ci dice questo: nel cammino abbiamo visto 
Tommaso. Ma come posso trovare le piaghe 
di Gesù oggi? Io non le posso vedere come le 
ha viste Tommaso. Le piaghe di Gesù le trovi 
facendo opere di misericordia, dando al corpo, 
al corpo e anche all’anima, ma sottolineo al 
corpo del tuo fratello piagato, perché ha fame, 
perché ha sete, perché è nudo, perché è umi-
liato, perché è schiavo, perché è in carcere, 
perché è in ospedale. Quelle sono le piaghe di 
Gesù oggi. E Gesù ci chiede di fare un atto di 
fede in lui tramite queste piaghe».

Non è sufficiente, ha aggiunto ancora il 
Papa, costituire «una fondazione per aiutare 
tutti», né fare «tante cose buone per aiutarli». 
Tutto questo è importante, ma sarebbe solo un 
comportamento da filantropi. Invece, ha detto 
Papa Francesco, «dobbiamo toccare le piaghe 
di Gesù, dobbiamo accarezzare le piaghe di 
Gesù. Dobbiamo curare le piaghe di Gesù con 
tenerezza. Dobbiamo letteralmente baciare le 
piaghe di Gesù». La vita di san Francesco, ha 
ricordato, è cambiata quando ha abbracciato 
il lebbroso, perché «ha toccato il Dio vivo e 
ha vissuto in adorazione». «Quello che Gesù 
ci chiede di fare con le nostre opere di mise-
ricordia – ha concluso il Pontefice – è quello 
che Tommaso aveva chiesto: entrare nelle pia-
ghe».

PaPa Francesco

 (L’Osservatore Romano, 4 luglio 2013)

5. Messaggio ai Musulmani nel mondo intero 
per la fine del Ramadan

Per un’amicizia che cresce
nel rispetto reciproco

Ai musulmani nel mondo intero!

È per me un grande piacere rivolgervi il 
mio saluto in occasione della celebrazione di 
“Id al-Fitr” che conclude il mese di Ramadan, 
dedicato principalmente al digiuno, alla pre-
ghiera e all’elemosina.

È ormai tradizione che, in questa occasio-
ne, il Pontificio Consiglio per il Dialogo In-
terreligioso vi mandi un messaggio augurale, 
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accompagnato da un tema offerto per la rifles-
sione comune. Quest’anno, il primo del mio 
Pontificato, ho deciso di firmare io stesso que-
sto tradizionale messaggio e di inviarvelo, cari 
amici, come espressione di stima e amicizia 
per tutti i musulmani, specialmente coloro che 
sono capi religiosi.

Come tutti sapete, quando i Cardinali mi 
hanno eletto come Vescovo di Roma e Pastore 
Universale della Chiesa cattolica, ho scelto il 
nome di «Francesco», un santo molto famoso, 
che ha amato profondamente Dio e ogni essere 
umano, al punto da essere chiamato «fratello 
universale». Egli ha amato, aiutato e servito i 
bisognosi, i malati e i poveri; si è pure preso 
grande cura della creazione.

Sono consapevole che, in questo periodo, 
le dimensioni familiare e sociale sono parti-
colarmente importanti per i musulmani e vale 
la pena di notare che vi sono certi paralleli in 
ciascuna di queste aree con la fede e la pratica 
cristiane.

Quest’anno, il tema su cui vorrei riflettere 
con voi e con tutti coloro che leggeranno que-
sto messaggio, e che riguarda sia i musulmani 
sia i cristiani, è la promozione del mutuo ri-
spetto attraverso l’educazione.

Il tema di quest’anno intende sottolineare 
l’importanza dell’educazione nel modo in cui 
ci comprendiamo gli uni gli altri, sulla base 
del mutuo rispetto. «Rispetto» significa un 
atteggiamento di gentilezza verso le persone 
per cui nutriamo considerazione e stima. «Mu-
tuo» significa che questo non è un processo a 
senso unico, ma qualcosa che si condivide da 
entrambe le parti.         

Ciò che siamo chiamati a rispettare in cia-
scuna persona è innanzitutto la sua vita, la sua 
integrità fisica, la sua dignità e i diritti che ne 
scaturiscono, la sua reputazione, la sua pro-
prietà, la sua identità etnica e culturale, le sue 
idee e le sue scelte politiche. Siamo perciò 
chiamati a pensare, parlare e scrivere dell’altro 
in modo rispettoso, non solo in sua presenza, 
ma sempre e dovunque, evitando ingiuste cri-
tiche o diffamazione. Per ottenere questo sco-
po, hanno un ruolo da svolgere le famiglie, le 
scuole, l’insegnamento religioso e ogni genere 
di mezzi di comunicazione sociale.

Venendo ora al mutuo rispetto nei rapporti 
interreligiosi, specialmente tra cristiani e mu-
sulmani, siamo chiamati a rispettare la religio-
ne dell’altro, i suoi insegnamenti, simboli e 
valori. Uno speciale rispetto è dovuto ai capi 
religiosi e ai luoghi di culto. Quanto dolore ar-

recano gli attacchi all’uno o all’altro di questi!
Chiaramente, nel manifestare rispetto per la 

religione degli altri o nel porgere loro gli augu-
ri in occasione di una celebrazione religiosa, 
cerchiamo semplicemente di condividerne la 
gioia, senza fare riferimento al contenuto delle 
loro convinzioni religiose.

Riguardo all’educazione della gioventù 
musulmana e cristiana, dobbiamo formare i 
nostri giovani a pensare e parlare in modo ri-
spettoso delle altre religioni e dei loro seguaci, 
evitando di mettere in ridicolo o denigrare le 
loro convinzioni e pratiche.

Sappiamo tutti che il mutuo rispetto è fon-
damentale in ogni relazione umana, special-
mente tra persone che professano una credenza 
religiosa. È così che può crescere un’amicizia 
sincera e duratura.

Nel ricevere il Corpo diplomatico accredi-
tato presso la Santa Sede, il 22 marzo 2013, 
ho detto: «Non si possono vivere legami veri 
con Dio, ignorando gli altri. Per questo è im-
portante intensificare il dialogo fra le varie re-
ligioni, penso anzitutto a quello con l’Islam, 
e ho molto apprezzato la presenza, durante la 
Messa d’inizio del mio ministero, di tante Au-
torità civili e religiose del mondo islamico». 
Con queste parole, ho voluto ribadire ancora 
una volta la grande importanza del dialogo e 
della cooperazione tra credenti, in particolare 
tra cristiani e musulmani, e la necessità di raf-
forzarla.

Con tali sentimenti, rinnovo la mia speranza 
che tutti i cristiani e musulmani possano essere 
veri promotori di mutuo rispetto e amicizia, in 
particolare attraverso l’educazione.         

Vi porgo, infine, i miei migliori auguri e 
preghiere affinché le vostre vite possano glori-
ficare l’Altissimo e arrecare gioia a coloro che 
vi circondano.

Buona festa a tutti voi!

Dal Vaticano, 10 luglio 2013
 

Francesco 

(L’Osservatore Romano, 3 agosto 2013)

6. Discorso all’Ospedale san Francesco di As-
sisi della Provvidenza

Rio de Janeiro, 24 luglio 2013

Impariamo ad abbracciare
chi soffre
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con gli occhi di amore di Cristo, imparare ad 
abbracciare chi è nel bisogno, per esprimere 
vicinanza, affetto, amore.

Ma abbracciare non è sufficiente. Tendia-
mo la mano a chi è in difficoltà, a chi è caduto 
nel buio della dipendenza, magari senza sapere 
come, e diciamogli: Puoi rialzarti, puoi risali-
re, è faticoso, ma è possibile se tu lo vuoi. Cari 
amici, vorrei dire a ciascuno di voi, ma soprat-
tutto a tanti altri che non hanno avuto il co-
raggio di intraprendere il vostro cammino: Sei 
protagonista della salita; questa è la condizio-
ne indispensabile! Troverai la mano tesa di chi 
ti vuole aiutare, ma nessuno può fare la salita 
al tuo posto. Ma non siete mai soli! La Chiesa 
e tante persone vi sono vicine. Guardate con 
fiducia davanti a voi, la vostra è una traversata 
lunga e faticosa, ma guardate avanti, c’è «un 
futuro certo, che si colloca in una prospetti-
va diversa rispetto alle proposte illusorie degli 
idoli del mondo, ma che dona nuovo slancio e 
nuova forza al vivere quotidiano» (Lett. enc. 
Lumen fidei, 57). A tutti voi vorrei ripetere: 
non lasciatevi rubare la speranza! Non lascia-
tevi rubare la speranza! Ma vorrei dire anche: 
non rubiamo la speranza, anzi diventiamo tutti 
portatori di speranza! 

Nel Vangelo leggiamo la parabola del Buon 
Samaritano, che parla di un uomo assalito dai 
briganti e lasciato quasi morto ai bordi della 
strada. La gente passa, guarda e non si ferma, 
continua indifferente il cammino: non è affa-
re suo! Quante volte diciamo: non è un mio 
problema! Quante volte ci voltiamo dall’altro 
lato e facciamo finta di non vedere! Solo un 
samaritano, uno sconosciuto, vede, si ferma, 
lo solleva, gli tende la mano e lo cura (cfr Lc 
10, 29-35). Cari amici, credo che qui, in que-
sto Ospedale, si faccia concreta la parabola del 
Buon Samaritano. Qui non c’è l’indifferenza, 
ma l’attenzione, non c’è il disinteresse, ma l’a-
more. L’Associazione San Francesco e la Rete 
di Trattamento della Dipendenza Chimica in-
segnano a chinarsi su chi è in difficoltà perché 
in lui vede il volto di Cristo, perché in lui è 
la carne di Cristo che soffre. Grazie a tutto il 
personale del servizio medico e ausiliare qui 
impegnato; il vostro servizio è prezioso, fatelo 
sempre con amore; è un servizio fatto a Cristo 
presente nei fratelli: «Tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fratelli più pic-
coli, l’avete fatto a me» (Mt 25, 40), ci dice 
Gesù.

E vorrei ripetere a tutti voi che lottate con-
tro la dipendenza chimica, a voi familiari che 

Caro Arcivescovo di Rio de Janeiro
e cari Fratelli nell’Episcopato,
Onorevoli Autorità,
Cari membri del Venerabile Terzo Ordine di 
San Francesco della Penitenza,
Cari medici, infermieri e altri operatori sani-
tari,
Cari giovani e familiari, buona notte!

Dio ha voluto che i miei passi, dopo il San-
tuario di Nostra Signora di Aparecida, si in-
camminassero verso un particolare santuario 
della sofferenza umana qual è l’Ospedale San 
Francesco di Assisi. E’ ben nota la conversio-
ne del vostro Santo Patrono: il giovane Fran-
cesco abbandona ricchezze e comodità per 
farsi povero tra i poveri, capisce che non sono 
le cose, l’avere, gli idoli del mondo ad essere 
la vera ricchezza e a dare la vera gioia, ma è 
il seguire Cristo e il servire gli altri; ma for-
se è meno conosciuto il momento in cui tutto 
questo è diventato concreto nella sua vita: è 
quando ha abbracciato un lebbroso. Quel fra-
tello sofferente è stato «mediatore di luce [...] 
per San Francesco d’Assisi» (Lett. enc. Lumen 
fidei, 57), perché in ogni fratello e sorella in 
difficoltà noi abbracciamo la carne sofferente 
di Cristo. Oggi, in questo luogo di lotta contro 
la dipendenza chimica, vorrei abbracciare cia-
scuno e ciascuna di voi, voi che siete la carne 
di Cristo, e chiedere che Dio riempia di senso 
e di ferma speranza il vostro cammino, e anche 
il mio.

Abbracciare, abbracciare. Abbiamo tutti 
bisogno di imparare ad abbracciare chi è nel 
bisogno, come ha fatto san Francesco. Ci so-
no tante situazioni in Brasile, nel mondo, che 
chiedono attenzione, cura, amore, come la 
lotta contro la dipendenza chimica. Spesso, 
invece, nelle nostre società ciò che prevale è 
l’egoismo. Quanti “mercanti di morte” che se-
guono la logica del potere e del denaro ad ogni 
costo! La piaga del narcotraffico, che favori-
sce la violenza e semina dolore e morte, richie-
de un atto di coraggio di tutta la società. Non 
è con la liberalizzazione dell’uso delle droghe, 
come si sta discutendo in varie parti dell’A-
merica Latina, che si potrà ridurre la diffusio-
ne e l’influenza della dipendenza chimica. È 
necessario affrontare i problemi che sono alla 
base del loro uso, promuovendo una maggio-
re giustizia, educando i giovani ai valori che 
costruiscono la vita comune, accompagnando 
chi è in difficoltà e donando speranza nel fu-
turo. Abbiamo tutti bisogno di guardare l’altro 
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avete un compito non sempre facile: la Chiesa 
non è lontana dalle vostre fatiche, ma vi ac-
compagna con affetto. Il Signore vi è vicino e 
vi tiene per mano. Guardate a Lui nei momenti 
più duri e vi darà consolazione e speranza. E 
confidate anche nell’amore materno di Maria 
sua Madre. Questa mattina, al Santuario di 
Aparecida, ho affidato ciascuno di voi al suo 
cuore. Dove c’è una croce da portare, lì accan-
to a noi c’è sempre Lei, la Madre. Vi lascio 
nelle sue mani, mentre con affetto benedico 
tutti. Grazie!

PaPa Francesco

(L’Osservatore Romano, 26 luglio 2013)

2. Decreto per la menzione del nome di San 
Giuseppe nelle Preghiere eucaristiche

congregazione Per iL cuLTo Divino
e La DisciPLina Dei sacraMenTi

Mediante la cura paterna di Gesù, San Giu-
seppe di Nazareth, posto a capo della Famiglia 
del Signore, adempì copiosamente la missio-
ne ricevuta dalla grazia nell’economia della 
salvezza e, aderendo pienamente agli inizi dei 
misteri dell’umana salvezza, è divenuto mo-
dello esemplare di quella generosa umiltà che 
il cristianesimo solleva a grandi destini e testi-
mone di quelle virtù comuni, umane e sempli-
ci, necessarie perché gli uomini siano onesti e 
autentici seguaci di Cristo. Per mezzo di esse 
quel Giusto, che si è preso amorevole cura del-
la Madre di Dio e si è dedicato con gioioso 
impegno all’educazione di Gesù Cristo, è di-
venuto il custode dei più preziosi tesori di Dio 
Padre ed è stato incessantemente venerato nei 
secoli dal popolo di Dio quale sostegno di quel 
corpo mistico che è la Chiesa.

Nella Chiesa cattolica i fedeli hanno sem-
pre manifestato ininterrotta devozione per San 
Giuseppe e ne hanno onorato solennemente e 
costantemente la memoria di Sposo castissimo 
della Madre di Dio e Patrono celeste di tutta 
la Chiesa, al punto che già il Beato Giovanni 
XXIII, durante il Sacrosanto Concilio Ecume-
nico Vaticano II, decretò che ne fosse aggiunto 
il nome nell’antichissimo Canone Romano. Il 
Sommo Pontefice Benedetto XVI ha voluto 
accogliere e benevolmente approvare i devo-
tissimi auspici giunti per iscritto da molteplici 
luoghi, che ora il Sommo Pontefice Francesco 
ha confermato, considerando la pienezza della 

comunione dei Santi che, un tempo pellegrini 
insieme a noi nel mondo, ci conducono a Cri-
sto e a lui ci uniscono.

Pertanto, tenuto conto di ciò, questa Con-
gregazione per il Culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti, in virtù delle facoltà conces-
se dal Sommo Pontefice Francesco, di buon 
grado decreta che il nome di San Giuseppe, 
Sposo della Beata Vergine Maria, sia d’ora in 
avanti aggiunto nelle Preghiere eucaristiche II, 
III e IV della terza edizione tipica del Messa-
le Romano, apposto dopo il nome della Beata 
Vergine Maria come segue: nella Preghiera 
eucaristica II: « ut cum beata Dei Genetrice 
Virgine Maria, beato Ioseph, eius Sponso, be-
atis Apostolis »; nella Preghiera eucaristica III: 
« cum beatissima Virgine, Dei Genetrice, Ma-
ria, cum beato Ioseph, eius Sponso, cum bea-
tis Apostolis »; nella Preghiera eucaristica IV: 
« cum beata Virgine, Dei Genetrice, Maria, 
cum beato Ioseph, eius Sponso, cum Aposto-
lis ».

Quanto ai testi redatti in lingua latina, si uti-
lizzino le formule che da ora sono dichiarate 
tipiche. La Congregazione stessa si occuperà 
in seguito di provvedere alle traduzioni nelle 
lingue occidentali di maggior diffusione; quel-
le da redigere nelle altre lingue dovranno esse-
re preparate, a norma del diritto, dalla relativa 
Conferenza dei Vescovi e confermate dalla 
Sede Apostolica tramite questo Dicastero.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dalla Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti,
1 maggio 2013
S. Giuseppe artigiano.

 
antonio card. cañizares LLovera

Prefetto
+ arturo roche

Arcivescovo Segretario

Formule in italiano
• Nella Preghiera eucaristica II: «insieme con 

la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con 
san Giuseppe, suo sposo, con gli aposto-
li...»;

• Nella Preghiera eucaristica III: «con la be-
ata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san 
Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apo-
stoli....»;

• Nella Preghiera eucaristica IV: «con la be-
ata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san 
Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli...». 
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3. Messaggio del Pontificio Consiglio della 
Pastorale per i Migranti e Itineranti per 
la Giornata Mondiale del Turismo 2013

Città del Vaticano, 24 giugno 2013

Turismo e acqua:
proteggere il nostro comune futuro

Il 27 settembre celebriamo la Giornata 
Mondiale del Turismo, secondo il tema che 
l’Organizzazione Mondiale del Turismo ha 
proposto per quest’anno: «Turismo e acqua: 
proteggere il nostro comune futuro». Questo 
è in linea con l’Anno internazionale della Co-
operazione per l’Acqua, che nel contesto del 
Decennio Internazionale per l’Azione L’ac-
qua, fonte di vita (2005-2015), è stato procla-
mato dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite allo scopo di evidenziare «che l’acqua 
è fondamentale per lo sviluppo sostenibile, in 
particolare per l’integrità ambientale e l’elimi-
nazione della povertà e della fame, è indispen-
sabile per la salute e il benessere dell’uomo, ed 
è fondamentale per raggiungere gli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio».1  

Anche la Santa Sede desidera unirsi a que-
sta commemorazione, portando il suo contri-
buto dall’ambito che le è proprio, cosciente 
dell’importanza che il fenomeno del turismo 
riveste nel momento attuale e delle sfide e pos-
sibilità che offre alla nostra azione evangeliz-
zatrice. Questo è uno dei settori economici con 
la più ampia e rapida crescita a livello mondia-
le. Non dobbiamo dimenticare che durante lo 
scorso anno è stato superato il traguardo di un 
miliardo di turisti internazionali, a cui si devo-
no sommare le cifre ancor più alte del turismo 
locale.

Per il settore turistico, l’acqua è di cruciale 
importanza, un bene e una risorsa. È un bene 
in quanto la gente si sente naturalmente attratta 
da lei e sono milioni i turisti che cercano di 
godere di questo elemento della natura durante 
i loro giorni di riposo, scegliendo come desti-
nazione alcuni ecosistemi in cui l’acqua è il 
tratto più caratteristico (zone umide, spiagge, 
fiumi, laghi, cascate, isole, ghiacciai o nevai, 
per citarne alcuni) o cercando di cogliere i suoi 
numerosi vantaggi (particolarmente in centri 
balneari o termali). Al tempo stesso, l’acqua 
è anche una risorsa per il settore turistico ed 
è indispensabile, fra l’altro, per gli alberghi, i 
ristoranti e le attività di tempo libero.

Con lo sguardo rivolto al futuro, il turismo 
sarà un vero vantaggio nella misura in cui ri-

uscirà a gestire le risorse secondo criteri di 
“green economy”, un’economia il cui impatto 
ambientale si mantenga entro limiti accettabi-
li. Siamo chiamati, quindi, a promuovere un 
turismo ecologico, rispettoso e sostenibile, che 
può certamente favorire la creazione di posti di 
lavoro, sostenere l’economia locale e ridurre 
la povertà.

Non c’è dubbio che il turismo abbia un ruo-
lo fondamentale nella tutela dell’ambiente, po-
tendo essere un suo grande alleato, ma anche 
un feroce nemico. Se, ad esempio, alla ricerca 
di un beneficio economico facile e rapido, si 
consente all’industria turistica di inquinare un 
luogo, questo cesserà di essere una meta am-
bita dai turisti.

Sappiamo che l’acqua, chiave dello svilup-
po sostenibile, è un elemento essenziale per la 
vita. Senza acqua non c’è vita. «Tuttavia, anno 
dopo anno aumenta la pressione su questa ri-
sorsa. Una persona su tre vive in un Paese con 
scarsità di acqua da moderata ad alta, ed è pos-
sibile che per il 2030 la carenza colpisca quasi 
la metà della popolazione mondiale, giacché 
la domanda potrebbe superare del 40% l’of-
ferta».2 Secondo dati delle Nazioni Unite, 
circa un miliardo di persone non ha accesso 
all’acqua potabile. E le sfide legate a questo 
problema aumenteranno in modo significati-
vo nei prossimi anni, soprattutto perché è mal 
distribuita, inquinata, sprecata o si dà priorità 
ad alcuni usi in modo errato o ingiusto, a cui 
si aggiungeranno le conseguenze del cambia-
mento climatico. Anche il turismo compete 
molte volte con altri settori per il suo utilizzo e 
non di rado si costata che l’acqua è abbondante 
e si sperpera nelle strutture turistiche, mentre 
per le popolazioni circostanti scarseggia.

La gestione sostenibile di questa risorsa na-
turale è una sfida di ordine sociale, economico 
e ambientale, ma soprattutto di natura etica, a 
partire dal principio della destinazione univer-
sale dei beni della terra, che è un diritto natu-
rale, originario, al quale si deve sottomettere 
tutto l’ordinamento giuridico relativo a tali 
beni. La Dottrina Sociale della Chiesa insiste 
sulla validità e l’applicazione di questo princi-
pio, con riferimenti espliciti all’acqua.3 Certa-
mente, il nostro impegno in favore del rispetto 
della creazione nasce dal riconoscerla come 
un dono di Dio per tutta la famiglia umana e 
dall’ascoltare la richiesta del Creatore, che ci 
invita a custodirla, consapevoli di essere am-
ministratori, e non padroni, del dono che ci fa.

L’attenzione per l’ambiente è un tema im-
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portante per Papa Francesco, al quale ha fat-
to numerose allusioni. Già nella celebrazione 
eucaristica di inizio del suo ministero petrino 
ci invitava a essere «custodi della creazione, 
del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi 
dell’altro, dell’ambiente; non lasciamo – dice-
va – che segni di distruzione e di morte accom-
pagnino il cammino di questo nostro mondo”, 
ricordando che “tutto è affidato alla custodia 
dell’uomo, ed è una responsabilità che ci ri-
guarda tutti».4

Approfondendo questo invito, il Santo Pa-
dre affermava durante un’Udienza: «Coltivare 
e custodire il creato è un’indicazione di Dio 
data non solo all’inizio della storia, ma a cia-
scuno di noi; è parte del suo progetto; vuol dire 
far crescere il mondo con responsabilità, tra-
sformarlo perché sia un giardino, un luogo abi-
tabile per tutti [...]. Noi invece siamo spesso 
guidati dalla superbia del dominare, del pos-
sedere, del manipolare, dello sfruttare; non la 
“custodiamo”, non la rispettiamo, non la con-
sideriamo come un dono gratuito di cui avere 
cura. Stiamo perdendo l’atteggiamento dello 
stupore, della contemplazione, dell’ascolto 
della creazione».5

Se coltiviamo questo atteggiamento di 
ascolto, potremo scoprire come l’acqua ci 
parli anche del suo Creatore e ci ricordi la sua 
storia di amore per l’umanità. Eloquente è al 
riguardo la preghiera di benedizione dell’ac-
qua, di cui la liturgia romana si avvale sia nella 
Veglia pasquale che nel rituale del battesimo, 
nella quale si ricorda che il Signore si è servito 
di questo dono come segno e memoria della 
sua bontà: la Creazione, il diluvio che pone fi-
ne al peccato, il passaggio del Mar Rosso che 
libera dalla schiavitù, il battesimo di Gesù nel 
Giordano, la lavanda dei piedi che si trasfor-
ma in precetto d’amore, l’acqua che emana dal 
costato del Crocifisso, il mandato del Risor-
to di fare discepoli e battezzarli… sono pietre 
miliari della storia della Salvezza, nelle quali 
l’acqua assume un elevato valore simbolico.

L’acqua ci parla di vita, di purificazione, 
di rigenerazione e di trascendenza. Nella li-
turgia, l’acqua manifesta la vita di Dio che ci 
viene comunicata in Cristo. Lo stesso Gesù si 
presenta come colui che placa la sete, dal cui 
seno sgorgheranno fiumi di acqua viva (cfr. 
Gv 7,38), e nel suo dialogo con la Samaritana 
afferma: «chi beve dell’acqua che io gli darò, 
non avrà mai più sete» (Gv 4,14). La sete evo-
ca gli aneliti più profondi del cuore umano, i 
suoi fallimenti e la sua ricerca di un’autentica 

felicità oltre se stesso. E Cristo è colui che of-
fre l’acqua che sazia la sete interiore, è la fonte 
della rinascita, è il bagno che purifica. Egli è la 
sorgente di acqua viva

Per questo, è importante ribadire che tutti 
coloro che sono coinvolti nel fenomeno del tu-
rismo hanno una forte responsabilità nella ge-
stione dell’acqua, in modo che questo settore 
sia effettivamente fonte di ricchezza a livello 
sociale, ecologico, culturale ed economico. 
Mentre si deve lavorare per riparare i danni 
causati, si deve anche favorire il suo uso ra-
zionale e ridurre al minimo l’impatto, promuo-
vendo politiche adeguate e fornendo dotazioni 
efficienti, che aiutino a proteggere il nostro fu-
turo comune. Il nostro atteggiamento verso la 
natura e la cattiva gestione che possiamo fare 
delle sue risorse non possono gravare né sugli 
altri né tantomeno sulle generazioni future.

È necessaria, quindi, una maggiore deter-
minazione da parte dei politici e degli impren-
ditori perché, nonostante tutti siano coscienti 
delle sfide che il problema dell’acqua ci pone, 
siamo consapevoli che ciò deve ancora con-
cretizzarsi in impegni vincolanti, precisi e ve-
rificabili.

Questa situazione richiede soprattutto un 
cambiamento di mentalità che porti ad adotta-
re uno stile di vita diverso, caratterizzato dalla 
sobrietà e dall’autodisciplina.6 Si deve far sì 
che il turista sia consapevole e rifletta sulle sue 
responsabilità e sull’impatto del suo viaggio. 
Egli deve poter giungere alla convinzione che 
non tutto è permesso, anche se personalmen-
te ne potrebbe assumere l’onere economico. 
Dobbiamo educare e incoraggiare i piccoli ge-
sti che ci permettono di non sprecare o conta-
minare l’acqua e che, al tempo stesso, ci aiuta-
no ad apprezzare ancor più la sua importanza.

Facciamo nostro il desiderio del Santo Pa-
dre di prendere «tutti il serio impegno di ri-
spettare e custodire il creato, di essere attenti 
ad ogni persona, di contrastare la cultura dello 
spreco e dello scarto, per promuovere una cul-
tura della solidarietà e dell’incontro».7

Con San Francesco, il “poverello” di Assisi, 
eleviamo la nostra lode a Dio, benedicendolo 
per le sue creature: «Laudato si’, mi Signore, 
per sor’Acqua, la quale è multo utile et humile 
et pretiosa et casta».

Città del Vaticano, 24 giugno 2013
antonio Maria card. vegLiò

Presidente
X JosePh KaLathiParaMbiL
Segretario
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4. Consagración episcopal de Mons. Carbal-
lo

Santiago de Compostela, España, 18 de mayo de 2013

1. Apostolica Bulla

franciscus ePiscoPus servus servoruM Dei

Dilecto Filio
iosePho roDríguez carbaLLo

Odinis Fratrum Minorum in præsentia 
Ministro Generali,

Congregationis pro Institutis vitæ consecratæ 
et Societatibus vitæ apostolicæ constituto Se-
cretario atque Archiepiscopo simult electo 
titulo Bellicastrensi, salutem et Apostolicam 
Benedictionem.

Universæ Ecclesiæ supremi Pastoris offi-
cium Nostrum studiose præstare cupimus, ut 
aptis congruisque subsidiis ipsa fulciatur. Cum 
igitur Secretarius esset constituendus Congre-
gationis pro Institutis vitæ consecratæ et So-
cietatibus vitæ apostolicæ, ad te, dilecte Fili, 
fidenti sane animo decurrimus, quem, solida 
pietate doctrinaque firmatum, optima de cau-
sa arbitramur bonum opus efficaciter ibidem 
acturum. Itaque, Apostolioa Nostra usi pote-
state, te Secretarium constituimus Congrega-
tionis quam supra memoravimus atque te re-
nuntiamus pariter Archiepiscopum titulo Bel-
licastrensem, additis cunctis iuribus et officiis 
impositis quae cum tuo statu et destinatione 
ad sacrorum canonum praescripta iunguntur. 
Concedimus porro ut episcopalem consecra-
tionem in Basilica Compostellana a venerabili 
Fratre Nostro Tharsicio S.R.E. Cardinale Ber-
tone, Secretario Status et Camerario Sanctæ 

Romanæ Ecc1esiæ, recipias, liturgicis servatis 
præscriptis. At antea fidei professioniem fa-
cias oportet itemque fidelitatis ius iurandum 
nuncupes in Nos et Successores Nostros, se-
cundum Ecclesiæ leges normasve.

Ceterum, dilecte Fili, spem omnem in te 
collocatam habemus, qui patrocinio fidenter 
te tradidisti Immaculatæ Virginis Mariæ, tua 
ex Franciscali familia, ad quam feliciter perti-
nes, depromptis spiritalibus indiciis, ipso As-
sisiensi caelite intercedente, destinata munia 
expeditius perficere te properaturum, ad totius 
Ecclesiæ utilitatem.

Datum Romae, apud S. Petrum, die sexto 
mensis Aprilis, anno Domini bis millesimo 
tertio decimo, Pontificatus Nostri primo.

Franciscus PP.

2. Carta del Papa para la consagración epi-
scopal de Mons. Carballo

Vaticano, 18 de mayo de 2013

Querido Hermano:

Por medio de estas líneas quiero expresarte 
mi afecto y cercanía, así como la seguridad de 
mi oración en este día en que te es conferida la 
plenitud del Sacerdocio. Que el Señor te dé la 
gracia de seguir las huellas de los Apóstoles, 
como Santiago el Mayor, a quien se venera en 
Compostela desde tiempo inmemorial.

El episcopado es un servicio de puente 
(eres pontífice), de mediador entre Dios y los 
hombres, entre hombres entre sí. Jesús ha sido 
el primer puente y el definitivo. Que Él sea tu 
modelo y te ayude a buscar siempre la unidad 
en medio de los conflictos que continuamente 
se generan por nuestra debilidad humana fren-
te a tatas tentaciones a las que estamos expue-
stos. 

Al ser puente, el Obispo ayuda a que la 
Iglesia crezca y se consolide, como leemos en 
el libro de los Hechos de los Apóstoles, de ahí 
la necesidad de mirar siempre a las a las perife-
rias, para fomentar la misionariedad de la co-
munidad eclesial y, a la vez, tener un cuidado 
paternal, a fin de que la Iglesia se fortalezca, 
madure, se afiance en la adoración a Jesucris-
to, en la ración y en el servicio de la caridad. 
Este doble trabajo lo hace el Espíritu Santo. 
Por ello te pido el favor de que mantengas un 
corazón abierto al Espíritu, para que Él, por 
medio tuyo, pueda actuar.
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Te deseo un fructuoso y paternal ministe-
rio, con gran mansedumbre, ternura y miseri-
cordia. Y te ruego que no te olvides de rezar y 
hacer rezar por mí.

Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te 
cuide.

Fraternalmente,

Francisco

3. Homilía del Card. Bertone

Eminencias, Excelentísimo Sr. Nuncio de 
Su Santidad en España, Sr. Arzobispo de San-
tiago, Excelencias, Autoridades del Gobierno 
de España y de la Xunta de Galicia, sacerdotes, 
religiosos, hermanos y hermanas, en el marco 
incomparable de esta Basílica Compostelana, 
os saludo a todos con las palabras reveladas 
por el altísimo a san Francisco de Asís: “El 
Señor os dé la paz”. Saludo con particular 
afecto y me uno a la alegría de nuestro querido 
hermano Fr. José Rodríguez Carballo, hasta 
ahora Ministro general de la Orden de los Her-
manos Menores, nombrado por Su Santidad el 
Papa Francisco Arzobispo Titular de Belcastro 
y Secretario de la Congregación para la Vida 
consagrada y Sociedades de Vida apostólica, 
y que en breves momentos, por la imposición 
de las manos y la oración de ordenación, se 
convertirá en sucesor de los Apóstoles. Con él 
saludo a sus hermanos, sobrinos y demás fa-
miliares aquí presentes, así como a cuantos, 
venidos de lejos o de cerca, nos acompañan en 
esta celebración. 

Según la tradición apostólica, la ordenación 
episcopal se realiza por la imposición de las 
manos y la oración de ordenación. Es tan gran-
de el misterio que tú, querido Fr. José, vas a 
vivir en breves instantes por el que recibirás la 
plenitud del sacerdocio y te incorporarás para 
siempre al Colegio episcopal, que, en el mo-
mento más solemne de tu ordenación episco-
pal la palabra humana enmudece. Tú y contigo 
todos nosotros, nos abrimos en silencio a Dios, 
cuya mano se alarga sobre ti para hacerte suyo 
y te cubre para protegerte. Si por la profesión 
religiosa en la Orden franciscana, hecha cuan-
do tenías solamente 18 años, dejaste de perte-
necerte a ti mismo y te convertiste en propie-
dad del Señor, ahora, por la imposición de las 
manos en tu ordenación episcopal pasas a ser 
totalmente propiedad del Señor que, desde el 
seno materno, te conoció y te consagró (cf. Jr 
1, 5). 

Este rito es seguido de la oración de ordena-
ción, indicando con ello que es el mismo Señor 
quien te consagra y te asume totalmente a su 
servicio, haciéndote plenamente partícipe de 
su sacerdocio y agregándote para siempre al 
Colegio de episcopal. De este modo se pone 
de manifiesto la gratuidad divina, la dinámi-
ca de la iniciativa divina en tu vocación: “No 
sois vosotros los que me habéis elegido –dice 
el Señor-, soy yo quien os he elegido” (Jn 15, 
16).

La oración de ordenación es acompañada 
por un rito elocuente: sobre la cabeza del orde-
nando se impondrá el libro de los Evangelios. 
Si como franciscano Fr. José ha asumido el 
Evangelio como Forma de vida, en cuanto ha 
profesado “vivir el Santo Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo” (San Francisco, 2 Regla 1, 
1), ahora por la ordenación episcopal se le pide 
que el Evangelio penetre en él y lo transforme 
en “exégesis viviente de la Palabra” (Bene-
dicto XVI, Verbum Domini, 83), o, como se 
dice de san Francisco de Asís, en “Evangelio 
viviente”. Y puesto que el Evangelio no es so-
lo Palabra, sino el mismo Cristo, con la im-
posición del libro de los Evangelios sobre su 
cabeza, lo que se le pide es que la vida misma 
de Cristo impregne su vida, se identifique con 
él, viva de él, en él y para él, y sea un sola cosa 
con él, de tal modo que Jesús mismo dé forma 
a su vida y pueda decir con san Pablo: “Vivo, 
pero no vivo yo, es Cristo quien vive en mí” 
(Gal 2,20).

Llamado a hacer presente sacramentalmen-
te entre los hombres a Jesucristo Sumo y Eter-
no Sacerdote, responderás a tan alta vocación 
y misión viviendo tu episcopado en actitud de 
servicio: “Que nos tengan los hombres como 
servidores de Cristo y administradores de los 
misterios de Dios. Ahora bien, todo lo que en 
fin de cuentas se exige de los administradores 
es que sean fieles”, dice el Apóstol Pablo (1 
Cor 4, 1s). El obispo, a ejemplo de Jesús, está 
llamado a comportarse como el que sirve (cf. 
Jn 13, 13-14). “Tomado de entre los hombres”, 
recuerda, hermano José, que has sido “puesto 
al servicio de los hombres en las cosas que se 
refieren a Dios” (cf. Heb 5,1). 

En tu caso, por voluntad del Papa Franci-
sco, al nombrarte su colaborador en la Curia 
Romana, el servicio que estás llamado a pres-
tar en estos momentos mira principalmente 
a la vida religiosa y consagrada, de la que tú 
mismo formas parte. En estrecha colaboración 
con el Prefecto y con los demás miembros 
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de la Congregación, trabaja incansablemente 
para que la vida religiosa y consagrada mire 
al pasado con gratitud, abrace el futuro con 
esperanza, viviendo el presente con pasión (cf. 
NMI 1), de tal modo que los consagrados, en 
fidelidad creativa a Jesús, a su propio carisma 
y al hombre de hoy puedan seguir escribiendo 
una gran historia en la vida de la Iglesia y al 
servicio de la humanidad (cf. VC 37.110). En 
todo momento anima a la vida religiosa y con-
sagrada a pasar de lo bueno a lo mejor.

Como realizaste los distintos servicios que 
desempeñaste hasta hoy a favor de los herma-
nos de tu Orden, principalmente como forma-
dor, Ministro provincial y en estos 10 últimos 
años como Ministro general, ahora como obi-
spo vive también para los demás, en actitud 
de minoridad, desde la lógica del don y de la 
restitución, entrégate sin reservas a cuantas 
personas el Señor pondrá en tu camino, princi-
palmente a los consagrados. En todo momento 
recuerda que, como dice el Papa Francisco, el 
poder es servicio. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las dos 
parábolas de Jesús sobre los administradores 
a los cuales su señor les confía la administra-
ción de sus bienes, lo primero que se pide a 
un servidor es que sea fiel. En cuanto obispo 
sé fiel a la enseñanza apostólica, que en ple-
na comunión con el Sucesor de Pedro, estás 
llamado a trasmitir íntegramente, con tu vida 
y tu palabra. Sé fiel al don de Dios que hay 
en ti y que debe ser constantemente renovado, 
como pide el Apóstol (cf. 2Tim 1, 6). Sé fiel a 
la misión que el Santo Padre Francisco te ha 
encomendado. Se te ha confiado un gran teso-
ro, el tesoro de la vida religiosa y consagrada. 
Recuerda siempre que deberás dar cuenta de 
cómo has custodiado ese tesoro y has gestiona-
do ese don, que es esencial en la vida y misión 
de la Iglesia, pues “fue querida por el propio 
Jesús como parcela irremovíble de su Iglesia” 
(Benedecto XVI, Audiencia a los Obispos de 
Brasil, 05.11.2010).

El obispo en cuanto siervo también ha de 
ser prudente. Prudente es uno que no juzga 
según deseos y pasiones, sino que busca la ver-
dad y le da el primado en su vida. En cuanto 
obispo has de sentirte “mendicante de la ver-
dad”. Busca siempre la verdad, déjate plasmar 
por la Verdad que es Cristo y actúa conforme 
a ella y la verdad te hará gustar la verdadera 
libertad (cf. Gal 5,1)..

La tercera característica que debe marcar 
la vida de un obispo, en cuanto servidor, es la 

bondad. Bueno, en sentido pleno, solo es Dios 
(cf. Mc 10, 18). Él es, como lo canta san Fran-
cisco en una de sus más conocidas oraciones, 
“el bien, todo el bien, el sumo bien” (ALDA, 
3), el bueno por excelencia, la bondad personi-
ficada. El siervo, y en nuestro caso el obispo, 
será bueno en la medida en que su vida esté to-
talmente orientada hacia Dios, en cuanto esté 
unido interiormente al Dios vivo y verdadero 
y viva una relación personal con él, a través de 
una vida intensa de oración.

Estamos celebrando la fiesta de Penteco-
stés, el día en que se inaugura la Iglesia. Pen-
tecostés, fiesta del Espíritu, al que confesamos 
como Aquel que es Señor y da la vida. Es él 
quien nos ha convocado en este día para invo-
car sus dones sobre la Iglesia, particularmen-
te sobre Fr. José Rodríguez Carballo, al que 
por la ordenación episcopal se le confiará la 
triple función de santificar, enseñar y gober-
nar, ejercidas en la comunión sin fisuras con el 
Sucesor de Pedro, con los otros obispos y con 
los demás miembros del Pueblo de Dios (cf. 
Exhortación Pastores gregis 8). Al Espíritu le 
pedimos para el nuevo Arzobispo el don de sa-
biduría, para discernir lo que viene de Dios y 
lo que le es contrario; el don del entendimien-
to, para que sepa interpretar los signos de los 
tiempos y de los lugares y encuentre la respue-
sta evangélica adecuada para ellos; el don del 
consejo para que hable siempre desde Dios y 
desde él pueda decir una palabra de esperanza 
para los hombres y mujeres de hoy; el don de 
fortaleza para que sea testigo de Cristo y de 
su Evangelio con la fidelidad y la totalidad de 
entrega durante toda su vida; el don de cien-
cia para que penetre en los secretos del Señor 
y sepa comunicarlo con sencillez, brevedad 
de palabra y profundidad a los demás; el don 
del temor, para que se aleje siempre de cuanto 
vaya contra la voluntad del Señor; el don de 
piedad, para que mantenga siempre en su vida 
una relación filial y confiada con Dios, el Pa-
dre de las misericordias, haciendo de su vida 
un verdadero foco de espiritualidad.

La vocación y misión a la que el nuevo 
Arzobispo es llamado no es fácil, aún más, si 
contara solo sobre sus fuerzas, sería imposi-
ble. Pero no está solo. El Señor que le hizo el 
regalo de nacer y ser educado en una familia 
profundamente cristiana, y que desde cuan-
do era muy niño –tenía solo 10 años y medio 
cuando entró en el seminario franciscano de 
Herbón- fijó sus ojos en él, lo amó con amor 
de predilección y lo invitó a seguirlo de cerca 
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en la vida franciscanas (cf. Mc 10, 21), lo sigue 
amando y acompañando. Fr. José sabe, pues 
lo ha experimentado muchas veces en su vi-
da, que “para Dios nada hay imposible” (Lc 1, 
37) y que, como consecuencia, todo es posible 
para él, en aquel que le da la fuerza (cf. Fil 4, 
13). Fr. José sabe, además, que el Espíritu que 
hoy viene derramado sobre él, cumpliéndose 
así la profecía de Joel que hemos escuchado 
en la primera lectura (cf. Joel 3, 1), viene en 
ayuda de su debilidad, como afirmaba san Pa-
blo en la segunda lectura (cf. Rom 8, 26). Por 
ello, sabiendo de quien se ha fiado, como reza 
su lema episcopal (cf. 2Tim 1, 12), con reno-
vada entrega al Señor, hoy Fr. José hace su-
ya la profesión de la “virgen hecha Iglesia”, y 
desde lo más profundo de su corazón dice con 
la Santísima Virgen: “Aquí estoy, hágase en 
mí según tu palabra” (Lc 1, 38). No temas Fr. 
José. Cuentas con nuestra oración y la oración 
de miles y miles de consagrados, y cuentas so-
bre todo con la fuerza del Espíritu. 

Querido Fr. José: La Santísima Virgen 
María, a la que desde niño profesas una tierna 
y filial devoción en las advocaciones de In-
maculada y de los Dolores, te acompañe en tu 
misión como obispo, al servicio de la Iglesia, 
del Pueblo de Dios, y, en particular, de la vida 
religiosa y consagrada. Fiat, fiat, amén, amén. 

card. tarcisio bertone
Secretario de Estado

 
4. Alocución en el día de su ordenación epi-
scopal

Santiago de Compostela, 18 de mayo de 2013

¡Gracias Señor porque me has pensado, 
gracias Señor porque me has amado, gracias 
Señor porque me has creado”. Con estas pala-
bras de santa Clara, quiero también yo, en este 
momento tan importante para en mi vida, en 
actitud de restitución, dar gracias a Aquel de 
quien, como diría san Francisco, procede todo 
bien (1R 17, 17). 

Gracias por mi vida, en la cual, como en to-
da vida humana, ha habido altibajos, pero en la 
que siempre he experimentado que el Señor ha 
sido mi auxilio y que su diestra me ha sosteni-
do (cf. Sal 62). Gracias por mi vocación fran-
ciscana y sacerdotal a la que he sido llamado 
desde temprana edad. Gracias por este nuevo 
servicio que se me pide desde el episcopado. 
Por todo lo que el Señor me ha dado: Magnifi-
cat anima mea Dominum. 

Gracias a Su Santidad el Papa Francisco por 
la confianza que ha depositado en mi persona 
y, a través de ella, en la Orden franciscana. 
Gracias Santidad. El Papa Francisco nos pide 
que nos dejemos sorprender por las sorpresas 
de Dios. En espíritu de obediencia filial, mo-
vido por la profunda devoción y reverencia al 
“señor Papa”, como amaba llamarle el Pove-
rello, y dejándome sorprender por las sorpre-
sas del Señor, he aceptado este nuevo servicio 
que me pide la Iglesia. Lo acepté con la alegría 
de quien es consciente del gran don que reci-
be, pero también con la lógica tristeza de quien 
sabe lo que deja, y con un cierto temor, por no 
saber exactamente lo que le espera. Pero desde 
un principio resonó en mi corazón aquellas pa-
labras que escogí como lema episcopal: “Sé de 
quien me he fiado”. Estas palabras han orien-
tado hasta hoy mi vida y deseo y pido al Señor 
que orientaran mi nuevo servicio a la Iglesia. 

Gracias a Su Eminencia el Cardenal Berto-
ne, Secretario de Estado de Su Santidad, que 
ha tenido la bondad de presidir mi Ordinación 
episcopal. Gracias de corazón, Eminencia. 
Gracias a los Señores Cardenales y obispos 
que me acompañan en este hermoso día. Un 
gracias particular al Arzobispo Emérito de Se-
villa, Cardenal Fr. Carlos Amigo, quien en el 
año 1970 me recibió en la Orden y que más 
tarde fue mi profesor aquí en Santiago, y al 
que me une una profunda amistad y fraterni-
dad. Gracias a su Eminencia el Cardenal Joao 
Bras de Aviz, Prefecto de la Congregación 
para la Vida consagrada y Sociedades de vida 
Apostólica, con el cual estoy llamado a cola-
borar estrechamente. Gracias Eminencia por 
haberme acogido tan cordial y calurosamen-
te como su estrecho colaborador y por estar 
aquí. Gracias especiales a Don Julián Barrio, 
arzobispo de esta Diócesis de Santiago que me 
siempre me brindó su amistad y que desde un 
principio me abrió de par en par las puertas 
de su casa y de su Iglesia Catedral. Gracias al 
Deán y al Cabildo de esta Iglesia Metropolita-
na Compostelana, por haberme facilitado todo 
lo necesario para esta celebración. Gracias a 
los sacerdotes, religiosos, seminaristas y lai-
cos que hoy me acompañáis.

Gracias a las Autoridades del Gobierno 
central, de la Xunta, de la Provincia de Ou-
rense y de los diversos municipios que hoy me 
acompañan. Vuestra presencia aquí mi obliga 
todavía más a amar a mi País, a mi tierra, y a 
mis gentes. Gracias.

En este día quiero dar gracias al Señor por 
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mis padres Ángel y Celia, a los que hoy re-
cuerdo con particular cariño y gratitud. A ellos 
les debo la vida, y una educación en valores 
humanos y cristianos que todavía hoy orientan 
mi existencia.

En el cuello de mi madre aprendí a rezar. 
Ella fue la primera que me transmitió la fe. De 
ella aprendí valores tan importantes como la 
transparencia, la solidaridad con los necesita-
dos y la sinceridad en la vida. De ella tomé la 
devoción tierna y filiar de la Virgen María; de-
voción que sostiene tantos momentos de mi vi-
da. De mi padre aprendí principalmente el va-
lor del trabajo y de la amistad. Gracias por to-
da mi familia, particularmente por mi hermana 
Josefa, y mi cuñado Francisco y mis sobrinos. 
Ellos me llenan de cariño y cuidado más que 
fraternos. Por todos ellos, loado seas mi Señor. 
Gracias por mis vecinos, particularmente los 
de Lodoselo e Nocelo, siempre cercanos y ca-
riñosos conmigo. Entre ellos siempre me sien-
to a gusto. Gracias por mis hermanos francis-
canos, particularmente por los hermanos de la 
Provincia de Santiago, a la que pertenezco, y 
a los de la Custodia de Tierra Santa. Unos y 
otros me formaron y acompañaron en la vida 
franciscana. Gracias por todos los hermanos y 
hermanas que encontré por el mundo en estos 
años de servicio como Ministro general de la 
Orden de Frailes Menores.

In questo momento vada la mia gratitudine 
al Vicario generale e a tutto il Definitorio, così 
come ai membri delle case di Roma, particolar-
mente quella della Curia Generale, non soltan-
to per la vostra presenza in questa celebrazio-
ne, ma soprattutto per la collaborazione che mi 
avete dato in questi 16 anni, che ho condiviso 
la vita con voi. Molto è quello che ho ricevuto 
da voi. Grazie ai membri della Congregazione 
per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società 
di Vita Apostolica, che, con Sua Eminenza il 
Cardinale João Braz de Aviz, sono presenti al-
la mia ordinazione episcopale e che mi hanno 
accolto tra di loro con vera fraternità. Dopo le 
prime esperienze sono convinto che la nostra 
collaborazione sarà facile e fruttifera. Per tutti 
voi, fratelli e amici: Laodato sii mi Signore. 

San Francisco en su Testamento da gracias 
al Señor por haberle dado hermanos (Test 14). 
A mí el Señor me bendijo desde muy joven 
con la gracia de tantos hermanos de la Provin-
cia de Santiago y de la Orden, así como con 
las hermanas contemplativas Franciscanas, las 
Clarisas y las Concepcionistas, y con tantas 
hermanas y hermanos de la Familia Francisca-

na, Ahora, llamándome a trabajar en favor de 
toda la vida consagrada, como Secretario de la 
Congregación de Vida consagrada y Socieda-
des de vida apostólica, el Señor multiplica ese 
don, más grande todavía por inmerecido por 
mi parte. 

Por todos los religiosos y consagrados –
más de un millón de hombres y mujeres en el 
mundo entero-, particularmente por aquellos 
que se encuentran en lugares de frontera y en 
la periferia, por los muchos que viven en silen-
cio una fidelidad sin fisuras y un servicio sin 
descanso a los más necesitados, doy gracias a 
Dios. Estoy convencido que la vida religiosa y 
consagrada es esencial en la vida y misión de 
la Iglesia; como también estoy convencido que 
en ellas hay mucha vida y santidad, aunque a 
veces hagan más ruido el pecado y la medio-
cridad que, como en toda realidad humana y en 
la misma iglesia, también se hacen presentes 
en la vida religiosa y consagrada. 

Llamados a mirar al pasado con gratitud 
por la extraordinaria historia escrita por la vi-
da religiosa, los consagrados nos abrimos al 
futuro con esperanza, sabiendo que el Señor 
quiere seguir escribiendo una gran historia 
con nosotros, como nos recordó el beato Juan 
Pablo II. Y lo hacemos optando por vivir el 
presente con pasión: Pasión por Cristo y pa-
sión por la humanidad. Sin olvidar lo que bien 
podríamos considerar como el testamento de 
Benedicto XVI a la vida religiosa y consa-
grada en su homilía el pasado 2 de febrero en 
la que nos invita a hacer memoria del primer 
amor, a asumir la minoridad como estilo de 
vida, y a testimoniar a Cristo con valentía; la 
vida religiosa y consagrada hace suyo el pro-
grama que nos ha ofrecido el Papa Francisco 
en su primera homilía, en la Capilla Sixtina, el 
día después de su elección como sucesor del 
Apóstol Pedro: caminar, con los ojos fijos en 
el rostro de Cristo; edificar sobre la roca firme 
que es Cristo; y testimoniar a Cristo crucifica-
do. A favor de una vida religiosa así, en estre-
cha colaboración con el Santo Padre Franci-
sco, con el Cardenal Prefecto y con todos los 
miembros de la Congregación; así como con 
todos los Pastores y religiosos y religiosas, me 
comprometo a trabajar con todas mis fuerzas. 
Es un trabajo que merece la pena, es un trabajo 
que me apasiona. Desde esa pasión por la vida 
religiosa y consagrada invito a los jóvenes a 
no tener miedo a entregarse totalmente al se-
guimiento de Jesús obediente, pobre y casto. 
El Seguimiento de Cristo en la vida religiosa o 



 EX ACTIS SUMMI PONTIFICIS 183

sacerdotal es un camino de belleza que nos ha 
indicado Jesús, un camino que puede y hace 
felices plenamente a tantos hombres y mujeres 
que lo siguen desde la lógica del don. 

Que el Señor sostenga mi fidelidad y mi 
firme propósito de seguirle cada día “más de 
cerca”, como franciscano y ahora como obis-
po. Que el Espíritu Santo derrame abundante-
mente sus dones sobre mi servicio a la Iglesia. 
Y que María Inmaculada, Reina de la Orden 
franciscana, el Señor Santiago nuestro patro-
no, el Seráfico Padre san Francisco, todos los 
santos y santas de Dios y vuestra oración, que 
mendigo e imploro fraterna y confiadamente, 
vengan en mi ayuda y me acompañen en todo 
momento. Fiat, fiat, amén, amén.

Mons. José rodríguez carbaLLo, oFM

5. Entrevista a José R. Carballo, Secretario 
de la Congregación de Religiosos

«En la vida religiosa hay mucha vida,
aunque a veces haga más ruido la muerte»

Llega a nuestra “mirada con lupa” José Rodríguez 
Carballo, franciscano español que hasta hace poco tenía 
la responsabilidad de guiar su Orden como Ministro Ge-
neral. El Papa Francisco acaba de designarlo Arzobispo 
Secretario de la CIVCSVA. Un cambio de vida notable, 
sin embargo, mantendrá su estilo de siempre: cercano, 
franco y enamorado de la vida consagrada. En la entre-
vista para VR nos deja entrever cuáles van a ser sus líne-
as de acción próximas y, sobre todo, nos da una noticia 
de esperanza sobre la significación y necesidad de los 
religiosos en el corazón de la Iglesia. Su nombramiento 
es clara expresión del nuevo ciclo eclesial que vivimos.

¿Con qué estado de ánimo asume la nueva 
encomienda que la Iglesia le pide?

En mi corazón se entremezclan los senti-
mientos. Siento alegría por la confianza que el 
Santo Padre Francisco deposita en mí al nom-
brarme Secretario de la CIVCSVA. Alegría 
por poder trabajar por y con la vida consagra-
da. Esa es mi vida y esa es mi pasión. Alegría 
porque sé que cuento con la colaboración de 
muchos consagrados que ya nos conocemos y 
con muchos que, sin conocernos, aman tanto 
como yo la vida consagrada y, por lo tanto, 
están dispuestos a trabajar y colaborar en todo 
lo que se refiere al bien de la vida consagra-
da. Es impresionante la cantidad de cartas que 
he recibido de los consagrados expresando su 

alegría y su disponibilidad a la colaboración. 
Todo ello me produce alegría. Siento también 
tristeza, pues me cuesta dejar a mis hermanos 
franciscanos y dejar la animación directa de la 
Orden a la que pertenezco. Confieso que me 
encontraba a gusto. En este momento siento 
que el Señor me pide dejar algo muy querido 
para mí. Siento también un poco de temor. Sé 
las grandes expectativas que se ponen en mí 
para animar la vida consagrada. Tengo temor 
de no responder a lo que se espera de mí. Pe-
ro por encima de todo, siento confianza en el 
Señor que nunca me abandonó. Mi lema epi-
scopal es “Sé de quién me he fiado” (2Tim 1, 
12). Ese texto vino a mi mente muchas veces 
en mi vida de consagrado y fue lo primero que 
me brotó en el momento en que me comunica-
ron el nombramiento por parte del Santo Pa-
dre. En su nombre echaré las redes, seguro que 
la fuerza de su brazo me sostendrá.

El Papa, elige justamente el nombre de 
Francisco… Mucho más que un nombre, 
todo un proyecto de Iglesia para el siglo 
XXI

Efectivamente, yo estoy convencido que 
más allá del nombre, que para mí ha sido una 
gratísima sorpresa, está un proyecto de vida 
y misión. Un proyecto de vida y misión para 
él, en primer lugar, y para la Iglesia. Ese pro-
yecto está marcado por la vuelta al Evangelio, 
la sencillez y una profunda espiritualidad; la 
opción preferencial por los pobres, la cercanía 
a la gente, una gran humanidad, y la capacidad 
de escucha de los desafíos que nos vienen del 
momento actual que estamos viviendo… De 
todo eso está necesitada la Iglesia y el mundo. 
Viendo el entusiasmo con el que ha sido aco-
gido, bien podemos decir que eso es lo que la 
gente espera del Papa y de la Iglesia. Yo veo 
con mucha esperanza este momento que está 
viviendo la Iglesia. Seguro que el Papa Franci-
sco nos va a llevar muy lejos, evangélicamente 
hablando. No puedo ocultar que el abrazo del 
Papa a los enfermos, algunos de ellos huma-
namente hablando no fáciles de abrazar y de 
besar, me hizo pensar que san Francisco se 
hacía presente en la Plaza de san Pedro y a 
través del Papa Francisco se repetía el abrazo 
del Poverello al “leproso”. Y entonces lloré de 
emoción.

Ha escrito una extensa carta “despidién-
dose” de la Orden... A la hora de hacer 
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balance de estos años de servicio como 
Ministro general, ¿qué señalaría?

Nunca uno está satisfecho plenamente de 
lo que hizo, sin embargo no dejo de mirar a 
estos años de servicio a la Orden franciscana 
como Ministro general con inmensa gratitud 
a Dios, en primer lugar, y a los hermanos, a 
los muchos hermanos en los que encontré mu-
cha disponibilidad y colaboración, empezan-
do por los dos Definidores generales que he 
tenido. Aprovechando la celebración del VIII 
Centenario del nacimiento de la Orden, en 
estrecha colaboración con mis Definidores, he 
intentado animar a la Orden -a través de las 
constantes visitas a las distintas Entidades y 
a través de mis escritos-, a una profunda “re-
fundación” que nos llevase a “gustar” la gracia 
de los orígenes y a responder adecuadamen-
te, con lucidez y audacia, desde el Evangelio 
y el carisma franciscano, a los signos de los 
tiempos. He intentando una innovación de las 
estructuras que pudiesen ayudarnos a dar una 
mayor calidad evangélica a nuestra vida y mi-
sión. Creo que he logrado reencender el entu-
siasmo misionero en los hermanos. Considero 
significativo que en estos años en que el núme-
ro de hermanos disminuye, gracias a la gene-
rosidad de muchos, hemos podido abrir nue-
vas presencias en Miamar, Camboya, Burkina 
Faso, Camerún, Sudán del Sur y del Norte, 
Namibia, Gana, Amazonas Peruana, así como 
varias nuevas presencias en Europa. También 
hemos logrado enviar un número considera-
ble de hermanos a las misiones tradicionales 
en la Orden, como Tierra Santa y Marruecos. 
Otro pilar fuerte de animación ha sido la for-
mación, particularmente la permanente, pues 
en la inicial ya se había hecho un buen trabajo 
anteriormente. En estos momentos la Orden 
está haciendo un estudio a fondo de la situa-
ción interna por la que atraviesa para poder fi-
jar objetivos y mediaciones para los próximos 
años. Por todo ello no puedo sino dar gracias a 
Dios. No faltan dificultades, pero hay buenas 
perspectivas de futuro.

En su última conferencia a la vida religiosa 
en la 42 Semana habló de esperanza en este 
tiempo, sin huir de una mirada a los ojos de 
los problemas. ¿Dónde apoya su confianza 
en los religiosos y religiosas de hoy?

La confianza no podemos ponerla en nue-
stros “carros y caballos”. Nuestra confianza 

está en aquel que nos va llevando en sus brazos 
y acanchando en sus rodillas (cf. Is 66,l2); en 
aquel para el que nada hay imposible (cf. Lc 
1,37). Si esto es verdad, y lo es, también noso-
tros podremos decir con san Pablo: “Todo lo 
puedo en aquel que me conforta” (Filp 4,13). 
Yo pongo también la confianza en tantos reli-
giosos y religiosas, jóvenes, adultos y mayores 
que llevan una vida auténticamente evangéli-
ca. En la vida religiosa hay mucha, mucha vi-
da, aunque a veces haga más ruido la muerte, 
como lo muestra la presencia de los religiosos 
y religiosas en los lugares de frontera. Entre 
nosotros hay muchos buscadores apasionados 
de Dios y de la verdad, en diálogo incansable 
con la realidad que nos envuelve y al servicio 
de la vida y de las personas, fieles a nuestras 
raíces, a Jesucristo y al hombre de hoy. To-
do esto me lleva a creer profundamente en el 
presente y futuro de la vida religiosa. Es, co-
mo recordó muchas veces Benedicto XVI, un 
gran don para la iglesia que se mantendrá en-
cendido y acompañará siempre el caminar del 
pueblo de Dios. Como nos recordó Benedicto 
XVI en la homilía del 2 de febrero último: No 
podemos, pues no hay motivos, unirnos a los 
profetas de desventuras que van proclamando 
el final de la vida religiosa. La vida religiosa 
es un don del Espíritu a la Iglesia y como tal, 
aún en medio de las vicisitudes que vamos en-
contrando hay una vida religiosa fresca y diná-
mica, que quiere abrirse camino en medio de 
nuestras mediocridades como una firme señal 
de esperanza.

Accede a la Secretarla general de la 
CIVCSVA después de un buen conocimien-
to de la vida religiosa en todas las latitudes 
¿qué palabra se le ocurre para los religio-
sos y religiosas de cada continente?

Responder a su pregunta separadamente, 
por cada continente, nos llevaría muy lejos. 
Yo prefiero, en estos momentos, utilizar tres 
palabras que pueden aplicarse a la vida religio-
sa en todos los continentes. Estas palabras son: 
Sintonizar: hablar un lenguaje comprensible 
para el hombre de hoy y un lenguaje común, 
entre nosotros, sobre los valores esenciales de 
la vida religiosa; simpatizar: caminar los unos 
vueltos hacia los otros, en fraternidad ad in-
tra y ad extra, particularmente con los pobres; 
sinergia: unir fuerzas; comunión de unos con 
otros, dentro de la vida religiosa y con todos 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo. 
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También se podrían aplicar a la vida religiosa 
en todos los continentes aquellos tres verbos 
de los que habló el Papa Francisco en su ho-
milía en la Capilla Sixtina, el día después de 
su elección como Obispo de Roma: Caminar, 
fijos los ojos en el Señor, edificar, sobre la 
roca viva que es Cristo y testimoniar a Cristo 
crucificado. 

El Espíritu de Asís puede ser una buena 
línea programática de lo que la vida con-
sagrada tiene que ofrecer en la Sociedad. . 
. ¿qué gestos concretos podríamos asumir 
las familias religiosas desde esa perspec-
tiva? 

El Espíritu de Asís nos habla de diálogo, 
respeto, oración. Yo creo que son todas actitu-
des que han de encontrar un lugar bien desta-
cado en todas las familias religiosas. Diálogo 
y respeto que se toman acogida del “otro”, del 
“diverso” y no simple táctica de “conquista”, 
sino apertura a la parte de verdad que hay en 
todo ser humano. Y todo ello como creyentes, 
que hace que el diálogo y el respeto se vivan 
en clima de fraternidad universal. Yo creo que 
el Espíritu de Asís es todo un proyecto de vida 
para todos nosotros, religiosos.

Recibirá la ordenación episcopal en San-
tiago de Compostela y en Pentecostés. Lu-
gar y fecha muy significativos. Santiago en-
cuentro de civilizaciones y culturas y Pen-
tecostés la solemnidad del gran Carisma, 
Díganos por qué la vida consagrada debe 
abrazar la interculturalidad y la pluralidad 
como estilo de misión en la Iglesia.

Ante todo he de decir que tanto el lugar co-
mo la fecha han sido bien pensados. El lugar 
por mi vinculación a Santiago. El día por la 
importancia del Espíritu en la vida cristiana 
y consagrada. El por qué la vida consagrada 
debe abrazar la interculturalidad y la plura-
lidad como estilo de misión en la Iglesia es 
por su catolicidad, es decir, su universalidad. 
Ningún carisma que Viene del Espíritu puede 
ser excluyente, es siempre integrador. Por otra 
parte, la vida religiosa está presente en todos 
los lugares y en todas las culturas, por ello nin-
guna Cultura le es ajena.

Luis aLberto gonzaLo díaz, cMF
Director de VR

(Vida Religiosa, mayo 2013, número 5/vol. 
115, 5-9)

6. A colloquio con l’arcivescovo José Rodrí-
guez Carballo

Per tornare
all’essenzialità del Vangelo

Tornare all’essenzialità del vangelo, ripor-
tare Cristo al centro del cosmo e sempre più 
vicino all’uomo, raccogliere la sfida della po-
vertà uscendo da se stessi per andare verso le 
periferie dell’umanità, verso quelle frontiere 
e quei luoghi dove nessuno vuole andare. So-
no le indicazioni di Papa Francesco per la vita 
consacrata. Lo sottolinea l’arcivescovo José 
Rodríguez Carballo, segretario della Congre-
gazione per gli Istituti di vita consacrata e le 
Società di vita apostolica, in questa intervista 
al nostro giornale. 

Sono trascorsi poco più di tre mesi dalla 
sua nomina. Certamente avrà già chiara 
l’idea di quali sono le priorità da affron-
tare per gli Istituti di vita consacrata e le 
Società di vita apostolica? 

Sono principalmente due: quella di animare 
e promuovere la vita consacrata in tutte le sue 
forme e manifestazioni, e quella di regolare la 
pratica dei consigli evangelici in queste varie 
forme approvate dalla Chiesa. Animare e pro-
muovere la vita consacrata vuol dire accom-
pagnare il cammino dei consacrati, affinché la 
loro vita e missione si conformino allo spirito 
dei rispettivi fondatori e fondatrici, alle sane 
tradizioni delle diverse famiglie carismatiche, 
e si sviluppino tenendo presente la dottrina 
della Chiesa e i fini propri dell’Istituto. Il San-
to Padre in una lettera che mi ha scritto in oc-
casione della mia ordinazione episcopale mi 
ricordava la mia missione di pontefice. «Sei 
pontefice», mi diceva lui, cioè: sono chiama-
to a essere ponte, mediatore. Vedendo la mia 
missione nel dicastero, vorrei essere mediatore 
anche tra i diversi istituti, poiché oggi la vita 
consacrata deve collaborare tra le diverse real-
tà, e mediatore, ponte, tra i diversi istituti e la 
Chiesa. In questo modo aiuterò la vita consa-
crata a crescere e consolidarsi, un altro aspetto 
che mi ricordava il Papa Francesco nella lette-
ra citata. Personalmente sono profondamente 
convinto che questa sia la priorità principale 
del mio servizio in congregazione. 
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Quale futuro intravede per i consacrati?

Io sono profondamente convinto che nella 
vita consacrata ci sia molta vita. A volte questa 
vita non appare così visibile, poiché, come si 
suole dire, un albero che cade fa più rumore di 
un bosco che si mantiene in piedi. Ma questo 
non vuol dire che non ci sia vita nella vita con-
sacrata. Nel servizio come ministro generale 
dell’ordine dei frati minori ho percorso diver-
se volte il mondo, e nei luoghi più difficili e 
nelle frontiere più povere e lontane ho trovato 
sempre religiosi, e specialmente religiose, che, 
vivendo nella logica del dono, danno la loro 
vita gratuitamente e senza far rumore. Sono 
loro che in molte parti del mondo, particolar-
mente nelle periferie, assicurano la presenza 
della Chiesa. Nella vita consacrata, come in 
ogni realtà umana e anche ecclesiale, ci sono 
problemi, ma questi non possono impedirci di 
vedere la vita. In questo senso penso che a vol-
te c’è molta miopia. Il mio principale servizio 
nella congregazione, in profonda comunione 
con il Santo Padre, con il prefetto e con quan-
ti vi lavorano, è quello di mettere in evidenza 
questa vita e di promuoverla. Per raggiunge-
re tale obiettivo vorrei essere molto vicino a 
tutti i consacrati, in atteggiamento di dare, ma 
anche di ricevere. Da quanto posso conosce-
re, so che loro vogliono questa vicinanza e ne 
sentono il bisogno, e anche noi del dicastero 
abbiamo bisogno di questa vicinanza per po-
ter servire meglio la vita consacrata. Questo 
non comporta chiudere gli occhi ai problemi, 
ed ecco l’altro aspetto del mio servizio, quello 
di regolare la vita e la missione dei consacra-
ti quando sia necessario e cercare insieme le 
soluzioni appropriate. E sottolineo la parola 
insieme, poiché sono convinto che questo sia 
il cammino appropriato.

Quali speciali impulsi vengono alla vita 
consacrata da un Papa che, senza prece-
denti, ha scelto di chiamarsi Francesco?

Sempre ho detto che la scelta del nome di 
Francesco da parte del Papa era un program-
ma di vita più che una scelta più o meno ina-
spettata e certamente ben accolta dalla gente. 
Dal Papa Francesco la vita consacrata sta ri-
cevendo molti impulsi. Tra questi io sottoli-
neerei i seguenti: tornare all’essenziale, cioè 
al Vangelo come la forma di vita che unisce 
tutti i carismi; edificare sulla roccia che è Cri-
sto; assumere la minorità e la kènosis come la 

nostra vera ricchezza e il nostro modo di sta-
re nel mondo e di situarci nella Chiesa; cam-
minare in trasparenza di vita e con la gente, 
stando vicini a tutti, particolarmente ai poveri; 
andare alle frontiere e in quei luoghi disuma-
ni, dove nessuno vuole andare. Il Santo Padre 
ci offre costantemente nuovi impulsi con la 
sua parola e i suoi gesti. Tocca ai consacrati, e 
non solo a loro, saper accogliere detti impul-
si e tradurli in vita. Questo renderebbe molto 
più significativa la vita e la missione della vita 
consacrata. 

Parlando ai partecipanti all’assemblea 
plenaria dell’Unione internazionale delle 
superiore generali il Papa ha sottolineato 
un aspetto che fa riflettere perché ha detto: 
«La vostra vocazione è un carisma fonda-
mentale per il cammino della Chiesa, e non 
è possibile che una consacrata e un consa-
crato non “sentano” con la Chiesa».

Certamente noi consacrati siamo ben co-
scienti che la nostra vita è per la Chiesa e for-
ma parte della Chiesa, fino al punto che non 
si può concepire al margine della Chiesa. I 
consacrati sono chiamati a “sentire ” con la 
Chiesa e nella Chiesa, e come Chiesa a vivere 
la propria vita e missione. Questo è un aspetto 
irrinunciabile della vita consacrata. Allo stes-
so tempo però, non si deve dimenticare, come 
affermato da Papa Francesco, che la vita con-
sacrata «è un carisma fondamentale per il cam-
mino della Chiesa» (PaPa francesco, Discor-
so alle superiore generali, 8 maggio 2013), è 
una realtà voluta dallo stesso Gesù come parte 
“irremovibile” della Chiesa (beneDeTTo Xvi, 
Discorso ai vescovi brasiliani nella “visita ad 
limina”, 20 novembre 2010). Quindi, né vita 
consacrata senza camminare e sentire con la 
Chiesa, né Chiesa senza vita consacrata. Que-
sto lo dico pensando particolarmente ai “pro-
feti di sventura” – come li ha chiamati Bene-
detto XVI – che profetizzano la fine della vita 
consacrata, e alle diocesi, dove, in alcuni casi, 
pochi a dire il vero, non sempre è facile la rela-
zione tra i doni gerarchici e quelli carismatici. 
Si deve ricordare, come si legge nella propo-
sizione 43 dell’ultimo Sinodo dei vescovi, che 
questi doni non entrano in concorrenza e com-
petitività, ma che sono coessenziali alla vita 
della Chiesa e alla sua missione. Come ben 
diceva Benedetto XVI nell’udienza ricordata, 
si tratta, quindi, di superare tre tentazioni sem-
pre minacciose: isolamento e indipendenza da 
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parte della vita consacrata, e assorbimento da 
parte della Chiesa particolare.

I movimenti ecclesiali hanno sostituito la 
vita consacrata nella Chiesa?

No. Nella Chiesa c’è posto per tutti. La vi-
ta consacrata, come ho ricordato ,prima, mai 
potrà mancare o morire nella Chiesa. E che 
questo sia vero lo sta dimostrando la nascita 
di nuovi Istituti che vengono approvati dalla 
Chiesa e che, insieme a carismi con molti se-
coli di esistenza, manifestano la bellezza del-
la stessa Chiesa. E poi – lo si deve ricordare 
sempre – i veri carismi, proprio perché ven-
gono dalla Spirito, non sono mai escludenti, 
ma si aprono gli uni gli altri. Per me questo è 
un segno dell’autenticità di un carisma. Quin-
di, le diverse forme di vita nella Chiesa non si 
possono mai vedere come contrapposte, ma in 
correlazione e complementarità, perché ognu-
na esprime un accento, un segno, un gesto 
della gratuità del Signore, tutti necessari per 
la ricchezza della Chiesa. Le diverse forme di 
vita cristiana si devono leggere in complemen-
tarità e sono la migliore espressione della plu-
ralità di cui ha bisogno la sequela del Signore.

La crisi economica e la povertà crescente 
di fasce sempre più ampie della popola-
zione interpellano anche i religiosi. Papa 
Francesco indica proprio la povertà come 
sfida da raccogliere. Per i religiosi dovreb-
be esserlo in modo particolare. È così?

Effettivamente, la crisi economica e la cre-
scente povertà nel momento attuale non pos-
sono lasciarci indifferenti, particolarmente 
quanti hanno fatto liberamente voto di pover-

tà. Molto è quello che i consacrati fanno nel 
campo della solidarietà con gli ultimi. Di que-
sto sono testimone diretto. Ma in questo con-
testo noi consacrati siamo chiamati a riflettere 
su come rendere più trasparente il nostro voto 
di povertà, tante volte offuscato anche dalle 
nostre strutture. Il voto di povertà, tra le altre 
cose, ci chiede sempre, ma particolarmente in 
questo momento, essenzialità, frugalità e sem-
plicità nella nostra vita, niente sprechi; ci sta 
chiedendo vicinanza ai poveri, solidarietà e 
comunione reale con loro, denuncia delle cau-
se di povertà, giustizia verso di essi e traspa-
renza nella gestione dei nostri beni; ci chiede 
di riconvertire strutture non utilizzate per lo 
scopo per cui furono create, e anche di rive-
dere l’attività caritativa; ci chiede, in defini-
tiva, di tornare alle opzioni di vita dei nostri 
fondatori e fondatrici. Questi, in un modo o 
in un altro, hanno vissuto per i poveri e come 
loro. In questo contesto abbiamo bisogno di 
molta creatività. Penso alla creatività che nel 
medioevo hanno avuto i francescani creando 
i monti di pietà per venire incontro a forme di 
povertà dovute all’usura; penso alla possibili-
tà di micro crediti, particolarmente, ai giovani 
che iniziano una nuova vita. Nella lotta con-
tro la crescente povertà, oltre alla giustizia, ci 
vuole molta creatività, secondo gli ambienti e 
le forme di povertà. La situazione attuale inter-
roga il nostro modo di vivere la povertà e, allo 
stesso tempo, è un momento privilegiato per 
vivere in maniera sicuramente nuova il nostro 
essere poveri.

nicoLa gori

 (L’Osservatore Romano, 19 luglio 2013)





1. Lettera ai Frati delle Case dipendenti dal 
Ministro generale

Prot. 103804

Roma, 4 maggio 2013

Carissimi Fratelli,
il Signore vi dia pace!

Nella sua lettera del 18 gennaio 2013 
(prot. MG 29/13) Fr. José R. Carballo, a 
nome del Definitorio generale, annunciava 
una serie di iniziative da attuare in occasione 
dell’Anno della fede in modo da rispondere 
adeguatamente agli inviti del Papa. 

Oltre al corso di Esercizi spirituali, 
programmato dal 6 all’10 maggio e predicato 
da fra Frèdèric Manns, in quella lettera 
circolare si faceva menzione di una Giornata 
di Fraternità da celebrare con tutti i Frati delle 
Case dipendenti sabato 25 maggio p.v. con la 
presenza del Card. Comastri e il pellegrinaggio 
sulla Tomba dell’Apostolo Pietro.

Dallo scorso mese di gennaio, però, come 
tutti sappiamo, si sono succeduti diversi 
eventi che hanno interessato il nostro Ordine, 
non ultimo l’elezione di Fr. José a Segretario 
della Congregazione per gli Istituti di Vita 
Consacrata e le Società di Vita Apostolica. 
Molti di noi saranno sicuramente presenti 
a Santiago di Compostela, il prossimo 18 
maggio, per partecipare all’Ordinazione 
Episcopale. Inoltre, dal 20 maggio, è stata 
convocata l’Assemblea dei Presidenti e Vice 
Presidenti di Conferenza che, insieme al 
Definitorio generale, illuminati dallo Spirito 
Santo, eleggeranno il nuovo Ministro generale.

Per tutti questi motivi, il Definitorio 
generale, riunito in data odierna, ha ritenuto 
di rimandare al prossimo 9 novembre 2013 
la predetta Giornata di Fraternità in modo 
da vivere il tutto con maggior calma. Appena 
pronto, sarà nostra premura inviarvi il 
programma di quella giornata.

Confidando nella vostra comprensione, 
rinnovo l’invito a pregare per l’elezione del 
nuovo Ministro generale che sarà chiamato a 
servire l’Ordine per i prossimi anni.

In Cristo e Francesco

Fr. MichaeL Perry, oFM
Vicario generale

2. Omelia in occasione dell’Invio Missionario
S. Maria Mediatrice, Curia Generale, 26.05.2013 

C’è una domanda insistente nel cuore dei 
credenti di tutte le religioni: com’è Dio dentro 
di se stesso? Come vive, cosa fa Dio? Fino 
a che punto gli interessa l’uomo e la donna? 
Perché gli uomini si interessano di Dio? Le 
risposte sono molte e spesso convergenti, 
pur basandosi soltanto sulle capacità della 
mente umana. È il mistero di Dio! Una realtà 
che parla da sé, e che il cuore umano non può 
eludere. Il mistero divino acquista per noi una 
luce nuova, ricchezze sorprendenti, quando 
Gesù, Dio in carne umana, viene a rivelarci 
l’identità vera e totale del nostro Dio, che è 
amore ed è comunione piena di Persone.

Con una certa facilità i manuali di 
catechismo sintetizzano il mistero divino 
dicendo che «Dio è uno solo in tre Persone». 
Il tema dell’unità di Dio ha una importanza 
centrale anche sul fronte missionario che 
celebriamo oggi nell’invio missionario dei 
nostri due carissimi fratelli, Fr. Natale e Fr. 
Radoslaw. Con facilità si afferma pure che tutti 
i popoli – anche i non cristiani – sanno che Dio 
esiste, quindi anche i ‘pagani’ credono in Dio. 
Questa verità condivisa – pur con differenze 
e riserve – è la base che rende possibile il 
dialogo fra le religioni, e in particolare il 
dialogo fra i cristiani e altri credenti. Sulla 
base di un Dio unico comune a tutti, è possibile 
tessere un’intesa fra i popoli in vista di azioni 
concordate a favore della pace, in difesa di 
diritti umani, per la realizzazione di progetti di 
sviluppo integrale umana. Ma questa è soltanto 
una parte dell’azione evangelizzatrice della 
Chiesa, la quale offre al mondo un messaggio 
che ha contenuti di novità.

Per noi cristiani, noi francescani, non è 
sufficiente fondarsi su un Dio unico, e tanto 
meno lo è per un missionario cosciente della 
straordinaria rivelazione ricevuta per mezzo di 
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Gesù Cristo, rivelazione che abbraccia tutto il 
mistero di Dio, nella sua unità e trinità. Il Dio 
cristiano è unico ma non solitario. Il Vangelo 
che il missionario porta al mondo, apre 
all’immenso, sorprendente mistero del Dio, 
che è comunione di Persone. La festa della 
Trinità è festa della comunione: la comunione 
di Dio dentro di sé, la comunione tra Dio e noi; 
la comunione che siamo chiamati a vivere, 
annunciare, costruire tra noi e con tutta la 
creazione.

Le tre letture di questa festa ci parlano 
successivamente delle tre Persone della Trinità 
Santa: il Padre, il Figlio e lo Spirito. Il Padre è 
presentato nel ruolo di creatore dell’universo (I 
lettura): dall’insieme Dio non appare solitario, 
ma condivide con Qualcuno - una misteriosa 
Sapienza - il suo progetto di creazione. Tutto 
è creato con amore; tutto è bello, buono; 
Dio si rivela innamorato, geloso della sua 
creazione (v. 30-31). Fortunato l’uomo che sa 
riconoscere la bellezza dell’opera di Dio, come 
canta il salmo responsoriale! Abbiamo qui 
anche i fondamenti teologici ed antropologici 
dell’ecologia e della bioetica. Il Figlio (II 
lettura) è venuto a ristabilire la pace fra l’uomo 
e Dio (v. 1), e lo Spirito riversa nei nostri cuori 
l’amore di Dio (v. 5). Il Dio cristiano è sempre 
vicino all’uomo, in lui, a suo favore.

Per noi la Trinità è presenza amica, 
compagnia silenziosa ma rassicurante. Il 
mistero di Dio è così ricco ed inesauribile che ci 
sorpassa sempre. Gli apostoli stessi (Vangelo) 
erano incapaci di “portare il peso” di tutto il 
mistero divino, per cui Gesù ha affidato allo 
“Spirito di verità” il compito di guidarli “alla 
verità tutta intera” e di annunziare loro “le 
cose future” (v. 12-13). La parte più ‘pesante’ 
del mistero di Dio è certamente la croce: il 
problema del dolore nel mondo, la morte, la 
sofferenza degli innocenti, la morte stessa 
del Figlio di Dio in croce... Eppure, grazie 
alla luce-amore-forza interiore dello Spirito 
promesso da Gesù, anche questo mistero 
acquista senso nella vita dei santi. Solo lo 
Spirito può illuminare anche “l’assurda follia” 
della croce! È lo Spirito che sostiene i martiri e 
i missionari del Vangelo di Gesù.

Dio-comunione, Dio-amore, Dio-
relazionale, Dio-unico e chi unisce tutta la 
creazione nel suo Spirito, queste sono le 
caratteristiche di Dio Trinitario. Noi siamo 
chiamati a entrare nella comunione che si 
trova in Dio e che Lui ci offre ogni giorno.

Oggi noi festeggiamo l’azione missionaria 

esplicitamente “ad gentes” in cui partecipe-
ranno i nostri due fratelli che saranno inviati a 
proclamare l’amore e la misericordia di Dio a 
tutta l’umanità. La vita in fraternità darà testi-
monianza esplicita a Dio-Trino e Uno, l’unità 
possibile per tutta l’umanità. Il vostro servizio 
preso ai poveri ed emarginati, rifletterà l’umil-
tà e la compassione di Dio-Amore che cerca 
sempre a essere vicino ai suoi popoli.

Questa chiamata a partecipare nella 
missione del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo non è limitata ai nostri due confratelli 
che partiranno in missione in questi giorni. 
Invece, tutti noi battezzati nel sangue di Cristo, 
riceviamo la stessa chiamata ad andare cercare 
il Signore della vita, a condividere le nostre 
esperienze della sua misericordia e amore con 
i nostri fratelli e sorelle nella comunità, nella 
famiglia e ad invitare gli altri a sperimentare 
dello steso amore e della stessa speranza che 
Dio ci offre in Gesù e nello Spirito.

Come San Paolo ci ricorda: «La speranza 
poi non delude, perché l’amore di Dio è stato 
riversato nel nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato». 

Fr. MichaeL a. Perry, oFM
Ministro generale 

3. Discurso en el encuentro de Misioneros 
Franciscanos de la Amazonía

Iquitos, Perú, 4 de junio de 2013

La Presencia Franciscana Misionera en 
Amazonía:

¿A donde nos impulsa el Espíritu?

Lc 24,13-35

Mis queridos hermanos y hermanas,
le bendición y la paz del Señor sean con 
ustedes!

Para mí y para los miembros del Definitorio 
general, Fr. Nestor y Fr. Julio, y los miembros 
del Secretariado general para las Misiones y la 
Evangelización, es un grande honor estar con 
ustedes y aprender de ustedes sus esperanzas 
y sus sueños, las luchas y las frustraciones, 
las experiencias y la sabiduría. Como dije 
ayer brevemente en la introducción a este 
importante encuentro, nosotros estamos aquí 
por un motivo y una sola motivación: para 
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reforzar, reavivar y dar un nuevo impulso 
a nuestra presencia y testimonio misionero 
franciscano, caminando con los pueblos de 
Dios que viven en la región amazónica. Ayer 
ustedes han compartido con nosotros en 
forma muy breve y sintética la historia de su 
presencia franciscana y también algún indicio 
sobre los desafíos actuales. Se ha dicho que 
nuestra presencia numérica y estructural en 
esta vasta región es tan pequeña como un 
grano de arena en la playa. Pero, todavía un 
grano de arena puede hacer la diferencia en 
el mundo para toda persona que experimenta 
la gracia, el amor, la misericordia, la paz 
y la esperanza de Dios trasmitida a través 
de la experiencia vivida por los misioneros 
franciscanos y sus colaboradores en la región 
amazónica. Es la calidad de nuestra presencia, 
nuestra cercanía a los pueblos, especialmente 
a los más pequeños y marginados, lo que hace 
la diferencia franciscana.

Como se nos recuerda en el texto del 
Evangelio de san Lucas, no hay nada que 
sustituya el encuentro vivo con el Señor Jesús 
que viene entre nosotros para encontrarnos y 
compartir su propia vida con nosotros. Jesús 
viene para compartir una nueva visión de 
Dios y de la humanidad con nosotros. Viene 
para unirnos e impulsarnos a asumir la misma 
misión que él ha recibido del Padre, y es de 
reconstituir a toda la humanidad en una sola 
familia, la familia de Dios.

El Papa Pablo VI, en la Exhortación 
Apostólica Evangelii Nuntiando (1975), 
reafirma el papel central del encuentro personal 
del discípulo con Jesús. Así como Jesús ha 
podido ir adelante y compartir con los demás la 
buena noticia que ha recibido, por su particular 
relación con el Padre, Abbá, del mismo modo 
nosotros podemos ir adelante solamente 
si, y en la medida en que compartimos la 
comunión con Dios. En el contexto de nuestra 
vida, la dimensión de la comunión con Dios 
puede y con frecuencia viene descuidada a 
causa de las responsabilidades que pueden 
progresivamente hacernos como las abejas, 
que están siempre ocupadas, ocupadas en hacer 
muchas cosas muy importantes, pero faltando 
a veces el punto central de referencia, el Señor 
Jesucristo. En el contexto de la Amazonía, me 
viene a la mente la imagen de un timón y su 
función para orientar la barca. Eso: el timón de 
la barca misionera es propia y solamente Él, el 
Señor Jesús!

En la introducción del Documento de 

Aparecida, 2007, el Papa emérito Benedicto 
XVI escribió: “Si no conocemos a Dios 
en Cristo y con Cristo, toda la realidad se 
convierte en un enigma indescifrable; no hay 
camino y, al no haber camino, no hay vida ni 
verdad. Dios es la realidad fundante, no un 
Dios solo pensado o hipotético, sino el Dios 
de rostro humano; es el Dios-con-nosotros, 
el Dios del amor hasta la cruz. Cuando el 
discípulo llega a la comprensión de este amor 
de Cristo, ‘hasta al extremo’, no puede dejar 
de responder a este amor si no es con un amor 
semejante: “Te seguiré a dondequiera que 
vayas” (Lc 9, 57)”. 

Solamente a través de una relación viva con 
el Señor Jesucristo, seremos capaces de ser 
misioneros de Cristo. 

¿Vivimos de una relación íntima y cuidada 
con Dios en nuestra vida y en la misión?
Compartir lo que hemos recibido en la 
fraternidad

En el contexto de nuestra identidad 
franciscana, hay una segunda dimensión 
de este vivir de una relación de amor con 
el Señor Jesús, es el compartir de nuestra 
fe, de esta relación, con nuestros hermanos 
en fraternidad. Hemos escuchado y 
continuaremos a hablar y escuchar mucho 
sobre la dimensión de la fraternidad como 
punto de partida y punto de llegada, elemento 
radicalmente esencial para la práctica de la 
misión franciscana hoy. Cada uno de nosotros 
ha tenido experiencias de fraternidad, buenas 
o difíciles. Cada uno de nosotros seguramente 
ha experimentado dificultad para vivir junto 
con los hermanos y con las hermanas. En la 
práctica de la misión franciscana en la historia 
hasta hoy, hay muchos misioneros que viven 
solos, llevando adelante proyectos de a solas, 
experimentando una vida solitaria. Nosotros 
podemos y debemos reconocer nuestra historia 
franciscana como tal. Pero hay una visión 
franciscana más auténtica y radical, y es vivir 
la misión como fraternidad, una fraternidad en 
misión, enviada a anunciar lo que vivimos entre 
nosotros. Como nos recuerda el Documento de 
nuestro Capítulo general de 2009, Portadores 
del Don del Evangelio (PdE 27): “Ningún 
proyecto de evangelización es iniciativa o 
patrimonio personal de ninguno; siempre es 
la Fraternidad la que evangeliza. El cuidado 
recíproco que los hermanos se intercambian a 
semejanza de la comunión trinitaria nos pide 
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cultivar particular atención a la calidad de la 
vida fraterna”.

Así, en el sentido más profundo de 
nuestra identidad franciscana, la respuesta 
más auténtica a la llamada de Dios es ir y 
dar testimonio de lo que hemos recibido, el 
Don del Evangelio. Como dice el documento 
capitular 2009 “El don del Evangelio está al 
origen de nuestra fraternidad” (PdE 6).

Pero, ¿por qué tanto énfasis sobre la 
fraternidad?, se podría preguntar. ¿No se 
corre el riesgo de girar en torno a nosotros 
mismos, olvidando al pueblo de Dios? Como 
respuesta a la primera pregunta, hemos 
escuchado ya ayer de nuestros hermanos 
presentes que han dado testimonio de su 
experiencia vivida en la misión franciscana. 
Es solamente por la gracia de Dios, trasmitida 
a través de la vida fraterna, el compartir de 
nuestra fe y de nuestra vida, que podemos 
encontrar el verdadero valor, y también recibir 
alguna ayuda para corregir y mejorar nuestra 
vida y nuestro testimonio. Además, en el 
contexto del mundo de hoy, jóvenes, adultos, 
familias, personas de cada grupo social, todos 
están en búsqueda de formas auténticas de 
comunidad y fraternidad. Una vez más, como 
escuchamos ayer, la experiencia de familias 
destruidas y vidas despedazadas empuja a la 
búsqueda de lugares donde la comunión de 
vida y de valores evangélicamente humanos 
sean vividos y compartidos. He escuchado a 
algunos hermanos de otras partes del mundo 
que la acogida ofrecida a la gente que vive 
cerca de los hermanos ha hecho experimentar, 
no raramente por primera vez, un lugar donde 
se encuentran la paz, la escucha, el respeto de 
uno al otro, el amor. En el Evangelio de Juan, 
la gente viene buscando a Jesús, esperando 
encontrar en el una esperanza de vida nueva y 
de una humanidad renovada. 

¿No debería la gente de la región del Río 
Amazonas esperar y tratar de encontrar lo 
mismo a través de nuestras fraternidades, 
fraternidades en misión? 

Lo que parece ser cierto para la vida 
misionera de la Iglesia en la región amazónica, 
también es cierto, desde mi experiencia 
misionera en África, en la República 
Democrática del Congo. Los Misioneros 
franciscanos llegaron al Congo con el sueño 
de llevar el Evangelio de Jesucristo y la vida 
de la Iglesia, la vida sacramental, la Iglesia 

en el corazón de África. Al mismo tiempo, 
cada uno de los misioneros, y cada una de 
las provincias – eran dos inicialmente, una 
de lengua flamenca, la otra francófona – han 
desarrollado un papel importante en la práctica 
de la misión evangelizadora de la Iglesia. En 
primer lugar, no era una sola visión de la 
vida franciscana o misión franciscana para 
orientar a los primeros misioneros. Fueron 
con el corazón y con las manos abiertas, 
pero cada uno llegó con la propia formación 
sociocultural y religiosa muy específica. 
Algunos misioneros han confiado más en las 
estructuras y en los conceptos en que habían 
sido formados y han encontrado difícil aceptar 
y trabajar a través de las expresiones culturales 
y religiosas locales, como la cuestión de la 
inculturación y la contextualización. Otros 
hermanos misioneros hicieron grandes, 
heroicos esfuerzos para aprender las lenguas 
locales, la visión del mundo y de las personas 
a quienes habían sido invitados, y por crear 
espacio a las personas de modo que pudiesen 
expresarse en su propia espiritualidad. Estos 
hermanos estaban abiertos a la colaboración 
y a la construcción de puentes para permitir 
a las personas pasar de un mundo espiritual al 
otro, sin condenar ni al uno ni a otro. Alguno 
de ustedes ha hablado de estos conflictos en la 
presentación y en el compartir de los grupos.

Como ustedes pueden imaginar, ha habido 
muchos conflictos en las fraternidades entre 
estas visiones tan diferentes de Dios, de la 
Iglesia, de la misión franciscana y del futuro 
de la evangelización. Por eso el documento 
del Capítulo general 2009, PdE 12, nos 
recuerda: “Pero conviene ser autocríticos y 
preguntarnos si el inmovilismo y la instalación 
que amenazan con paralizar el dinamismo 
evangelizador no estarán hablando de una 
crisis de fe que toca a algunos de nosotros. Y 
quizá el nudo del problema no sea tanto que 
no creamos sino más bien qué idea de Dios 
hemos puesto en el centro de nuestra fe”.

¿Cuál idea de Dios hemos puesto al centro de 
nuestra fe, de nuestra visión de la fraternidad 
y de nuestra vida y práctica misionera?

El hecho de que venimos de diferentes 
realidades geográficas, culturales, sociales, 
económicas, eclesiales o provinciales no 
debería reduciros a ser misioneros pasivos 
y desesperados. Al mismo tiempo, nuestra 
incapacidad para tener en cuenta los diferentes 
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factores que ejercen una enorme influencia 
sobre nuestra vida puede crear tensiones 
muy graves, provocando crisis individuales 
y colectivas. Al mismo tiempo, estas 
múltiples visiones pueden provocar conflictos 
entre algunos hermanos y la iglesia local, 
especialmente con el obispo y viceversa. Estos 
pueden llevar aún al abandono de los misioneros 
franciscanos a causa de una mala comprensión 
y un desprecio recíproco. Nuestros hermanos 
obispos muy probablemente han tenido 
experiencias que reflejan estas tensiones. Es 
fundamental que nosotros, los franciscanos, 
busquemos siempre el bien superior, pidiendo 
perdón los unos a los otros, promoviendo el 
diálogo y la comunicación fraterna y pastoral. 
Muy frecuentemente, nosotros, los hermanos, 
hermanas, obispos y laicos, permitimos que 
prevalezca una mala relación, con el riesgo 
de que la situación se deteriore siempre 
más. Nuestra vocación humana, cristiana 
y franciscana exige que nosotros estemos 
siempre dispuestos a ir hacia los demás y 
renovar los lazos de respeto y de amor que 
nosotros, como discípulos del Resucitado 
debemos tener el uno por el otro. Aún más, 
Francisco insistía sobre la reverencia que 
deberíamos tener por los hombres de la Iglesia, 
los obispos y los sacerdotes, promoviendo así 
la comunión eclesial. 

¿Podríamos crear el espacio donde 
compartir nuestras visiones y expectativas 
diferentes, con el fin de superar los 
obstáculos y crear lazos siempre más 
evangélicos, más humanos?

Nuestros hermanos obispos y otras 
autoridades religiosas necesitan de nuestra 
colaboración y apoyo, pero también necesitan 
que nosotros les recordemos los valores 
esenciales de la vida cristiana que se pueden 
perder o ser ignorados en el ejercicio cotidiano 
de las funciones episcopales. Recordemos 
bien el papel de nuestro querido Cardenal 
Hummes, en el momento en que ha recordado 
al Papa electo, Cardenal Bergoglio, de no 
olvidarse de los pobres. Queridos hermanos 
obispos, ¡ánimo! El Señor está con ustedes, 
con la Iglesia local y también con todos los 
franciscanos que comparten esta misión 
evangelizadora común, encomendada por 
Jesucristo a la Iglesia y a la familia franciscana y 
a los laicos que son los discípulos y verdaderos 
misioneros evangelizadores y no simplemente 

colaboradores. (Cf. Pablo VI, Evangelii 
Nuntiandi; Juan Pablo II, Redemptoris missio; 
Documento de Aparecida; Córdoba 2008; 
Canindé, 2013).

En una ocasión san Francisco dijo que en 
el rostro del Obispo ha de resplandecer toda la 
belleza de la Iglesia. Quién sabe si Francisco 
vería esta belleza precisamente en la comunión 
entre todos los miembros de la Iglesia local. 
Entonces, queridos hermanos obispos, 
¡queremos verles con esa belleza señalada por 
san Francisco!

Un grande desafío para la Iglesia local, 
junto con los franciscanos, es la preparación de 
un programa pastoral integral en los Vicariatos 
franciscanos. En algunos Vicariatos este 
programa ya existe y da aliento e inspiración 
a los hermanos, hermanas y laicos. En algunos 
otros Vicariatos no hay un programa integral 
de animación y de evangelización. Tal vez 
haya tantas actividades, tantas obras, pero 
las obras sociales sin visión y plan pastoral 
evangélico no pueden producir frutos 
evangélicos sostenibles, como se sugirió ayer 
en la tarde. Es muy importante que el programa 
pastoral integral sea compartido con los 
franciscanos, sacerdotes y laicos del Vicariato, 
de modo que se pueda crear una sintonía 
entre los diferentes colaboradores pastorales, 
integrando las obras en una visión más amplia 
y compleja. Sugiriendo esta necesidad de 
tener un programa pastoral integral, no intento 
ciertamente ir a revisar el trabajo de los Obispos 
en los Vicariatos. Por otra parte, es muy difícil 
pedir a los hermanos misioneros integrase 
con la vida misionera franciscana donde no 
hay una visión integral y un programa de 
evangelización y de promoción humana. Los 
hermanos no quieren ir a la misión solo por ir a 
la misión! Ellos quieren que haya un programa 
pastoral integral a nivel del Vicariato. Aún 
la madre Iglesia pide que sea preparado un 
programa integral de misión y evangelización, 
como también se ha afirmado en el documento 
de Aparecida (2007).

Lo que es indispensable para nuestro 
servicio pastoral, tener un proyecto, es válido 
también para nosotros franciscanos. Nosotros 
tenemos necesidad de hacer un Proyecto 
fraterno de vida y misión, como ha sido 
subrayado en el Documento del capítulo 2009 
(PdE, 28).

Por eso mantenemos nuestra convicción 
de que es necesario que las Fraternidades y la 
Entidades entren en una cultura del proyecto 
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fraterno de vida y misión. Lo que nos impulsa 
no es sobre todo una preocupación de eficacia 
operativa, sino sobre todo la necesidad de 
integrar la misión evangelizadora en el 
contexto de nuestra vida y de establecer 
prioridades que guíen nuestras decisiones.

¿Ustedes tienen un proyecto de vida y 
misión? Si la respuesta es positiva, ¿cómo 
les ayuda este proyecto a realizar la vida 
fraterna y la misión franciscana compartida 
en la Amazonía? Si la respuesta es negativa, 
¿Cómo pueden llegara a realizarlo?
¿A dónde nos impulsa el Espíritu a andar en 
la región amazónica?

Uno de los desafíos más importantes que 
enfrentan nuestras actividades misioneras y 
de evangelización franciscana en Amazonía 
toca directamente a la siguiente pregunta: 
“¿qué contribución específica franciscana 
podemos ofrecer hoy a la Iglesia local, a los 
Vicariatos?”. Es claro que necesitamos aclarar 
esto para nosotros mismos antes de ir a un 
lugar misionero, necesitamos también hacer 
una evaluación objetiva sobre la calidad de 
nuestra presencia misionera. Tal verificación 
nos ayudará mucho, sea para aprender cosas 
nuevas, para cambiar prácticas y métodos 
ineficaces, para moverse de una postura a otra a 
fin de seguir el movimiento del pueblo de Dios, 
para insertarnos en la realidad de este pueblo. 
Hemos escuchado este deseo en el compartir de 
los grupos. Este movimiento no es solamente 
geográfico, aunque esta dimensión es necesaria. 
Es más bien un movimiento “interior”, es 
decir, crear el espacio evangélico para recibir 
el don de la otra persona, su espiritualidad y 
su visión del mundo, para entrar en la realidad 
espiritual, social, cultural del indígena y del 
ciudadano amazónico, en sus sufrimientos y 
sus sueños, para participar de su vida y, cuando 
sea posible, poder compartir con el nuestras 
propias experiencias de fe y de esperanza.

En el Documento de Aparecida, el pueblo 
latinoamericano está en búsqueda de una 
vida humanizada, justa, integral. Como 
escribió Benedicto XVI en su introducción 
al Documento (DA, 4): “Los pueblos 
latinoamericanos y caribeños tienen derecho 
a una vida plena, propia de los hijos de Dios, 
con unas condiciones más humanas: libres de 
las amenazas del hambre y de toda forma de 
violencia…Estos pueblos anhelan, sobre todo, 
la plenitud de vida que Cristo nos ha traído: 

“Yo he venido para que tengan vida y la tengan 
en abundancia” (Jn 10,10). Con esta vida 
divina se desarrolla también en plenitud la 
existencia humana, en su dimensión personal, 
familiar, social y cultural.”

Para nosotros, los franciscanos, la dimensión 
de la justicia, paz e integridad de la creación, no 
es una ‘opción’ facultativa. Es parte integral de 
nuestra vida franciscana y de nuestra práctica 
de la misión evangelizadora franciscana, como 
muchos de ustedes han subrayado ayer en sus 
presentaciones. “La misión inter gentes supone 
esta empatía hacia el mundo y es consecuencia 
y prolongación del misterio de la encarnación,” 
nos indica nuestro Documento capitular de 
2009. (PdE 13).

¿Un futuro diferente para nuestra presencia 
franciscana amazónica?

El mundo cambia, cambia, cambia, según 
la canción de hace algunos años, pero también 
según las experiencias misioneras de ustedes 
en la región de la Amazonía, Los desafíos 
son innumerables; las posibilidades para 
responder parecen ser muy limitadas. Algunos 
de ustedes nos han dicho que no hay futuro 
para la Iglesia en los Vicariatos sin cultivar las 
vocaciones a la vida franciscana y sacerdotal. 
Sin descontar las dificultades vividas, nosotros 
los franciscanos tenemos la responsabilidad de 
hacer todo para promover las vocaciones en 
modo de asegurar el futuro de la iglesia en la 
región amazónica. Al miso tiempo, debemos 
promover – como se hace ya en algunos si no en 
todos los Vicariatos – la vocación de los laicos. 
Esta promoción va más allá de una simple 
preparación de colaboradores pastorales. 
Debemos ayudar a la iglesia local a descubrir 
el sentido profundo de la vocación cristiana 
de los laicos, según la teología del Concilio 
vaticano II. En el Documento de Aparecida 
(pp. 21-22), leemos: “En estos momentos en 
que la Iglesia de este continente se entrega 
plenamente a su vocación misionera, recuerdo 
a los laicos que también ellos son Iglesia, 
asamblea convocada por Cristo para llevar 
su testimonio al mundo entero. Todas los 
bautizados deben tomar conciencia de que 
han sido configurados con Cristo sacerdote, 
profeta y pastor, por el sacerdocio común del 
pueblo de Dios”

Nosotros franciscanos tenemos una gran 
responsabilidad de utilizar todos nuestros 
esfuerzos en la formación de laicos para sacar 
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adelante la vida de las comunidades cristianas 
vividas sea a nivel de barrios o en las parroquias 
o en otros servicios en los Vicariatos. 
Deberíamos, tal vez, pensar en la formación de 
los laicos para el envío misionero “ad gentes” e 
“inter gentes”, esto es, formar a aquellos laicos 
que han de participar en nuestra misma misión. 
En Canindé hemos conocido el testimonio de 
una familia cristiana misionera que ha hecho 
una experiencia misionera en Guatemala. 
A pesar de las muchas dificultades vividas 
antes, durante y después de esta experiencia 
misionera, está familia está convencida de 
su propia vocación misionera franciscana! 
Tal vez nosotros podríamos repensar nuestra 
práctica misionera, y aún el uso de nuestras 
grandes estructuras en los Vicariatos para 
preparar y mandar los misioneros laicos, con la 
aprobación y el sostén de los Obispos, porque 
hace parte de la Iglesia. Sin duda, tenemos el 
espacio físico y estructural. La pregunta es si 
nosotros tenemos también el espacio espiritual, 
conceptual y eclesiológico para hacer esta 
‘conversión eclesiológica’ (PdE 25).

Hablamos todos nosotros, miembros de 
la familia franciscana, de la necesidad de 
una reestructuración de las personas y de las 
estructuras. Al mismo tiempo, hablamos de la 
necesidad de la colaboración. No quiero ir más 
allá de mi competencia como ministro servidor 
de los hermanos menores, pero me parece 
que hemos llegado a un momento histórico 
donde debemos repensar nuestras presencias 
franciscanas en todas las partes del mundo y 
en esta región de la Amazonía.

¿Podríamos pensar en crear una o algunas 
comunidades interobedienciales, esto es, 
donde vivan los hermanos OFM, Capuchinos, 
Conventuales? Hago la misma pregunta a las 
congregaciones franciscanas femeninas. Tal 
vez podamos pensar también en la creación de 
una comunidad mixta, masculina y femenina. 
En el plano práctico, hay tantas ventajas 
(uso de los recursos y humanos y materiales, 
etc.), pero hay también grandes desafíos. No 
quiero hacer una propuesta concreta porque 
no tengo la competencia para hacerla. Quiero 
simplemente invitarlos a pensar “fuera de los 
casilleros” (out of the box).

Conclusión

Mis queridos hermanos y hermanas, hemos 
venido aquí para reflexionar juntos sobre 
nuestra presencia franciscana en Amazonía: 

pasado, presente y futuro. Hay muchos 
desafíos, como escuchamos esta mañana 
de aquellos de ustedes que trabajan en los 
diferentes pueblos del Río Amazonas. Sus 
testimonios muestran el profundo deseo de 
caminar en estrecho contacto con el pueblo de 
Dios, en todas sus condiciones de vida y de 
participar en su liberación evangélica plena.

La vitalidad de nuestra presencia y 
testimonio del Evangelio futuros está en las 
manos del Señor de la Vida, Jesús. El aporte 
franciscano específico que podemos ofrecer a 
la vida del pueblo y de la Iglesia en la región 
amazónica, todavía, está en nuestras manos. 

Hay, creo, tres cualidades de nuestra 
vocación franciscana que deberíamos reforzar 
y profundizar a fin de ser portadores del 
don del Evangelio. La primera cualidad es, 
como dije al inicio de este compartir, nuestra 
espiritualidad del Cristo pobre y solidario, que 
nosotros compartimos lo que nosotros mismos 
hemos recibido, el Evangelio que es Jesús. 

Desarrollamos el don del Evangelio por 
medio de una segunda cualidad de la vida, 
la fraternidad: una fraternidad que inicia con 
nuestros hermanos (o hermanas) y después 
se extiende progresivamente hasta los 
confines de la tierra, la creación, de aquello 
que nuestro querido hermano Obispo nos 
ha dicho esta mañana en su homilía. Que 
nosotros los franciscanos buscamos promover 
la globalización de la fraternidad, donde 
todos son bienvenidos; todos son tratados 
con respeto y dignidad; todos gozan de sus 
derechos culturales, sociales y humanos; 
donde todos tienen satisfechas sus necesidades 
fundamentales. ¡La Fraternidad franciscana 
se convierte en una fuerza de solidaridad y 
liberación espiritual y social!

La tercera cualidad es la de la misión 
evangelizadora, una misión que, como nos 
dice nuestro Papa Francisco, nos pide salir a 
encontrar a todos por los caminos de la vida. No 
somos para quedarnos a esperar en las iglesias, 
en los conventos, confraternidades u otras 
instituciones para que las personas vengan a 
buscarnos. Debemos ir a ellos. Debemos hacer 
como hizo Jesús, como hizo Francisco de Asís. 
Debemos gastar cada gramo de nuestra energía 
por el pueblo de Dios, ahí donde se encuentra.

La misión evangelizadora confiada a 
nosotros franciscanos debe llevarnos a trabajar 
en estrecho contacto con el pueblo de Dios, 
ayudándole a desarrollar su propio potencial 
espiritual y humano completo, ofreciéndoles 
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los instrumentos necesarios para una mayor 
capacidad en todos los aspectos de su vida. 
Como muchos documentos de la Iglesia y de 
la orden han insistido, debemos trabajar con 
los laicos de modo que ellos puedan asumir 
posiciones de liderazgo en las comunidades 
cristianas y a todos los niveles de los Vicariatos, 
según los planes pastorales de los obispos y 
de sus animadores pastorales y colaboradores. 
Y debemos buscar siempre promover la vida 
sacerdotal y religiosa en los Vicariatos, sin 
perder nunca la esperanza. 

También quisiera alentar la promoción 
de la vocación franciscana secular entre los 
adultos y los jóvenes. No debemos temer que 
esto pueda producir división o confusión entre 
los fieles. Esto podría ser una parte integrante 
de la vida de nuestros Vicariatos franciscanos!

El encuentro de los dos discípulos en el 
camino de Emaús sirve como un modelo de lo 
que el Señor Jesús trata de hacer en nosotros, 
para llenar nuestros corazones con el fuego de 
su Espíritu. Nosotros podemos discutir y, a 
veces, estar en desacuerdo sobre cómo entender 
mejor el Reino de Dios propuesto por Jesús y 
por la Iglesia. También podemos encontrarnos 
en desacuerdo sobre el modo mejor de dar 
testimonio de nuestra vocación franciscana, la 
vida de nuestras fraternidades en misión. Este 
ha sido siempre el caso en nuestra historia en 
la Iglesia y del movimiento franciscano. ¡No 
se desalienten! Dios está con ustedes, y con 
todos nosotros! Tengamos fija la mirada en 
Jesús y solo en Jesús. Tratemos te tenernos 
uno al otro como hermanos y hermanas del 
Evangelio. Y tratemos de alentarnos unos a 
otros para mantener nuestras mentes y nuestros 
corazones y nuestras vidas abiertos al pueblo 
de Dios, sobre todo a los pobres, marginados, 
aquellos que viven en situaciones de injusticia 
y de violencia, los deshumanizados por la 
pobreza y todos los demás males. La presencia 
de Dios nos ayudará a continuar y seguir 
adelante con valor, esperanza y amor. Sepan 
que toda la Orden de los hermanos menores 
y la Familia Franciscana están con ustedes 
en este viaje. ¡No estarán nunca solos, nunca 
solos!

Fr. MichaeL Perry, oFM
Ministro general

4. Discours de la rencontre avec les Frères 
de la Custodie à Madagascar 

15-19.06.2013

Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. 
Comme le sarment ne peut de lui-même porter 
du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi 
vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeu-
rez en moi.

Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui 
qui demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pou-
vez rien faire.

(Evangile de Jean, 15, 4-5)

Introduction

Mes chers Frères,
que le Seigneur vous donne la paix!
Mais quelle joie, quelle joie pour moi et 

pour frère Vincent Zungu, le Définiteur géné-
ral pour l’Afrique, Madagascar et Réunion 
d’être parmi vous ces jour-ci. Nous ne voulons 
pas oublier l’Ile Maurice qui cherche a se réu-
nir avec Madagascar prochainement.

Je voudrais en même temps remercier per-
sonnellement le Provincial, frère Carmello 
Gianone, et le Custode, frère Pascal Rivo, pour 
l’invitation à venir rendre visite aux Frères et 
à la famille franciscaine de Madagascar. Son 
Excellence Mgr. José Rodríguez Carballo, 
ex-Ministre général, avait l’intention de faire 
cette visite fraternelle, mais le Seigneur et 
l’Église l’ont choisi pour rendre service à la 
Congrégation pour la Vie Consacrée et les Ins-
tituts séculiers. Il vous envoie ses salutations 
chaleureuses.

Crise de l’Identité humaine, chrétienne et 
franciscaine

La règle et la vie des Frères Mineurs est 
celle-ci: observer le saint évangile de notre 
Seigneur Jésus-Christ, en vivant dans l’obéis-
sance, sans rien en propre et dans la chasteté 
(1Reg 1).

Un des plus grands défis dans le monde 
d’aujourd’hui est lié à la recherche de l’iden-
tité: sociale, culturale, et spirituelle. Je ne sais 
pas si cette recherche est une conséquence 
directe du phénomène de la globalisation, une 
crise profondément anthropologique, ou bien 
si la crise anthropologique est le moteur prin-
cipal des processus de la globalisation. Peu 
importe. L’être humain se trouve dans une 
crise identitaire et des valeurs, en même temps 
individuelle et collective, Dans le document 
sur la vie religieuse de la Congrégation pour la 
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Vie Consacrée, Repartir du Christ (2002, par. 
1, p. 5-6), nous lisons: Certainement, les évé-
nements dramatiques qui se sont passés des 
dernières années dans le monde, ont provoqué 
de nouvelles et sérieuses questions, en plus 
d’autres questions existantes, qui surgissent 
d’une Société globalisée. C’est une Société qui 
possède des forces positives et négatives dans 
laquelle se trouvent non seulement la globa-
lisation technologique et économique mais 
aussi l’insécurité et la peur, le crime et la vio-
lence, des injustices et de la guerre. Dans ce 
contexte, les personnes consacrées sont appe-
lées par l’Esprit à une conversion continuelle, 
enfin de donner une nouvelle impulsion à la 
dimension prophétique de leur vocation,..à 
mettre tout leur être au service du Royaume de 
Dieu, laissant tout afin d’imiter la forme de vie 
de Jésus Christ…

« Appelés » par l’Esprit à une conversion 
continuelle, enfin de donner une nouvelle im-
pulsion à la dimension prophétique. Dans ces 
paroles et dans les paroles de notre Règle de 
vie, la Rnb, nous trouvons tous les éléments-
clés de notre identité humaine, chrétienne et 
franciscaine. Et j’insiste sur le fait que pour 
nous, Frères mineurs, ces trois aspects iden-
titaires son inséparables: humain, chrétien et 
franciscain. Mais, ce n’est pas moi qui insiste 
pour que ces trois éléments-clés soient consi-
dérés comme inséparables. Cela se trouve déjà 
dans un des plus importants documents de 
l’Ordre depuis la réforme de la vie religieuse 
et franciscaine après le Deuxième Concile Va-
tican, le document de Medellin (La Formation 
dans l’Ordre des Frères Mineurs: Chapitre 
extraordinaire de Medillin, 22 aout – 24 sep-
tembre 1971). Parfois, nous négligeons l’un ou 
l’autre aspect de notre vie évangélique, parti-
culièrement la dimension humaine. Dans nos 
programmes de formation, un certain nombre 
d’entités dans l’Ordre ont tenté et continuent 
à chercher les voies et moyens de créer des 
programmes de formation initiale qui tiennent 
compte de l’importance de la dimension hu-
maine et de l’accompagnement personnel pour 
aider chacun des Frères à découvrir sa propre 
dignité et ses propres limites, afin de s’ouvrir 
de plus en plus à l’opération du Saint Esprit qui 
nous donne le courage nécessaire pour suivre 
les traces de notre Seigneur Jésus-Christ dans 
le monde d’aujourd’hui. Pour faire cela, nous 
devons nous enraciner totalement dans l’expé-
rience, la rencontre et la culture de notre re-
lation avec le Christ. Nous devons demeurer 

dans le Christ, comme Saint Jean nous le dit 
dans son Évangile.

L’appel à la conversion permanente fait 
partie d’un deuxième aspect de notre vie 
consacrée franciscaine, celui de la formation 
permanente comme source d’inspiration pour 
la découverte, l’approfondissement, la contex-
tualisation et le renouvellement de notre iden-
tité franciscaine missionnaire en nous-mêmes, 
dans la fraternité, et dans et à travers toutes les 
actions prophétiques que nous entreprenons 
comme disciples de Jésus-Christ. Parfois, nous 
les Frères mineurs, nous oublions ou nous 
négligeons cette dimension de la formation 
permanente, préférant nous plonger dans une 
vie parfois frénétique, même si ce que nous 
faisons est bon, très bon. Après avoir attendu 
de longues années passées dans la formation 
initiale, nous nous sentons comme des « Su-
per-men, Super-Frères » près à créer, à initier, 
et à commencer des nouveaux projets, choses 
normales. En  même temps, quand nous né-
gligeons la dimension de la formation perma-
nente, on court le grand danger que nous puis-
sions devenir des hommes toujours en mouve-
ment, habités par un activisme qui, progressi-
vement, nous prive des racines essentielles de 
notre vocation, notamment, notre relation avec 
le Christ Jésus, relation d’amitié sans laquelle 
notre vocation franciscaine ne peut pas sur-
vivre. Retournant à nouveau au document de la 
Congrégation pour la Vie Religieuse, Repartir 
du Christ (2002, par. 15, p. 20), nous lisons: 
Le temps dans lequel nous vivons nous pro-
voque à une pensée générale de la formation 
des hommes et des femmes consacrés, qui ne 
se limite plus à une période de la vie. Cela non 
seulement pour permettre de s’insérer dans 
une réalité’ qui est changeante, gouvernée 
d’un rythme de vie qui est souvent frénétique, 
mais aussi, et c’est encore plus important, 
parce que la vie consacrée en elle-même, par 
sa nature, y invite tous ceux et celles qui sont 
appelés à cette vie... La vie consacrée, en réa-
lité, est un processus progressif d’intégration 
en nous-mêmes de l’attitude du Christ…[un 
processus] qui dure toute la vie et qui engage 
le tout de la personne - cœur, intellect et force 
(cf. Mt. 22,37) - recréant cette personne dans 
l’image du Fils qui s’est donné au Père pour le 
bien de l’humanité. La Vita consacrée…parti-
cipe à un processus de formation sans fin, une 
participation au travail du Père qui, à travers 
l’Esprit, façonne les attitudes du Fils dans le 
cœur.
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Crise de la Fraternité

Si notre identité franciscaine est enraci-
née dans la prière et la relation permanente 
que nous devons nourir avec Dieu le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit (identité trinitaire), et 
si notre vocation est une réponse au don de 
l’Évangile que nous avons reçu du Christ, en 
même temps cette identité s’exprime à travers 
la vie fraternelle proposée par Saint François 
et vécue tout au long de l’histoire franciscaine. 
Dans notre document post-capitulaire de 2009, 
Porteurs du Don de l’Evangile (par. 6, p. 7), 
nous sommes encouragés à réfléchir sur notre 
identité comme Frères mineurs et sur le don 
de la Fraternité comme élément fondamental 
de notre vie évangélique. Nous lisons: Le don 
de l’Evangile est à l’origine de notre frater-
nité. Dans le Testament de François le don des 
Frères et celui de la forme de vie évangélique 
sont étroitement liés. C’est le Christ qui parle 
dans l’Evangile, et de cette écoute de la voix 
du Seigneur nait ce nouveau lien dans l’Esprit 
qu’est la première fraternité.

Le don de la Fraternité nous révèle deux 
réalités en même temps: l’amour de Dieu 
qu’Il partage avec nous parce que notre Dieu 
est relationnel, est trinitaire; un amour par-
tagé et qui donne naissance à la communauté 
humaine, chrétienne et franciscaine. Ici nous 
découvrons les racines d’une fraternité qui est 
en même temps très personnelle, très intime 
– le partage de l’expérience du Christ et de 
nos propres rêves et faiblesses, partagés d’une 
manière spirituelle et fraternelle. Quand l’un 
de nous se trouve dans une crise personnelle 
et spirituelle, le manque du partage entre nous 
ne nous permet pas de bénéficier de ce don de 
l’Esprit de Dieu, le don de la fraternité. C’est 
précisément le manque de partage profond de 
la foi et de notre humanité qui contribue a frei-
ner et parfois àbloquer notre progrès spirituel. 
C’est précisément le partage ‘évangélique’ de 
notre vie en fraternité qui nous aide à vivre et à 
trouver le courage nécessaire pour surmonter 
les difficultés et reprendre notre mission évan-
gélique dans le Christ. Nous faisons le chemin 
ensemble comme Frères d’une même famille; 
nous marchons vers une vision de fraternité 
toujours plus inclusive, vers une “fraternité 
‘globalisée,” la globalisation de la fraternité 
humaine et évangélique.

Il me semble que l’expérience de François 
d’Assis à Saint Damien et sa rencontre avec le 
lépreux dont il parle dans son Testament nous 

offrent deux manières de comprendre l’inté-
gration de l’expérience de Dieu et la manifes-
tation de sa présence dans ce monde à travers 
l’Incarnation. Saint Damien représente l’expé-
rience du Dieu qui souffre pour toute l’huma-
nité, qui se fait crucifier afin de libérer toute 
personne de toute forme d’esclavage et du mal. 
En même temps, l’image de Jésus pendu sur 
la croix de Saint Damien représente le même 
Dieu à qui François offre ses louanges dans sa 
prière quand il écrit: 

Tu es saint, Seigneur, seul Dieu, qui fais 
des merveilles. 

Tu es fort, tu es grand, tu es très haut,
Tu es tout-puissant, toi, Père saint, roi du 

ciel et de la terre…
Tu es amour, charité, 
Tu es sagesse, Tu es humilité, Tu es pa-

tience…
Dieu tout-puissant, miséricordieux Sau-

veur. 
(Louanges de Dieu, in François d’Assise, 

Ecrits, Vies, témoignages, Sources Francis-
caines, CERF, 2010, p. 104).

L’humilité de Dieu se révèle dans la per-
sonne du Christ crucifié, et dans la personne du 
lépreux que François a rencontré en dehors de 
la ville d’Assise. Ce que François a trouvé dans 
la personne du lépreux est la présence de Dieu, 
l’image du Créateur qui est imprimée dans 
le cœur et l’esprit de chaque personne et en 
chaque chose dans la création. Pour François, 
l’intersection où se rencontrent et le Christ cru-
cifié et le lépreux est le Christ vivant crucifié 
dans le temps de François, cette coïncidence 
entre Dieu qui est humilité et le lépreux humi-
lié, rejeté, marginalisé. Dans cette expérience 
nous voyons la naissance de la conception et 
la pratique de la ‘fraternité franciscaine’. Etre 
frère mineur veut dire entrer dans la vie, la 
souffrance, et dans toutes les dimensions de 
l’autre personne qui porte en lui la dignité et 
l’identité divine. Au fur et au mesure que Fran-
çois a compris cette intuition théologique, il 
a compris aussi que la ‘fraternité’ commence 
dans le Christ qui était au commencement de 
toute la création, en qui toute les choses sub-
sistent, et que la ‘fraternité franciscaine’ em-
brasse toutes les personnes et toute la création 
(Cantique de frère Soleil). Selon le spécialiste 
franciscain Michael Cusato, OFM, la manière 
de ‘Facere poenitentiam’, de ‘faire pénitence’, 
n’est pas liée à l’acte pénitentiel du sacrement, 
mais à une nouvelle ‘forme de vie’. Pour Fran-
çois, la rencontre avec le lépreux a donné 
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l’occasion, peut-être pour la toute première 
fois dans sa vie, de rencontrer les personnes 
souffrantes, les personnes considérées comme 
des animaux, des non -êtres humains par la 
société, a transformé la vision de François à 
l’égard de l’humanité. Selon Michael Cusato, 
la rencontre de François avec le lépreux lui a 
fourni l’idée clé de sa vision théologique et 
spirituelle, « Que tous les hommes et toutes 
les femmes sans exception sont les créatures 
créées par un seul et unique Dieu Créateur; 
que tous les hommes et toutes les femmes sans 
exception sont dotés d’une même grâce de sa-
lut qui est offerte à tous; que tous les hommes 
et toutes les femmes sans exception sont dotés 
d’une même dignité et valeur inestimable; et 
que tous les hommes et toutes les femmes sans 
exception sont des fratres et sorores – Frères et 
sœurs – l’un pour l’autre, et qu’ils proviennent 
de la main du même Dieu qui donne la vie » 
(“To Do Penance,” dans The Early Francis-
can Movement, 1205-1239, History, Sources 
and Hermeneutics, Spoleto, Centro Italiano di 
Studi sull’Alto Medioevo, 2009, p. 55-56).

A travers la rencontre avec la personne du 
lépreux, et grâce à la rencontre que François a 
eu avec le Christ à Saint Damien, nous décou-
vrons les racines et la forme de notre vie en 
fraternité, une vie partagée entre nous, mais 
en même temps une vie qui s’ouvre à toute 
l’humanité et, selon l’expérience de St. Fran-
çois, à toute la création. Dans la vie fraternelle 
franciscaine se trouve l’expérience de Dieu-
Amour qui nous appelle à devenir Frères-
Amour pour tous, y compris toute la création. 
Celle-ci embrasse tout ce que Dieu a créé, 
en commençant par le baiser du lépreux, des 
voleurs, des personnes pauvres et même des 
personnes injustes et de ceux qui persécutent 
et agissent injustement envers les autres, et en-
vers la création, toutes ces personnes sont nos 
Frères et nos sœurs, une Fraternité sans limites 
et sans exceptions. François, comme le Christ, 
a invité ses Frères, tout comme Jésus a invité 
ses disciples, à devenir la présence de l’amour, 
le pardon et la réconciliation de Dieu dans 
le monde. “Aimez-vous les uns aux autres,” 
“pardonnez aux autres 70 fois 70” (sans li-
mites), voici l’identité d’un ‘Frère-mineur’ qui 
est appelé à mettre en pratique la miséricorde 
de Dieu. Et nous, Frères mineurs aujourd’hui, 
croyons-nous que la vision de François, sa 
perception d’un monde où tous vivent en une 
même fraternité, où tous sont Frères et sœurs, 
portant la même dignité divine et les mêmes 

droits humains, croyons-nous et vivons-nous 
de cette vision et conviction de François? 
C’est le témoignage de François par sa propre 
vie. Je ne sais pas si nous sommes prêts à nous 
introduire et à entreprendre cette voie de la 
conversion envers l’humanité, envers la per-
sonne – les personnes du monde entier – qui 
portent en elles cette identité et cette dignité 
divine. Commençons par nos fraternités.

Je vous invite à renouveler votre engage-
ment au niveau de la Fraternité locale, et à 
chercher ensemble à fortifier le sens de l’ap-
partenance à la fraternité, à la Province et à 
l’Ordre des Frères Mineurs. Une méthode 
pour atteindre ce but est celle du Projet de Vie 
et Mission proposée en 2001 (cf. Vita di Fra-
ternità in progettazione) et 2004, A La Suite 
Du Christ Pour Un Monde Fraternel, Dans 
ces deux documents, nous découvrons les ou-
tils pour construire notre vie fraternelle, à la 
lumière du Christ, dans la prière personnelle 
et fraternelle. En même temps, cette vie fra-
ternelle, toujours à développer et à approfon-
dir, doit être ouverte au monde entier, engagée 
dans la mission de Dieu. C’est ainsi que nos 
documents nous invitent à créer des fraternités 
en mission. Je vous demande de vous engager 
individuellement et comme membres actifs de 
la fraternité locale à participer dans le déve-
loppement d’un programme de vie fraternelle 
et de la mission et de vous donner cœur et âme 
à ce projet. 

Crise de la Mission Evangélique Francis-
caine

Une troisième dimension de la vie fran-
ciscaine qui se trouve en crise est celle de la 
“Mission évangélique.” Notre tradition chré-
tienne, enracinée dans l’expérience de Dieu, 
un Dieu qui se révèle dans et à travers une ren-
contre personnelle. Il nous a envoyé Son fils 
unique, Jésus le Christ, qui prêchait la bonne 
nouvelle à ceux que lui-même a découvert, 
qu’il a vécue et partagée avec ses disciples 
et avec tous ceux qu’il a rencontrés. Selon un 
des documents les plus important de l’Eglise 
où Elle parle de la mission du Christ, Evange-
lii nuntiandi (1975, par. 7) : Bien souvent au 
cours du Synode, les Evêques ont rappelé cette 
vérité: Jésus lui-même, Evangile de Dieu, a été 
le tout premier et le plus grand évangélisateur. 
Il l’a été jusqu’au bout: jusqu’à la perfection, 
jusqu’au sacrifice de sa vie terrestre.

Le Saint Père, Paul VI continue (par. 7-8): 
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Le Christ annonce tout d’abord un Règne, le 
Règne de Dieu, tellement important que, par 
rapport à lui, tout devient “ le reste ”, qui est 
“ donné par surcroît ”. Seul le Règne est donc 
absolu et il relativise tout ce qui n’est pas lui. 
Le Seigneur se plaira à décrire sous mille 
formes diverses le bonheur d’appartenir à ce 
Règne, bonheur paradoxal fait de choses que 
le monde rejette; les exigences du Règne et sa 
charte, les hérauts du Règne, ses mystères, ses 
enfants, la vigilance et la fidélité demandées à 
quiconque attend son avènement définitif.

Comme noyau et centre de sa Bonne Nou-
velle, le Christ annonce le salut, ce grand don 
de Dieu qui est libération de tout ce qui op-
prime l’homme mais qui est surtout libération 
du péché et du Malin, dans la joie de connaître 
Dieu et d’être connu de lui, de le voir, d’être 
livré à lui. Tout cela commence durant la vie 
du Christ, est définitivement acquis par sa 
mort et sa résurrection, mais doit être patiem-
ment conduit au cours de l’histoire, pour être 
pleinement réalisé au jour de l’Avènement dé-
finitif du Christ, dont nul ne sait quand il aura 
lieu, sauf le Père.

C’est ainsi que les racines de la mission 
évangélique se trouvent dans la personne du 
Christ, qui participe au mystère de Dieu-Tri-
nitaire, et qui est envoyé par le Père et avec 
l’Esprit Saint, pour créer les conditions du 
Royaume de Dieu, y compris les conditions 
spirituelles et matérielles, la libération totale 
de la personne, de toutes les sociétés, et de 
toutes choses, y compris la création. 

Dans son encyclique Redemptoris missio (7 
décembre 1990, par. 2), Jean-Paul II a cher-
ché à renouveler l’impulsion missionnaire 
et à clarifier l’objectif de la mission de Dieu 
dans le monde d’aujourd’hui. Jean-Paul II est 
convaincu que l’Église est fondamentalement 
missionnaire, par sa nature et par sa participa-
tion à cette même mission de Jésus Christ (cf. 
Ad Gentes, 1965, par. 2, “Par nature, l’Église, 
durant son pèlerinage sur terre, est mission-
naire, puisqu’elle-même tire son origine de la 
mission du Fils et de la mission du Saint-Es-
prit, selon le dessein de Dieu le Père”). Dans 
son encyclique, Jean Paul II nous dit:

Vingt-cinq ans après la conclusion du 
Concile et la publication du décret Ad gentes 
sur l’activité missionnaire, quinze ans après 
l’exhortation apostolique Evangelii nuntiandi 
du Pape Paul VI, je voudrais inviter l’Eglise 
à renouveler son engagement missionnaire, 
poursuivant ainsi l’enseignement de mes pré-

décesseurs à ce sujet. Le présent document a 
un objectif d’ordre interne: le renouveau de la 
foi et de la vie chrétienne. En effet, la mission 
renouvelle l’Eglise, renforce la foi et l’identité 
chrétienne, donne un regain d’enthousiasme 
et des motivations nouvelles. La foi s’affermit 
lorsqu’on la donne! La nouvelle évangélisa-
tion des peuples chrétiens trouvera inspiration 
et soutien dans l’engagement pour la mission 
universelle.

Jean-Paul II continue: Il ne manque pas 
d’autres motivations et d’autres objectifs: ré-
pondre aux nombreuses requêtes d’un docu-
ment de cette nature; dissiper les doutes et les 
ambigüités au sujet de la mission ad gentes, 
en confirmant dans leurs engagements nos 
Frères et sœurs méritants qui se consacrent 
à l’activité missionnaire ainsi que tous ceux 
qui les aident ; promouvoir les vocations mis-
sionnaires; encourager les théologiens à ap-
profondir et à exposer systématiquement les 
divers aspects de la mission; relancer la mis-
sion de manière spécifique, en engageant les 
Eglises particulières, spécialement les jeunes 
Eglises, à envoyer et à recevoir des mission-
naires; assurer les non-chrétiens et, en par-
ticulier, les pouvoirs publics des pays vers 
lesquels s’oriente l’activité missionnaire, que 
celle-ci a pour fin unique de servir l’homme en 
lui révélant l’amour de Dieu qui s’est mani-
festé en Jésus Christ.

La Mission du Christ et nous, Frères Mi-
neurs dans le Monde d’Aujourd’hui?

Le Chapitre général du 2009 avait comme 
thème principal Verbum Domini Nuntiantes 
in Universo Mundo (2008), Notre ex-Ministre 
général, Son Excellence Frère José Rodríguez 
Carballo, OFM, nous a invités à nous réveiller 
de notre sommeil, à sortir de toute tendance 
à la nostalgie, et d’entrer dans un processus 
du discernement afin de découvrir, avec une 
vision enracinée dans la foi chrétienne, vers où 
l’Esprit de Dieu nous entraine. Notre ex-Mi-
nistre général a vu dans le cœur de plusieurs 
Frères de l’Ordre une fatigue et le désir de ne 
pas être ‘troublés’ par les réalités du monde 
d’aujourd’hui. Au lieu de nous abandonner 
dans une telle fatigue et un tel désintéresse-
ment, l’Esprit de Dieu nous pousse à nous 
remettre en route avec le Christ, avec l’Eglise 
et avec tous les Frères et avec toute la famille 
franciscaine, et à renouveler notre engagement 
missionnaire. “N’ayez pas peur!,” nous disait 
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frère José, car Dieu est toujours avec nous 
(Verbum Domini Nuntiantis, 2008). Comme 
Dom Helder Camera nous le dit dans son livre 
Le désert fertile: La mission signifie partir, se 
mettre en mouvement, tout quitter, sortir de sa 
coquille, afin de rompre la croûte d’égoïsme 
qui nous emprisonne dans notre égo. La Mis-
sion signifie s’arrêter de tourner autour de 
nous-mêmes, comme si nous étions le centre 
du monde et de la vie. La Mission signifie ne 
pas s’enfermer dans les problèmes du petit 
monde auquel nous appartenons. L’humanité 
est beaucoup plus grande. La Mission signi-
fie toujours partir mais ne pas accumuler les 
kilomètres. La Mission signifie plus particuliè-
rement de s’ouvrir à d’autres comme si nous 
étions Frères et sœurs, de les trouver et de les 
rencontrer. Et si cela est nécessaire pour les 
trouver et les aimer, nous pourrions traverser 
les océans, et voler à travers le ciel, jusqu’aux 
extrémités de la terre.

Pour nous Frères mineurs, nous avons par-
fois la difficulté de partir, de nous détacher 
de ceux qui nous sont chers. Nous ne voulons 
pas laisser notre pays, notre ville ou région de 
naissance, notre province, notre fraternité où 
nous nous trouvons bien, ou au moins ce lieu 
où nous  trouvons une vie facile. Une des plus 
grande tentations pour nous comme hommes, 
est de nous nous enfermer dans un monde où 
rien ne nous trouble, là où il y une facilité de 
vivre, même si la qualité de notre vie et de 
notre mission n’est pas à la hauteur du Christ et 
de notre propre vocation humaine, chrétienne 
et franciscaine. L’Ordre des Frères Mineurs, 
et chacun de nous, les Frères, nous avons tant 
de difficultés à nous laisser guider par l’Esprit 
Saint et à mettre toute notre confiance dans le 
Christ.

Un autre défi pour l’Ordre et pour nous, 
Frères mineurs, est lié a notre style de vie, l’ac-
cumulation des choses, des personnes et des 
lieux qui nous bloquent et qui nous déforment 
dans notre démarche continue de conversion 
et de transformation évangéliques. A part les 
‘choses’ que nous accumulons, nous accumu-
lons aussi les manières moins évangéliques 
et franciscaines de lire et d’interpréter les 
signes du temps et de faire un vrai discerne-
ment à la lumière de nos valeurs et de notre 
vocation à vivre selon Le Saint Evangile. Dans 
un monde globalisé et globalisant, nous nous 
trouvons aussi piégé dans un ‘réseau artificiel’ 
de relations virtuelles, à travers les différents 
outils sur l’internet, comme Facebook, Twit-

ter, Gmail, Linkedin, etc. Il n’est pas évident 
que ce monde électronique virtuel nous aide à 
créer des relations profondes et stables. Selon 
quelques études scientifiques (voir Russell 
Clayton, Alexander Nagurney et Jessica R. 
Smith, (“Excessive Facebook Use Can Da-
mage Relationships, June 2013, University of 
Missiouri, USA), l’utilisation excessive du Fa-
cebook et d’autres formes des médias sociaux 
contribuent à l’appauvrissement de la capacité 
de la personne de créer des relations qui soient 
bonnes et durables. Ce phénomène de Youtube 
et d’autres médias sociaux a un impact sur nous 
les Frères mineurs. Un jeune frère m’a parlé 
d’une dépendance à l’internet qui s’est crée 
en lui, à tel point qu’il passé plus de 5 heures 
par jours dans sa chambre en suivant sa page 
sur Facebook. Il est devenu un esclave de la 
page électronique, avec des conséquences très 
négatives dans sa vie fraternelle dans la com-
munauté là où il habite. Nous Frères mineurs, 
nous ne nous pouvons pas nous laisser prendre 
en otage par les médias et d’autres outils 
électroniques. Notre mission est de retrouver 
l’équilibre en toute chose, et de porter le mes-
sage libérateur à tous et à toutes, y compris par 
les moyens électroniques et autres, afin que le 
message et les valeurs évangéliques puissent 
être communiqués et vécus dans et à travers 
l’âge de la communication.

Nous Frères mineurs devons toujours 
vérifier les fondations de notre engagement 
missionnaire, renouveler nos méthodes pour 
annoncer la Bonne Nouvelles, et chercher à 
contextualiser notre présence et la pratique 
pastorale missionnaire, afin que nous puis-
sions répondre d’une manière énergique et 
propice, en cherchant à toucher le cœur, l’âme 
et le corps du peuple de notre temps, dans 
la grande diversité qu’est devenu le monde 
d’aujourd’hui. Cela devrait être vrai même 
pour vous mes chères Frères qui se trouvent 
sur cette grande et belle ile du Madagascar, et 
d’autres iles qui se trouvent dans cette région. 
Notre engagement missionnaire doit chercher 
à promouvoir toujours une plus grande col-
laboration entre les différents membres de la 
Famille franciscaine ici à Madagascar et dans 
cette région, et aussi avec les laïcs qui, eux 
mêmes, sont appelés à partager cette même 
mission de Dieu pour ce monde qui est le sien. 

Conclusion

Je voudrais conclure mon partage avec 
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vous par un texte biblique que me semble 
bien à propos dans votre contexte franciscain, 
ecclésial, socioculturel, et même de la ‘nou-
veauté’ pour ce temps où nous vivons. Ce texte 
biblique se trouve au chapitre 21 de l’évangile 
de Saint Jean, versets 15-17: Quand ils eurent 
déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, 
fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? » 
Il lui répond : «Oui, Seigneur, je t’aime, tu 
le sais». Jésus lui dit: «Sois le berger de mes 
agneaux». Il lui dit une deuxième fois: «Simon, 
fils de Jean, m’aimes-tu?». Il lui répond: «Oui, 
Seigneur, je t’aime, tu le sais». Jésus lui dit: 
«Sois le pasteur de mes brebis». Il lui dit, pour 
la troisième fois: «Simon, fils de Jean, est-ce 
que tu m’aimes?». Pierre fut peiné parce que, 
pour la troisième fois, il lui demandait: «Est-
ce que tu m’aimes?» et il répondit: «Seigneur, 
tu sais tout: tu sais bien que je t’aime». Jésus 
lui dit: «Sois le berger de mes brebis».

Mes chers Frères de l’Evangile et de la voie 
de la pénitence, je vous encourage à vous en-
raciner dans la Parole de Dieu, en alimentant 
votre relation avec le Christ dans la prière, la 
participation à la vie sacramentelle de l’Eglise, 
et dans le partage de la vie spirituelle et des 
valeurs franciscaines avec vos confrères dans 
les fraternités locales. Je vous encourage à 
vous donner totalement aux programmes de 
la formation permanente afin que vous puis-
siez entrer dans le processus quotidien de 
conversion et de transformation auquel nous 
sommes appelés dans le Christ. Je vous invite 
également à partager l’expérience du Christ 
vivant dans votre vie et dans votre Fraternité 
et votre Custodie avec tous nos Frères et sœurs 
du monde entier, commençant ici à Madagas-
car et dans les iles voisines. Priez pour tout 
l’Ordre et pour le gouvernement de l’Ordre qui 
est au service de l’animation des Frères. Nous 
avons tellement besoin de votre témoignage et 
de vos prières.

Au nom du Définitoire général, et de tous 
les Frères de l’Ordre des Frères Mineurs, je 
vous bénis et vous promets de vous porter dans 
mes et dans notre prière chaque jour. Que le 
Seigneur puisse faire de vous de vrais amants 
de Dieu, de toute l’humanité et de la création. 
Et que vous puissiez devenir les vrais bergers 
qui nourrissent leurs brebis.

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde 
toujours!

Frère MichaeL Perry, oFM
Ministre Général

5. Discorso ai giovani frati delle Province di 
Polonia, della Repubblica Ceca, dell’U-
craina e della Repubblica di Slovacchia

Monte Sant’Anna , Polonia, 24.06.2013 
Miei cari fratelli in formazione iniziale,
pokui y dobro! 

Prima di tutto, voglio ringraziarvi. Grazie 
per la vostra generosa risposta alla chiamata di 
Dio a intraprendere il cammino per “salire sulla 
montagna”, con Gesù, con Francesco e con 
noi, vostri fratelli. Voi e noi rispondiamo a una 
chiamata evangelica non sempre facile, che ci 
chiede di metterci in cammino, di andare in un 
luogo dove Dio ci rivela il suo volto, dove Lui, 
l’autore della nostra vita, parla direttamente 
al nostro cuore, trasformandolo in modo che 
possiamo sentire e vedere il volto di Dio. Sulla 
montagna, secondo la Scrittura che abbiamo 
ascoltato, noi possiamo sperimentare Dio 
che ci sorprende con la sua gloria, presente e 
operante nella nostra vita e in quella dei nostri 
confratelli dell’Ordine. 

Grazie per essere venuti a questo importante 
appuntamento qui su questo santo monte 
di Santa Anna! Siamo qui perché Dio ci ha 
chiamato ad stare qui insieme. Non è un caso 
che ci troviamo qui in questi giorni per riflettere 
insieme sulla nostra comune chiamata, 
rivoltaci da Dio, a seguire il Cristo e a vivere il 
Vangelo, ad essere ardenti dell’amore e della 
misericordia di Dio. Edith Stein, Santa Teresa 
Benedetta della Croce, filosofa di origini 
ebraiche, atea convertita alla Chiesa cattolica, 
che morì nel campo di Auschwitz, riflettendo 
sulla presenza di Dio nella storia e nella vita di 
ciascuno di noi, scriveva:

La natura della persona [umana] e il 
corso della sua vita, non sono un regalo o uno 
scherzo del caso, ma – visti con gli occhi della 
fede – sono l’opera di Dio. E così, alla fine, è 
Dio stesso che chiama. 

Tutta la storia è storia di Dio, il luogo in 
cui Dio si rivela. Non possiamo fare a meno 
di chiederci che cosa può accadere a ciascuno 
di noi prendiamo sul serio la chiamata di Dio 
nella nostra vita. 

È il Signore della Vita che ci ha chiamato 
a salire su questa montagna di S. Anna, 
a salire su questo luogo santo dove Dio 
cerca di rivelare a noi la sua misericordia 
e il suo amore in tutto il suo splendore. In 
tutte gli episodi biblici che ci riferiscono di 
Dio che chiama il suo popolo a salire sulla 
montagna appaiono tre momenti distinti ma 
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interconnessi, che rivelano la potenza della 
grazia e dell’amore di Dio. Il primo momento 
è legato all’accettazione di iniziare la salita, 
che indica un’apertura del cuore alla chiamata 
di Dio. Il secondo momento è quello che 
ha luogo sulla cima della montagna, dove 
Dio parla al cuore aperto, al cuore capace di 
ricevere l’offerta dell’amore di Dio. E il terzo 
momento è quello che avviene dopo l’evento, 
quando la persona torna alle attività “normali” 
della vita. Ieri, abbiamo fatto la salita. Oggi, 
domani e dopo domani, rimaniamo sulla 
montagna insieme, per ascoltare la voce del 
Signore che ci parla, certo, nel silenzio e nei 
momenti di preghiera comune e personale, ma 
che ci parla soprattutto attraverso le persone 
con cui ci troviamo, i nostri confratelli, che 
sono ciascuno un dono di Dio per noi, e nei 
quali si rivela il volto di Dio.

Anche in Francesco d’Assisi troviamo un 
esempio di “salita sul monte”: il viaggio al 
Monte della Verna, dove Francesco si apre 
a Dio totalmente e incondizionatamente. 
Francesco sale su quel monte perché vuole 
andare in cerca dell’autore della Vita, Dio, lo 
stesso Dio che ha inviato Gesù nel mondo per 
rivelarci il suo amore e la sua misericordia. 
Francesco si reca con un’aspettativa, animato 
dalla speranza e mosso dalla convinzione che 
Dio avrebbe agito in modo imprevedibile ma 
forte. Del resto, Dio aveva sempre agito in 
modo imprevedibile nella vita di Francesco e 
dei suoi fratelli, almeno in coloro che hanno 
aperto la loro mente e il loro cuore a Dio che 
è amore. Non voglio citare l’elenco completo 
delle esperienze nella vita di Francesco in cui 
Dio lo ha sorpreso; ne riporto solo alcune, quali 
l’incontro con il lebbroso, quello col Sultano, 
l’episodio del lupo di Gubbio, le relazioni 
con Chiara, sua ‘sorella spirituale’, con fra 
Leone e con fra Rufino, solo per ricordare di 
quali azioni è capace Dio, il nostro Dio che 
è follemente innamorato di tutto ciò che ha 
creato, a cominciare da noi, per poi rivolgersi 
a tutta l’umanità e all’universo creato.

Mentre mi preparavo a recarmi qui per 
vivere questi giorni di fraternità in cui 
vogliamo condividere la nostra fede, nutrire 
la speranza e trovare una nuova energia per la 
nostra vita evangelica, mi sono trovato a pormi 
questa domanda: Qual è la preoccupazione 
centrale di questi giovani frati francescani, 
professi temporanei, che si riuniranno insieme 
da tutte le province della Polonia, dell’Ucraina, 
della Repubblica Ceca e della Slovacchia per 

questo incontro? Ho scoperto nella mia breve 
esperienza di vita – io sono ancora abbastanza 
giovane e, devo dire, ancora “bambino” 
come ministro e vostro servo – quanto sia 
importante prendere del tempo per camminare 
tra voi, miei giovani fratelli, per ascoltarvi, per 
condividere con voi le mie speranze e le mie 
frustrazioni, i miei sogni e le mie delusioni, 
e per dare ragione della speranza che è in 
me. Se non mi prendo questo tempo, corro il 
rischio di diventare un ostacolo alla presenza 
sorprendente e stimolante dello Spirito di 
Dio, che ancora oggi è all’opera dentro di voi, 
dentro di me, e che ci ha portato su questo 
santo Monte affinché possiamo sperimentare 
qualcosa di ciò che è accaduto sul Monte 
Tabor, dove Gesù si è trasfigurato, sì, ma anche 
dove sono stati definitivamente trasformati 
la fede, la speranza e l’amore dei discepoli. 
Anche in questo caso, facendo riferimento 
all’interpretazione biblica del salire sulla 
montagna, la chiave è la salita, il viaggio. Noi 
probabilmente temiamo di non arrivare mai 
in cima, perché si corre il rischio di scivolare 
mentre si sale su per la montagna. Ma a ben 
pensarci, forse, il miracolo della salita non 
è arrivare al vertice, bensì piuttosto scoprire 
ad ogni passo, che costa fatica, qualcosa 
di quanto Dio in maniera meravigliosa e 
stupefacente sta operando in ciascuno di noi 
e nella nostra fraternità francescana, una 
fraternità dove siamo sempre chiamati a 
cercare la via della salita sulla montagna, la via 
della trasformazione e della crescita umana, 
cristiana e francescana.

La scorsa settimana sono stato in 
Madagascar, a visitare i nostri frati della 
Custodia dipendente dell’Immacolata 
Concezione, dove ci sono 30 frati professi 
solenni, 16 in post-noviziato, 3 novizi e 16 
postulanti. Negli incontri ho chiesto loro 
di aiutarmi a capire quali sono le principali 
preoccupazioni e le domande che devono 
affrontare in questo momento. Ho anche 
fatto la stessa domanda negli incontri con le 
Clarisse e con tutti i membri del Terz’Ordine. 
E ho ricevuto tre risposte. In primo luogo, i 
fratelli e le sorelle hanno parlato della sfida 
circa l’identità, ossia la necessità di riscoprire 
la presenza di Dio dentro se stessi e negli altri. 
Alcuni mi hanno detto che loro affrontano 
sfide notevoli per poter vivere la loro fede 
e dare testimonianza di essa e del carisma 
francescano. Il mondo cambia, la loro vita 
cambia e non sempre si sentono in grado di 
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rispondere, tenendo il cuore e gli occhi fissi su 
Gesù, e solo su di Lui. In secondo luogo, mi 
hanno parlato della loro volontà di rafforzare 
il senso di comunione e di fraternità tra di loro, 
per poter riscoprire o creare per la prima volta 
condizioni che permettano loro di condividere 
con gli altri i miracoli di Dio che avvengono 
nella loro vita. In terzo luogo, hanno espresso 
il desiderio di approfondire una visione e uno 
stile di vita missionario, che secondo loro 
consiste nell’andare verso il mondo come 
fraternità in missione, non rinchiudendosi 
su se stessi ma aprendo la loro vita e le loro 
fraternità per ricevere gli altri, e, poi, realmente 
di andare a due a due per annunciare la Buona 
Notizia di Gesù al mondo che li circonda.

Il desiderio di approfondire il rapporto con 
Gesù Cristo, per riscoprire o sperimentare 
per la prima volta un’amicizia profonda e 
duratura con Dio in Gesù è qualcosa che molti 
fratelli hanno espresso attraverso una varietà 
di modi, e più di recente nelle risposte ai 
1.500 questionari che sono stati inviati a frati 
di tutto l’Ordine. Tale desiderio, comunque, 
trova espressione davvero in tutte le parti del 
mondo, soprattutto tra i giovani ma anche tra 
coloro che sono un po’ “più maturi”. Tutte le 
analisi sociali in Europa e altrove confermano 
una crescente fame e sete di spiritualità, che 
poi, però, non sempre sfocia e si concretizza 
in un maggiore senso di appartenenza ad una 
comunità cristiana e alla Chiesa. Anche qui in 
Polonia, in Ucraina, in Repubblica Ceca e in 
Slovacchia, recenti studi sociologici rivelano 
una fame profonda dell’incontro spirituale, 
per un’esperienza del trascendente, di Dio.  
Questa fame, come appena detto, non si 
traduce in un maggiore impegno nella vita 
della Chiesa o di altre forme istituzionali di 
espressione religiosa. In Polonia, per esempio, 
mentre il 95-97% si identificano come cattolici 
battezzati, solo il 41% frequenta regolarmente 
la S. Messa domenicale e nelle città più 
grandi, quali Varsavia e Cracovia, questo tasso 
diminuisce bruscamente a solo circa il 20%.

Noi, però non dobbiamo limitarci a 
lamentare il calo delle pratica della vita di fede 
nella Chiesa: il Vangelo ci rivolge il pressante 
invito ad uscire per le strade principali e 
secondarie a trovare la gente dove essa vive 
e respira, in modo da poter accompagnare 
i nostri fratelli e sorelle nella loro ricerca di 
significato, di amore e di speranza. In questo 
modo, potremmo poi essere in grado di invitare 
altri a unirsi a noi sulla “salita verso il monte” 

dove Dio ancora una volta potrà rivelarsi in 
modo nuovo e sempre sorprendente. 

L’immagine della montagna non è tanto 
un riferimento fisico-geografico quanto 
una metafora. Il concetto biblico ci porta a 
considerare la fondamentale necessità di ogni 
persona di fare un passo indietro rispetto alla 
frenetica attività della vita moderna, così 
da interrompere il ciclo dell’azione senza la 
possibilità di riflettere e discernere. Questo 
ci permette di aprire i nostri cuori e le nostre 
menti alla misericordia e all’amore di Dio: 
Egli semplicemente ci chiede di permetterGli 
di entrare nella nostra vita, perché vuole 
camminare con noi, vuole stringere in un 
abbraccio i nostri cuori e vuole donarci una 
sempre maggiore libertà e una nuova visione 
di noi stessi, dei nostri fratelli e sorelle e di 
tutta la creazione. Francesco certamente ha 
accolto e sperimentato l’invito a godere di una 
maggiore libertà e a partecipare alla visione 
che Dio ha sull’umanità e sul creato, dove tutti 
sono fratelli e sorelle, non più nemici, non più 
estranei. Forse è proprio questo l’obiettivo di 
tutti i nostri programmi di formazione umana, 
cristiana e francescana: creare percorsi di 
incontro – incontro con Dio, con gli altri e con 
noi stessi –  in modo da poter scoprire e vivere 
la libertà dei figli di Dio.

Allora, torno alle mie domande, domande 
su cui noi possiamo riflettere in questi giorni su 
questo Monte di Sant’Anna. La prima questione 
riguarda la nostra ricerca personale di senso. 
La seconda si esprime nel desiderio di trovare 
un’autentica comunione nella e attraverso la 
fraternità. La terza è legata al nostro desiderio di 
condividere ciò che noi stessi abbiamo ricevuto 
da Dio come dono, per offrirlo ad altri, a partire 
dai nostri fratelli per raggiungere poi tutto il 
popolo di Dio e tutta la creazione.

Le domande sono le seguenti:
1. Cosa spero di ricevere da Dio in questi 

giorni qui su questa santa montagna? Mi 
aspetto una sorpresa da parte di Dio, una 
rivelazione spirituale? Relativa a che cosa?

2. Che benedizione o regalo sono disposto a 
offrire, a condividere, a dare di me stesso in 
modo che i miei fratelli possano giungere a 
una più profonda esperienza di Dio tramite 
l’esperienza della nostra fraternità?

3. Per la terza domanda… ci vedremo 
mercoledì!

Fr. MichaeL a. Perry, oFM
Ministro generale
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6. Lettera ai Frati della Curia generale

Miei cari fratelli,
il Signore vi dia pace!

Il Cardinale John Newman, un prelato 
inglese e intellettuale cattolico, che ha vissuto 
e lavorato nel corso del 19° secolo, diceva che 
“vivere è cambiare, ed essere perfetto è aver 
cambiato spesso”. Se questo è vero, allora tutti 
noi siamo sulla buona strada della perfezione 
nella Curia generale, a causa dei numerosi 
cambiamenti che hanno toccato le nostre 
vite e la vita dell’Ordine nel corso di questi 
ultimi due mesi. Mentre abbiamo vissuto 
molti cambiamenti, riconosciamo anche che 
la chiamata a vivere il Vangelo in fraternità 
e missione, è un dono che abbiamo ricevuto 
come vocazione e questo rimane costante.

Primo tra i cambiamenti che abbiamo vissuto 
è stata la nomina e l’ordinazione del nostro 
fratello, Arcivescovo José Rodríguez Carballo, 
come Segretario della Congregazione per la 
Vita Religiosa e ... poco dopo, i Presidenti e i 
Vice-Presidenti delle Conferenze, il Custode 
di Terra Santa e il Definitorio generale hanno 
eletto me per servire come Ministro, e stiamo 
attendendo ancora ulteriori cambiamenti, 
quando il Definitorio generale sceglierà il 
nuovo Vicario generale nel corso del Tempo 
Forte, luglio 2013 e, se necessario, avvierà il 
processo che porterà alla elezione di un nuovo 
Definitore generale, che probabilmente non 
avrà luogo prima di settembre.

Il Definitorio generale prenderà due giorni 
all’inizio del Tempo Forte di Luglio per riflettere 
insieme sul modo in cui speriamo di portare 
avanti i mandati del Capitolo generale 2009, 
l’animazione dell’Ordine, la preparazione del 
Consiglio Plenario dell’Ordine (Novembre 
2013), e la preparazione del prossimo 
Capitolo Generale (maggio 2015). E’ nostra 
speranza che troveremo i modi per rafforzare 
ulteriormente la vita dell’Ordine, offrendo 
opportunità per l’approfondimento della 
comprensione della nostra identità Evangelica, 
rafforzando i vincoli di comunione fraterna, e 
promuovendo la dimensione missionaria della 
nostra vocazione Francescana.

Durante questi tempi di cambiamento, 
dobbiamo “re impegnarci” al lavoro 
dell’Ordine affidato a noi qui in Curia 
Generale. Come Ministro generale, continuerò 
a visitare i fratelli nelle diverse parti del 
mondo francescano, incoraggiando le buone 

opere di Dio in mezzo a loro, e, se necessario, 
ammonendoli di sforzarsi sempre a cercare la 
via del Vangelo e di non essere mai soddisfatti 
della mediocrità. Il lavoro dei Segretariati 
Generali e degli Uffici dell’Ordine dovrebbero 
continuare a creare nuovi modi per animare la 
vita dei frati nelle tante Entità dell’Ordine. 
L’Ufficio Comunicazione e Pubblicazioni 
hanno un ruolo particolarmente importante 
da svolgere nell’animazione dell’Ordine. 
Gli Uffici per la Postulazione generale per le 
Cause dei Santi e la cura delle nostre Sorelle 
Contemplative (Pro Monialibus), svolgono 
un ruolo strategico nella vita dell’Ordine. 
I fratelli responsabili della traduzione dei 
documenti e degli altri materiali dell’Ordine, 
nelle lingue ufficiali, e quelli che assicurano 
che gli altri gruppi linguistici abbiano anche 
accesso ai nostri documenti hanno un ruolo 
fondamentale. Gli uffici amministrativi della 
Curia dovrebbero rinnovare gli sforzi per 
mettere a disposizione la loro esperienza e 
competenza.

 I frati responsabili della vita della 
Fraternità, in particolare il Guardiano e gli 
Economi locali, per l’ospitalità, per i servizi 
fraterni, per la celebrazione della preghiera 
e dei sacramenti, per la cura di coloro che 
sono malati, e per la preparazione e l’invio di 
documenti dell’Ordine offrono un contributo 
importante alla nostra vita comune. A voi 
tutti, a nome mio personale e a quello del 
Definitorio generale, desidero esprimere 
una parola di profonda gratitudine e di 
incoraggiamento. Desidero anche incoraggiare 
tutti noi a trovare il modo per approfondire 
la nostra collaborazione, la cooperazione e 
la comunicazione all’interno di ciascuna di 
queste aree e di tutti i diversi settori e servizi, al 
fine di promuovere ulteriormente la missione 
dell’Ordine. La mia speranza è che ognuno di 
voi rimarrà nelle attuali posizioni e ruoli che 
occupate e per i quali vi sono molto grato. 
Diversi cambiamenti di personale avranno 
luogo, in risposta diretta ad una richiesta da 
parte di uno o altro fratello della Curia.

Sarei negligente se non chiamassi tutti voi, 
tutti noi, a impegnarsi alla vita comune, di 
preghiera, di fraternità e alla ricerca dei modi 
in cui noi, come fraternità possiamo esprimere 
il nostro carisma francescano in tutte le 
sue dimensioni, anche quando serviamo 
la Fraternità universale. Il nostro Progetto 
fraterno di vita e missione è un buon punto 
di partenza per vivere la nostra vocazione 
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Evangelica insieme come fraternità. Dovrebbe 
essere visto come uno strumento per cose più 
grandi che Dio spera di poter realizzare in 
e attraverso di noi e non come una serie di 
norme o regolamenti che portano a un cieco 
conformismo. Cerchiamo di incoraggiare 
una maggiore creatività per perseguire la 
vita evangelica insieme, lavando i piedi gli 
uni agli altri. C’è molto di più che possiamo 
fare e diventare, se apriremo il nostro cuore 
al movimento dello Spirito e anche l’uno 
all’altro.

La promozione di una qualità della vita e 
della missione della Curia dipende sempre da 
tre fattori interconnessi: 1. la buona volontà 
e l’impegno di ciascuno di noi per la vita 
comune; 2. la leadership esercitata dal nostro 
Guardiano, il suo Vicario e il Discretorio 
che servono come animatori principali della 
fraternità; 3. un sano esercizio del principio 
di sussidiarietà a tutti i livelli. Per le questioni 
relative alla qualità della vita fraterna e 
della missione, il Guardiano serve come il 
principale punto di riferimento al quale i frati 
devono rivolgersi direttamente. Allo stesso 
tempo, incoraggio tutti i fratelli a prendere 
sul serio la loro (nostra) corresponsabilità per 
il rafforzamento della vita di preghiera, di 
fraternità e di missione.

A livello delle Segreterie, Uffici e Servizi 
per il funzionamento generale dell’Ordine, 
desidero ricordare a tutti che, secondo gli 
Statuti generali dell’Ordine, l’Ufficio della 
Segreteria generale funge da organo centrale 
di coordinamento e di collaborazione, nella 
persona del Segretario generale. Per questioni 
direttamente connesse con il coordinamento e 
la collaborazione dell’animazione dell’Ordine 
e di altri servizi, incoraggio tutti i fratelli a 
rivolgersi al Segretario Generale che lavora in 
stretta collaborazione con il Ministro generale 
e il Definitorio generale. Per le questioni 
relative allo svolgimento dei vostri doveri 
nei vostri uffici e competenze specifiche, vi 
chiedo di parlare direttamente con il Segretario 
generale. Vi chiedo di tenere a mente l’orario 
giornaliero di lavoro che è stato istituito per 
aiutare a compiere i nostri obblighi verso 
l’Ordine, e che siate presenti in Curia Generale 
durante tutte le riunioni del Tempo Forte nel 
corso dell’anno, e in altri momenti importanti 
stabiliti dal Definitorio generale. Richieste 
speciali che prevedono l’assenza dalla Curia 
in questi tempi devono essere effettuate per 
iscritto in anticipo e vanno comunicate le date 

di assenza (e-mail o altre forme), direttamente 
al Segretario Generale, che può concedere 
delle eccezioni solo in circostanze molto 
particolari.

Tutti noi abbiamo avuto dall’Ordine 
responsabilità diverse. Allo stesso tempo, 
queste diverse responsabilità fanno parte 
del servizio che tutti noi siamo chiamati a 
svolgere, per la vita e la missione dell’Ordine. 
A volte, saremo chiamati a prendere, delle 
responsabilità proprie di altri fratelli che, per 
un motivo o per un altro – assenze legittime, 
malattia – non potranno adempiere i loro doveri. 
Chiedo la vostra collaborazione e vi ringrazio 
per le tante volte che in passato avete accolto 
queste responsabilità sotto il nome di carità 
fraterna, anche a costo di sacrifici personali. 
Grazie molte! La vostra testimonianza al bene 
comune serve come incoraggiamento per 
tutti noi. Abbiamo bisogno anche di trovare il 
modo per garantire che tutti i frati in servizio 
presso la Curia trovino il tempo adeguato per il 
riposo e il relax. Chiedo al Guardiano e ai suoi 
collaboratori di garantire che tutti i fratelli che 
sono impegnati nei servizi fraterni siano forniti 
di un giorno intero di riposo ogni settimana.

Nel corso del Tempo Forte di luglio, ho in 
programma di incontrarmi con ciascuno di 
voi, miei cari fratelli, per ascoltare e imparare 
da voi e per offrire a voi un forum per parlare 
di tutto ciò che vi verrà in mente. Il Segretario 
Generale pubblicherà un calendario nel quale 
sarà indicato quando questi incontri personali 
potranno avvenire.

Ancora una volta, voglio esprimere una 
parola di gratitudine a tutti e a ciascuno di 
voi, miei cari fratelli, a nome del Definitorio 
generale e di tutto l’Ordine. La vostra presenza 
di testimonianza e di servizio sono un fulgido 
esempio alla costanza della fede, speranza e 
amore che regna nei nostri cuori come uomini 
del Vangelo. Che Dio conceda a ciascuno 
di noi molta saggezza, pazienza e umiltà. 
Continuiamo ad andare avanti come portatori 
del dono del Vangelo, come una fraternità in 
missione, a servizio dell’Ordine, della Chiesa, 
di tutta l’umanità e della creazione.

Fraternamente vostro,

Roma, 26 giugno 2013

Fr. MichaeL Perry, oFM
Ministro generale
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7. Intervento all’incontro con i Frati della 
Provincia di san Francesco

Toruń, Polonia, 28.06.2013

  «Consulta non le tue paure, 
ma le speranze e i sogni.

  Non pensare alle tue 
frustrazioni, ma al tuo potenziale sprecato.
  Preoccupati non di ciò che hai 

provato e fallito
  ma di ciò che è ancora 

possibile e che puoi fare»
(Giovanni Paolo II)

Drodze braccia!
Pocui e dobro!

Queste frasi del Beato Giovanni Paolo 
II parlano direttamente della questione che 
affrontiamo oggi, quella di interrogare le nostre 
speranze e i nostri sogni, il nostro potenziale 
non realizzato, e l’esplorazione di ciò che 
è ancora possibile fare come Frati Minori e 
uomini del Vangelo. Siamo venuti qui con le 
mani rivolte verso l’alto nella fede, la fede nella 
promessa che Dio è e sarà sempre con noi, al 
di là del nostro merito personale o collettivo. 
Siamo venuti qui con la speranza, con gli occhi 
rivolti verso il futuro e riconoscendo che ciò 
che abbiamo cercato di fare nella nostra vita 
fino ad ora, non è che un assaggio di ciò che 
Dio ha in mente di fare in e attraverso di noi 
domani e per moltissimi domani. Siamo venuti 
qui con il desiderio di essere amati da Dio e 
di condividere questo amore in modo nuovo e 
più grande, mettendo la nostra vita a servizio 
gli uni degli altri nella fraternità e al servizio 
del popolo di Dio in tutto il mondo; in questo 
mondo (cf.1Gv 3,1-3).

Vorrei ringraziare pubblicamente Fr. 
Filomon, il vostro Ministro provinciale, 
Fr Boris, il vostro Vicario, i membri del 
Definitorio della Provincia per l’invito a 
venire oggi qui per condividere alcuni pensieri 
con voi; mentre vi riunite come Provincia qui a 
Toruń, cuore della Provincia, dove ogni volta 
vi riunite per la formazione permanente, per 
celebrate la vostra identità di fratelli radicati 
nell’amore di Dio, nell’amore reciproco e 
nell’amore per tutti gli uomini e l’universo 
creato. Voglio ringraziare anche i frati anziani 
che, secondo il beato Giovanni Paolo II, sono 
il grande tesoro dell’Ordine, della Chiesa, una 
grande benedizione per tutti noi: voi, i nostri 

cari frati maturi, conservate la “memoria” di 
cui i giovani frati hanno bisogno per costruire 
il futuro. Che ci sia tra i frati giovani e anziani 
un rispetto mutuo e evangelicamente ispirato.

Vengo oggi a nome del Definitorio 
generale e di tutto l’Ordine. Vengo anche con 
il Definitore generale per questa Conferenza, 
uno di voi, Fr. Ernesto Siekierka, che ama 
tanto questa Conferenza e la sua Provincia. 
Non siamo soli a questo incontro. L’Ordine è 
presente con noi quando ci riuniamo nel nome 
del Signore e dei fratelli e della Fraternità 
universale: l’Ordine dei Frati Minori. Vengo 
anche come vostro fratello, uno che come voi 
è nello stesso cammino di fede, di speranza e 
di amore, e che apprezza e conosce le lotte, le 
domande, le speranze e i sogni che portate nei 
vostri cuori. Guardiamo al futuro con speranza 
e coraggio.

Nella sua Lettera Apostolica “Motu 
Proprio”, con cui ha proclamato l’inizio 
dell’Anno della Fede, il Papa emerito 
Benedetto XVI ci invita a mantenere i nostri 
occhi fissi su Gesù, solo su Gesù.

In questo tempo terremo fisso il nostro 
sguardo su Gesù Cristo, il “primogenito e 
perfezionatore della nostra fede” (Eb. 12, 
2): in lui trova compimento ogni travaglio 
ed anelito del cuore umano. La gioia 
dell’amore - continua il Papa - la risposta 
al dramma della sofferenza e del dolore, la 
forza del perdono davanti all’offesa ricevuta 
e la vittoria della vita dinanzi al vuoto della 
morte, tutto trova compimento nel mistero 
della sua Incarnazione, del suo farsi uomo, 
del condividere con noi la debolezza umana 
per trasformarla con la potenza della sua 
Risurrezione. In lui, morto e risorto per la 
nostra salvezza, trovano piena luce gli esempi 
di fede che hanno segnato questi duemila anni 
della nostra storia di salvezza (p. 12).

Anche noi, Frati Minori, siamo chiamati 
con Francesco, con Chiara, con tutti i santi frati 
dell’Ordine nella storia francescana, a fissare il 
nostro sguardo su Gesù Cristo, il “primogenito 
e perfezionatore della nostra fede”.

Il nostro punto di partenza è sempre il Vangelo

Una delle affermazioni più forti del 
Documento del Capitolo 2009 “Portatori 
del doni del Vangelo”, si trova nella prima 
parte, al numero 6, pag. 7, dove si legge: Il 
dono del Vangelo sta all’origine della nostra 
fraternità ... Il piccolo gruppo di fratelli, il 
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germe dell’Ordine francescano ... sono solo 
dei credenti che vogliono prendere sul serio 
il Vangelo. Come Francesco e tanti altri 
fratelli della nostra storia, che hanno saputo 
mettere i loro doni al servizio della Buona 
Novella, anche noi ci sentiamo chiamati a 
ricevere il dono del Vangelo e a rispondere ad 
esso in modo creativo con la nostra vita, con 
le azioni concrete, attraverso l’esercizio dei 
nostri doni. Vogliamo imparare ad ascoltare 
la Parola di Gesù per offrirla agli uomini e 
alle donne di oggi, nello spirito del Vangelo, 
percorrendo le strade del mondo, come “Frati 
minori evangelizzatori con il cuore rivolto al 
Signore”.

“Solo credenti che desiderano prendere sul 
serio il Vangelo”. Se solo le cose potessero 
essere così semplici e dirette per noi che ci 
troviamo qui oggi! Viviamo in un momento 
molto complesso della storia della Chiesa, 
dell’Ordine e del mondo. Noi siamo il prodotto 
di un mondo globalizzato, che crea in ognuno di 
noi sentimenti ambivalenti; valori in conflitto, 
e che a volte sfida il nostro senso di identità, 
di fraternità e di missione. Ci sono anche le 
storie particolari, di noi che apparteniamo a 
specifici raggruppamenti geografici e culturali 
di frati storicamente organizzati in Province. 
Queste strutture ci hanno servito molto bene, 
ma anche ci hanno convinto che la maggiore 
e più grande parte della nostra identità sta 
nell’appartenere ad una specifica entità 
geografica e culturalmente definita, piuttosto 
che appartenere alla Fraternità universale 
nella quale abbiamo fatto la nostra professione 
religiosa. La vita religiosa francescana, non 
deve mai rinunciare alla lotta per rispondere 
alle dimensioni carismatiche della nostra 
vocazione di frati del Vangelo, chiamati 
a muoversi liberamente in tutto il mondo 
come membri di una Fraternità universale, 
ascoltando attentamente e collettivamente la 
Parola di Gesù per donarla a chi ci sta intorno e 
che desidera ascoltare la buona notizia. Questa 
vocazione carismatica centrale non deve mai 
essere persa. Allo stesso tempo, dobbiamo 
riconoscere che la risposta primordiale 
all’annuncio del Vangelo, all’incontro 
personale e intimo con il Cristo Gesù, è il 
silenzio e lo ascolto. Silenzio… ascolto… ci 
sono due grandi chiave per aprirci alla vita 
del Cristo che sta operando nella nostra vita 
personale, nelle nostre Fraternità, nella nostra 
Chiesa, nel mondo e nel creato. Però, come è 
difficile per noi discepoli di Cristo di affidarci 

al silenzio e all’ascolto di Cristo, di “perdere 
tempo” per lasciarci curare da Cristo che è la 
nostra vita e la nostra speranza.

Vivere in tempi di grande crisi e di grandi 
opportunità

Vorrei condividere con voi le mie 
opinioni sullo stato attuale dell’Ordine. 
Vorrei richiamare l’attenzione su tre crisi che 
l’Ordine deve affrontare in tutto il mondo 
dove i frati si sforzano di vivere il Vangelo. 
Queste stesse crisi sono vissute a vari livelli: 
individuale, collettivo/fraterno, istituzionale. 
Né queste crisi sono limitate alla nostra vita 
francescana. In effetti, queste crisi sono 
‘globali’, sono espresse in tutto il mondo 
e possono paralizzare il nostro senso di 
identità, di missione e impedirci di partecipare 
pienamente al lavoro dello Spirito di Dio, 
che va ben oltre la nostra attuale capacità di 
vedere, giudicare e agire in nome del Vangelo. 
Voglio anche incoraggiarvi, carissimi fratelli, 
voi che avete e che continuate a vivere una 
crisi sia economica che spirituale provocata 
dalle diversi correnti. Nonostante il fatto che 
questa crisi provoca l’incertezza riguardo al 
futuro, vi invito oggi e domani a riflettere di 
nuovo sulle parole di Giovanni Paolo II con 
cui ho cominciato questa condivisione, cioè: 
Consulta non le tue paure, ma le speranze e 
i sogni. Non pensare alle tue frustrazioni, ma 
al tuo potenziale sprecato. Preoccupati non di 
ciò che hai provato e fallito ma di ciò che è 
ancora possibile e che puoi fare.

La crisi di identità
L’Ordine francescano è sempre stato 

bloccato in una battaglia sulla sua identità, 
fin dal tempo del nostro fondatore Francesco. 
Le nostre fonti francescane rivelano che 
Francesco era in continua lotta con l’identità, 
la sua identità e quella dei fratelli che 
facevano parte della Fraternità universale. 
Francesco dipendeva dagli altri, dai diversi 
frati e da santa Chiara che lo hanno aiutato a 
confrontarsi con la propria identità particolare. 
Questa “crisi di identità” si è espressa più 
chiaramente nella formulazione delle diverse 
norme di vita e nelle visioni concorrenti dello 
stile di vita e missione che i frati volevano 
intraprendere. Questa crisi si è verificata anche 
quando i fratelli e Francesco hanno lottato per 
ascoltare, con cuore e mente aperti, la voce 
di Dio che parlava attraverso le loro vite, 
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parlando attraverso i poveri, gli emarginati, le 
vittime della violenza e dell’ingiustizia che, 
per Francesco e il suo movimento erano visti 
come i prediletti di Dio (anawim), che parlava 
attraverso gli uomini che venivano a lui e che 
intendevano aderire al movimento evangelico. 
Dio parlava attraverso le ferite della Chiesa 
lacerata dalla cupidigia interna, dalla ricerca 
del potere e del prestigio e di alcuni leader che 
vivevano in modo molto diverso da quello che 
veniva proposto per mezzo del Vangelo.

Una delle questioni più importanti per 
l’Ordine oggi, di fronte alle vite di ciascuno 
dei fratelli, è legata a questa questione centrale 
dell’identità. Detto in modo più biblico, la 
questione potrebbe essere: “A chi appartieni?” 
Sappiamo che questa stessa domanda è al 
centro del racconto evangelico, è nella natura 
del discepolato cristiano perché sappiamo che 
a volte Gesù chiama a rispondere a questa 
domanda, a chi apparteniamo? L’immagine 
immediata che viene in mente è quella della 
scena della tentazione descritta nel Vangelo 
di Luca, dove Gesù è portato sulla cima della 
montagna e esortato dal diavolo ad adorarlo 
per offrirgli una identità che non era la sua. E 
ricordiamo anche la questione che pone Gesù 
davanti ai discepoli nel Vangelo di Matteo 
(cap. 16, 13-20) e Marco (8, 29), “Voi chi dite 
che io sia?”, Che è anche un modo di chiedere 
“Chi sei tu per me e per il regno di Dio?”.

Non dovete mai abbandonare il compito 
e la responsabilità, come singoli frati e come 
fratelli legati gli uni agli altri, di cercare di 
rispondere alla domanda fondamentale “A chi 
appartieni?” Perché per Gesù, per Francesco 
e per noi, è solo quando siamo in grado di 
affermare dentro di noi, dichiarando l’un 
l’altro, che “apparteniamo a Dio, alla famiglia 
di Dio, che siamo membra del Corpo di 
Cristo”, che saremo poi in grado di riconoscere 
pienamente la nostra identità comune nel Cristo 
e come fratelli “senza frontiere”. Così, uno dei 
compiti centrali di oggi è quella di cercare di 
chiarire per voi stessi e per gli altri la vostra 
identità. Solo quando potremo riconoscerci a 
vicenda come figli di Dio chiamati alla stessa 
vocazione umana e cristiana, allora saremo 
capaci di abbracciare il futuro, un futuro pieno 
di speranza e attese, ma anche con le sue sfide.

La riorganizzazione della nostra vita 
francescana, un processo che è in corso in tutto 
il mondo francescano, senza eccezioni, non è 
semplicemente di ridisegnare i confini delle 
strutture giuridiche, ma è principalmente di 

chiarire, e impegnarsi ancora una volta per la 
nostra identità come frati e co-eredi del Regno 
di Dio.

Nella sua relazione al Capitolo generale del 
2009, Fr. José “ha invitato a svegliarci”, invito 
rivolto a tutti noi membri dell’Ordine. Non è il 
momento di trastullarsi nei sogni o di vivere 
di nostalgia… È il momento di metterci in 
atteggiamento permanente di discernimento… 
è il momento di impegnarci con nuovo slancio, 
perché la nostra vita e missione si rinnovino e 
rafforzino (Con Autenticità e aperti al futuro, 
par. 10).

In questa chiamata, ci ha invitato ad 
immergerci nel processo della vita, generatrice 
di rinnovamento, un rinnovamento che deve 
iniziare dai nostri cuori, menti e anime, e che 
deve quindi estendersi verso l’esterno con 
la condivisione della vita comune vissuta in 
fraternità e nell’apertura delle porte dei nostri 
conventi per consentire al mondo di venire 
da noi e noi andare per il mondo, attraverso 
l’evangelizzazione missionaria. Il nostro 
rinnovamento spirituale e strutturale, un 
rinnovamento che si sta sviluppando in tutto 
l’Ordine, è il cuore del processo in cui siete 
impegnati. Non siete soli in questo cammino! 
Siamo tutti nella stessa barca.

La crisi della Fraternità
La crisi di identità non è l’unica area di 

lotta e di dolore espressa nella vita dei frati 
e dell’Ordine in questo momento. In queste 
ultime settimane, ho personalmente seguito da 
vicino la vita di diversi fratelli che si trovano 
in crisi. La loro crisi non è, a mio avviso, una 
crisi di fede, ma piuttosto una crisi di umanità 
espressa attraverso rapporti spezzati o non 
realizzati. In un caso, un fratello ha posto 
la questione se debba continuare a vivere 
in Fraternità con gli altri fratelli che non 
si impegnano a vivere una vita comune, di 
condivisione della preghiera e dei pasti insieme 
e non condividendo anche e soprattutto il 
movimento dello Spirito nella loro vita, e 
non condividendo le loro (le nostre) lotte e 
successi, le speranze e le esperienze negative 
insieme come fratelli. Sono sicuro che la 
maggior parte di noi qui presenti oggi hanno 
avuto almeno una crisi d’umanità nel vivere 
insieme a questi altri che sono un’«eccezione» 
e «frati difficili», come se noi non fossimo mai 
«difficili»!

Per qualche ragione, noi uomini abbiamo 
molta difficoltà a forgiare legami di solidarietà 
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e sviluppare un sano senso di interdipendenza, 
perché le nostre vite sono indissolubilmente 
legate l’una all’altra da un legame che non può 
essere rotto, per citare le parole della Preghiera 
Eucaristica della Riconciliazione. Le cause 
della crisi della Fraternità sono molteplici. 
Alcune sono relative a problemi connessi 
alla “famiglia di origine”, ad esperienze, a 
difficoltà psicologiche. Altre sono collegate a 
esperienze negative che abbiamo vissuto nella 
vita gli uni con gli altri, facendo violenza l’un 
l’altro, a volte, non onorando la presenza di Dio 
nel fratello, cercando di trasformare gli altri a 
nostra immagine e non accettando l’immagine 
di Dio che li ha creati, cercando di manipolarli, 
piuttosto che accettarli semplicemente e 
ringraziare per la loro presenza. Ancora altre 
cause sono legate alle identità concorrenti 
e alle comprensioni sulla natura della nostra 
identità francescana, la fraternità e la missione 
apostolica. Riconosciamo anche la presenza 
e l’esperienza del peccato nella nostra vita e 
nella vita di un altro, che ci può allontanare gli 
uni dagli altri, e, al tempo stesso, la necessità 
della misericordia e del perdono senza limiti.

Non c’è dubbio che per Francesco la 
questione centrale della fede, che è al cuore 
dell’identità, trova la sua massima espressione 
nel e attraverso il dono della fraternità. “Dopo 
che il Signore mi diede dei fratelli”, insiste 
Francesco nel Testamento. Come si legge 
nella breve riflessione dell’Ordine al capitolo 
3 delle Costituzioni generali “Voi siete tutti 
fratelli”: dire “il Signore mi diede dei fratelli” 
è proclamare che
– Il Signore dà e fa il dono dei fratelli.
– Il centro di tutto è nel rapporto 

interpersonale dei frati tra loro.
– La Reciprocità è il principio costitutivo 

della fraternità, intesa come rapporto tra 
fratelli.

– La chiamata a proclamare l’uguaglianza 
dei frati nel gruppo di fratelli che formano 
la fraternità dei Frati Minori.

– La Fraternità è la “forma del Santo 
Vangelo” che il Signore ha dato a 
Francesco, da vivere nella Chiesa, quando 
gli “diede dei fratelli” (pp. 5-6).
Il documento prosegue fornendo una breve 

riflessione su come la centralità della fraternità 
come relazione sia stata soppiantata nel corso 
della storia da un modo molto più formale e 
strutturale del vivere insieme la “vita comune” 
o “osservanza” ponendo l’accento sui rapporti 
giuridici, piuttosto che su relazioni costruite 

sul concetto di “dono” e “reciprocità” e sulla 
comprensione dell’autorità radicata nel potere 
piuttosto che nel servizio. Con il rinnovo della 
vita e del carisma francescano dopo il Concilio 
Vaticano II fino ad oggi, i temi chiave del 
“dono” e della “reciprocità” sono tornati 
ancora una volta alla ribalta.

Quando si parla di processi di ristrutturazione 
all’interno dell’Ordine, l’obiettivo centrale è e 
giustamente dovrebbe essere il recupero di un 
senso della nostra Fraternità evangelica come 
‘forma vitae’, come il nostro modo specifico 
francescano di vivere il Vangelo di Gesù, 
facendo questo insieme come fratelli e non 
come individui isolati. In questo senso, noi 
tutti, nonostante la situazione numerica che 
sia, siamo tutti invitati ad entrare nel processo 
della ristrutturazione – della persona, della 
Fraternità, della Provincia – e che questa 
contribuisce alla ricostruzione della Chiesa e 
della società.

Ho lottato per vivere questa vita per più di 
30 anni e sono oggi più convinto che mai che 
ognuno di noi deve nuovamente impegnarsi 
nel lavoro di costruzione di spazi fraterni dove 
poter condividere la nostra vita, condividere la 
nostra fede, e anche le nostre gioie e le nostre 
lotte, nel contesto di una fiducia autentica 
e di cura l’uno dell’altro. Se siamo in grado 
di crescere in questa direzione, arriveremo 
alla conclusione che l’operazione dello 
Spirito Santo è il principale motore che rende 
possibile per noi vivere la nostra vocazione 
alla Fraternità.

La Fraternità richiede necessariamente la 
volontà di soffrire e dare la vita per il bene degli 
altri, i fratelli del nostro Ordine. Ci è richiesto, 
inoltre, di condividere non solo relazioni basate 
sugli aggiornamenti sul meteo, l’attualità, gli 
esiti degli eventi sportivi, ma anche che ci 
impegniamo a condividere la nostra umanità, 
che ci impegniamo a condividere le nostre 
lotte e successi, nel tentativo di vivere una vita 
autenticamente radicata nell’esperienza di un 
Dio d’amore, di vivere radicati nel Vangelo 
ed espressa attraverso i legami caldi di cura e 
attenzione per l’altro. Questo richiede molta 
attenzione ai dettagli della vita degli altri 
intorno a noi, e l’impegno del nostro tempo, del 
nostro spazio e della nostra energia. [Esempio 
di un fratello di ritorno dalla predicazione di 
una missione popolare, che, al suo arrivo a casa 
non trova un frate disponibile con cui poter 
condividere ciò che Dio ha fatto in e attraverso 
la missione, e attraverso il presente della sua 
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vita evangelica e sul luogo di lavoro e cosa ha 
operato dentro di lui]. Questo richiede anche 
che noi possiamo sottomettere i nostri progetti 
personali al bisogno del bene comune della 
Provincia e dell’Ordine. Parliamo qui dell’atto 
della metanoia, atto che può provocare in noi la 
sofferenza ma che ci porterà a una più grande 
gioia se ci apriamo alla grazia e all’amore di 
Dio che si rivela attraverso la Fraternità della 
Provincia e dell’Ordine.

Crisi della missione
La terza area principale di crisi per noi 

Frati Minori che viviamo in questi tempi 
di turbolenza tremenda e anche di grande 
opportunità è quella della perdita di un senso, 
di uno scopo, la consapevolezza di dove 
stiamo andando, da cosa o da chi, piuttosto, 
siamo guidati ed esortati ad andare avanti, e 
con quali mezzi seguiremo Dio, là dove Dio 
ci conduce. Questa terza e interconnessa area, 
vale a dire la dimensione missionaria della 
nostra vita umana, cristiana e francescana, è 
direttamente e permanentemente legata alle 
questioni di identità e di fraternità. La nostra 
identità specificamente francescana, come 
seguaci in relazione con Gesù, il Signore, e 
il nostro impegno a condividere la nostra vita 
e la nostra fede con gli altri nella fraternità 
sono ciò che ci danno la forza di carattere 
necessaria per andare avanti nella missione 
cristiana. Negli ultimi anni, l’Ordine ha 
utilizzato un linguaggio molto specifico, ma 
non sempre ben compreso, quando parla di 
missione francescana, che dobbiamo creare 
“fraternità in missione”. L’intento dell’Ordine 
nel parlare di “fraternità in missione” è quello 
di rompere il ciclo dell’individualismo che 
troppo spesso ha permeato la nostra visione 
della vita apostolica e missionaria. Ho lavorato 
con uomini di talento ma che non potevano e 
non volevano invitare o consentire ad altri di 
partecipare pienamente al progetto, al lavoro.

Il tentativo dell’Ordine di rompere la logica 
dell’individualismo che ha controllato e a volte 
paralizzato l’azione apostolica e missionaria 
non deve diventare un’ideologia che, alla fine, 
solamente ucciderà la creatività e l’iniziativa. 
Né la nostra tendenza a rimanere bloccati in 
forme tradizionali di ministero o in modi 
conosciuti di svolgere il lavoro della missione 
dovrebbe farlo diventare l’unico standard con 
cui organizzare il lavoro. Quello che ci serve 
è di creare un modo attraverso il quale i doni 
dei fratelli, l’ispirazione dello Spirito Santo 

e le esigenze dei ministeri esistenti possano 
essere messi in dialogo tra loro all’interno 
della vita della Fraternità o della Provincia. 
Non dobbiamo lasciare che i nostri sentimenti 
nel sentirci sopraffatti, nell’essere stanchi e 
sfiniti da quello che abbiamo già sopportato 
individualmente e collettivamente siano 
una scusa per non rimanere sempre aperti ai 
suggerimenti dello Spirito di Dio nella vita dei 
fratelli. Ciò che è più necessario in questo è 
la formazione e la pratica del discernimento. 
Non dobbiamo confondere la nostra incapacità 
a volte nel gestire il nostro tempo e le 
attività, la nostra incapacità nel promuovere 
la collaborazione e la condivisione delle 
responsabilità tra noi e con i laici con la 
chiamata a rimanere sempre sensibili all’opera 
di Dio in mezzo a noi, e alla chiamata che 
Dio ci rivolge, alla voce dello Spirito, con la 
stessa fede e speranza, come quella di Abramo 
e Sara, Gesù e Maria, Francesco e Chiara, e 
tanti meravigliosi fratelli nell’Ordine nel 
corso della storia. Ricordiamo questi “eroi”, 
perché ci rivelano che cosa significa essere in 
cammino con il Signore Gesù.

Questa stessa analisi, semplice o complessa 
come potrebbe essere, può essere estesa 
alla vita delle singole Province che vivono 
e condividono lo stesso territorio, o che 
vivono in prossimità l’una all’altra senza mai 
porsi la domanda se e in che modo unire le 
energie insieme, le nostre risorse e le nostre 
strutture per rispondere alle sfide emergenti 
e alle opportunità, o rivedere gli esistenti 
impegni pastorali e missionari. Questo 
potrebbe essere esteso anche ad altri membri 
del Primo, Secondo e Terzo Ordine. Ciò che 
sta diventando sempre più chiaro è che se 
non uniamo le nostre energie, rischiamo di 
perdere noi stessi e l’altro lungo il cammino. 
Questa è una cosa che io, come Procuratore 
generale, vedo settimanalmente, l’abbandono 
dell’Ordine da parte dei fratelli che hanno 
iniziato con passione evangelica, ma che lungo 
la strada hanno perso questa passione per la 
vita evangelica.

La questione della collaborazione interpro-
vinciale assume una particolare urgenza nel 
settore della fraternità e della vita apostolica 
e nella missione, perché, in molti casi, non 
abbiamo ancora sviluppato l’arte di vivere e 
lavorare bene insieme, unendo le nostre forze 
ed esplorando nuove strade e il modo in cui 
poter sviluppare nuove energie per la missio-
ne. Parlando con i giovani frati in diverse parti 
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del nostro mondo francescano, sono giunto al-
la convinzione che molti hanno trovato inco-
raggiamento e speranza attraverso la preghie-
ra, la vita, lo studio e il lavoro vissuti insieme 
nel corso del processo formativo iniziale. Ci 
sono anche frati che hanno vissuto in case di 
altre Province e che hanno scoperto una nuova 
energia e passione per la loro vita francescana. 
Questo certamente è stato il caso di frati che 
partecipano alla missione “ad gentes” e “ inter 
gentes “. Noi non abbiamo la libertà di sce-
gliere semplicemente di rimanere nelle nostre 
Fraternità preferite e nelle nostre attività apo-
stoliche e missionarie preferite, perché queste 
non sono nostre, ma della missione, di Dio e 
del popolo di Dio. Nelle parole del documento 
del Capitolo del 2009: Portatori del dono del 
Vangelo [p. 12, numero 14], L’Ordine si sente 
chiamato ad essere meno autoreferenziali, e 
ad essere più attento verso il divenire del mon-
do, a preoccuparsi meno per il proprio futuro 
e di più per il destino dell’umanità, a darsi da 
fare non tanto per adeguare le proprie strut-
ture interne quanto per adeguarsi ai tempi che 
corrono.

Sia che questo prenda la forma di ciò che 
è chiamato missione “ad gentes”, di uscire 
dai nostri ambienti culturali, religiosi, sociali 
e geografici e entrare in zone geografiche 
completamente diverse, o di missione “inter 
gentes”, per cui rimaniamo nelle nostre zone 
geografiche, diventando sempre più sensibili 
ai rapidi e profondi cambiamenti che si 
verificano in esse, siamo chiamati ad essere 
“uomini del Vangelo in movimento”. Lo stesso 
documento del Capitolo ci invita a “rendere i 
nostri confini porosi”.

Non è questo uno degli obiettivi primari 
della collaborazione interprovinciale e, nel 
caso di alcune Province e regioni, quello di 
unire le visioni spirituali, fraterne e missionarie 
e le energie dei fratelli per liberare l’un l’altro 
per diventare ancora una volta “pellegrini e 
forestieri”, frati minori, pellegrini sulla strada 
verso il Regno di Dio? Eppure, questa è anche 
una delle più grandi sfide che abbiamo di fronte 
come Ordine, quella di rendere i nostri confini 
porosi. Ci sono molte ragioni umane per cui i 
nostri confini qualche volta non sono porosi, 
aperti. Queste ragioni, che contribuiscono a 
spiegare le sfide che abbiamo da affrontare 
dentro di noi e tra le nostre rispettive province 
ed Entità, non sono un motivo sufficiente per 
impedirci di intraprendere l’avventura difficile 
ma vitale di andare oltre il presente, aprendo i 

nostri cuori, le nostre menti, le nostre anime, le 
nostre fraternità locali e le nostre Province alla 
chiamata dello Spirito di Dio che ci chiama a 
nuovi orizzonti. Dobbiamo coinvolgerci gli 
uni con gli altri a livello locale, provinciale, 
interprovinciale e Ordine a livello di un 
processo di discernimento continuo. Solo in 
questo modo sapremo trovare il coraggio di 
fare i primi passi con l’energia e la convinzione 
di cuore per perseverare nell’opera di Dio. 
Dobbiamo impegnarci a diventare e rimanere 
uomini del Vangelo ed un’unica fraternità 
universale che cerca sempre di discernere 
l’opera dello Spirito in mezzo a noi, in mezzo al 
mondo e nella creazione. Siamo tutti chiamati 
a entrare nel processo della rivitalizzazione, 
per custodire evangelicamente il dono del 
Vangelo che abbiamo ricevuto.

C’è molto di più che potrei dire ma non 
lo farò. Ho parlato per troppo tempo. Vorrei 
chiudere con un testo della risurrezione dal 
Vangelo di Giovanni, capitolo 21, 3-7: Disse 
loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli 
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora 
uscirono e salirono sulla barca; ma in quella 
notte non presero nulla.Quando già era l’alba 
Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non 
si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: 
«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli 
risposero: «No». Allora disse loro: «Gettate 
la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non potevano più 
tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora 
quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: 
«É il Signore!». Simon Pietro appena udì che 
era il Signore, si cinse ai fianchi la veste, 
poiché era spogliato, e si gettò in mare. 

La chiamata a gettare la rete in una 
direzione diversa, nonostante tutte le avversità 
nel riuscire a catturare qualcosa non scoraggia 
i discepoli nel rispondere all’invito di Gesù, 
anche se non sapevano esattamente chi era 
Colui che stava parlando con loro, né potevano 
sapere se avrebbero preso qualcosa. Piuttosto, 
la loro volontà di gettare la rete in una nuova 
direzione è l’indicazione della loro fede, 
fiducia, speranza, perdono e amore offerto loro 
da Dio attraverso il risorto: il Signore Gesù. 
Tutti noi siamo chiamati, a una nuova, radicale 
e rinnovata fiducia in Dio, nello Spirito 
Santo, che è il nostro Ministro generale, per 
permettere a noi stessi di gettare le reti in una 
nuova direzione, e, come Pietro, per tuffarci 
completamente nella vivificante acqua che Dio 
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offre a coloro che confidano in Lui totalmente. 
Gesù non chiede a Pietro di tuffarsi in acqua, né 
chiede a noi di intraprendere quest’azione. Egli 
cerca piuttosto semplicemente di rassicurarci 
che Lui è con noi e che nella nostra sequela a 
lui, a volte è necessario cambiare il corso della 
nostra vita, il modo in cui ci organizziamo e le 
azioni che intraprendiamo così da poter sempre 
rimanere in lui e andare nel mondo intero 
annunciando quello che abbiamo ricevuto, il 
dono del Vangelo.

Nel nome del rinnovamento della nostra 
fede, della nostra speranza e del nostro amore, 
e di un rinnovamento dell’umanità, invito 
ciascuno di voi, miei cari fratelli, così come 
invito me stesso, ad affrontare di nuovo la 
sfida di vivere la nostra vita nel Vangelo a 
cui abbiamo prestato un voto solenne. Possa 
lo spirito di Dio toccare ciascuno di noi, 
toccare Ernesto e me, toccare tutti i membri 
dell’Ordine, spingerci a un impegno più 
profondo verso una vita di preghiera e di 
contemplazione, per arricchire la nostra 
amicizia con Dio. Possa lo stesso Spirito 
spingerci a un più grande amore verso noi 
stessi, a una più profonda umanizzazione delle 
nostre vite e dei nostri rapporti. E possa Dio 
guidarci verso un più grande amore reciproco 
per i nostri fratelli e per tutta l’umanità, senza 
limiti o distinzioni. 

Dzinkuye!

Fra MichaeL Perry, oFM
Ministro generale

8.  Omelia in occasione della celebrazione 
degli Anniversari della Provincia di san-
ta Edvige

Wroclaw, Polonia, 01.07.2013

Carissimi fratelli:
il Signore vi doni la sua pace!

Un saluto speciale ai nostri fratelli che ce-
lebrano l’anniversario di fedeltà al Signore 
Gesù, il loro impegno a vivere il Vangelo, a 
vivere la fraternità, la minorità e la missione 
nella specifica modalità francescana attraver-
so la professione dei consigli evangelici o il 
sacramento dell’Ordine.

Oggi riascoltiamo e riprendiamo lo stesso 
discorso che abbiamo sentito ieri nel Vange-

lo secondo Luca, ossia la chiamata a seguire 
Gesù incondizionatamente. Forse uno degli 
aspetti più radicali della nostra vita evangeli-
ca è proprio quello di vivere senza porre con-
dizioni, riponendo tutta la nostra fiducia nel 
Signore Gesù e in Lui solo. Questo noi Frati 
Minori lo chiamiamo vivere “sine proprio”, in 
totale dipendenza da Dio, come seguaci di Ge-
sù che ci chiama a lasciare tutto per il Regno 
di Dio.

Oggi più che mai le nostre culture diverse 
sembrano essere assorbite dal turbinio della 
globalizzazione e dalla promozione di alcuni 
valori che sono contrari alla vita evangelica 
che noi professiamo di vivere come membri 
del Corpo di Cristo e come seguaci del Signore 
Gesù in quanto Frati Minori. Dobbiamo essere 
molto attenti nel discernere i semi dello Spirito 
di Dio presenti nell’umanità che incontriamo e 
quelli della presenza sacra di Dio che è all’o-
pera nei processi di una cultura globalizzata e 
globalizzante. Dopo tutto noi francescani sia-
mo chiamati ad avere empatia nei confronti 
di questo nostro mondo, un mondo che è fon-
damentalmente ricolmo di Grazia a motivo 
dell’Incarnazione, ossia del fatto che Gesù è 
venuto ad abitare in mezzo a noi e a rinnovare 
nell’intimo le nostre culture, le nostre società, 
le nostre storie personali e la storia del cammi-
no dell’umanità. Dio non è estraneo né esterno 
ai processi di globalizzazione che oggi stanno 
dando forma alla vita dell’umanità e che dan-
no forma anche alla nostra vita di discepoli di 
Gesù, fratelli nel vivere il Vangelo.

Allo stesso tempo siamo chiamati ad eser-
citare il discernimento per aiutare le nostre 
culture e la cultura della globalizzazione a re-
stare aperta alla possibilità e all’invito che ci 
viene da Dio in Gesù e per mezzo dello Spi-
rito. Quest’invito ci conduce dalla schiavitù 
dell’idolatria alla libertà dell’adorare in spirito 
e verità. Promuove inoltre le condizioni per 
un’umanizzazione autentica: la chiamata alla 
santità di vita. Quando guardiamo chi ci sta at-
torno, nei nostri quartieri e nelle nostre città, 
nei nostri paesi e nel mondo, riconosciamo una 
fame e una sete di qualcosa di più, di un signi-
ficato della vita più profondo di quello che si 
mostra ai nostri occhi umani e agli altri nostri 
sensi.

Molti membri della Chiesa e addirittura an-
che alcuni Frati Minori lamentano l’assenza 
di giovani – e anche di anziani – nelle nostre 
chiese o la mancanza di impegno nei diversi 
movimenti interni alla Chiesa, che cercano di 
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fornire occasioni di crescita e arricchimento 
spirituale alla gente di oggi: questa non è la 
via evangelica che noi Frati Minori dobbiamo 
seguire. Il nostro compito è quello del nostro 
Patriarca e padre nella fede, Abramo, ossia ri-
porre la nostra speranza e la nostra fiducia in 
Dio e diventare intercessori in favore dell’u-
manità ferita. Abramo e Sara sono stati chia-
mati ad affidare la loro vita, i loro progetti e 
il loro futuro nelle mani di Dio. E insieme, a 
motivo della libertà che hanno sperimentato e 
goduto nel vivere in totale dipendenza da Dio, 
sono stati in grado di diventare strumenti di in-
tercessione. In questo modo essi hanno dato 
compimento alla loro specifica chiamata alla 
santità sia attraverso l’impegno personale sul-
la via della santità, sia come testimoni della 
grazia di Dio, diventando così intercessori in 
favore del popolo di Dio ferito.

Siamo anche chiamati a riporre tutta la 
nostra speranza in Dio – e voi, fratelli che fe-
steggiate gli anniversari l’avete fatto! – per 
diventare intercessori per l’umanità. Tutti noi 
che seguiamo Gesù siamo chiamati ad agire in 
favore dei giovani che sono aperti alla vita ma 
che ci chiedono anche che ogni volta che noi ci 
facciamo intermediari tra Dio e loro, quest’of-
ferta di mediazione deve essere accompagnata 
innanzitutto e soprattutto da un’autentica testi-
monianza di vita. I giovani non accettano sante 
parole senza azioni sante, rituali sacri senza la 
santificazione della vita di quelli che predicano 
e guidano l’assemblea nella preghiera e nell’a-
dorazione. Quelli di mezza età combattono per 
trovare un significato nelle strutture che non 
testimoniano la capacità di sottoporsi ad un 
processo di rinnovamento dall’interno, e com-
battono per mostrare misericordia e pazienza 
mentre loro faticano per superare il peccato e il 
limite, impegnandosi in un cammino graduale 
di conversione di vita. E i più maturi tra noi de-
siderano uno spazio dove poter essere accolti, 
ascoltati e rassicurati innanzitutto sul fatto che 
sia valsa la pena di vivere la vita da loro scelta 
e vissuta e poi sul fatto che essi hanno anco-
ra qualcosa da dare per contribuire al bene del 
mondo e della Chiesa. La nostra intercessione 
per loro richiede che noi mettiamo in pratica 
l’arte dell’ascolto, un ascolto capace di abbrac-
ciare i loro cuori che si sentono soli, capace di 
aiutarli a percepire un senso di grazia, anziché 
a sentirsi come consumatori inutili di tempo e 
spazio.

La celebrazione dell’anniversario è una cele-
brazione di vita, un momento in cui ci ricordia-

mo della vita che abbiamo ricevuto, degli im-
pegni vissuti e dei sacrifici offerti affinché altri 
potessero avere la vita. L’anniversario ha a che 
fare con la vita; il sacrificio ha a che fare con la 
vita; la fedeltà ha a che fare con la vita. I nostri 
anniversari, i nostri sacrifici e la nostra fedeltà 
sono il nostro modo cristiano e francescano di 
intercedere in favore dell’umanità dinnanzi al 
trono di Dio. La nostra fedeltà dà testimonianza 
della fedeltà di Dio in mezzo a noi e in mez-
zo al mondo globalizzato e offre un segno di 
speranza e di amore a tutte le persone. Perciò, 
quel che oggi celebriamo in questa chiesa, il 
nostro atto di ringraziamento per le offerte fat-
te dai nostri fratelli nella vita evangelica e nel 
servizio ministeriale sacerdotale in favore del 
popolo di Dio e di tutti non è né più né meno che 
il rinnovamento della coraggiosa intercessione 
di Abramo in favore della sua generazione. 
L’anniversario, nel suo profondo senso biblico 
di Giubileo, trova la sua più piena espressione 
non nel fare memoria di quanto Dio ha fatto, 
non in quel che noi uomini abbiamo ottenuto 
rimanendo fedeli, ma piuttosto nella speranza 
che un anniversario/giubileo porta con sé, ossia 
la promessa che esso offre per il rinnovamento 
di tutta l’umanità. In questo senso i nostri fra-
telli che celebrano l’anniversario fungono da 
simbolo della presenza fedele di Dio in mezzo 
all’umanità, presenza che non tiene conto del 
nostro peccato e dei nostri fallimenti. I nostri 
festeggiati testimoniano il potere liberante del 
Vangelo che Dio cerca di far arrivare a tutta 
l’umanità, una liberazione che passa attraverso 
la via della santità di vita e richiede uno spirito 
di sacrificio e la totale rinuncia alla tentazione 
dell’auto-gratificazione, dell’auto-promozione 
e dell’auto-realizzazione.

A voi, cari fratelli che festeggiate l’anni-
versario, a tutti i Frati Minori qui presenti e 
a tutti gli altri discepoli del Signore Gesù ri-
sorto: Gesù rinnova la sua chiamata dicendo 
a ciascuno di noi: “Seguimi!”. Egli rinnova la 
sua chiamata a seguire incondizionatamente il 
Signore della vita, fidandoci dell’amorevole 
misericordia di Dio che tutto perdona e impe-
gnandoci ad aprire sempre la nostra vita alla 
promessa di Dio e alla chiamata alla santità di 
vita. Siano oggi le nostre preghiere una par-
tecipazione al sacrificio e all’intercessione di 
Abramo e Sara e del nostro sommo sacerdote, 
il Signore Gesù, che ogni giorno guarda nel 
cuore del suo popolo e rinnova la sua promes-
sa di vita affinché noi possiamo avere la vita e 
averla in abbondanza! 
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Auguro a tutti voi un felice e santo anniver-
sario!

Fra MichaeL Perry, oFM
Ministro generale

 
9. Carta a las Hermanas de la OIC de Santa 

Beatriz de Silva

“En existencia humilde y
en actitud permanente de fe”

(CCGG 10)

Paz y Bien, queridas Hermanas 
Concepcionistas. 

En la fiesta de santa Beatriz de Silva deseo 
compartir con vosotras el gozo de esta cele-
bración y expresaros mi cercanía de hermano 
en el Señor, en María Inmaculada y en nues-
tro padre san Francisco. El recuerdo de Santa 
Beatriz nos invita a todos a caminar con fide-
lidad y firmeza en la fe, buscando adherirnos 
cada vez con más fuerza a nuestro Esposo y 
Redentor Jesucristo. Que de cada uno de no-
sotros se pueda decir, como de santa Beatriz: 
“Dios estuvo siempre en su mente y dirigía su 
vida” (Positio).

En este Año de la fe os invito a contemplar 
a santa Beatriz de Silva como mujer de fe, que 
va madurando en el corazón su entrega a Dios, 
su amor a Jesucristo, su dejarse moldear por 
el Espíritu del Señor, durante largos años de 
vida oculta y callada. Ella aprende la fe de ma-
nera peculiar de María Inmaculada, la madre 
en la fe. De ella aprende a “responder al amor 
infinito de Dios con su Fiat” (CCGG 10), a 
“contemplar silenciosa los misterios de su 
Hijo, conservando todas las cosas en su cora-
zón” y a seguir a “Cristo por la escucha fiel de 
su palabra (CCGG 12.14). De María aprende 
santa Beatriz a ser “plasmada y hecha nueva 
criatura por el Espíritu Santo” (CCGG 8), y 
poder así vivir en comunión esponsal con el 
Señor Jesucristo. santa Beatriz de Silva vivió 
su fe honrando el misterio de la Inmaculada 
Concepción de María: contemplando en Ma-
ría Inmaculada el Amor del Padre, la Vida del 
Hijo, la Fuerza del Espíritu. 

Pero, sin duda, en sus largos años de vida 
oculta y callada, santa Beatriz aprendió de 
María también a vivir la fe “en existencia hu-
milde”, en las sencillas tareas cotidianas de la 
vida, en el amor y la entrega fiel de cada día. 

“En existencia humilde y en actitud perma-
nente de fe, María responde al amor infinito 
de Dios con su Fiat” (CCGG 10). La vida de 
María se realizó en “existencia humilde”, en 
días corrientes, en relaciones normales… pero 
en actitud de fe amorosa y confiada. Nos pue-
de ayudar el retomar estas palabras de vuestras 
Constituciones sobre María y su fe. 

“Existencia humilde” es la mayor parte de 
nuestra vida. Pero “existencia humilde” indica 
también algo muy peculiar de nuestra forma 
de vida. “Existencia humilde” nos recuerda 
nuestra vocación de minoridad, donde Ma-
ría es siempre el modelo y la Madre de la que 
aprendemos. 

Cuando miramos a María descubrimos que 
la “existencia humilde” no es ningún obstácu-
lo, sino, al contrario, es lugar privilegiado para 
vivir la fe. María desde su pequeñez nos re-
cuerda que son los pequeños, los humildes, los 
sencillos de corazón…, quienes saben confiar, 
buscar apoyo, abandonarse, agradecer, bende-
cir…

Fe celebrada y alimentada en la oración

Estamos llamados a vivir la fe con humil-
dad en la sencillez de cada día. De santa Bea-
triz se nos dice que “su fe se mostraba espe-
cialmente en los ejercicios diarios de piedad. 
Vivía siempre en espíritu de oración, y pensa-
ba sin interrupción con toda su alma en Dios y 
en Jesucristo crucificado” (Positio). Vuestros 
monasterios están llamados a ser lugares don-
de la fe se celebre y se alimente en el espíritu 
de oración, en el permanecer fielmente ante el 
Señor y con el Señor. 

Habrá momentos en los que el diario per-
manecer en la oración sea gozoso y ligero; ha-
brá otros momentos en los que será difícil y los 
tendremos que vivir como súplica y búsqueda. 
Entonces podemos mirar a María que también 
tuvo que buscar a Jesús, ponerse en camino y 
desandar lo andado, volver a Jerusalén. María 
aprendió así a vivir su fe también en búsqueda, 
en días gozosos y días de angustia (“Te hemos 
buscado angustiados”, Lc 2,48), pero siempre 
abierta al “espíritu del Señor y su santa opera-
ción con pureza de corazón” (R 30). 

En vuestra vida, como en la de santa Bea-
triz, existen también “ejercicios diarios de 
piedad”, tiempos fuertes de oración litúrgica 
y personal, que mantienen vuestra fe y vues-
tra vida contemplativa. Pero debemos estar 
atentos a que en ellos no se pierda la entrega, 
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la búsqueda, la pasión por el Señor, y entre el 
cansancio, la mala rutina. 

Al anunciar el Año de la fe Benedicto XVI 
nos pedía que fuese una “ocasión propicia pa-
ra intensificar la celebración de la fe en la li-
turgia, y de modo particular en la Eucaristía” 
(PdF 9). Nuestros tiempos diarios de oración 
serán apoyo firme de nuestra fe si en ellos 
“descubrimos de nuevo el gusto de alimentar-
nos con la Palabra de Dios” (PdF 3), que nos 
lleve al encuentro hondo y vivo con el Señor. 
Que esos momentos diarios de oración funda-
menten vuestras vidas porque en ellos, como 
María, dais vuestro Fiat a Dios. 

Fe celebrada y compartida en el amor 

A la “existencia humilde” pertenecen tam-
bién nuestras relaciones, nuestros encuentros 
diarios, especialmente con las hermanas en la 
vida de comunidad. Llamadas a vivir vuestra 
vida contemplativa en comunidad conocéis el 
don de las hermanas; y conocéis también la si-
lenciosa entrega, los gestos sencillos de amor, 
el servicio hecho en la gratuidad. La fe se ce-
lebra, se purifica, se acrece y se testimonia en 
el amor, de manera que todos estos encuentros 
y relaciones con las hermanas están llamados 
a ser tiempos y lugares de fe compartida y en-
carnada. Recordamos cómo para santa Beatriz 
de Silva la fe era amor de Dios creído y aco-
gido; amor entregado a Dios y a los hombres. 
De pequeña aprendió “que la vida cristiana se 
encuentra realmente en el amor de Dios”. Y, 
“amando a Dios… ejercitaba también el amor 
al prójimo” (Positio). 

También en esto vuestra madre y modelo 
es María Inmaculada, como lo fue para Santa 
Beatriz. “En actitud permanente de fe, María 
responde al amor infinito de Dios… convir-
tiéndose en cauce de salvación para todo el 
género humano” (CCGG 10). Ella vive la fe 
en el amor. La visitación a su prima Isabel une 
el llevar en su seno al Hijo de Dios y el amor 
encarnado en un acto humilde de servicio y 
ayuda. Aquel encuentro fue entonces una ce-
lebración de fe compartida, una celebración de 
la presencia de Dios y de su salvación. 

En su Carta apostólica La puerta de la fe, 
Benedicto XVI nos decía: “El Año de la fe será 
también una buena oportunidad para intensi-
ficar el testimonio de la caridad […] La fe sin 
la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería 
un sentimiento constantemente a merced de la 
duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente 

[…] Es la fe la que nos permite reconocer a 
Cristo” (PdF 14). 

Vuestra vida de comunidad tiene también 
la promesa de la presencia de Jesucristo, de 
poder convertirse en lugar del encuentro con 
Él. Quizá en la vida comunitaria nos toca aho-
ra palpar más la pobreza, la “existencia humil-
de”, por reducción de número y de fuerzas. 
Son situaciones que nos piden confianza y 
compromiso, fe laboriosa y trabajo confiado. 
Somos conscientes de que “es la fe la que nos 
permite reconocer a Cristo” y, por tanto, es la 
fe la que nos sitúa en la perspectiva adecuada. 
Si somos comunidades que nos ayudamos en 
la fe, si os sentís unidas como hermanas que 
han sido inspiradas y llamadas a vivir la mis-
ma vocación de desposadas con Jesucristo, 
celebrando el misterio de María Inmaculada, 
entonces tendréis posibilidades inmensas de 
reconocer a Cristo presente en medio de vo-
sotras. 

“La fe y el amor se necesitan mutuamente”. 
Vuestra fe necesita del amor. Sabéis cuánto 
debe vuestra fe a las hermanas, a su ejemplo, 
a su fidelidad, a su amor, a su presencia aco-
gedora, a su paciencia, a su bondad y compa-
sión… Sabéis cuánto debe vuestra fe a muchas 
hermanas que en “existencia humilde” estaban 
sosteniéndoos en muchos momentos. Tene-
mos mucho que agradecer a los hermanos y 
hermanas que nos acompañan así en la fe. Y, 
a la vez, queremos crecer en esta conciencia 
de ser comunidades llamadas a compartir la fe 
y a celebrarla en el amor. La fe es creer en el 
amor y responder al amor de Dios, y hacerlo 
de manera concreta y encarnada, gozosa y gra-
tuita. Quien da la vida por los demás, por las 
hermanas, no la pierde, sino que la reencuentra 
esponsalmente abrazada a quien es la Vida, el 
Señor Jesucristo. 

Fe celebrada y fortalecida en el testimonio

Toda fe, como todo seguimiento a Jesucris-
to, está llamada a ser misionera. Vuestra vida 
de fe y de seguimiento de Cristo, viviendo las 
actitudes de María, conlleva también ser “pro-
longación activa de la acción divina en la his-
toria de la Salvación y de la Iglesia” (CCGG 
11). María por su fe se convirtió en “cauce 
de salvación para todo el género humano” 
(CCGG 10), de manera especial por el miste-
rio de la encarnación del Hijo de Dios, pero 
también por compartir continuamente la vida y 
los misterios de Jesucristo, desde su nacimien-
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to hasta su muerte y resurrección. La Virgen 
María es así nuestra Madre en la fe, mostrán-
donos al Señor Jesús e invitándonos a hacer lo 
que Él nos diga. 

Desde vuestra fe tenéis la misión de mos-
trarnos al Señor y con vuestra vida invitarnos 
a seguirle, a ser plenamente para Él fiándonos 
de su palabra. También aquí “en existencia hu-
milde”, a ejemplo de María. Ella fue anuncia-
dora de Jesucristo principalmente por llevarlo 
en sus entrañas y en su corazón; por acom-
pañar y sostener con su fe viva y orante a los 
apóstoles. La misión de María no se centró en 
la predicación con la palabra, aunque también 
su palabra sería palabra cargada de Jesucristo. 
Su misión se centró más en su ser Madre, en 
estar llena de Jesucristo, habitada plenamente 
por el Espíritu de Dios, siendo así “cauce de 
salvación”, trasmisora de la gracia que la des-
bordaba. 

Con vuestra vida orante y contemplativa, 
teniendo carismáticamente a María Inmacula-
da como camino de seguimiento (cf. CCGG 
12), estáis llamadas a acompañar y sostener 
con vuestra fe la fe de la Iglesia. En “existencia 
humilde”, en presencias que, mediante la aco-
gida amorosa, la palabra compasiva, la escu-
cha comprensiva…, van siendo transparencia 
del Señor y cauce de su salvación. La “existen-
cia humilde” es la que mejor deja transparen-
tar y vislumbrar el misterio que la sostiene y 
vivifica. Si os convertís en testigos vivos de la 
belleza de vuestro Esposo Jesucristo, vuestra 
fe se verá fortalecida y acrecentada.

Termino recogiendo de nuevo palabras de 
la Carta La puerta de la fe: «Durante este tiem-
po [el Año de la fe], tendremos la mirada fija 
en Jesucristo, “que inició y completa nuestra 
fe”: en él encuentra su cumplimiento todo afán 
y todo anhelo del corazón humano». El Señor 
Jesucristo os acompañe y lleve a cumplimien-
to vuestra fe. 

Roma, 15 de julio de 2013
Fiesta de San Buenaventura, 
Doctor de la Iglesia

Fr. MichaeL a. Perry, oFM 
Ministro general

Prot. 104016

10. Letter on the occasion of the feast of the 
St. Clare

“I Consider You Someone Who is God’s 

Own Helper and
Who Supports the Drooping Limbs of His 

Ineffable Body”
(3LtAg 8)

Dear Sisters, I wish to open my first letter 
to you on the occasion of the feast of the Holy 
Mother Clare to express my sincere and deep 
gratitude for having given your life to the Lord 
and for the joy of sharing with you the evan-
gelical vocation which Francis and Clare re-
ceived from God. So with humility and trust I 
make my own the words Francis wrote to Clare 
and her Sisters of St. Damiano, stating that “by 
divine inspiration you have made yourselves 
daughters and servants of the Most High King, 
the heavenly Father, and have taken the Holy 
Spirit as your spouse, choosing to live accord-
ing to the perfection of the Holy Gospel” (Fvit 
in RCl VI, 3).

In this Year of Faith, dear Sisters, let me 
share with you some thoughts that, based on 
the Christian experience of Clare, can help us 
to live our life of faith in the current context 
we live marked by major changes, conflicts, 
and poverty. Listen, understand, and take 
charge of both this society and history which 
is moving so fast and discern with spiritual 
understanding what is essential and what, in 
fidelity to the Spirit, is to be reconsidered. This 
is for us today a challenge we cannot ignore. It 
is the very meaning of our existence as Friars 
Minor and Poor Sisters.

Can we remain indifferent in the face of the 
violence and hatred that fuel wars, the many 
forms of poverty, exploitation of creation, the 
economic crisis that threatens to make us lose 
sight that the human person is more important 
than money and business, of the many youth 
deprived of the future and often also of hope, 
and to the many people reduced to slavery, 
robbing them of their dignity? Our life as be-
lievers is appealed by all of this. What answers 
can the contemplative life give to all this? Is 
there an existential word that your evangeli-
cal and Clarian life can say to the men and 
women of today? Only a return to God to start 
from him will help the human person break 
the chains of death that imprison him. Only by 
staying deeply inside history, taking a listen-
ing stance to the cry of the people, and respond 
to them with the Word of the Holy Gospel will 
prevent our lives from being estranged from 
the company of men and women and from de-
nying the Incarnation of the Son of God who 
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became man, so that we may return to God and 
reclaim the image and likeness we bear within.

First of all, I think Clare and Francis taught 
us the perspective from which we can start. The 
principle toward which we ought to direct our 
gaze is God, “the Most High, All-Powerful, 
Good Lord” (CtC 1), the Most High and Glo-
rious God” (PrsG 1), “the All Powerful, Most 
Holy, Most High and Supreme God” (PrH 11) 
who is “Creator, Redeemer, Comforter and Our 
Savior (PrOF 1), “the Giver, the Father of mer-
cies” (TestCl 2), and “The Most High Heavenly 
Father” (TestCl 24) from whom “flows every 
supreme good and every perfect gift” (2LtAg 3). 
We cannot help but start with both our eyes and 
life fixed on the Lord!

In the Gospel we will proclaim during the 
Mass on the feast of Saint Clare, Jesus reminds 
us precisely of this fundamental priority, 
which is that of being and abiding in Him. He 
says “Abide in me, and I in you. As the branch 
cannot bear fruit by itself, unless it abides in 
the vine, neither can you, unless you abide in 
me. I am the vine, you are the branches. He 
who abides in me, and I in him, he it is that 
bears much fruit, for apart from me you can 
do nothing.” (Jn 15:4-5). To abide, to stay, 
and to remain are verbs that you have to live 
out with a lively faith and not just by thought, 
but a lively faith that evangelically responds 
deeply and powerfully to violence and pain. 
This is not a question of passivity, but a clear 
and firm decision to be deeply rooted so that 
they may be firmly united to “our Sister Moth-
er Earth” (CtC 9) and “the Almighty, Eternal, 
Just, and Merciful God” (LtOrd 50), allow-
ing us to cross the human experience with 
gentleness, patience, and hope. Today, more 
than ever we need attitudes that are the result 
of strong roots, like those of Jesus, who was 
rooted in the Father, always turned to Him, 
and never separated from Him. This is, more-
over, what Clare teaches us in the exhortation 
she wrote to Agnes of Bohemia, “Place your 
mind in the mirror of eternity; place your soul 
in the splendor of glory; place your heart in 
the figure of the divine substance” (3LtAg, 12-
13). This dwelling of the mind, the soul and 
the heart requires a long, continuous attitude, 
a vital attitude and not an event because the 
believing experience of Clare is made up of 
a transforming contemplation, a life-changing 
discipleship, and a Gospel that both liberates 
and saves.

I think that in this believing attitude we can 

find a way of being that goes against all vio-
lence; a way of life that leads us to seek and 
wait for that which we are created; which puts 
in front of us the mission to be guardians of 
life; to have respect in all its forms; and take 
care of our brothers and sisters while accom-
panying them along the paths of true life. It 
is about waiting, accompanying, and caring, 
with a deep sense of trust and surrender of 
everything to Him and to whom everything 
belongs and with whom we are somehow col-
laborators, for “I consider you someone who 
is God’s own helper and who supports the 
drooping limbs of his ineffable body” (3LtAg, 
8). 

In this journey of both faith and collabora-
tion with God, Clare exhorts us to continually 
set our eyes on Jesus, the “mirror” in which to 
see and find ourselves, saying, “Consider also 
the midst of his life, his humility, or at least 
his blessed poverty, the countless hardships, 
and the punishments that he endured for the 
redemption of the human race. Indeed, pon-
der the final days of this mirrored one, con-
template the ineffable love with which he was 
willing to suffer on the tree of the cross and to 
die there a kind of death that is more shame-
ful than any other.” (4LtAg, 22-23). Evil has 
been defeated on that Man who is described in 
the “mirror” as humble, poor, and loving us to 
the point of giving his life for us on the cross. 
With the response of his life devoted to love, 
Jesus stunned and confused evil, opening to 
all the door of salvation through faith in Him. 
By looking long on the Man of the “mirror”, 
we learn a new answer, i.e., patience, meek-
ness, and humility which cries out “no” to all 
forms of violence. This divides the conscious-
ness of man and his relationship with others 
and with God himself. Your unified life, then, 
my dearest sisters, made of silence and the 
Word can be a sign of regained harmony that 
brings the chaos of violence into the cosmos 
of God.

The Lord, the Most High and Almighty, 
is found by those who seek him; he himself 
comes to our level; by becoming man, he hum-
bled himself. Indeed God descended even low-
er because he wants our love and our response. 
It is He who sought and loved us first (cf. 
1Jn 4:19). This is our God, the God of Jesus 
Christ. God became one of us, lowering him-
self to wash our feet. God, the Father, pitched 
his dwelling among us through His Son Jesus, 
who came to take the form of a servant (cf. 
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Phil 2:7). Jesus on the cross took upon himself 
the evil of men and in return gave his Moth-
er to humanity (cf. Jn 19:27); he restores the 
name of friend to his traitor (cf. Jn 21:15-17), 
justifying the guilty promising the kingdom to 
the criminal, and giving us the ultimate mean-
ing of life in a relationship with the Father that 
continues beyond death and opens up to the 
resurrection (cf. Lk 23:43).

We must experience concretely the salva-
tion the Lord has given us freely; we must not 
take for granted the search for God, the desire 
of Him, and the acceptance of His redeeming 
love! The first gift of the resurrection of Christ 
is the peace that He gives to His disciples (cf. 
Lk 24:36, Jn 20:19). The world today needs 
this peace. We are called to live and keep it 
first in ourselves and then in our communities. 
We are to implore the Lord for it and then give 
it to those who come to us asking for the gift 
of listening, prayer, and material help. How 
could we be God’s fellow workers to support 
the tottering limbs of his body (cf. 3LtAg 8) if 
we do not first experience the resurrection and 
peace of Christ in our personal and community 
life?

You, dear sisters, in the historical context 
in which we live, are being asked to live a very 
special maternity, namely, to welcome into 
your heart “the joys and the hopes, the grief 
and the anxieties of the people of this age, es-
pecially those who are poor or in any way af-
flicted”, and these, in fact, “are the joys and 
hopes, the grief and anxieties of the followers 
of Christ. Indeed, nothing genuinely human 
fails to raise an echo in their hearts” (GS 1). 
You receive and generate new life through 
a sincere friendship, generous hospitality, a 
solid word, a true prayer, and a silence that 
guards. This, moreover, will be possible to the 
extent that you make room for the Lord in your 
life, making room in your soul for Him so that 
he may dwell in it. 

Let us listen to the deep words of Clare, 
“See, it is already clear that the soul of a faith-
ful person, the most worthy of God’s creations 
through the grace of God, is greater than heav-
en, since the heavens and the rest of creation 
together cannot contain their Creator and 
only the soul of a faithful person is his dwell-
ing place and throne and this is possible only 
through the charity that the wicked lack. For 
the Truth says: The one who loves me, will be 
loved by my Father, and I shall love him and 
we shall come to him and make our dwelling 

place with him. So, just as the glorious Virgin 
of virgins carried him physically, so, you too, 
following in her footsteps especially those of 
humility and poverty, can without any doubt, 
always carry him spiritually in your chaste 
and virginal body, containing him by whom 
both you and all things are contained, and 
possessing that which, even when compared 
with the other transitory possessions of this 
world, you will possess more securely” (3LtAg 
21-26). 

May it please God to make infinitely great 
that which is not even visible to the eyes of the 
body, thus making the soul the true place of 
his presence, a bridge, a space of communion, 
reconciliation, and renewal! May He make 
you, by the power of the Spirit, even today, the 
womb where humanity and divinity meet and 
are together, like Mary, through whom God 
took flesh and where God and the human per-
son dwell and live reconciled! Your task is to 
stand between the One and the other, to belong 
to the One and the other and hold together, as 
simple and transparent mediators, God and be-
loved humanity, bringing people to Him and 
Him to them.

How great is God’s love for you, dear sis-
ters, so much as to be very involved in His ex-
istence and making you capable of bringing 
you His life! This cannot help but open wide 
your heart to joy and hope! Clare lived her 
whole life with this knowledge and certainty 
that when dying, she left us her beautiful and 
intense profession of faith in God the Father 
as the account tells us, “the Holy Virgin, turn-
ing to herself silently spoke to her soul, saying, 
‘go safely because you have a good guide for 
the journey. Go, because He created and sanc-
tified you. He has guarded you like a mother 
does her child, loving you tenderly. O Lord, 
be blessed for having created me’” (LegCl 
46). The gift we can ask the Lord in this Year 
of Faith is to recognize ourselves like Clare 
inside this big hug of the Trinity (cf. ProCan 
3.75, 14.32), the great womb that holds all life, 
filling us until we arrive at the conclusion of 
our earthly days recognizing that our story has 
been sanctified, preserved, and loved by the 
Lord.

At the end of this letter, dear Sisters, I wish 
to return to the point where we started, that is, 
our faith in the God of Jesus Christ lived out 
in a context marked by poverty and violence. 
We recognize and proclaim to all that God is 
innocent; that he is the God of life, love, and 
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hope. We remind others of their responsibility 
and do our part to build a better world with a 
life centered on the Lord’s Resurrection, char-
acterized by simplicity and essentiality, by the 
simple and moderate use of things, from real 
relationships based on a charity without pre-
tense (cf. Rom 12:9), concrete gestures of soli-
darity, sharing and service, by few words and 
greater silence; a humble life that prefers being 
to doing, truth to appearance, the expected to 
the immediate, contemplation to the efficien-
cy, silence and recollection to dispersion, and 
mercy to finger pointing. We live “as pilgrims 
and strangers in this world” (Rb 6, 2; RlCl 
8.2) without assuming and retaining nothing 
for ourselves (cf. LtOrd 29). May our lives be 
the ones to say, we are not better than others, 
but the Lord has called us to follow him to be 
like Him. The Lord has placed you as a ‘mirror 
and example for others who live in the world” 
(TestCl 20): Do not dazzle their path, but il-
luminate and support it with the example of a 
life totally surrendered to Him, entrusted to his 
grace and mercy. 

Be sisters, mothers, caretakers, and lovers 
of life, tireless researchers, attentive, sensi-
tive, acute and respectful of the traces of life in 
everything. The faith in the Lord opens to the 
newness of life and events; it changes the way 
of accepting existence, relationships with sis-
ters and brothers, situations of history with its 
challenges and tragedies. When we put God at 
the center again, we realize that no one can rob 
us of our hope and that bright days are ahead 
of us as long as we now do our part to generate 
them. They will be days of life for us and for 
humanity.

Dear sisters, I entrust you to your Mother 
St. Clare, who is “the image of the Mother of 
God” (LegCl prologue), so that you can live 
with the same passion and radicalness “the 
perfection of the Holy Gospel” (Fvit 1) and 
be continually grateful to the Father of mer-
cies for the gift of your vocation (cf. TestCl 2). 
As a sign of commitment and mutual care and 
concern (cf. Fvit 2), I entrust to your prayers 
my service as “Minister General and servant 
of the whole Fraternity” (Rb 8, 1). I entrust 
also to you all the Friars Minor with whom 
you share the “dream” of Clare and Francis, 
convinced that our common evangelical voca-
tion is a gift from the one and the same Spirit 
(cf. 2Cel 204), a gift of the Risen Lord. Happy 
Feast Day of St. Clare!
Roma, 15 July 2013

Feast of  S. Bonaventure

Fr. MichaeL Perry, oFM
Minister General

Prot. 104067

11. Omelia per l’inizio del perdono di Assisi
Santa Maria degli Angeli, 01.08.2013 

La porta
della misericordia

Carissimi fratelli e sorelle,

davanti ai nostri occhi abbiamo il cuore 
di questa grande Basilica: è la chiesetta di 
Santa Maria degli Angeli, la chiesetta della 
Porziuncola, il luogo che san Francesco amò 
più di tutti gli altri luoghi della terra (cf. 
LegM 2,8), anche perché era convinto che 
questo fosse «il luogo prediletto della Vergine 
gloriosa, fra tutte le chiese del mondo» (3Comp 
13,56). 

Per questo, invito me e voi ad aprirci alla 
riconoscenza al Signore per essere qui oggi, 
nella festa del Perdono d’Assisi, insieme ai 
frati che custodiscono questo tesoro, che con 
cura speciale celebrano le lodi del Signore e 
accolgono quotidianamente i pellegrini. 

Grazie a voi, cari fratelli minori, che con la 
vostra presenza qui realizzate il sogno di san 
Francesco, quello di non lasciare mai questo 
luogo pieno di grazie! 

Grazie per custodire questa presenza di 
Maria e degli Angeli e per riversare su tanti 
fratelli e sorelle, assetati di Dio, i doni del 
Signore!

C’è un fatto storico a motivare la nostra 
presenza qui oggi. Nel 1216, Francesco 
d’Assisi chiese ed ottenne dal suo Signore 
per questa piccola cappella della Porziuncola 
di Assisi il più grande dei doni: il suo 
Perdono. Non solo per sé ma per tutti quanti 
ne avessero fatta richiesta con cuore contrito. 
L’approvazione della Madre Chiesa, nella 
persona di Papa Onorio III, suggellò e 
riconobbe la verità della concessione divina, 
permettendo a Francesco di darne gioioso 
annuncio a tutti i fedeli convenuti, com’è 
illustrato nella pittura che possiamo ammirare 
all’interno della stessa Porziuncola, con le 
parole «Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in 
Paradiso!».

Nacque, così, il «Perdono di Assisi» che 
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vide convergere verso la chiesetta un fiume 
di pellegrini sempre maggiore, al punto 
di suggerire la costruzione di una basilica 
adatta ad accoglierli: quella che oggi è la 
Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli 
all’interno della quale, come uno scrigno, sta 
la piccola Porziuncola. Grazie al Poverello 
d’Assisi, questa piccola chiesetta dedicata 
a S. Maria degli Angeli, da circa otto secoli 
rappresenta per ciascun fedele in Cristo 
una «porta» per la vita eterna. Anche per noi, 
oggi, è proprio così.

Ecco, soffermiamoci sulla “porta”. Uno 
dei desideri più profondi del cuore umano 
è di trovare sempre una porta aperta. È la 
speranza che ci attrae – dal primo all’ultimo 
respiro – verso una mano amica, un cuore ac-
cogliente, una casa che ci ospita. L’entrare e 
l’uscire sono i due movimenti che scan discono 
il pellegrinaggio dell’uomo sulla terra. Sembra 
che il nostro cuore pulsi insisten temente – di 
giorno e di notte – il ritmo della nostalgia di 
casa. Di quale casa? Certamente di quella casa 
dalla quale siamo partiti: il cuore di Dio. Forse 
l’amaro ricordo di una cacciata dal paradiso 
terrestre è iscritto nel DNA di ciascuno di 
noi, ci scorre nel sangue assieme ai globuli 
rossi. E con passione continua – sia che ce ne 
accorgiamo sia inconsapevolmente – ci spinge 
sempre e ovunque verso quella casa, quel 
cuore, quelle braccia.

Ma prima di giungervi, la valle di lacrime 
ci fa sperimentare una molteplicità di case di 
cuori di braccia che s’aprono e chiudono, che 
attivano in noi ora la gioia ora la disperazione. 
La gioia che si allaccia a quel primo Sì di Dio, 
quando ci ha creato impastandoci d’amore; 
la disperazione che rende viva l’angoscia di 
quella cacciata. La vita dell’uomo è una lotta 
tra aperture desiderate e chiusure ricevute, 
ma anche tra accoglienze donate e, a volte 
purtroppo, rifiuti sbattuti in faccia agli altri.

Qui, cari fratelli e sorelle, siamo venuti 
tutti per passare da questa porta, per entrare 
nella chiesetta della Porziuncola ed ottenere il 
“perdono d’Assisi”. 

Ma cos’è in realtà questa porta? Sono sicuro 
che se lo chiedessi a voi, più di una persona 
mi risponderebbe: questa porta sempre aperta 
è il cuore di Dio! È proprio così. La porta 
spalancata è l’immagine del cuore di Dio, 
sempre aperto ai suoi figli. Pensate che cosa 
meravigliosa: potremo trovare anche tante 
porte chiuse, ma ce n’è una che è sempre 
aperta per me, è lo stesso cuore di Dio! Mi 

accoglie quando sono bravo, quando vado 
a messa, metto in pratica i comandamenti di 
Dio, faccio opere di carità, riesco a perdonare 
il male ricevuto…, ma resta sempre aperta 
anche quando la mia vita si sporca nel peccato, 
anche quando mi indurisco davanti agli altri… 
La porta di Dio è totalmente spalancata per noi, 
anche in questi casi! E proprio quando siamo 
lontani, il Signore continua a guardarci con 
occhi pieni di amore e spera nel nostro ritorno, 
fa’ di tutto per poterci riabbracciare, per farci 
sentire suoi figli, il suo calore di Padre, la sua 
tenerezza… 

Guardiamo al nostro Papa Francesco. Fin 
dal primo giorno del suo servizio, ha sempre 
parlato della misericordia di Dio, di non avere 
paura di avvicinarci a Lui, ed anche di ritornare 
a Lui col cuore desideroso di riabbracciarlo. 
Davvero il nostro Papa sembra aver toccato 
la tenerezza di Dio: per questo ce ne parla 
sempre, con tanta convinzione. Anche nei 
giorni passati, io stesso ho potuto ascoltarlo 
insieme ai tantissimi giovani convenuti a Rio 
de Janeiro. Voglio riportarvi alcune sue parole 
che danno tanta luce alla nostra celebrazione 
oggi: Che cosa lascia la Croce in ciascuno di 
noi? Vedete: lascia un bene che nessuno può 
darci: la certezza dell’amore fedele di Dio 
per noi. Un amore così grande che entra nel 
nostro peccato e lo perdona, entra nella nostra 
sofferenza e ci dona la forza per portarla, entra 
anche nella morte per vincerla e salvarci. 
Nella Croce di Cristo c’è tutto l’amore di Dio, 
c’è la sua immensa misericordia. E questo è 
un amore di cui possiamo fidarci, nel quale 
possiamo credere. Cari giovani, fidiamoci di 
Gesù, affidiamoci a Lui (Lumen fidei, 16), 
perché Lui non delude mai nessuno! Solo in 
Cristo morto e risorto troviamo la salvezza e 
la redenzione. Con lui, il male, la sofferenza 
e la morte non hanno l’ultima parola, perché 
Lui ci dona speranza e vita: ha trasformato 
la Croce dall’essere uno strumento di odio, 
di sconfitta e di morte ad essere un segno di 
amore, di vittoria, di trionfo e di vita.

Ma la Croce di Cristo invita anche a 
lasciarci contagiare da questo amore, ci 
insegna allora a guardare sempre l’altro con 
misericordia e amore, soprattutto chi soffre, 
chi ha bisogno di aiuto, chi aspetta una parola, 
un gesto, la Croce ci invita ad uscire da noi 
stessi per andare loro incontro e tendere loro 
la mano. Cari giovani, alla Croce di Cristo 
portiamo le nostre gioie, le nostre sofferenze, i 
nostri insuccessi; troveremo un Cuore aperto 
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che ci comprende, ci perdona, ci ama e ci 
chiede di portare questo stesso amore nella 
nostra vita, di amare ogni nostro fratello e 
sorella con questo stesso amore (Discorso ai 
giovani, Rio de Janeiro, 26 lulgio 2013).

Vi ricordate la prima lettura della Messa? Il 
Libro del Siracide, a un certo punto, afferma: 
«Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e 
saziatevi dei miei prodotti. Poiché il ricordo di 
me è più dolce del miele, il possedermi è più 
dolce del favo di miele» (Sir 24,18-19) .

Ecco, ci siamo avvicinati a Dio, e ora 
vogliamo saziarci dei suoi “prodotti”, vogliamo 
“fare il pieno” del suo perdono, immergerci 
nella sua misericordia. Vogliamo tutti insieme 
sperimentare il “miele” della dolcezza di Dio 
e portarne a casa, per condividerlo con gli 
altri. E lo condivideremo proprio attraverso 
la dolcezza e la bontà che abbiamo ricevuto 
e che vogliamo custodire e far crescere nel 
nostro cuore. E così potremo trasformare la 
nostra vita e renderla, a nostra volta, un cuore 
spalancato, proprio come la porta del cuore di 
Dio che non si chiude in faccia a nessuno. 

Quanto bene ci aspetta, cari fratelli e 
sorelle! E vivere nel bene è vivere nella 
gioia. Troppa tristezza proviene dalle nostre 
chiusure! Abbattiamo questi muri con la forza 
della misericordia di Dio! Siano le braccia di 
Gesù crocifisso la misura del nostro essere 
aperti al bene!

Ora voglio ricordarvi quali sono le 
condizioni per implorare questo “super-
prodotto” della misericordia di Dio e farne 
davvero “il pieno” per la nostra vita:
– c’è la confessione sacramentale, che è 

l’abbraccio di Dio sulla nostra vita, il 
suo rifarci nuovi. Avremo paura di farci 
abbracciare da Dio? Nessuno di noi dovrà 
avere paura;

– c’è poi la comunione eucaristica, la grande 
grazia di ricevere in noi lo stesso Corpo 
del Signore, così da divenire sempre più 
conformi a Lui, al suo cuore;

– quindi, reciteremo insieme il Credo e il 
Padre Nostro: intendiamo, così, affermare 
quelle verità che danno luce al nostro 
cammino, nelle quali la nostra identità 
di cristiani è rafforzata, soprattutto in 
quest’Anno della fede, lanciato da Papa 
Benedetto;

– infine, pregheremo secondo l’intenzione 
del Santo Padre, per sentirci in piena 
comunione con lui e tra noi;

– l’importante che ci sia il vivo desiderio 

in noi di accogliere il dono di Dio, il suo 
perdono, la sua misericordia.
Così realizzeremo il sogno di Francesco 

d’Assisi, quello di predisporci a varcare la 
soglia del Paradiso!

Ci aiuti Santa Maria degli Angeli, la 
«piena di grazia»! Lei ha sperimentato 
quella misericordia che «di generazione in 
generazione si stende su quelli che lo temono» 
(Lc 1,50). 

Ci aiuti a «sperimentare più abbondante la 
misericordia del Figlio di Dio» per le nostre 
vite, le nostre famiglie, per il nostro tempo di 
crisi, per tutto il mondo. 

Lei, che è la più attraente calamita della 
misericordia divina, ci faccia avvicinare al 
cuore di Dio, ci sospinga verso quella porta 
aperta! Ci faccia comprendere che il cuore di 
Dio è pienamente contento solo quando Lui 
ci vede entrare per fare esperienza della sua 
misericordia.

Sia così per ciascuno di noi! Amen.

Fr. MichaeL a. Perry
Ministro generale OFM

12. Omelia al Protomonastero
Assisi, 02.08.2013

Il miracolo
della misericordia

Dag Hammarskjold, già Segretario Gene-
rale dell’ONU nonché fervente cristiano, una 
volta scrisse: «Il perdono è la riposta ai sogni 
di un bambino per un miracolo grazie al quale 
ciò che è rotto venga di nuovo ricomposto e 
ciò che è imbrattato venga purificato».

Carissimi Sorelle e Fratelli,

oggi celebriamo la festa di un miracolo, il 
miracolo del perdono, che ricompone di nuo-
vo ciò che è rotto. Nella festa di Santa Maria 
degli Angeli, il Perdono d’Assisi, scopriamo 
un Dio che ha tutta l’intenzione di mettere da 
parte tutti i nostri peccati e tutte le nostre colpe 
e di abbracciarci nella nostra dignità originaria 
di figlie e figli amati da Dio. Dio apre i cancelli 
delle prigioni che ci siamo costruiti con i no-
stri peccati e nelle quali abbiamo messo coloro 
che ci hanno fatto del male. Dio manda il suo 
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messaggero, Francesco d’Assisi, a portare la 
sua offerta di perdono a noi e a tutti coloro che 
prendono parte a questa celebrazione qui ad 
Assisi e in tutto il mondo. Noi, però, dobbia-
mo convertire la nostra vita a Dio; dobbiamo 
aprire il nostro cuore al Signore e confessare i 
nostri peccati e, ancora una volta, intraprende-
re la via della penitenza evangelica per il Re-
gno di Dio.

Per voi, mie care Povere Dame, per noi Fra-
ti e per tutti i cristiani, il perdono – cioè quanto 
riceviamo liberamente e incondizionatamente 
da Dio e che noi stessi siamo chiamati ad of-
frirci l’un l’altro liberamente e incondiziona-
tamente – è ciò che ci trasforma e da schiavi ci 
fa diventare figlie e figli adottivi di Dio, come 
San Paolo ci ricorda nella Lettera ai Galati: 
«E che voi siete figli ne è prova il fatto che 
Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del 
suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi non 
sei più schiavo, ma figlio; se poi sei figlio, sei 
anche erede per volontà di Dio» (Gal 4,7).

La scorsa settimana sono stato a Rio de Ja-
neiro per partecipare con altri tre milioni di 
cattolici, giovani e meno giovani, alla Giornata 
Mondiale della Gioventù. È stato un momento 
ricco di grazia: tutte le numerosissime persone 
che sono giunte a Rio hanno avuto l’occasione 
di riaffermare la loro fede, approfondire la loro 
speranza e accrescere la loro capacità di ama-
re. È stata anche un’occasione in cui i cattolici 
hanno portato le loro vite ferite, le loro relazio-
ni infrante e i loro cuori spezzati in un luogo 
dove era possibile condividere, confessare e 
ricevere il perdono e la grazia risanante di Ge-
sù Cristo attraverso il ministero sacramentale 
ecclesiale della Riconciliazione.

Milioni di persone in tutto il mondo hanno 
guardato in diretta lo svolgersi della visita di 
Papa Francesco in Brasile. È apparso molto 
chiaro dalle sue azioni che il Papa ha fatto tutto 
il possibile per mostrare la vicinanza e la mise-
ricordia di Dio all’umanità. Come sta facendo 
dall’inizio del suo servizio come successore di 
San Pietro, il Papa ha parlato della misericor-
dia di Dio, di non avere paura di avvicinarci a 
Lui e anche di ritornare a Lui col cuore deside-
roso di riabbracciarlo. Davvero il nostro Papa 
sembra aver toccato la tenerezza di Dio: per 

questo ce ne parla sempre. Io stesso ho potuto 
ascoltarlo insieme ai tantissimi giovani conve-
nuti a Rio de Janeiro. Voglio riportarvi alcune 
sue parole che danno tanta luce alla nostra ce-
lebrazione oggi:

«Che cosa lascia la Croce in ciascuno di 
noi? Vedete: lascia un bene che nessuno può 
darci: la certezza dell’amore fedele di Dio per 
noi. Un amore così grande che entra nel nostro 
peccato e lo perdona, entra nella nostra sof-
ferenza e ci dona la forza per portarla, entra 
anche nella morte per vincerla e salvarci. Nella 
Croce di Cristo c’è tutto l’amore di Dio, c’è la 
sua immensa misericordia. E questo è un amo-
re di cui possiamo fidarci, nel quale possiamo 
credere».

Come Papa Francesco ci ricorda, è la cen-
tralità della Croce l’unica e immediata dimo-
strazione dell’offerta da parte di Dio di perdo-
no e misericordia, grazie alla quale noi siamo 
capaci di ritrovare la strada del ritorno a Dio, a 
noi stessi e agli altri. Dio continua a raggiun-
gerci; ci visita nei momenti di grande peccato 
e di debolezza; gioisce con noi nei momenti 
di gioia e di celebrazione. È sempre presente, 
chiamandoci a reclamare e godere della nostra 
dignità, dataci da Lui stesso, di figlie e figli di 
un Dio misericordioso. In questa maniera pos-
siamo unirci a Francesco e Chiara e diventare 
messaggeri, per condividere con gli altri ciò 
che noi stessi abbiamo ricevuto: i doni di mi-
sericordia e libertà di Dio. Ma, prima di tutto, 
dobbiamo aprire il nostro cuore a Dio e per-
mettergli di farci uscire dalle nostre prigioni, 
fatte di peccato e di fallimenti d’amore. An-
cora una volta dobbiamo abbracciare la vita 
evangelica alla quale siamo chiamati in Cristo 
Gesù. Dobbiamo accogliere la chiamata del 
Siracide, dobbiamo avvicinarci al trono della 
misericordia di Dio, cercare la comunione con 
Dio e permettere alla misericordia e al perdono 
di Dio di ricondurci alla comunione recipro-
ca. Questo è il miracolo che celebriamo oggi! 
Buona festa!

Fr. MichaeL a. Perry

Ministro generale OFM





Dalla Curia Generale dei Frati Minori, in 
Roma, 25 marzo 2013.

Fr. José rodríguez carbaLLo oFM,
Ministro Generale

Fr. aidan Mcgrath oFM,
Segretario Generale

Prot. 103627

3. Capitulum Prov. S. Petri Baptistæ in 
Philippinis 

In the Provincial Chapter of the Province 
of St. Pedro Bautista, in the Philippines, 
regularly celebrated according to the norms 
of Canon Law, in the Little Flower Retreat 
House in Baguio City, under the presidency of 
the Visitator General, ruano sanTaTeresa br. 
PeDro, the following were elected on the 15th 
days of February 2013:
for the office of Minister Provincial,

 reDobLaDo br. Lino gregorio v. 
for the office of Vicar Provincial,

 aLMazan br. cieLiTo r. 
for the office of Provincial Definitors,

 oringo br. JeroMe P. 
 PasTiDio br. generoso b. 
 Pine br. crisTino r. 
 rañoa br. anDres Ma. Jr. 
The General Definitory, during its session 

of the 5th April 2013, carefully examined and 
ratified the elections.

Prot. 103716/S148-13

4. Capitulum Prov. Granatensis Nostræ 
Dominæ a Regula in Hispania 

Durante la sesión del 10 de abril de 
2013, teniendo en cuenta la solicitud hecha 
por el Capítulo provincial de la Provincia 
de Nuestra Señora de Regla (Granada), 
España, transmitida por el Visitador general, 
Dorronsoro MúJica fr. Juan MigueL, el 26 
de marzo de 2013, el Definitorio general ha 
elegido el gobierno de dicha Provincia. Han 
sido elegidos los siguientes:
Ministro provincial,

 zurera fr. Joaquín 
Vicario provincial,

1. Capitulum Prov. S. Pauli Apostoli in 
Columbia

El Capítulo provincial de la Provincia de 
la San Pablo Apóstol, en Colombia, celebrado 
legítimamente conforme a Derecho, en la Casa 
de Acogida de la Veracruz, en Santa Rosa de 
Cabal, y presidido por el Visitador general, 
iacoMeLLi scorzoso fr. Mauro, en el día 16 
de enero de 2013 eligió:
para el Oficio de Ministro provincial,

 góMez vargas fr. francisco 
para el Oficio de Vicario provincial,

 Toro PuerTa fr. Mario rafaeL 
para el Oficio de Definidores provinciales,

 cobo PoTes fr. Luis hernan 
 MoraLes Duque fr. aLonso 
 PinTa basTiDas fr. WiLLiaM aLfreDo 
 sanchez PiaMba fr. haroLD. 
El Definitorio General, en la Sesión del 

día 25 de enero de 2013, examinó las Actas 
auténticas de estas elecciones y las aprobó.

Prot. 103521/S032-13

2. Prov. S. Michaëlis Archangeli in Ucraina 
electiones

Nella sessione del 13 marzo 2013, alla luce 
del Decreto per mezzo del quale il Ministro 
Generale ha avocato a sé e al Definitorio 
Generale l’elezione del Ministro provinciale 
e di tutto il Definitorio della Provincia di S. 
Michele Arcangelo, in Ucraina, in conformità 
con la norma dell’Art. 170 §2 degli Statuti 
generali, sono stati eletti i seguenti:
per l’Ufficio di Ministro provinciale,

 KoPysTerynsKyi fr DobrosLav 
per l’Ufficio di Vicario provinciale:

 oLiKh fr PaTryK 
per l’Ufficio di Definitori provinciali:

 boTvina fr DanyiL 
 haviTsKyi fr KonsTanTyn 
 MashTaLiar fr yarosLav 
 szoPa fr oLiWier.
In virtù di questo decreto confermo e 

dichiaro confermate queste elezioni. Il 
mandato inizierà con l’apertura del Capitolo 
provinciale (cf. CCGG, Art. 229; SSGG, Artt. 
182; 215 §3) 
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 caLDerón fr. severino 
Definidores provinciales,

 barToLoMé fr. JuLián 
 berrueTa fr. Jesús 
 garcía Lozano fr. francisco José 
 raMos fr. aLberTo 
 roDríguez MeJías fr. Juan José. 
En virtud de este Decreto confirmo y 

declaro confirmadas estas elecciones.
De la Curia general de los Hermanos 

Menores, en Roma, a 12 de abril de 2013.

Fr. MichaeL Perry
Vicario general

Fr. steFano Lovato
Vice-Secretario general

Prot. 103734

5. Capitulum Prov. Assuimptionis BMV in 
Bosnia/Erzegovina

Nel Capitolo provinciale della Provincia 
dell’Assunzione della BVM, in Bosnia-
Erzegovina, regolarmente celebrato secondo 
le disposizioni del diritto, nel Convento dei Ss. 
Pietro e Paolo, in Mostar, sotto la presidenza 
del Visitatore generale, Brkić Fr. rozo, il 
giorno 10 aprile 2013 sono statti eletti:
per l’Ufficio di Ministro provinciale,

 ŠTeKo fr. MiLJenKo 
per l’Ufficio di Vicario provinciale,

 Ševo fr. ivan 
per l’Ufficio di Definitori della Provincia,

 Pinjuh Fr. Mićo 
 DoDig fr. Dario 
 GruBišić Fr. Želiko 
 Musa fr. braniMir 
 Puljić Fr. ToMislav. 
Queste elezioni sono state ratificate da 

Definitorio Generale il 4 maggio 2013.
Prot. 103764/S177-13

6. Capitulum Prov. Pedemontanæ S. 
Bonaventuræ in Italia

Nel Capitolo provinciale della Provincia 
di S. Bonaventura, in Italia, regolarmente 
celebrato secondo le disposizioni del diritto, 
nella Casa San Francesco, in Bardonecchia 
(TO), sotto la presidenza del Visitatore 
generale, MieLe fr. bruno, nei giorni 3-4 
aprile 2013 sono statti eletti:
per l’Ufficio di Ministro provinciale,

 sToPPa fr. Maggiorino 
per l’Ufficio di Vicario provinciale,

 PraDeLLa fr. feDeLe 
per l’Ufficio di Definitori della Provincia,

 caDorin roMano fr. gabrieLe 
 Pasero fr. francesco 
 seLTi fr. giuLiano 
 zeLLa fr. Mauro. 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio Generale il 4 maggio 2013.
Prot. 103741/S163-13

7. Capitulum Prov. Siciliæ Ss. Nominis Iesu 
in Italia

Nel Capitolo provinciale della Provincia 
del Ss. Nome di Gesù, in Italia, regolarmente 
celebrato secondo le disposizioni del diritto, 
nel Convento di S. Giovanni Battista, in 
Baida (PA), sotto la presidenza del Visitatore 
generale, crisci fr. Livio, nei giorni 12, 15 e 
16 aprile 2013 sono statti eletti:
per l’Ufficio di Ministro provinciale,

 MarangoLo fr. aLberTo 
per l’Ufficio di Vicario provinciale,

 LaTTeri fr. carMeLo 
per l’Ufficio di Definitori della Provincia,

 caTaLfaMo fr. anTonino 
 finocchiaro fr. carMeLo 
 Lanfranco fr. aLfio 
 ManDanici fr. DoMenico. 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio Generale il 4 maggio 2013.
Prot. 103787/S191-13

8. Capitulum Prov. Valentiæ et Aragoniæ S. 
Ioseph in Hispania

El Capítulo provincial de la Provincia de 
San José, en España, celebrado legítimamente 
conforme a Derecho, en la Casa de Santo 
Espíritu del Monte, en Gilet (Valencia), y 
presidido por el Visitador general, MarTínez 
ManJón fr. eugenio, en el día 5 de abril de 
2013 eligió:
para el Oficio de Ministro provincial, 

 Moya oveJero fr. Juan carLos
para el Oficio de Vicario provincial,

 JorDá ToMás fr. José anTonio 
para el Oficio de Definidores provinciales, 

 coLoMer barber fr. rafaeL 
 faLo esPés fr. José María 
 fuerTes garrigós fr. fernanDo 
 hueso iranzo fr. fernanDo 
 sanchis canTó fr. José ManueL. 
El Definitorio General, en la Sesión del 

día 04 de mayo de 2013, examinó las Actas 
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auténticas de estas elecciones y las aprobó.
Prot. 103737/S159-13

9. Capitulum Prov. Ss. Cordis Iesu in Italia

Nel Capitolo provinciale della Provincia 
del Ss. Cuore di Gesù, in Italia, regolarmente 
celebrato secondo le disposizioni del diritto, 
nella Casa “S. Vito” di Marigliano (NA), 
sotto la presidenza del Visitatore generale, 
fusareLLi fr. MassiMo, nei giorni 22, 25 e 26 
aprile 2013 sono statti eletti:
per l’Ufficio di Ministro provinciale,

 esPosiTo fr. agosTino 
per l’Ufficio di Vicario provinciale,

 sannino fr. anTonio 
per l’Ufficio di Definitori della Provincia,

 ciufo fr. gerarDo 
 D’aMoDio fr. carLo Maria 
 PronesTì fr. MarceLLo 
 scarLaTo fr. MassiMiLiano. 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio Generale il 4 maggio 2013.
Prot. 103800/S202-13

10. Capitulum Prov. Bæticæ in Hispania

El Capítulo provincial de la Provincia 
Bética, en España, celebrado legítimamente 
conforme a Derecho, en el Real Monasterio 
de S. María de Guadalupe, en Guadalupe 
(Cáceres), y presidido por el Visitador general, 
De La MaTa Merayo fr. MigueL, en el día 9 
de abril de 2013 eligió:
para el Oficio de Ministro provincial,

 DoMínguez serna fr. Joaquín 
para el Oficio de Vicario provincial,

 garcía araya fr. aLfonso 
para el Oficio de Definidores provinciales,

 arias MarceLo fr. francisco 
 cerraTo chaMizo fr. guiLLerMo 
 ruiz PieDrahiTa fr. Dioniso 
 TeJeru Pérez fr. José Lucas.
El Definitorio General, en la Sesión del 

día 04 de mayo de 2013, examinó las Actas 
auténticas de estas elecciones y las aprobó.

Prot. 103761/S175-13

11. Capitulum Intermedium Prov. 
Castellanæ S. Gregorii Magni in 
Hispania

El Capítulo provincial ordinario de la 
Provincia de San Gregorio Magno, en España, 
presidido por el Ministro provincial, sainz 

giMénez fr. José María, celebrado ritualmente 
conforme a Derecho en la Casa de Arenas de 
San Pedro, el día 9 de abril de 2013 eligió:
para el Oficio de Vicario Provincial,

 MarTín hernánDez fr José 
para el Oficio de Definidores Provinciales,

 MarTínez giL fr. TiMoTeo
 orTega Torrero fr. Juan PeDro 
 quinTana giMénez fr. rufino Luis 
 rocha granDe fr. eMiLio. 
El Definitorio General, en la Sesión del 04 

de mayo de 2013, examinó las Actas auténticas 
y aprobó estas elecciones.

Prot. 103781/S185-13

12. Capitulum Intermedium Prov. S. Iacobi 
a Compostela in Hispania

El Capítulo provincial ordinario de la 
Provincia de Santiago de Compostela, en 
España, presidido por el Ministro provincial, 
casTiñeira chouza fr. José anTonio, 
celebrado ritualmente conforme a Derecho en 
el Convento de San Francisco de Santiago, el 
día 25 de abril de 2013 eligió:
para el oficio de Definidores provinciales,

 De La MaTa Merayo fr. MigueL 
 Diéguez MénDez fr. gonzaLo 
 MarTínez MarTínez fr. vaLerio 
 saLuDes MarTínez fr. naTaLio. 
El Definitorio General, en la Sesión del 04 

de mayo de 2013, examinó las Actas auténticas 
y aprobó estas elecciones.

Prot. 103791/S193-13

13. Cust. dep. S. Ioseph Sponsi BMV in 
Belgio electio

The General Definitory, in its session of 23rd 
May 2013, taking account of the report of the 
General Visitator, Gerritsma Br. Frans, elected 
the government of the newly erected Custody 
of St Joseph in Belgium, dependent on the 
Province of the Holy Martyrs of Gorcum, in 
the Netherlands.

The following were duly elected:
Custos,

 De rycKe br. DanieL 
Councillors,

 cuyPers br. frans 
 Jansens br. anDre 
 MeesTers br. PieT 
 sPreeuWers br. Louis.
By virtue of this present decree I declare 

these elections valid and ratified.
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From the General Curia of the Order, 24th 
May 2013.

Fr. MichaeL anthony Perry, oFM
Minister General

Fr. aidan Mcgrath, oFM
Secretary General

Prot. 103872

14. Capitulum Intermedium Prov.
Carthaginensis in Hispania

El Capítulo provincial ordinario de la 
Provincia Franciscana de Cartagena, en 
España, presidido por el Ministro provincial, 
hernánDez MarTín fr. Jesús, celebrado 
ritualmente conforme a Derecho en la Casa 
de Santa Ana de Orihuela, el día 3 de abril de 
2013 eligió:
para el oficio de Definidores provinciales,

 cuenca MoLina fr. Juan fernanDo 
 MarTínez fresneDa fr. francisco 
 MarTínez Torres fr. eMiLio 
 riqueLMe oLiva fr. PeDro 
 roncero Moreno fr. José María 
El Definitorio General, en la Sesión del 16 

de mayo de 2013, examinó las Actas auténticas 
y aprobó estas elecciones.

Prot. 103810/S207-13

15. Erectio Cust. dep. S. Ioseph Sponsi BMV 
in Belgio 

Taking account of the written request of 
the Minister Provincial of the Province of St 
Joseph, in Belgium, dated 15th November 2011, 
and of the unanimous vote of the Provincial 
Chapter of the Province of the Holy Martyrs 
of Gorcum, in the Netherlands, on 21st May 
2013, the General Definitory, at its session 
of 23rd May 2013, decided to establish the 
Province of St Joseph in Belgium as a Custody 
dependent on the Province of the Holy Martyrs 
of Gorcum, in the Netherlands. Therefore, by 
means of this Decree, and with the authority 
granted to me by virtue of my office, I hereby 
establish and declare established the Custody 
of St Joseph in Belgium, dependent on the 
Province of the Holy Martyrs of Gorcum, 
in the Netherlands, in accordance with the 
provisions of the General Constitutions and 
General Statutes of the Order. All things to the 
contrary notwithstanding.

From the General Curia of the Order, 24th 
May 2013.

br. MichaeL anthony Perry, oFM
Minister General

br. aidan Mcgrath, oFM
Secretary General

Prot. 103871

16. Capitulum Prov. Calabriæ Ss. Septem 
Martyrum in Italia

Nel Capitolo provinciale della Provincia 
dei Ss. Sette Martiri di Calabria, in Italia, 
regolarmente celebrato secondo le disposizioni 
del diritto, nel Convento “La Sanità”, in 
Tropea (VV), sotto la presidenza del Visitatore 
generale, De Lazzari fr. francesco, nei giorni 
17-19 aprile 2013 sono statti eletti:
per l’Ufficio di Ministro provinciale,

 occhiuTo fr. fabio 
per l’Ufficio di Vicario provinciale,

 MezzaTesTa fr. bruno 
per l’Ufficio di Definitori della Provincia, 

 braMugLia fr. francesco 
 caLoiero fr. francesco 
 chiareLLo fr. Mario 
 MaioLo fr. giusePPe. 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio generale il 24 maggio 2013.
Prot. 103834/S220-13

17. Capitulum Prov. Tridentinæ S. Vigilii in 
Italia

Nel Capitolo provinciale della Provincia 
di S. Vigilio, in Italia, regolarmente celebrato 
secondo le disposizioni del diritto, nella Casa 
di spiritualità Mericianum, in Desenzano (BS), 
sotto la presidenza del Visitatore generale, 
Maggioni fr. enzo, nei giorni 15-16 maggio 
2013 sono statti eletti:
per l’Ufficio di Ministro provinciale,

 PaTTon fr. francesco 
per l’Ufficio di Vicario provinciale,

 biasi fr. saverio 
per l’Ufficio di Definitori della Provincia,

 anDreaTTa fr. ciro 
 borToLi fr. Tarcisio 
 Moser fr. PaoLo 
 riccaDonna fr. ivo. 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio generale il 24 maggio 2013.
Prot. 103846/S241-13

18. Capitulum Cust. dep. Ss. Martyrum 
Marochiensium in Marochio
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El Capítulo Custodial de la Custodia 
Franciscana, en Marruecos, dependiente del 
Ministro General, celebrado legítimamente 
conforme a Derecho, en la Casa de 
espiritualidad Notre Dame de la Paix, en 
Rabat, y presidido por el Visitador general, 
Ángel Eguiguren Iraola Fr. José, en el día 10 
de abril de 2013 eligió:
para el Oficio de Custodio,

 coruLLón fernánDez fr. ManueL 
para el Oficio de Vicario Custodial,

 arriaga Torres fr. MarTín 
para el Oficio de Consejeros Custodiales,

 DeLevaLLe fr. sTéPhane 
 Musas KaPenD fr. ThaDDée 
 sTachera fr. siMeón. 
El Definitorio general, en la Sesión del 

día 24 de mayo de 2013, examinó las Actas 
auténticas de estas elecciones y las aprobó.

Prot. 103803/M065-13

19. Capitulum Prov. Assumptionis BMV in 
Polonia

Nel Capitolo provinciale della nostra 
Provincia dell’Assunzione della Beata Vergine 
Maria, in Polonia, regolarmente celebrato 
secondo le disposizioni del Diritto, nella Casa 
di Katowice-Panewniki, sotto la presidenza 
del Visitatore generale, Kowalski Fr. Kajetan, 
il giorno 1 maggio 2013 sono statti eletti:
per l’ Ufficio di Ministro provinciale,

 Brząkalik Fr. anTonin 
per l’ufficio di Vicario provinciale,
 Żeglin Fr. Dymitr 
per l’Ufficio di Definitori della Provincia,

 biesoK fr. ezDrasz 
 chLonDoWsKi fr. WiT 
 KahLerT fr. fiLiP 
 szTyk Fr. WiTosłaW 
 zasTaWny fr. KonraD. 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio generale il 24 maggio 2013.
Prot. 103835/S221-13

20. Capitulum Intermedium Prov. 
Catalauniæ S. Salvatoris ab Horta in 
Hispania

El Capítulo provincial ordinario de la 
Provincia Franciscana de Cataluña, en España, 
presidido por el Ministro Provincial, genDrau 
i vaLLs fr. JoseP, celebrado ritualmente 
conforme a Derecho en la Casa de San Antonio, 
en Barcelona, el día 3 de mayo de 2013 eligió:

para el Oficio de Definidores provinciales,
 boaDas LLavaT fr. agusTí 
 Linares cerezueLa fr. francesc 
 MoDrego cLeMenTe fr. vincenç 
 saraPura fr. gerarD.
El Definitorio General, en la Sesión del 24 

de mayo de 2013, examinó las Actas auténticas 
y aprobó estas elecciones.

Prot. 103838/S224-13

21. Capitulum Prov. Samnito-Hirpiniæ S. 
Mariæ Gratiarum in Italia

Nel Capitolo provinciale della Provincia 
Sannito-Irpina di S. Maria delle Grazie, 
in Italia,, regolarmente celebrato secondo 
le disposizioni del diritto, nella Casa “S. 
Antonio” di Montecalvo Irpino (AV), sotto la 
presidenza del Visitatore generale, buccoLiero 
fr. agosTino, nei giorni 24-25 aprile 2013 
sono statti eletti:
per l’Ufficio di Ministro provinciale,

 iannuzzi fr. sabino 
per l’Ufficio di Vicario provinciale,

 PaneLLa fr. DaviDe 
per l’Ufficio di Definitori della Provincia,

 bareLLi fr. Lino 
 garofano fr. anTonio 
 LoMbarDi fr. rosario 
 Tirone fr. DoMenico. 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio generale il 4 maggio 2013.
Prot. 103799/S201-13

22. Custodis Terræ Sanctæ electio 

Dilecto nobis
fr. PierbaTTisTa PizzabaLLa, ofM

Hisce meis Litteris te certiorem facio 
Definitorium Generale, in Congressu diei 12 
iunii 2013 legitime celebrato, omnibus rite de 
iure peractis, te in cusToDeM Terrae sancTae 
seu guarDianuM MonTis sion, postulavisse, ad 
normam Consitutionum Generalium Ordinis 
(Art. 123 §2) necnon Statutorum Generalium 
(Art. 180 §2).

Confirmatione Congregationis pro Ecclesiis 
Orientalibus per Litteras diei 27 iunii 2013 
obtenta, Te, de cuius idoneitate, religionis 
zelo, doctrina atque rerum gerendarum 
dexteritate plurimum in Domino confidimus, 
harum Litterarum vigore,

Totius Terrae Sanctae Custodem
seu Guardianum Montis Sion
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instituimus, nominamus et declaramus,
sicque institutum, nominatum et 

declaratum
ab omnibus haberi volumus et mandamus.
Simulque te in possessionem ad normam 

Constitutionum et Statutorum Generalium 
necnon Statutorum peculiarum, legitime 
immissum declaro, servatis de iure servandis, 
mandans praeterea omnibus et singulis qui 
Terrae Sanctae loca vel alias Orientis partes 
tuae iurisdictioni quomodolibet subiectas 
incolunt vel ad eas pervenerint, ut te tamquam 
legitimum Custodem seu Guardianum humane 
recipiant et recognoscant tibique oboediant 
in omnibus, quae non sint contra animam 
propriam et Regulam nostram, praecipue iuxta 
mandata Sedis Apostolicae.

Datum Romae, ex Aedibus Curiae 
Generalis Ordinis, die 27 iunii 2013.

Fr MichaeL anthony Perry oFM,
Minister Generalis

Fr. aidan Mcgrath oFM,
Secretarius Generalis

Prot. 103994

23. Electiones Cust. S. Ioseph Sponsi BMV 
in Belgio

The General Definitory, in its session of 23rd 
May 2013, taking account of the report of the 
General Visitator, Gerritsma Br. Frans, elected 
the government of the newly erected Custody 
of St Joseph in Belgium, dependent on the 
Province of the Holy Martyrs of Gorcum, in 
the Netherlands.

The following were duly elected:
– Custos

 De rycKe br. DanieL 
– Councillors

 cuyPers br. frans 
 Jansens br. anDre 
 MeesTers br. PieT 
 sPreeuWers br. Louis.
By virtue of this present Decree I declare 

these Elections valid and ratified.
From the General Curia of the Order, 24th 

May 2013.

Perry Fr. MichaeL anthony, oFM
Minister General

Mcgrath Fr. aidan, oFM
Secretary General

Prot. 103872

24. Capitulum Prov. Ss. Martyrum 
Marochiensium in Portugallia

El Capítulo provincial de la Provincia de 
los Santos Mártires de Marruecos, en Portugal, 
celebrado legítimamente conforme a Derecho, 
en el Convento de San Buenaventura, en 
Montario-Braga , y presidido por el Visitador 
general, gonzáLez gonzáLez Fr. José, los días 
1 al 6 de abril de 2013 eligió:
para el Oficio de Ministro provincial,

 MeLícias LoPes fr. víTor José
para el Oficio de Vicario provincial,

 Dias vicenTe fr. João
para el Oficio de Definidores provinciales,

 fernanDes corrêa D’aLMeiDa fr. 
bernarDo MonTeiro 

 Moreira Pereira De faria fr. José 
Maria 

 Pereira Da siLva fr. Mário De Jesus 
 Pereira LaMeLas fr. isiDro 
 Quintã Pereira Fr. José João.
El Definitorio General, en la Sesión del 

día 10 de julio de 2013, examinó las Actas 
auténticas de estas elecciones y las aprobó.

Prot. 103936/S270-13

25. Capitulum Prov. S. Familiæ in Aegypto

Nel Capitolo provinciale della nostra 
Provincia della Sacra Famiglia, in Egitto, 
regolarmente celebrato secondo le disposizioni 
del Diritto, nella Casa Santa Caterina in 
Alessandria, sotto la presidenza del Visitatore 
generale, iannieLLo fr. vincenzo, il giorno 6 
giugno 2013 sono stati eletti:
per l’Ufficio di Ministro provinciale,

 Labib fr. KaMaL 
per l’Ufficio di Vicario provinciale,

 heLMi fr. LuKas 
per l’Ufficio di Definitori della Provincia,

 fayez fr. saMueLe 
 guDa fr. hanna 
 KaMaL fr. fariD 
 WiLLiaM fr. KaMaL. 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio generale il 10 luglio 2013.
Prot. 103932/S74 -13

26. Capitulum Intermedium Prov. Liguriæ 
S. Cordis Mariæ in Italia

Nel Capitolo provinciale 2013 della 
Provincia del Sacro Cuore della BVM, in 
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Italia, regolarmente celebrato secondo le 
disposizioni del Diritto, presso il Convento di 
Nostra Signora del Monte, in Genova, sotto la 
presidenza del Ministro provinciale, vaccari 
fr. Mario, il giorno 26 giugno 2013 sono statti 
eletti,
per l’Ufficio di Vicario provinciale,

 Mirri fr. franco 
per l’Ufficio di Definitori della Provincia,

 conTi fr. Maurizio 
 conTini fr. anDrea 
 onofri hôTe fr. gabrieLe 
 ruvoLo fr. francesco. 
Queste elezioni sono state ratificate dal Il 

Definitorio generale il 10 luglio 2013.
Prot. 104024/S308-13

27. Capitulum Intermedium Prov. S. Antonii 
Patavini in Italia

Nel Capitolo provinciale 2013 della 
Provincia Veneta di S. Antonio di Padova, 
in Italia, regolarmente celebrato secondo le 
disposizioni del Diritto, presso la Casa di S. 
Maria di Barbana in Grado, sotto la presidenza 
del Ministro provinciale, scabio fr. anTonio, 
il giorno 21 giugno 2013 sono statti eletti,
per l’Ufficio di Definitori provinciali,

 baTTagion fr. cLauDio 
 cavaLLi fr. giaMPaoLo 
 PiasenTin fr. fabio 
 TonioLo fr. MassiMo 
 zerbinaTi fr. aLDo. 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio generale il 10 luglio 2013.
Prot. 104004/S295-13

28. Capitulum Intermedium Prov. 
Mediolanensis S. Caroli Borromæi in 
Italia

Nel Capitolo provinciale 2013 della 
Provincia di Lombardia S. Carlo Borromeo, 
in Italia, regolarmente celebrato secondo le 
disposizioni del Diritto, presso la Casa “Scuola 
Apostolica Sacro Cuore” dei Padri Dehoniani, 
in Albino (BG), sotto la presidenza del 
Ministro provinciale, bravi fr. francesco, il 
giorno 17 giugno 2013 sono statti eletti,
per l’ufficio di Definitori provinciali,

 bizzozero fr. anDrea 
 coccheTTi fr. MassiMo 
 DeLPozzo fr. giaMbaTTisTa 
 fossaTi fr. Marco 
 PossenTi fr. giaMPaoLo. 

Queste elezioni sono state ratificate dal 
Definitorio generale il 10 luglio 2013.

Prot. 103997/S294-13

29. Capitulum Intermedium Salernitano-
Lucanæ Immaculatæ Conceptionis 
BMV in Italia

Nel Capitolo provinciale 2013 della 
Provincia Salernitano-Lucana dell’Immacolata 
Concezione, in Italia, regolarmente celebrato 
secondo le disposizioni del Diritto, presso 
il Convento Ss. Trinità in Baronissi, sotto 
la presidenza del Ministro provinciale, 
bochicchio fr. eManueLe, il giorno 28 giugno 
2013 sono statti eletti,
per l’Ufficio di Definitori provinciali,

 anasTasio fr. PieTro 
 arunDine fr. anToneLLo 
 Di franco fr. ManLio 
 PisaPia aLberTo 
 squiTieri fr. MassiMo. 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio generale il 10 luglio 2013. 
Prot. 104030/S311-13

30. Capitulum Intermedium Prov. S. 
Philippi de Iesu in Mexico

El Capítulo provincial ordinario de la 
Provincia San Felipe de Jesús, en México, 
presidido por el Ministro provincial, roMero 
aLaMiLLa fr. gabrieL, celebrado conforme 
a Derecho en la Casa de las “Religiosas 
Franciscanas de María”, en Chiapas, el día 13 
de junio de 2013 eligió:
para el Oficio de Definidores provinciales,

 aLvaraDo JiMénez fr. bLas 
 chávez vargas fr. Juan PabLo 
 hernánDez JiMénez fr. Mario 
 PooL PareDes fr. DaviD 
 raMírez oLiver fr. gonzaLo. 
El Definitorio general, en la sesión del 10 

de julio de 2013, examinó las Actas auténticas 
y aprobó estas elecciones.

Prot. 103982/S282-13

31Capitulum Intermedium Prov. 
Transilvaniæ S. Stephani Regis in 
Romania

Nel Capitolo provinciale 2013 della 
Provincia Santo Stefano Re, in Transilvania-
Romania, regolarmente celebrato secondo 
le disposizioni del Diritto, presso la Casa 
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B.V.M., in Csíksomlyó, sotto la presidenza del 
Ministro provinciale, orbán fr. szaboLcs, il 
giorno 16 aprile 2013 sono stati eletti:
per l’Ufficio di Definitori provinciali,

 aLverT fr. LeánDer 
 Kovács fr. anTaL 
 PáLL fr. Leó 
 urbán fr. eriK. 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio generale il 10 luglio 2013.
Prot. 103972/S278-13

32. Capitulum Intermedium Prov. Ss. 
Salvatoris in Slovachia

Nel Capitolo provinciale 2013 della 
Provincia della SS. Salvatore, in Slovacchia, 
regolarmente celebrato secondo le disposizioni 
del Diritto, presso la casa di Bratislava, sotto 
la presidenza del Ministro provinciale, KvaKa 
fr. JereMiáŠ DanieL, il giorno 30 maggio 2013 
sono stati eletti;
per l’Ufficio di Definitori provinciali,

 JabLonsKy fr. LeoPoLD 
 kračunovsky Fr. anTon 
 MiháLy fr. JuraJ 
 vančo Fr. Gracián. 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio generale il 10 luglio 2013.
Prot. 103897/S246-13

33. Capitulum Intermedium Prov. S. Crucis 
in Slovenia

Nel Capitolo provinciale 2013 della 
Provincia S. Croce, in Slovenia, regolarmente 
celebrato secondo le disposizioni del Diritto, 
presso la Casa Nazarie, e Ljubijana, sotto la 
presidenza del Ministro Provinciale, zore fr. 
sTane, i giorni 1 al 4 aprile 2013 sono stati 
eletti:
per l’Ufficio di Definitori provinciali,

 arko Fr. andraŽ 
 čuk Fr. Marjan 
 LebrehT fr. PePi 
 Mušić Fr. aMBroŽ 
 šPelič Fr. Miran 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio generale il 10 luglio 2013.
Prot. 103888/ S 244-13

34. Capitulum Prov. Christi Regis in Canada

In the Provincial Chapter of the Province 
of Christ the King, in Canada, regularly 

celebrated according to the norms of Canon 
Law, in the House of St. Michael’s Retreat, in 
Lumsden, under the presidency of the Visitator 
General, Charland Br. Pierre, the following 
were elected on the 30th day of April and the 1st 
day of May 2013:
for the office of Minister Provincial,

 vavreK br. Dennis 
for the office of Vicar Provincial,

 Lynch br. Kevin 
for the office of Provincial Definitors,

 DucharMe br. Pierre 
 gonsaLves br. anThony 
 gurnicK br. DanieL 
 McDonaLD br. DonaLD. 
The General Definitory, during its session 

of the 10th July 2013, carefully examined and 
ratified the elections.

Prot. 103985/S284-13

35. Capitulum Cust. Aut. S. Antonii Patavini 
in Philippinis

In the Custodial Chapter of the Custody 
of St. Anthony of Padua, in the Philippines, 
regularly celebrated according to the norms 
of Canon Law, in the Franciscan Renewal 
Center in Tungkop, Minglanilla, under the 
presidency of the Visitator General, arMenTa 
br. eDuarDo b., the following were elected on 
the 11th day of April 2013:
for the office of Custos,

 Jungco Jr.br. feLiX a. 
for the office of Vicar-Custos,

 seKiTo br. aLberTo M. 
for the office of Custodial Councilors,

 barceLona br. DanTe L. 
 MercaDo br. ferDinanD L. 
 singzon br. eLson M. 
 Tayo br. Dennis T.. 
The General Definitory, during its session 

of the 10th July 2013, carefully examined and 
ratified the elections.

Prot. 103860/S229-13

36. Capitulum Prov. S. Elisabeth in 
Germania 

In the Provincial Chapter of the Province of 
St. Elizabeth, in Germany, regularly celebrated 
according to the norms of Canon Law, in the 
House of Hofheim, under the presidency of the 
Visitator General, hoogenbooM br. rob, the 
following were elected on the 15th day of May 
2013:
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for the office of Minister Provincial,
 bohL br. corneLius 

for the office of Vicar Provincial,
 Kröger br. franz Josef 

for the office of Provincial Definitors,
 bLaseK br. MichaeL 
 fuhrMann br. MarKus 
 LöffLer br. hans-georg 
 Wagner br. MaXiMiLian. 
The General Definitory, during its session 

of the 10th July 2013, carefully examined and 
ratified the elections.

Prot. 103881/S237-13

37. Capitulum Prov. Ss. Martyrum 
Gorcomiensium in Nederlandia 

In the Provincial Chapter of the Province 
of Holy Martyrs of Gorcum, in Netherland, 
regularly celebrated according to the norms 
of Canon Law, in the House of St. Elizabeth, 
in Denekamp, under the presidency of the 
Visitator General, oLsThoorn br. MarTin, 
the following were elected on the 23rd and 24th 
days of May 2013:
for the office of Minister Provincial,

 hoogenbooM br. rob 
for the office of Vicar Provincial,

 aDricheM van br. Theo 
for the office of Provincial Definitors,

 gerriTsMa br. frans 
 heesTerbeeK br. gerarD 
 PoT br. WiM 
 reiJKen van Der br. ferDinanD.
The General Definitory, during its session 

of the 10th July 2013, carefully examined and 
ratified the elections.

Prot. 103880/S236-13

38. Capitulum Prov. Bononiensis Christi 
Regis in Italia

Nel Capitolo provinciale della Provincia 
di Cristo Re, in Italia, regolarmente celebrato 
secondo le disposizioni del diritto, presso 
il Santuario della “Beata Vergine della 
Consolazione”, a Bedonia (PR), sotto la 
presidenza del Visitatore generale, coLoMboTTi 
fr. Tarcisio, nei giorni 25 e 26 giugno 2013 
sono statti eletti:
per l’Ufficio di Ministro provinciale,

 barToLini fr. bruno 
per l’Ufficio di Vicario provinciale,

 soracchi fr. giLberTo 
per l’Ufficio di Definitori della Provincia,

 baLLaTi fr. seconDo 
 Piazza fr. Maurizio 
 ravagLia fr. guiDo 
 TaMagnini fr. cosTanTino. 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio generale il 18 luglio 2013.
Prot. 104045/S318-13

39. Capitulum Prov. Lyciensis Assumptionis 
BMV in Italia

Nel Capitolo Provinciale dell’Assunzione 
della BVM, in Italia, regolarmente celebrato 
secondo le disposizioni del diritto, presso 
l’Oasi “Santi Martiri di Otranto”, a Santa 
Cesarea Terma (LE), sotto la presidenza del 
Visitatore generale, Mirri fr. franco, nei 
giorni 22 e 23 maggio 2013 sono statti eletti:
per l’Ufficio di Ministro provinciale,

 PoLiMenTa fr. aLfonso 
per l’Ufficio di Vicario provinciale,

 quaranTa fr. PaoLo 
per l’Ufficio di Definitori della Provincia,

 giganTe fr. MiLKo 
 greco fr. giancarLo Maria 
 Pro fr. cosiMo 
 Tunno fr. MassiMo 
 zecca fr. francesco. 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio generale il 19 luglio 2013.
Prot. 104090/S338-13

40. Visitatores Generales

– o’conaire fr. francisco gearóiD, 
Prov. Dominæ Nostræ de Guadalupe, 
America Centralis et Panama, pro Prov. 
Ioannis Baptistæ, USA: 01.02.2013; 
prot. 103415/S441-12.

– oLberT fr. franTiŠeK XaverrsKy, Prov. 
Ss. Salvatoris, Slovachia, pro Prov. S. 
Venveslai, Ceca Resp.: 13.05.2013; 
prot. 103709/S144-13.

– TLuceK fr. eDWarD, Prov. Assumptionis 
BMV, USA, pro Prov. Immaculatæ 
BMV, Britannia Magna: 14.05.2013; 
prot. 103673/S125-13.

– sesar fr. ivan, Prov. Assumptionis 
BMV, Bosnia/Herzegovina, pro 
Prov. Ss. Cyrilli et Methodii, Croatia: 
14.05.2013; prot. 103499/S021-13.

– De la Serna Fr. Ramiro, Prov. S. 
Francisci Solano, Argentina, pro Prov. 
S. Evangelii, Mexicum: 17.05.2013; 
prot. 103624/S097-13.
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– KüLKaMP fr. césar, Prov. Immaculatæ 
Conceptionis BMV, Brasilia, pro pro 
Cust. Aut. Nostræ Dominæ Septem 
Gaudiorum, Brasilia: 28.05.2013; prot. 
103822/S214-13.

– Aman Fr. Petrus Kanisius, Prov. S. 
Michaëlis Archangeli, Indonesia, pro 
Cust. Aut. S. Ioannis Baptistæ, Pakistan: 
28.05.2013; prot. 103645/S105-13.

– Toro PuerTa fr. Mario rafaeL, Prov. 
S. Pauli Apostoli, Columbia, pro Prov. 
S. Fidei, Columbia: 13.06.2013; prot. 
103843/S226-13.

– PáLL fr. Leó, Prov. S. Stephani Regis, 
Romania, pro Prov. Magnæ Dominæ 
Hungarorum, Hungaria: 17.07.2013; 
prot. 103836/S222-13.

– ferro fr. saLvaTore, Prov. Siciliæ Ss. 
Nominis Iesu, Italia, pro Prov. S. Pauli 
Apostoli, Melita: 17.07.2013; prot. 
103898/S247-13.

– oLiKh fr. PaTryK, Prov. S. Michaëlis 
Archangeli, Ucraina, pro Fund.. 
S. Francisci Assisiensis , Russia/
Kazakkhstan: 19.07.2013; prot. 103922/
M073-13.

– boTs fr. PieT, Prov. Ss. Martyrum 
Gorcomiensium, Nederlandia, pro Cust. 
Aut. S. Francisci, Wuest Papua-Indonsia: 
25.07.2013; prot. 103988/S287-13. . 

41. Domus suppressæ

– “Noord Nederland”, Groningen, 
Nederlandia: 06.04.2013; prot. 103708/
S143-13.

– St. Anthony Frary, Uniontown, USA:13-
05.2013;prot. 103793/S195-13.

– Minderbroeders, Genk, Belgium: 
20.05.2013; prot. 103813/S209-13.

– Minderbroeders, Heusden, Belgium: 
20.05.2013; prot. 103813/S209-13.

– Franciscanen, Vaalbeek, Belgium: 
20.05.2013; prot. 103813/S209-13. 
 

42. Notitiæ particulares

1. Eletto il Preside degli Elettori
 
Il 21 maggio 2013, presso la Curia generale 

dei Frati Minori, in Via S. Maria Mediatrice, il 
Collegio degli Elettori – composto dal Vicario 
generale, dai Definitori generali, dai Presidenti 
e dai Vice Presidenti delle Conferenze dei 

Ministri provinciali e dal Custode di Terra 
Santa – ha eletto brocaneLLi fr. vincenzo 
Preside del Collegio degli Elettori. 

2. Fr. Michael Perry è il nuovo Ministro 
generale

– fr. MichaeL anThony Perry è stato eletto 
Ministro generale dell’Ordine dei Frati 
Minori, “ad complendum sexennium”, il 
22 maggio 2013 presso la Curia generale 
dei Frati Minori dal Collegio degli 
Elettori – Presidenti e Vice Presidenti 
delle Conferenze dei Ministri provinciali, 
Custide di Terra Santa, Vicario generale 
e Definitori generali – presieduto da Fr. 
Vincenzo Brocanelli. Fr. Michael Anthony 
Perry succede in questo servizio a Mons. 
José Rodríguez Carballo, eletto Segretario 
della CIVCSVA.

Breve nota biografica
Fr. Michael, nato il 7 giugno 1954 a 

Indianapolis (USA), è entrato in Noviziato 
presso la Provincia del Ss.mo Cuore di Gesù 
il 25 giugno 1977. Ha emesso la Professione 
temporanea l’11 agosto 1978 e quella 
solenne il 10 ottobre 1981. È stato ordinato 
presbitero il 2 giugno 1984. È stato Ministro 
provinciale ed ha servito la sua Provincia nel 
campo della formazione. È stato missionario 
nella Repubblica Democratica del Congo per 
dieci anni, ha lavorato nella commissione 
internazionale di GPIC. Inoltre, è stato a 
servizio del Catholic Releif Services e della 
Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati 
Uniti. Nel Capitolo generale del 2009 è stato 
eletto Vicario generale e, poi, dal Definitorio 
Procuratore dell’Ordine.

Il suo curriculum accademico comprende 
un Dottorato in Filosofia con specializzazione 
in Antropologia Teologica, un Master in 
Teologia, un Master in Formazione Sacerdotale 
e Baccalaureato in Storia e Filosofia. 

3. Eletto il Vicario generale

– fr. JuLio césar bunaDer, della Provincia 
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
in Argentina, è il nuovo Vicario generale 
dell’Ordine dei Frati Minori. È stato eletto 
dal Definitorio generale il 9 luglio 2013, 
presso lo Speco di Narni, essendo scrutatori: 
Fr. Paskalis Bruno Syukur, Fr. Vincent 
Mduduzi Zungu. Succede a Fr. Micheal 
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Perry, eletto il 22 maggio 2013 Ministro 
generale dell’Ordine (prot. 104044). 

Breve nota biografica
Fr. Julio è nato a Mendoza (Argentina) 

il 9 settembre 1961. È entrato in Noviziato 
il 5 marzo 1984, ha emesso la Professione 
temporanea il 17 febbraio 1985 e quella 
solenne il 12 marzo 1988. È stato ordinato 
sacerdote il 1° maggio 1992.

Laureato in Filosofia, ha conseguito 
il Baccalaureato in Teologia e la Licenza 
in Teologia Morale presso l’Accademia 
Alfonsiana in Roma.

Ha svolto vari servizi: di Ministro 
provinciale, di Presidente della Conferenza 
Cono Sur e dell’UCLAF; di Definitore 
provinciale. È stato Visitatore generale 
Assistente. Nella Provincia ha lavorato, 
soprattutto, nell’ambito della formazione 
iniziale, della pastorale parrocchiale e dei 
Centri Educativi. È stato Rettore dell’Istituto 
Teologico Francescano, Decano della Facoltà 
Francescana, Professore di Teologia Morale.

4. Delegati generali

– zuriarrain fr. Juan TeLesforo, della 
Prov. Francescana di Arantzazu, Spagna, 
è stato nominato Delegato generale dal 
Definitorio nella sessione del 23 maggio 
2013. Detto Delegato avrà il compito di 
“animare” il processo di unificazione di 7 
Entità della CONFRES (Prov.: Bæticæ, 
Carthaginensis, Castellanæ S. Gregorii 
Magni, Castellaniæ S. Salvatoris ab 

Horta, Granatensis Nostræ Dominæ a 
Regula, Valentiæ et Aragoniæ S. Ioseph; 
Cust. S. Francisci Solano).

– TePerT fr. DarKo, della Provincia dei 
Santi Cirillo e Metodio, Croazia, è stato 
nominato, con Decreto del Ministro 
generale del 19 luglio 2013, prot. 103327, 
Delegato generale per la Provincia di S. 
Girolamo in Croazia.

– breis Pereira fr. carLos aLberTo, della 
Provincia di Sant’Antonio di Padova, 
Brasile, è stato nominato, con decreto 
del Ministro generale del 20 luglio 2013, 
prot. 103830, Delegato generale per 
la Fondazione N. Senhora das Graças, 
Brasile. 

5. Membri del Consiglio plenario

Il 20 luglio 2013, in base agli SSGG 145 
§2, con il consenso del Definitorio generale, il 
Ministro ha designato i seguenti Consiglieri per 
il Consiglio Plenario dell’Ordine: hernaWan 
fr. buDi (prot. 104098), aLMeiDa vaz fiLho 
fr. fLorêncio (prot. 104099), Murray fr. 
russeLL (prot. 104101), guiDa fr. Marco 
(prot. 104100), kośla Fr. roMuald (prot. 
104102), aMoussou fr. benoiT MicheL (prot. 
104103),    

6. Segretario del Capitolo generale

shorT fr. WiLLiaM, della Provincia di S. 
Barbara, USA, è stato eletto, con Decreto 
del 25 luglio, prot. 104121, Segretario del 
Capitolo generale 2015.  
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1. Avvenimenti

1. Formación Permanente “Revivir el don de 
la vocación”

Roma-Asís-Tierra Santa, 30.04-31.05.2013 
La experiencia de formación permanente 

“revivir el don de la vocación”, para frailes 
con 25 años de vida religiosa; coordinada por 
la Secretaría General para la Formación y los 
Estudios OFM y organizada por el Servicio 
para la Formación y los Estudios (SERPE) de 
la Conferencia de Ministros Provinciales de 
Brasil OFM (CFMB).

Ha reunido un grupo de 22 frailes, que 
del 30 de abril al 31 de mayo 2013, están 
visitando los lugares franciscanos de Italia 
(Roma-Valle de Rieti-Asís) y Tierra Santa. 
Los objetivos de esta experiencia de forma-
ción permanente son favorecer la renovación 
espiritual, la vuelta a las fuentes cristianas y 
franciscanas, y favorecer el enriquecimiento 
fraterno en esta etapa de madurez vital de los 
hermanos. El lunes 6 de mayor fueron recibi-
dos en la Curia General.

2. Encuentro del Cono Sur
Tuparenda, Paraguay, 23-28.05.2013

  
En Tuparenda, cerca de Asunción capi-

tal de Paraguay, se ha celebrado el encuentro 
anual de la Conferencia Franciscana del Cono 
Sur, del 23 al 28 de mayo de 2013. Han parti-
cipado unos 30 frailes, ministros, formadores, 
animadores de evangelización y de justicia y 
paz; procedentes de las 5 Entidades de Chile, 
Argentina y Paraguay.

Se presentó y analizó la realidad de cada 
área en cada Entidad. También fueron invi-
tadas dos profesoras: Margarita Duran, y M. 
Luisa Pfeiffeer. La primera presentó la pri-
mera misión franciscana al encontrarse con el 
pueblo Guaraní y la segunda ofreció pistas de 
dialogo desde la fe con la cultura postmoderna. 

También participaron Fr. Massimo Tedoldi 
ofm, secretario general para la misión y evan-
gelización, que ofreció una reflexión sobre las 
cadenas, raíces y luces de la nueva evangeliza-
ción en la Orden; y Fr. Vidal Rodríguez López 
ofm, secretario general para la formación y los 
estudios, que presentó una lectura de cómo 

formar para la misión desde los documentos 
de la Orden, ante los nuevos desafíos forma-
tivos.

Hubo ocasión para encuentro por áreas de 
animación, indicando propuestas de acción 
formativa y dinamismo misionero de cara a 
una mayor colaboración dentro de la Confe-
rencia, que experimento un proceso interno de 
reestructuración. 

3. Formazione dei Formatori
Kalwaria Zebrzydowska, Polonia, 28-29.05.2013 

Presso il Convento del Seminario Maggiore 
della Provincia dell’Immacolata Concezione, 
in Kalwaria Zebrzydowska, dal 28 al 29 mag-
gio 2013, si è tenuto l’incontro di lavoro per i 
Formatori. 

Hanno partecipato tutti i Formatori assie-
me al loro Ministro provinciale Fr. Jarosław 
Kania. L’incontro dei Formatori è stato arric-
chito dalla presenza del Vice segretario ge-
nerale per la Formazione e gli Studi, Fr. Ser-
giusz Bałdyga, il quale ha presentato il tema 
sul discernimento vocazionale francescano e 
ha proposto il programma di valutazione dei 
Frati in formazione. Tutto l’incontro è stato 
coordinato da Fr. Romuald Kośla, Segretario 
per la Formazione e gli Studi della Provincia 
dell’Immacolata Concezione in Polonia.

4. Preparazione alla Professione solenne del-
la Conferenza Nord Slavica

Monte Sant’Anna, Polonia

Sotto la guida del Segretario per la Forma-
zione e gli Studi della Conferenza Nordslavi-
ca, Fr. Witosław Sztyk, si sono riniti, presso 
il Santuario di Monte Sant’Anna in Polonia, 
i giovani Frati per l’annuale corso di prepara-
zione alla professione solenne. La prima parte 
dell’incontro, dalla durata di 2 settimane, si è 
svolta a livello di Conferenza; le altre 2 setti-
mane sono state gestite dalle singole Province. 
Quest’anno hanno partecipato 26 giovani Frati 
di 6 Entità (comprese la Fondazione Bizantina 
di “Tutti i Santi Francescani” e la Provincia di 
“San Michele Arcangelo” in Ucraina).

Il raduno dei Frati comprendeva del tem-
po dedicato alla preghiera, alla meditazione 
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(sia comune sia individuale) e un giorno di ri-
tiro. C’è stato lo spazio per alcune riflessioni 
sul francescanesimo, sui voti e sulla teologia 
della vita religiosa. Come di solito, il primo 
incontro didattico è stato guidato da Fr. Ser-
giusz Bałdyga, Vice Segretario generale per 
la Formazione e gli Studi, sul tema dell’im-
portanza della comunicazione interpersonale e 
ha guidato i workshops sulla comunicazione 
fraterna.

Affidiamo tutti questi giovani Frati all’in-
tercessione di san Francesco e santa Chiara, 
perché possano seguire Gesù Cristo con zelo 
ed entusiasmo, testimoniando al mondo d’oggi 
il coraggio di essere Frati Minori.

5. Seminario “Servizio Fedeltà e Perseveran-
za”

Roma, Italia, 06.07.2013 
  
Sabato 6 luglio 2013, presso la Curia Ge-

nerale OFM in Roma, si è tenuto un Semina-
rio del “Servizio Fedeltà e Perseveranza”, in 
chiave di formazione permanente. Lo scopo di 
questa giornata è stato quello di illuminare il 
tema della fedeltà e della perseveranza, da pro-
spettive diverse, per fornire degli orientamen-
ti, come richiesto dal Capitolo generale OFM 
di Assisi del 2009 (mandato n. 48).

Il programma si è basato sull’analisi del-
la situazione secondo i dati del sondaggio 
dell’Ordine. Ha fatto seguito la presentazione, 
da parte dei Definitori generali, della questio-
ne degli abbandoni nelle loro rispettive zone 
di competenza. Si è concluso, infine, con un 
approccio interdisciplinare al tema da diverse 
angolature: teologico, sociologico, psicologi-
co, formativo e istituzionale.

Hanno partecipato il Ministro e il Definito-
rio generale, i Responsabili per l’animazione 
della Missione e l’Evangelizzazione, Forma-
zione e Studi e Giustizia e Pace della Curia 
generale. Sono stati invitati anche dei profes-
sori della Pontificia Università Antonianum e 
i Responsabili della Fraternità P. Allegra e del 
Collegio Internazionale S. Antonio di Roma, 
così come altri esperti esterni.

È stata una giornata di formazione perma-
nente, di dialogo sereno e franco, che ci ha 
dato la luce per trovare alcuni mezzi dinanzi 
alla sfida di rimanere fedeli a ciò che abbia-
mo promesso al Signore: “La Regola e vita dei 
frati minori è questa, cioè osservare il santo 
Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo”.

2. Visite

1. Visita a la Casa de formación S. Antonio 
de Padua

Buenos Aires, Argentina, 30.05.2013 
 
El jueves 30 de mayo 2013, el Secretario 

general para la formación y los estudios, Fr. 
Vidal Rodríguez López ofm, ha visitado el 
Convento de San Antonio de Padua en Buenos 
Aires (Argentina), casa de formación para los 
hermanos profesos simples de las Provincias 
argentinas de la Asunción y de S. Miguel, y de 
la Custodia Fray Luis de Bolaños de Paraguay; 
entidades que están caminando hacia la unión. 

Se celebró un primer encuentro con el Equi-
po de formadores, en los que estos expusieron 
el proyecto formativo de la casa, y se compar-
tieron propuestas para avanzar en un acompa-
ñamiento más personalizado, la articulación 
de los estudios en la formación y cómo garan-
tizar la formación específicamente franciscana 
en esta etapa.

En un segundo encuentro se reunieron for-
madores y formandos con Fr. Vidal. Allí los 
jóvenes expusieron inquietudes vocacionales, 
necesidades formativas y experiencias misio-
neras. Por su parte Fr. Vidal les animó a vivir 
en docilidad y madurez el acompañamiento, 
para crecer en la configuración con Cristo asi-
milando el conjunto de las prioridades francis-
canas, en un proyecto de vida, donde los es-
tudios y las experiencias de radicalidad estén 
llamados a integrarse formativamente.

En la formación inicial conjunta de las Pro-
vincias de la Asunción y S. Miguel de Argen-
tina; y de la Custodia de Fray Luis de Bolaños 
de Paraguay, caminan en formación inicial: 13 
postulantes, 5 novicios, 12 profesos tempora-
les.

2. Visita a la casa de Formación de S. Caye-
tano en la Teja

Buenos Aires, Argentina, 31.05.2013 
  
El viernes 31 de mayo de 2013, el Secreta-

rio general para la Formación y los Estudios, 
Fr. Vidal Rodríguez López, ofm, ha visitado la 
Fraternidad de la Capilla de San Cayetano, en 
el Barrio de la Teja de Buenos Aires (Argenti-
na), Casa de formación para los profesos sim-
ples de la Provincia de S. Francisco Solano. 

Fue una jornada intensa que se inició con 
un encuentro con el grupo de formadores de 
la casa, que presentaron el proyecto formati-
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vo de dicha fraternidad. En este encuentro se 
compartieron líneas de acción y desafíos en el 
acompañamiento formativo integral.

Fr. Vidal insistió en la necesidad de ga-
rantizar la formación franciscana a través de 
nuevas modalidades y mediaciones, de favo-
recer la integración de los estudios en la labor 
formativa; y continuar ayudado a elaborar la 
experiencia del vivir esta etapa formativa en 
un barrio de la periferia. Para formar en la 
vida y misión franciscana es conveniente se-
guir buscando líneas de colaboración a nivel 
interprovincial y de conferencia, tanto a nivel 
de formación permanente como de formación 
inicial, así como en el cuidado pastoral de las 
vocaciones. 

En un segundo momento Fr. Vidal se reu-
nió con los hermanos jóvenes, compartiendo 
un enriquecedor diálogo escuchando sus ex-
pectativas y sus caminos de búsqueda espiri-
tual en esta etapa formativa. Animó a vivir con 
docilidad el acompañamiento, dando calidad a 
los estudios y dejando que el contacto con tan-
tas formas de pobreza nos vaya configurando 
a Cristo, al que estamos llamados a seguir. El 
testimonio de vida fraterna en medio de tantas 
familias que viven en un contexto social des-
favorecido, es un reto cotidiano a nuestra radi-
calidad evangélica, que nos pone a la escucha 
interior de la Palabra de Dios, desde una clara 
misión eclesial. 

Al caer la tarde se celebró la eucaristía, 
Fiesta de la Visitación de Sta. María, con la 
gente del barrio en la Capilla de San Cayetano; 
y para la cena se unieron varios hermanos de 
otras fraternidades de Buenos Aires que qui-
sieron compartir al fin de esta jornada tan for-
mativa para todos. 

En la Provincia de S. Francisco Solano en 
Argentina (Río Cuarto); se encuentran en la 
formación inicial 15 aspirantes, 1 postulante, 
6 profesos temporales, y tres frailes jóvenes 
continúan estudios tras la profesión solemne.

3. Visita a lasa casas de Formación de la 
Prov. de la Stma. Trinidad

Santiago de Chile, Chile, 1-3.06.2013

Del 1 al 3 de junio, la Provincia de la Stma. 
Trinidad en Chile ha organizado diversos en-
cuentros formativos en Santiago de Chile, con 
el Secretario general para la formación y los 
estudios, Fr. Vidal Rodríguez López ofm. El 
domingo 2 de junio, se celebró un encuentro 
con los hermanos profesos simples y el postu-

lante, en la casa de formación para la profesión 
simple, San Felipe de Jesús. 

Los jóvenes compartieron su camino vo-
cacional y Fr. Vidal reflexionó tres núcleos: 
el acompañamiento como instrumento forma-
tivo que requiere apertura y colaboración, la 
experiencia como ámbito en el que encarnar la 
vocación; y los estudios, entendidos como ca-
mino hacia la sabiduría en clave franciscana. 

Fr. Vidal presidió la concelebración euca-
rística en la capilla de la Enfermería Provin-
cial, que forma parte de la misma Fraternidad, 
exhortando a los hermanos mayores a vivir 
con gratuidad a Dios su vida y a orar sincera-
mente al Señor por las vocaciones a la Iglesia 
y a la Orden. 

En la mañana del 3 de junio, en el Convento 
de S. Francisco, Curia Provincial; se celebró, 
un encuentro con todos los formadores de la 
Provincia, también con los delegados locales 
para el cuidado pastoral de las vocaciones y 
con los hermanos responsables de la anima-
ción de la formación permanente. 

Fue presentado el proyecto y la realidad 
formativa de la Provincia. Fr. Vidal insistió 
en tres puntos: la formación permanente como 
desafío cotidiano de cada hermano y fraterni-
dad para llevar a cabo una animación interna 
del cuidado pastoral de las vocaciones y del 
conjunto de la formación inicial, para lo que 
necesitamos crear una cultura de confianza 
fraterna alimentada por una lectura orante de 
la Palabra de Dios, de cara a fomentar fraterni-
dades con calidad de vida y misión francisca-
na, en comunión con el camino de la Orden, al 
servicio de la Iglesia. 

En la tarde, se reunieron los formadores de 
oficio de cada etapa, compartiendo el camino 
y los desafíos de la formación en el ámbito 
del secretariado provincial de formación y es-
tudios. Fr. Vidal se concentró en tres puntos: 
el trabajar por dar unidad, gradualidad y co-
herencia a las distintas etapas para lo que se 
requiere que el secretariado sea un ámbito de 
formación permanente y franca colaboración; 
la necesidad de dar estabilidad a la formación 
cuidando la formación de formadores que se-
pan afrontar los nuevos desafíos que la cultura 
actual presenta a la formación permanente e 
inicial, y animó a seguir creciendo en la co-
laboración interprovincial dentro de la Confe-
rencia del Cono Sur. 

En la Provincia de la Stma. Trinidad en 
Chile caminan en formación inicial, dos as-
pirantes, un postulante, seis profesos simples, 
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y tres hermanos profesos solemnes continúan 
sus estudios. 

3. Pontificia Università Antonianum

1. Lettera del Vice Rettore ai Professori della 
PUA

Roma, 23 giugno 2013

Carissimi Colleghi professori!

Al termine dell’anno accademico 2012-
2013 desidero esprimere a tutti voi il più sen-
tito ringraziamento per il vostro sostegno e per 
l’impegno e la creatività con cui avete colla-
borato alla ricerca e all’attività accademica 
della Pontificia Università Antonianum. Penso 
che la grandezza di un’istituzione si manife-
sta soprattutto nella capacità di saper rispon-
dere alle difficoltà. In questo senso, alla fine 
dell’ultima seduta del Senato Accademico, il 
16 maggio, ci siamo congratulati a vicenda per 
il modo sereno, collegiale e proficuo con cui 
siamo riusciti ad affrontare le sfide dell’ultimo 
semestre. 

Ringraziamo il Ministro generale e Gran 
Cancelliere, Fr. Michael Anthony Perry, 
OFM, perché la vita della nostra Università è 
garantita anche dal continuo sostegno dell’Or-
dine dei Frati Minori. Un sentimento partico-
lare di riconoscenza va a Sua Ecc. Mons. Jo-
sé Rodríguez Carballo, già Gran Cancelliere 
della nostra Università, che il 6 aprile è stato 
nominato arcivescovo segretario della Con-
gregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e 
le Società di Vita Apostolica.

Di questi ultimi cinque mesi, vorrei indica-
re alcune iniziative che mettono in risalto la 
vitalità della nostra istituzione accademica. 

Si è concluso felicemente il processo di au-
to-valutazione interna richiesto dall’AVEPRO 
e che era stato iniziato nel mese di gennaio del 
2010. In tre anni di intenso lavoro, la Com-
missione interna per la qualità ha elaborato il 
“Rapporto di autovalutazione” che poi è sta-
to confrontato con le relazioni dei Peers per 
arrivare al “Piano per la promozione” di ogni 
facoltà. Il testo definitivo del rapporto è stato 
approvato dalla Commissione di accompagna-
mento il 17 maggio 2013 e costituirà il nostro 
“identikit” da presentare alla “Commissio-
ne esterna di valutazione”, che ci visiterà nel 
prossimo semestre. Voglio ringraziare di cuo-
re anzitutto il Prof. David M. Jaeger, direttore 
della “Commissione interna per la qualità”, e 

poi i membri e i collaboratori di questa com-
missione per il lavoro che hanno svolto. 

 Abbiamo cercato di potenziare ul-
teriormente la ricerca e gli scambi con altre 
istituzioni accademiche. Dopo aver ricevuto 
diverse richieste di collaborazione da alcune 
università civili, abbiamo elaborato un model-
lo di “Accordo quadro” che è stato approva-
to dal Senato Accademico il 17 maggio e che 
sarà proposto alle università civili interessate. 
Stiamo anche intensificando la collaborazione 
con le altre università pontificie. Ad esempio, 
pochi giorni fa, abbiamo firmato una conven-
zione con quella della Santa Croce, che riguar-
derà le rispettive facoltà di diritto. Altri recen-
ti progetti di collaborazione riguardano, ad 
esempio, la Philosophisch-Theologischen Ho-
chschule Münster (PTH), la facoltà di teologia 
luterana di Tartu in Estonia. Abbiamo iniziato 
anche i contatti per una possibile collaborazio-
ne accademica con il comune di Assisi. 

Stiamo cercando di rafforzare i legami con 
i centri di ricerca più vicini a noi. Concreta-
mente, dopo un lavoro di diversi mesi, siamo 
pronti per stipulare una convenzione con la 
Commissione Scotista; inoltre. stiamo cercan-
do di formalizzare i legami già esistenti con 
il Collegio San Bonaventura e con l’Istituto 
Storico dei Padri Cappuccini. Continuando 
nell’ambito della ricerca, è significativo il pro-
getto che abbiamo avviato sul tema della spe-
cificità dell’uomo nella sua dimensione cultu-
rale. Il progetto abbraccia il periodo che va dal 
15 aprile 2013 al 15 gennaio 2016 e coinvolge 
le nostre facoltà di filosofia e teologia. Si pre-
vedono pubblicazioni, incontri di ricerca, un 
workshop con la relativa pubblicazione degli 
Atti, conferenze e quattro corsi. Il costo del 
progetto ammonterà a € 148.208,00 e sarà fi-
nanziato dalla “John Templeton Foundation”, 
con la quale abbiamo firmato un accordo lo 
scorso febbraio. 

Siamo consapevoli che, oltre a promuovere 
la ricerca, bisogna far conoscere meglio i risul-
tati del lavoro già compiuto. A tale scopo, ab-
biamo fatto uno sforzo notevole per migliorare 
lo standard di qualità della nostra rivista An-
tonianum, in vista di ottenere la sua iscrizio-
ne in fascia A da parte dell’agenzia ANVUR. 
Concretamente, abbiamo avviato il sistema dei 
Peer-Reviewers e rinnovato il Comitato scien-
tifico. Inoltre, stiamo cercando di inserire la 
rivista nel maggior numero possibile di indici 
internazionali. Ultimamente è stata schedata 
nell’indice Dialnet. Dopo aver verificato che 



 E SECRETARIATU PRO FORMATIONE ET STUDIIS 241

dal 1975 non erano stati più pubblicati gli in-
dici degli articoli, abbiamo cercato di colmare 
questa lacuna costruendo un’apposita sezione 
nella nostra pagina web e vi abbiamo inserito 
non solo gli indici e i sommari degli articoli 
posteriori al 1975, ma anche il testo completo 
delle altre sezioni della rivista. A partire dal 
prossimo numero, sarà possibile anche acqui-
starla online in formato digitale (e-book). Ci 
auguriamo di poter offrire tra non molto in 
formato digitale anche alcuni dei libri delle 
edizioni Antonianum, come pure il breve rias-
sunto in inglese delle tesi dottorali consegnate 
in Segreteria.

Inoltre, dopo l’ultima seduta del Senato Ac-
cademico abbiamo presentato al Gran Cancel-
liere la richiesta per la creazione dell’Ufficio 
per la Comunicazione e l’informatica. Ci au-
guriamo di poter ri-attivare quanto prima an-
che l’ufficio per lo sviluppo.

Stiamo lavorando per poter impostare corsi 
online propedeutici e integrativi già nel pros-
simo anno accademico. Una prima proposta 
potrebbe essere costituita sia dal master di pri-
mo livello in “spiritualità e francescanesimo”, 

garantito dall’Istituto Francescano di Spiri-
tualità, sia dal master in dialogo ecumenico e 
interreligioso elaborato dall’ISE e offerto si-
multaneamente a Venezia e a Roma. A questo 
scopo stiamo abilitando alcune aule per poter 
registrare e trasmettere dal vivo le lezioni e gli 
eventi culturali. Infine, stiamo impostando un 
sistema di videosorveglianza e una nuova rete 
per l’accesso wireless a Internet in tutta l’uni-
versità.

Queste sono solo alcune delle iniziative che 
mostrano la vitalità della nostra istituzione e 
l’impegno di ognuno dei suoi membri nel met-
tere a disposizione di tutti il patrimonio sempre 
attuale del carisma e del pensiero francescano. 

Nell’augurarvi un ben meritato tempo di 
vacanze, permettetemi di esprimervi, ancora 
una volta, il mio apprezzamento e la mia gra-
titudine.

Fraterni saluti.

Fr. Martín carbaJo núñez
Vice-Rettore

(Rettore Magnifico f.f.)

 





bém os desafios que se colocam à Evangeli-
zação nesta “mudança de tempos” e convocou 
todos a serem verdadeiros pastores do Povo de 
Deus.

Após o café, os participantes se dirigiram 
à quadra paroquial, onde uma banda, coman-
dada pelo músico e compositor frei Jurandir, 
os recepcionou animadamente. Uma dança 
em forma de “trenzinho da evangelização” 
encerrou a acolhida e passou-se aos trabalhos 
do Congresso. Frei Eugênio Ortiz, guardião 
da Fraternidade missionária de Requena, do 
Projeto Amazônia, deu as boas vindas a todos 
os participantes e passou a palavra a frei Mar-
coni Lins de Araújo, Provincial da Província 
Franciscana de Santo Antônio, entidade anfi-
triã. Frei Marconi lembrou que a região estava 
sofrendo um longo período de seca, de mais 
de dois anos, mas o povo sempre mantém a 
esperança. A terra é fecunda e basta um pouco 
de chuva para que tudo floresça de novo e a vi-
da brote vigorosa. Neste espírito de esperança, 
sob as bênçãos de nosso Pai São Francisco das 
Chagas, a Província acolheu calorosamente 
a todos os participantes. Frei Wellegton Jean 
Barbosa de Souza, guardião do Convento lo-
cal, também deu as boas vindas a todos, no-
meando cada um dos países presentes. Uma 
dança apresentada por um grupo de meninas 
deu um colorido especial a este momento. Frei 
Eugênio retomou a palavra e apresentou o pre-
feito da cidade de Canindé, o senhor Francisco 
Celso Crisóstomo. O prefeito e sua esposa, a 
mexicana Esperança Crisóstomo, são mem-
bros da Ordem Terceira Franciscana. Diri-
gindo-se aos presentes em espanhol, o alcaide 
destacou a importância do protagonismo dos 
leigos na Igreja e na Ordem Franciscana, res-
saltando que a política não pode prescindir da 
espiritualidade. Como político e franciscano, 
destacou também a importância de se admi-
nistrar com profissionalismo e competência, 
procurando colocar em prática os valores cris-
tãos e franciscanos, como a humildade, o di-
álogo, o respeito, a luta pelo combate a toda 
forma de injustiça e de pobreza. A esposa do 
prefeito, após umas palavras de boas vindas, 
ofereceu a frei Jean uma estampa com a ima-
gem de Nossa Senhora de Guadalupe, e aos 

1. Segundo Congresso Missionário Francis-
cano da América Latina e Caribe 

São Francisco das Chagas, Canindé, Brasil, 22-27 de 
abril, 2013

 
1. Crónica

Reunidos de 22 a 27 de abril de 2013 em 
Canindé, CE, Brasil, para participar do II Con-
gresso Missionário Franciscano em âmbito de 
América Latina e Caribe sob o lema “Novos 
Franciscanos para uma Nova Evangeliza-
ção”, estavam presentes 113 Frades, 7 Reli-
giosas e 24 leigos e leigas, Delegados das Pro-
víncias, Custódias e Fundações de 14 países. 
O evento foi organizado pela Secretaria geral 
para as Missões e Evangelização em colabo-
ração com as Conferências OFM da União de 
Conferências Franciscanas da América Latina 
(UCLAF). 

 No dia 21 de abril os missionários foram 
calorosamente acolhidos pela comunidade lo-
cal e pelo povo, e uma equipe extraordinária de 
voluntários do local recebeu os participantes 
do Congresso na entrada da cidade de Canindé 
com um carro de som e com faixas de boas 
vindas espalhadas pelo caminho no trajeto até 
o convento dos Frades Menores. 

No dia 22 de abril, às 7 horas da manhã, na 
Basílica de Canindé, com a celebração euca-
rística presidida pelo Definidor Geral para o 
Brasil, frei Nestor Inácio Schwerz, iniciou-se 
o Congresso. Frei Nestor lembrou que quem 
deveria estar ali era o Ministro Geral, frei José 
Rodríguez Carballo, mas este fora nomeado 
pelo Papa Francisco Arcebispo de Belcastro 
e, ao mesmo tempo, chamado a assumir a se-
cretaria geral da Congregação para os Institu-
tos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida 
Apostólica. Ao lado de frei Nestor concelebra-
ram o Vigário Geral em exercício, frei Micha-
el Perry, frei Gerardo Crespo, frei Arturo Ríos 
Lara, Animador Geral da Evangelização, além 
de outros frades que prestam serviços na Cúria 
Geral OFM em Roma. Numa celebração viva 
e animada, com a participação de inúmeros ro-
meiros, frei Nestor, comentando o Evangelho 
do dia, fez referência ao pastor que entra pela 
porta e conhece suas ovelhas e elencou tam-
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congressistas, uma bandeira do México. Frei 
Eugênio passou a palavra aos jovens Fabiano e 
Rogério, criadores do logotipo do Congresso, 
que explicaram em detalhes as várias imagens 
e seus significados presentes no desenho. Frei 
Arturo Ríos Lara, Animador geral da Evan-
gelização na OFM, também deu as boas vin-
das a todos, agradecendo de modo especial a 
calorosa acolhida da Província anfitriã. Frei 
Arturo comentou as motivações e os objetivos 
deste II Congresso. Em seguida deu uma série 
de avisos gerais. Fr. Eugênio recordou então 
o I Congresso Missionário Franciscano Latino 
-americano, realizado em 2008 em Córdoba, 
na Argentina, de 14 a 19 de abril de 2008. Foi 
convidado frei Gerardo O. Crespo para fazer 
memória deste I Congresso, o qual entregou 
aos participantes um opúsculo com as conclu-
sões do mesmo, convidando os participantes 
a ler tal documento para se inteirarem de seu 
conteúdo e para auxiliar nas oficinas, pois este 
segundo Congresso é continuidade do primei-
ro. Após, Frei João Sannig, Vigário Paroquial 
na Paróquia São Francisco do Canindé, relatou 
sua experiência pastoral a partir do Congresso 
de Córdoba. Em seguida o Vigário Geral, Frei 
Michael Perry, partilhou com os presentes so-
bre a prática da missão franciscana na Améri-
ca Latina e Caribe. Retomando o Documento 
de Córdoba e o Documento de Aparecida, frei 
Michael fez uma profunda reflexão sobre o 
modo como os franciscanos podem, na mis-
são e a partir do contexto latino-americano e 
caribenho, testemunhar na prática o Reino de 
Deus. Depois desta exposição, os participantes 
se reuniram em pequenos grupos para trocar 
impressões sobre a reflexão feita e cada grupo 
pode dirigir uma pergunta ao Vigário Geral. 

À tarde, se deu continuidade aos trabalhos 
com animado diálogo entre a assembleia e o 
Vigário geral, Frei Michael. Também frei 
Nestor Schwerz foi solicitado a partilhar algo 
sobre a missão de Requena, no Peru, esclare-
cendo que o Projeto de Missão na Amazônia é 
muito maior do que Requena e que os desafios 
são inúmeros, entre eles a questão ambiental. 
Houve pergunta sobre o Master em Evange-
lização, em Petrópolis, à qual Frei Sandro da 
Costa, um dos coordenadores do Máster, deu 
rápido esclarecimento. Alguém interpelou 
sobre a contribuição dos franciscanos nos te-
mas ambientais, principalmente em relação à 
questão das mineradoras. Depois este diálogo, 
frei Massimo Tedoldi, Secretário Geral para as 
Missões e Evangelização da Ordem, discorreu 

sobre “As prioridades da Ordem em chave de 
Missão Evangelizadora”. Após sua exposi-
ção, houve um momento de diálogo na sala. 
No intervalo, chegou ao Congresso frei João 
Inácio Müller, Presidente da Conferência bra-
sileira e atual Presidente da UCLAF. Recebeu 
as boas vindas por parte de Frei Eugênio Ortiz 
e da assembleia. Frei João agradeceu a toda a 
equipe organizadora do Congresso, principal-
mente à Província Anfitriã, e partilhou sobre 
sua participação nas celebrações dos 20 anos 
de presença dos franciscanos em Roraima, 
motivo pelo qual não pode estar presente des-
de o início. Frei Eugênio passou a palavra a 
frei Amilton, pároco e reitor do Santuário de 
São Francisco das Chagas do Canindé, que fez 
um breve relato histórico sobre as origens da 
cidade e do santuário, que já soma 255 anos, e 
informou sobre alguns aspectos marcantes da 
devoção ao Santo Patriarca de Assis em Ca-
nindé, sobre o trabalho no Santuário e sobre a 
situação da cidade. Em seguida se fez a oração 
da noite, se passou ao jantar, durante o qual 
a Conferência do Cone Sul e a Guadalupana 
apresentaram um pouco de suas atividades, de 
suas realidades, da cultura de cada país onde 
estão presentes as várias Províncias.

Pela manhã do dia 23 de abril, com a ani-
mação do moderador frei Estêvão Ottenbreit, 
da Conferência Brasileira, foi lida inicialmen-
te uma carta das Irmãs Clarissas do Mosteiro 
de Marília, São Paulo, dirigida aos participan-
tes do Congresso, e foi dado espaço ao frei 
Flavio Chavez Garcia, Secretário da Evange-
lização e Missão da Província de São Pedro 
e São Paulo, no México, para discorrer sobre 
o tema: “Enviados a evangelizar em fraterni-
dade e minoridade na paróquia”. Em seguida 
Frei Nelson Müller, da Província S. Francisco, 
Brasil, apresentou uma experiência concreta 
de fraternidade evangelizadora, num trabalho 
paroquial, em sua Entidade. Frei Estêvão con-
vidou então os presentes a fazerem um “cochi-
cho” e elaborar questões para os dois exposi-
tores. Frei Flavio e frei Nélson responderam às 
perguntas que lhes foram dirigidas. A seguir, 
frei Ruben Tierrablanca Gonzáles, guardião da 
Fraternidade a serviço do Diálogo interreligio-
so, em Istambul, e Assistente para o Diálogo 
Islamo-Cristão do Secretariado Geral para as 
Missões e a Evangelização, fez uma reflexão 
sobre o Diálogo Interreligioso e Ecumênico 
frente à Nova Evangelização na América La-
tina e Caribe. 

Na parte da tarde, Frei Estêvão apresen-
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tou os integrantes da tribo indígena dos Pita-
guarys, vindos das cidades de Pacatuba e Ma-
racanaú. A líder Rosa apresentou rapidamente 
a situação em que se encontra sua tribo. Tam-
bém o Pajé Barbosa agradeceu o convite e di-
rigiu algumas palavras aos presentes. Depois, 
apresentaram a dança do “Toré”. No final, o 
Pajé convidou a todos a rezarem juntos o Pai-
Nosso pela paz e união entre todas as pessoas, 
pelos antepassados. Logo depois frei Gerardo 
O. Crespo organizou o trabalho em oficinas. 
Seguiu-se a celebração da Eucaristia, presidi-
da por frei João Inácio Müller, presidente da 
UCLAF, o jantar e um animado espetáculo de 
forró e música nordestina, apresentado pela 
banda Batuta Nordestina. 

O dia 24 de abril começou a celebração com 
da Eucaristia no Mosteiro das Clarissas, presi-
dida por frei Mario Liroy Ortega, Provincial 
da Província de São Francisco de Quito, Equa-
dor, e Presidente da Conferência Bolivariana. 
Seguiu-se um momento de confraternização 
com as Irmãs Clarissas ao redor da mesa com 
café, preparado com muito carinho.

Prosseguimos com os trabalhos sob a coor-
denação de frei Mauro Alberto Valejos Lagos, 
Ministro Provincial da Província Franciscana 
São Francisco Solano, Peru, o qual passou a 
palavra a frei Almir Ribeiro Guimarães, As-
sistente Espiritual Nacional da OFS no Brasil, 
que discorreu sobre a “Missão Compartilhada 
com os leigos e a Família franciscana”. Houve 
logo após um momento de diálogo entre a as-
sembleia e Frei Almir. Após intervalo do café, 
o casal equatoriano Marco Fabián Laguatassi 
Correa e Liliana Maribel León Vera, coordena-
dores de grupos de famílias missionárias com 
espiritualidade franciscana, partilhou com os 
presentes sua experiência de família missioná-
ria por três anos numa realidade desafiadora na 
Guatemala. Depois da apresentação do casal, 
estabeleceu-se um animado diálogo com os 
presentes. Na parte da tarde, os congressistas 
dirigiram-se aos locais de suas oficinas para 
trabalhos por temas específicos. Durante o 
jantar, a Conferência Bolivariana apresentou 
suas realidades próprias. 

A oração da manhã no dia 25 de abril foi 
feita no jardim zoológico do Santuário do Ca-
nindé, junto às plantas, pássaros e animais. Em 
procissão na praça dos romeiros, às margens 
do caminho foram plantadas árvores, uma por 
cada país presente no Congresso. Após o café 
da manhã, a moderadora do dia, Irmã Laura 
Vicuña Pereira Manso, Catequista Franciscana 

e coordenadora CIMI\RO, convidou frei Ra-
miro de La Serna, guardião da casa de jovens 
Hermano Francisco, da periferia de Buenos 
Aires, para expor o tema “A Casa de jovens Ir-
mão Francisco da Província de São Francisco 
Solano da Argentina e suas implicações para a 
evangelização do mundo juvenil na América 
Latina e Caribe”. Após a exposição de frei Ra-
miro, auxiliado pelo jovem leigo Juan Tronco-
ni, da casa dos Jovens, passou-se ao debate em 
plenário. Após os debates, Irmã Laura convi-
dou frei German Faustino Tax Bulux, Coorde-
nador da Pastoral Educativa da Província de 
Santa Maria de Guadalupe, Guatemala, para 
expor o tema “A pastoral educativa a partir da 
fraternidade, em fraternidade e minoridade”. 
Seguiu-se a dinâmica de perguntas e esclare-
cimentos. Houve despedida de alguns Irmãos, 
entre eles o Vigário geral Frei Michael e o pre-
sidente da UCLAF, Frei João Inácio. Na par-
te da tarde os congressistas continuaram seus 
trabalhos nas diferentes oficinas. No final, foi 
celebrada a Eucaristia, presidida por frei Ro-
dolfo Hernandéz Medrano, Vigário Provincial 
da Província de Jalisco, no México. Com o 
jantar, foram encerradas as atividades do dia.

Na manhã do dia 26 de abril os participan-
tes do Congresso se reuniram na Basílica de 
São Francisco das Chagas para a celebração da 
Eucaristia, presidida por frei Daniel Horacio 
Filgueira. No ofertório foi lida a carta de um 
jovem de 21 anos, preso em uma penitenciária 
de Buenos Aires, que pediu que aos frades do 
Congresso de rezarem por ele. Retomando as 
atividades Frei Sebastian Robledo, moderador 
desta manhã, convidou frei Eugênio Ortiz para 
partilhar com os congressistas sobre o Projeto 
Amazônia. Frei Eugênio fez um histórico de 
todo o processo que resultou no Projeto Ama-
zônia, os desafios urgentes, e as várias possi-
bilidades que o Projeto apresenta. Sucederam-
se no plenário os responsáveis de cada oficina 
que apresentaram as respectivas conclusões 
dos trabalhos realizados, sendo possibilitadas 
perguntas entre uma e outra apresentação. À 
tarde deu-se continuidade à apresentação dos 
resultados das oficinas. Após isso, frei Sandro 
da Costa, da Província da Imaculada Concei-
ção do Brasil, deu várias informações sobre o 
Master em Evangelização. Frei Sebastião Ro-
bledo apresentou a equipe de observadores, 
frei Nestor Inácio Scherwz, frei Flavio Chaves 
e frei Massimo Tedoldi. Frei Nestor explicou 
o trabalho feito pela equipe em forma de uma 
mensagem/documento, considerando a identi-



246 AN. CXXXII – MAII-AUGUSTI   2013 – N. 2

dade do evento, a continuidade com o I Con-
gresso, o tema e objetivos deste II Congres-
so, os principais conteúdos e as propostas das 
oficinas. Foi feita a leitura do texto e se abriu 
espaço para troca de impressões, perguntas, 
esclarecimentos e sugestões. Decidiu-se que 
o documento iria introduzir integralmente as 
propostas produzidas pelas várias oficinas do 
Congresso. Para concluir este dia, um verda-
deiro “arraiá nordestino” foi preparado com 
muito carinho pelos frades da Província an-
fitriã. Houve comidas típicas, muita música e 
danças que muito animaram os congressistas. 
O grupo de danças “Xique xique”, da cidade 
de Canindé, apresentou vários números de 
baião, xaxado e carimbó. Alegria, descontra-
ção e espírito de fraternidade marcaram esta 
última noite do Congresso.

Na manhã do sábado, dia 27 de abril, todos 
os participantes reuniram-se na basílica de São 
Francisco das Chagas, para a celebração de en-
cerramento. Frei Massimo Tedoldi, Secretário 
Geral para as Missões e Evangelização OFM, 
presidiu a Eucaristia, em bom português. Um 
“tau” gigante, trazido por um dos participan-
tes, com o lema do Congresso: “Novos Fran-
ciscanos para uma nova Evangelização”, aju-
dou a marcar o compromisso assumido pelos 
participantes deste Congresso. No final da ce-
lebração, uma réplica da basílica em madeira, 
feita por jovens de um projeto social dirigido 
pelos frades de Canindé, foi entregue aos or-
ganizadores do Congresso. Os participantes 
ainda se dirigiram à sala de reuniões para os 
trabalhos finais. Discutiu-se sobre o modo co-
mo os participantes iriam ter acesso aos textos 
do Congresso, inclusive ao material produzido 
pelas oficinas. Ficou garantido que em breve 
todos teriam acesso a eles via eletrônica, além 
de publicação em livreto. Depois, foi votada 
e aprovada a Crônica do Congresso, feita por 
frei Sandro Roberto da Costa. Um sentimen-
to geral de profunda gratidão pela acolhida e 
pelos serviços tão generosamente prestados, 
por todos os que estavam trabalhando no Con-
gresso, tomou conta de toda a assembleia. A 
equipe de trabalhos foi longamente aplaudida 
pelos presentes. A despedida já era marcada 
por saudades destes dias tão intensos. Para en-
cerrar o encontro, uma pequena cruz, com as 
cores do Congresso e da Jornada Mundial da 
Juventude, foi entregue a cada um dos parti-
cipantes, selando os compromissos assumidos 
nestes dias: sermos Novos Franciscanos para 
uma Nova Evangelização. Um delicioso almo-

ço, no claustro do convento, encerrou oficial-
mente este II Congresso Franciscano de Evan-
gelização e Missão em âmbito de América 
Latina e Caribe.

Fr. sandro costa

2. Mensagem final

Novos franciscanos
para a nova evangelização

“Quem não nascer de novo,
não pode ver o Reino de Deus”

(Jo 3,3)
I. Canindé, Cidade franciscana

1. Caros irmãos e irmãs, acolhei a afectuosa 
saudação que os participantes do II Congresso 
Missionário Franciscano da América Latina e 
do Caribe vos enviam desde Canindé, cidade 
franciscana do Nordeste brasileiro. Somos 113 
Frades, 7 Religiosas e 24 leigos e leigas, Dele-
gados das Províncias, Custódias e Fundações 
de 14 países. Encontramo-nos neste esplêndi-
do lugar, verdadeiro claustro franciscano, feito 
cidade, de 21 a 27 de abril de 2013, a fim de, 
juntos, celebrar importante momento de vida e 
refletir sobre o tema da Evangelização, razão 
de ser de nossa Ordem. A fraterna acolhida da 
Província Santo Antônio do Brasil e da Frater-
nidade local foi a primeira Evangelização que 
recebemos e que desejamos partilhar convos-
co. Cada acolhida dessas é, de fato, ícone de 
nosso Deus, que quer antecipar-se e dar-nos 
incansavelmente sua ternura.

2. Aqui, além disso, tocamos com a mão a 
profunda fé de numerosos peregrinos, devotos 
de S. Francisco das Chagas. Esses nossos ir-
mãos/irmãs nos ensinaram, mais uma vez, que 
os pobres são nossos mestres, com sua sim-
plicidade e sua confiança na Providência de 
Deus. Ao lado deles, sentimos particularmen-
te próximo nosso seráfico Pai, especial ami-
go dos pobres. O fato, pois, de nos encontrar, 
vindos de países e culturas diferentes, cada um 
com sua bagagem de entusiasmo, de desafios e 
compromissos, nos fez experimentar a beleza 
da fraternidade, da descoberta do dom que é 
cada irmão/irmã. Quanta riqueza de dons, de 
experiências de vida! Como Fraternidade uni-
versal reunida, vivemos ricos momentos litúr-
gicos, orações animadas por cantos, entoados 
por nós e com a ajuda de diversos coros, com 
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muita fantasia criativa, sobretudo a Eucaristia 
quotidiana, vivida como fonte de toda a Evan-
gelização.

3. Por tudo isso queremos expressar o mais 
afetuoso reconhecimento ao nosso Ministro 
geral cessante, Frei José Rodríguez Carballo, 
o qual desejou o presente Congresso, cons-
cientes de que esses momentos de encontro, 
de aprofundamento da nossa vida e missão, 
estavam em seu coração, haviam sido decidi-
dos por ele, estimulados e enriquecidos com 
sua presença e palavra. Desde Canindé, vão 
nossos mais calorosos votos pelo bom êxito 
de seu novo serviço em benefício das pessoas 
consagradas de todo o mundo e em estreita co-
laboração com o novo Papa Francisco. 

4. Caros irmãos e irmãs, é deste lugar de 
fé, de religiosidade franciscana e de belezas 
naturais, e no clima de uma acolhida caloro-
sa e minuciosamente preparada, por todos nós 
apreciada, que vos dirigimos nossa mensagem 
fraterna, junto aos compromissos que assumi-
mos e que desejamos partilhar convosco. São 
Francisco das Chagas nos ajude a concretizar 
nosso empenho missionário evangelizador!

II. De Córdoba a Canindé

5. O II Congresso Missionário Francisca-
no de América Latina e Caribe quer ser con-
tinuidade do primeiro, o de Córdoba-2008, 
mas também quer contemplar aspectos novos 
e diferentes, fruto do dinamismo da vida e da 
história. O Congresso de Córdoba situa-se no 
contexto da celebração do VIII Centenário das 
origens de nosso carisma, o qual nos convida-
va a voltar às Fontes e a assumir o presente e 
futuro com paixão, criatividade e esperança. 
Deixamo-nos iluminar pelo profético docu-
mento “O Evangelho nos desafia” do Conse-
lho Plenário da Ordem, Bahia - Brasil, do qual 
celebrávamos seus 25 anos. Como Igreja, a 
Conferência do CELAM, em Aparecida - SP, 
Brasil, e os Congressos Missionários da Amé-
rica Latina (COMLA/CAM) nos impulsiona-
vam ao compromisso de sermos discípulos 
missionários, numa Igreja em missão perma-
nente, desafiada a uma conversão pastoral e 
chamada a ser generosa em relação às missões 
ad gentes, dando da própria pobreza. Neste 
contexto e à luz da prática de nosso seráfico 
pai S. Francisco, do testemunho profético de 
muitos Irmãos nossos, missionários em nosso 
continente, desde o século XVI, e sensíveis 
aos novos desafios de nossa realidade, aquele 

Congresso nos convidou a um novo ardor mis-
sionário, à consciência de que nosso carisma 
fundacional e o momento atual exigem de nós 
urgência e audácia para recriar e refundar nos-
sa missão evangelizadora. Sentimo-nos con-
vocados a rever nossas formas de presença, a 
nos colocar em atitude de escuta, de diálogo 
e de busca de novas formas evangelizadoras, 
mais itinerantes, em missão partilhada com 
os leigos/as, com valorização das diferentes 
vocações na mesma família carismática e no 
mesmo povo de Deus, a ir ao encontro dos jo-
vens, a renovar nosso ser Frades do povo, nos-
so ser Irmãos menores entre os pobres, entre 
os povos indígenas e afrodescendentes, a ir em 
missão, em especial na Amazônia.

6. Entre o I e o II Congresso, aconteceu o 
Capítulo geral OFM - 2009, centrado no te-
ma da missão evangelizadora de nossa Or-
dem. Nele foi aprovado o Projeto Amazônia 
e, posteriormente, concretizado com uma nova 
Fraternidade missionária interprovincial e in-
ternacional. Aconteceram encontros e experi-
ências de aproximação ao mundo dos jovens, 
Congressos de Educadores franciscanos, de 
Formadores e da JPIC, em âmbito continen-
tal e com participação de leigos/as, de mem-
bros da Família franciscana. Houve também 
indiferença em algumas Entidades ao que em 
Córdoba celebramos e assumimos. O Máster 
em Evangelização deu seus passos, apesar de 
dificuldades. Em âmbito eclesial, aconteceu o 
Sínodo sobre a Nova Evangelização, o Papa 
Bento XVI nos surpreendeu com sua renún-
cia e foi eleito o primeiro Papa latino-ameri-
cano, que surpreendeu com a escolha do no-
me Francisco. Nosso Ministro geral, Frei José 
Carballo, foi nomeado Arcebispo e Secretário 
da Congregação para a Vida Consagrada. Para 
2014 está programado o Congresso Interna-
cional Franciscano, em Assis, sobre missão e 
Evangelização. 

7. Vivemos esse tempo de mudança de 
época, com diferentes sinais de crise, seja em 
âmbito de Igreja, Vida Religiosa, sociedade 
e meio-ambiente. Cresce a sede e a sensibili-
dade por novo estilo de vida, por novo mode-
lo de economia, por novo jeito de ser Igreja, 
uma nova maneira de viver e conviver. São 
Francisco continua sendo o protótipo do ho-
mem novo, que inspira homens e mulheres em 
busca do novo. Nesse contexto, celebramos o 
II Congresso Missionário Latinoamericano e 
Caribenho, com o lema: Novos Franciscanos, 
Nova Evangelização. Essa novidade deve ma-
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nifestar-se em nossa vida, nossa prática, em 
nosso testemunho e estilo de vida.

III. O rosto do novo franciscano

8. O vocábulo “novo”, nos últimos decê-
nios, recorre frequentemente em nossos dis-
cursos e o encontramos muitas vezes escrito 
em documentos, a começar por nossas Consti-
tuições gerais. Durante o Congresso, seja nas 
palestras, seja nos trabalhos de grupo e no di-
álogo em assembleia, muitas foram as ideias e 
contribuições sobre este “novo”, tanto assim 
que podemos descrever o rosto do novo fran-
ciscano para a nova Evangelização. Como é 
esse rosto?

9. Acima de tudo – como sublinhou o obje-
tivo principal do Congresso – o novo francis-
cano planta no coração o primado da prática, 
convicto de que o Filho de Deus se fez prática, 
quando se fez carne. Por isso, procura fugir de 
todo intelectualismo que desencarna o Evan-
gelho. Pelo contrário, se propõe a acolher, no 
concreto da vida, pessoal e fraterna, toda a ins-
piração que vem da Palavra de Deus, das inspi-
rações do Espírito e dos sinais dos tempos. Tal 
primazia da prática o torna consciente de que 
o verdadeiro anúncio evangélico é feito pelo 
testemunho da vida, antes e muito mais do que 
com palavras. A dissonância entre palavra e 
vida faz enfraquecer a própria credibilidade de 
toda a Igreja, como recordou-nos, recentemen-
te, o Papa Francisco, interpretando as palavras 
do Poverello de Assis: “Ide pregar, e quando 
será necessário, também com as palavras”.

10. O tema do Congresso, “Novos Evange-
lizadores, Nova Evangelização”, forneceu o 
segundo traço do rosto do evangelizador fran-
ciscano, o de ser “homem de Deus, “mulher de 
Deus”, de fé profunda e forte, cultivada na re-
lação viva e cotidiana com o Senhor, na oração 
pessoal e comunitária, que sabe estar como 
discípulo na mesa da Palavra e traz, cada dia, a 
fome, sua e a dos irmãos, à mesa da Eucaristia. 
Ele tem consciência de que somente estando 
com o perenemente Novo, sua vida se conver-
te, de homem velho e carnal, em testemunha 
da novidade de Deus para o mundo.

11. O rosto do novo franciscano evangeli-
zador é o de simpatia, que sabe olhar os outros 
como “próximos”, vendo em todos a imagem 
e semelhança de Deus, também quando pare-
cem ser distantes, por causa de outra cultura, 
raça ou religião. É um rosto dialogante, aber-
to, ícone da acolhida do Pai providente, sem 

preconceitos, sem fechamentos mortíferos. 
Crê firmemente no diálogo ecumênico, inter-
religioso, intercultural. Tem olhos que sabem 
ver o positivo em cada um, valorizando e ce-
lebrando o lado bom. Sem fechar-se diante do 
mal, indica, sobretudo com humildade, a via 
do bem. É um rosto de compaixão, porque faz 
a experiência da misericórdia de Deus, sabe 
compreender as fraquezas, é inclinado natu-
ralmente a ver a ação de Deus em meio aos 
acontecimentos, a confortar, a mostrar sempre 
sinais de esperança.

12. O novo franciscano evangelizador tem 
uma apaixonada aspiração missionária, fa-
zendo seus o envio de Jesus aos discípulos e 
o imperativo do Crucifixo a São Francisco: 
“Vai!”. Tem ouvidos sensíveis para escutar o 
grito dos muitos irmãos que ainda não conhe-
cem o Evangelho, que vivem nas periferias 
do mundo, que são pobres, enfermos, analfa-
betos, excluídos do mundo. Tem pés robustos 
para atravessar fronteiras que separam os ricos 
dos pobres, os poderosos dos fracos. Ele sabe 
ultrapassar os difíceis confins dos modernos 
areópagos e a viver na essencialidade da vida, 
denunciando os ídolos de hoje, as mil depen-
dências de nossa vida consumista e distraída.

13. Um rosto aberto: este é outro traço do 
novo franciscano evangelizador. Não se fecha 
sobre si mesmo no querer manter certas estru-
turas aprisionadoras, mas se abre aos outros. 
Sabe estar em meio aos outros, acolhendo de-
safios, provocações, e aprende também dos 
outros, sobretudo dos pobres, de modo que 
possa dar nova força às motivações de sua fé 
e esperança. Vive no mundo como no próprio 
claustro, no qual Deus o chamou e o envia to-
dos os dias. Caminha pelas ruas, parando para 
escutar as pessoas com interesse. Leva seu tes-
temunho – e quando é possível – sua palavra, 
lá onde o povo vive.

14. O novo evangelizador franciscano apre-
senta um rosto cooperativo, de missão com-
partilhada com os leigos/as, reconhecendo-os 
e estimando-os como filhos/filhas de Deus, 
marcados pela dignidade do Batismo. É capaz 
de valorizá-los, seja na instância da progra-
mação e decisão, seja na execução e avaliação 
das atividades evangelizadoras. Sabe oferecer-
lhes momentos de formação e escuta.

15. No rosto do novo franciscano evangeli-
zador se lê o “nós” da Fraternidade, sobretudo 
na pastoral paroquial. Um “nós” que é a har-
monia dos carismas de todos os irmãos mem-
bros da Fraternidade, um “nós” que, exem-
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plarmente, se torna modelo para construir a 
Paróquia qual comunidade de comunidades, 
em que se vive a alegria da comunhão, da par-
tilha com todos, especialmente com os pobres, 
do compromisso missionário para poder che-
gar aos que estão afastados.

16. Enfim, um rosto jovem, porque ama es-
tar com os jovens, esperança do mundo. Dei-
xa desafiar-se pelas muitas problemáticas do 
mundo juvenil de hoje, esforça-se para entrar 
nele, para compreendê-lo e assumi-lo, a fim de 
poder entrar em relação eficaz com os jovens 
de nosso tempo. Reconhece-se pobre diante da 
complexidade que agita o coração deles. Quer 
dedicar tempo para a escuta paciente e empá-
tica. Está disposto a uma profunda acolhida. 
É humilde no deixar-se ajudar pelos próprios 
jovens, a fim de encontrar veredas que levem 
a Jesus Cristo e a seu Evangelho. É capaz, ain-
da, de suscitar a paixão pelos grandes ideais 
aos quais os jovens, pela sua própria natureza, 
anseiam, e de evangelizar neles o desejo de 
coisas grandes e belas.

IV. A prática evangelizadora do novo fran-
ciscano

17. Os franciscanos de hoje, entendendo 
Evangelização como dar testemunho do Deus 
que é Familiaridade Trinitária, de seu Amor 
derramado gratuita e generosamente em nossa 
vida, por Jesus Cristo, e, ao mesmo tempo, co-
mo anúncio gozoso de que todos somos filhos/
filhas seus e irmãos/irmãs menores de toda 
criatura, queremos retomar nossa identidade 
missionária a fim de ir a todas as partes e dar 
testemunho desse Evangelho, que transformou 
nossa vida. Faremos isso, como aprendemos 
de São Francisco, dando primazia à práxis do 
amor e sempre em fraternidade e minoridade, 
elementos que imprimem nossa marca especí-
fica em cada lugar de missão para onde formos 
enviados. 

18. O Congresso, no desenrolar de seus 
trabalhos, fez uso da dinâmica das “oficinas” 
em torno de dimensões e áreas de nossa mis-
são evangelizadora. Os congressistas foram 
distribuídos por grupos em diferentes “ofici-
nas”. Cada uma seguiu a metodologia do ver-
contemplar, discernir e propor. As propos-
tas de cada “oficina” foram apresentadas em 
plenário, tendo recebido acolhida e aplauso, 
mas não foram discutidas e votadas pela as-
sembleia. Elas apontam para a prática do novo 
franciscano, desafiado à Nova Evangelização.

19. SANTUÁRIOS: lugar para a práxis 
evangelizadora, mediante a acolhida fraterna 
e a hospitalidade.
• A espiritualidade franciscana baseia-se na 

acolhida e escuta do próximo, como irmão 
e filho do mesmo Deus. Os Santuários pre-
cisam propor uma Evangelização indireta, 
por meio da acolhida dos romeiros. Acolher 
com ternura é evangelizar.

• Proposta de um encontro de Reitores e Pá-
rocos de pequenos e grandes Santuários, ao 
nível de conferência, a fim de partilhar os 
desafios da Nova Evangelização e aprofun-
dar caminhos.
20. DIÁLOGO ECUMÊNICO E INTERRE-

LIOSO: a Evangelização pela escuta fraterna, 
com os ouvidos do coração e pela partilha hu-
milde de nossa fé.
• Renovar nossa missão evangelizadora, pro-

movendo o papel dos leigos/as em todas as 
nossas atividades e aproximando-nos deles, 
a fim de criar verdadeira comunidade ecle-
sial.

• Aproximar-nos, com simpatia e respeito, 
das pessoas de fé e dos não-crentes.

• Dada a actual situação da América Latina, 
consideramos necessário um melhor co-
nhecimento do pentecostalismo e das várias 
igrejas que se reconhecem pentecostais.

• O Máster de Evangelização contenha tam-
bém um programa de formação e informa-
ção ecumênica. Não se pode conceber a 
Evangelização prescindindo da presença 
das demais igrejas no mesmo território.

• Reafirmamos a proposta do “Documento 
de Córdoba” (n° 5, i): nomear um irmão 
para o serviço do diálogo, no Secretariado 
de Missões e Evangelização de cada enti-
dade da UCLAF, e comunicá-lo à SGME; 
participar nos Cursos que a Fraternidade de 
Istambul oferece, cada ano, sobre o diálogo 
ecumênico e interreligioso.
21. FORMAÇÃO E EVANGELIZAÇÃO: 

uma Evangelização que transforme as estru-
turas,

de modo que possibilitem, prioritariamen-
te, experiências de vida fraterna e entre os 
menores, tanto na Formação inicial como na 
permanente.
a. Novos caminhos para novas práticas, em 

vista da nova Evangelização. Ninguém põe 
vinho novo em odres velhos. (Lc 5,37).
• Reanimar, com novo ardor, caminhos 

novos de conversão evangélica.
• Escuta fiel da Palavra, em atitude de fé, 
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aberta, cotidiana e comprometedora, em 
todos os processos formativos do irmão 
menor. “… e disseram um ao outro: ‘Não 
ardia nosso coração quando ele nos fala-
va pelo caminho e nos explicava as Escri-
turas?” (Lc 24,32).

• Experiências missionárias acompanha-
das, em áreas de fronteira e amazônicas, 
provocadoras de opções missionárias.

• No processo de formação inicial, acom-
panhamento da presença de leigos/as 
comprometidos, que apoiem o processo 
de estruturas mais abertas, acolhedoras, 
de escuta e de encontro com o outro.

• A Teologia da Vida Religiosa, tanto 
contemplativa como apostólica, deve ser 
revista, a partir da experiência vital do 
Evangelho, recriando a cultura evangé-
lica e o espírito missionário como fontes 
de toda a sua razão de ser. ‘Quem não 
nascer de novo, não pode ver o Reino de 
Deus.’ (Jo 3,3).

b. Retomar as considerações e os acentos assu-
midos no “Documento de Córdoba”.
• Revitalizar, com novo ardor, o Projeto 

da Amazônia e recuperar a intuição do 
Centro Permanente de Formação e In-
formação dos candidatos à missão na 
Amazônia, com o acompanhamento de 
especialistas e missionários experimen-
tados, na Região amazônica.

• Revitalizar, com novo ardor, a partici-
pação no Máster de Evangelização, no 
Instituto Teológico franciscano de Pe-
trópolis.

c. Criar um Conselho, ou Centro Interprovin-
cial, fixo para a Evangelização da América 
Latina, em vista da animação, formação, 
acompanhamento, assessoramento e apoio 
econômico às experiências missionárias na 
Amazônia e além-fronteiras.
• Promover, mais organicamente, a ani-

mação missionária ad gentes, sobretudo 
em vista da África e das atuais circuns-
tâncias na Europa.

d. Impulsionar, como prioridade em todas as 
nossas Entidades, projectos concretos de 
pastoral juvenil, encontros juvenis e outros 
meios.

e. Promover, com novo ardor e esforço, a ani-
mação do laicado, especialmente a OFS, 
com apoio mais eficaz a fim de a tornar 
missionária. “Devo reprovar-te por teres 
abandonado teu primeiro amor.” (Ap 2,4).
22. JUSTIÇA, PAZ E INTEGRIDADE DA 

CRIAÇÃO: uma Evangelização pacífica e pa-
cificadora, que abrace fraternalmente e faça 
ungir os menores da sociedade com o óleo do 
amor solidário e profético.
• Para concretizar nossa inserção nas lutas 

de nossos povos no cuidado pela irmã/mãe 
terra, propomos à Família franciscana co-
nhecer e comprometer-se nas situações de 
injustiça ambiental, especialmente no que 
se refere à mineração.

• Para dar testemunho de nosso compromisso 
com os pobres e excluídos, as Conferências, 
através de um trabalho em conjunto com os 
animadores de JPIC e os Ministros Provin-
ciais, assumam uma postura de apoio às 
questões socioambientais emergentes em 
cada país.

• Na missão compartilhada com os leigos/
as, fortalecer a Espiritualidade missionária 
e profética, aprofundando a formação para 
um verdadeiro protagonismo laical, tanto 
na Igreja como na sociedade. Cada Con-
ferência busque meios adequados a fim de 
viabilizar essa formação.

• Para crescer em nosso espírito de diálogo 
e comunhão universal, reconhecer os mo-
vimentos sociais, ONGs e outras pastorais 
que atuam na perspectiva socioambiental, 
articulando a participação ativa de religio-
sas/os e leigos/as.

• Para superar a dicotomia, ainda existen-
te, entre Evangelização e transformação 
social, insistir nos valores de JPIC, como 
sinal do Reino, para que sejam tomados 
seriamente em consideração na Formação 
franciscana, inicial e permanente. 
23. NOVAS FORMAS: uma Evangelização 

fraternalmente inculturada e inserida entre os 
menores, como menores
• A partir da Formação inicial, sejam incenti-

vadas experiências junto a novas formas de 
Evangelização e experiências missionárias, 
dentro e fora das Entidades.

• O projecto Amazônia, como nova forma, se 
abra à participação dos leigos/as, da Famí-
lia franciscana e outros.

• Proporcionar Fraternidades com as caracte-
rísticas das formas novas que, inseridas nos 
meios populares, participem da transforma-
ção social.
24. MISSÃO COMPARTILHADA COM OS 

LEIGOS/AS: uma Evangelização em comu-
nhão fraterna de carismas e na minoridade, 
que nos faz interdependentes.
• Superar compreensões excludentes, bus-
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cando outras que possibilitem a conversão 
eclesiológica, pessoal e pastoral, que facili-
tem o compromisso de todos/as na missão 
compartilhada, em vista da Nova Evangeli-
zação. (DA 365).

• Potenciar a Fraternidade e a dimensão fra-
terna dos frades e leigos/as (OFS, JUFRA 
e de leigos/as de espírito franciscano), num 
clima de diálogo em todos os ambientes e 
no cotidiano da vida.

• Garantir a continuidade dos processos e 
projetos, apesar da ausência ou mudança de 
frades ou responsáveis, sem desconsiderar 
o protagonismo do leigo/a.

• Contar com projectos formativos interdis-
ciplinares, processuais e de acompanha-
mento especializado, em todos os âmbitos: 
humano (bio-psico-social), cristão (Pasto-
ral, Teologia, Filosofia, Missiologia, etc.) 
e francisclariano (para todas as Fraternida-
des).

• Criar, promover e acompanhar espaços (lu-
gares) de missão Ad Gentes e Ínter Gentes, 
animados pelos leigos/as e frades, com me-
diações (econômicas, jurídicas, convênios, 
acordos, etc.) e estruturas necessárias para 
sua realização. (Para Provinciais e Defini-
tório geral)
25. “VÍA PULCHRITUDINIS”, EVANGE-

LIZAÇÃO ATRAVÉS DA ARTE: uma Evange-
lização da esperança evangélica e da beleza 
de Deus.
• Propomos continuar com a reflexão e a 

animação da “Via Pulchritudinis”, criando 
uma página web com a finalidade de parti-
lhar, ampliar e convidar outros a participar.

• Somos filhos do racionalismo. Propomos 
que as Entidades revejam e revisem a For-
mação e a Evangelização sobre a suspei-
ta de que somente damos crédito à razão, 
quando, na verdade, muitas coisas passam 
pelo caminho do coração, pela “Via Pul-
chritudinis”.

• Se houver um próximo Congresso: a. Es-
ta oficina continue; b. Seja um dos temas 
apresentados em tal Congresso; c. Se or-
ganize uma exposição de obras produzidas 
por irmãos/ãs.
26. POVOS INDÍGENAS E AFRODES-

CENDENTES: uma Evangelização da itine-
rância fraterna, que nos leve ao seu coração; 
e da menoridade, que nos faz habitantes de 
seus horizontes.
• Retomar a proposta feita no Congresso de 

Córdoba:

– Fazer opção pelos povos indígenas, a 
partir da perspectiva dos documentos 
eclesiais latinoamericanos, com projetos 
concretos, em diálogo com eles, levan-
do em conta a defesa de seu ser como 
pessoa, sua história, sua cosmovisão, 
seu território sagrado, sua língua e suas 
tradições.

– Levar a Fraternidade provincial a fazer 
opção pelos Povos afrodescendentes, 
em particular com os mais pobres, nu-
ma atitude aberta, clara em consciência e 
atuação sempre em diálogo, sem desco-
nhecer nem subvalorizar sua cultura, de-
fendendo-a e denunciando os atropelos 
de que são vítimas, permitindo-lhes ser 
sujeitos de seu próprio desenvolvimento 
e autodeterminação.

– Cultivar a Formação franciscana em ati-
tude de fidelidade, diálogo e respeito pa-
ra com as vocações indígenas e afrodes-
cendentes, superando os preconceitos 
em relação à sua cultura e ao seu modo 
de ser.

– Aderir ao projecto de uma Formação 
especializada em nossas práticas evan-
gelizadoras e missionárias, através do 
Máster de Evangelização no Instituto 
Franciscano de Petrópolis (Brasil).

• Implementar uma formação integral, per-
manente e específica para os frades e lei-
gos/as, para que conheçam a realidade dos 
povos indígenas e afrodescendentes e rea-
lizem uma ação evangelizadora entre esses 
povos.

• Fortalecer a opção dos frades e leigos/as 
que atuam em situações fronteiriças, junto 
aos Povos indígenas e afrodescendentes, 
para que se possibilitem meios de articula-
ção e intercâmbio de experiências.

• Realizar encontros de frades e leigos/as que 
atuam entre os povos indígenas e afrodes-
cendentes. 
27. EDUCAÇÃO: uma Evangelização em 

que o Evangelho transita prioritariamente pe-
los traços humanizadores de nossa personali-
dade fraternal, menor e profissional.
• Cada Conferência ajude e anime as Enti-

dades a elaborar seu ideário e seu plano de 
pastoral educativa, partindo das diretrizes 
do documento “Ide e Ensinai”.

• Cada Entidade e Centro educativo forta-
leça, de modo efetivo, a missão comparti-
lhada com a comunidade educativa, incen-
tivando um modelo de gestão franciscana 
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e um modelo eclesial de comunhão com 
dimensão profética.

• Evangelizar a partir dos valores do Evan-
gelho, do carisma de nosso Pai e dos sinais 
de identidade que configuram a essência 
de Francisco e dos franciscanos/as, em sua 
longa tradição. Portanto, destinar uma per-
centagem dos recursos econômicos das ins-
tituições educativas para a Evangelização.

• Potenciar a Pastoral vocacional, respeitan-
do a liberdade da pessoa e reconhecendo 
que a vocação é dom de Deus, sem renun-
ciar ao anúncio explícito do Evangelho, 
nem ao seguimento de Cristo pelo caminho 
da Vida franciscana.
28. MISSÕES POPULARES: uma Evange-

lização fraterna entre o povo, que convoque as 
pessoas à vida com Deus e com os irmãos/ãs, 
no dia-a-dia.
• Para as Entidades:

– Os Secretariados provinciais para as 
Missões e a Evangelização promovam: 
a) em todos os irmãos, uma renovada 
reflexão sobre a dimensão missionária 
de nossa forma de vida, especialmente 
sobre o valor das missões populares, re-
cuperando a riqueza da Teologia francis-
cana sobre a missão; b) a recuperação da 
missão popular que permita a participa-
ção dos irmãos/ãs, tanto jovens em todas 
as etapas da Formação inicial como pro-
fessos solenes.

• Para as Conferências:
– Cada Conferência leve em conta o acor-

do da UCLAF 2012:
a. “Cada Conferência busque os meios para 

uma participação efetiva dos leigos/as 
nas missões e o Conselho Diretor pense 
em formas concretas de acolher missio-
nários leigos/as.”

b. Conferências que já têm experiências de 
missão em comum (Cone Sul e Brasilei-
ra) empenhem-se em mantê-las e reno-
vá-las de modo contínuo. Aquelas que 
não as têm, empenhem-se em criar espa-
ços de missão.

• Para a UCLAF:
– Continuar a busca dos modos para uma 

Formação missionária na América lati-
na, Segundo os acordos das Assembleias 
da UCLAF de 2010 e 2012.

29. PEDAGOGIA DA EVANGELIZAÇÃO: 
uma Evangelização de processos, que incida 
nos diferentes campos da missão.
• Princípio inspirador:

– Num mundo de rápidas mudanças, no 
qual estamos imersos, um elemento fun-
damental da Pedagogia cristã e francis-
cana é o de aprender a ESTAR ENTRE 
E COM nossa gente, construindo juntos 
o Reino, numa dinâmica de constante 
releitura da vida de Jesus e de São Fran-
cisco, não como “mestres”, mas como 
irmãos/ãs e testemunhas que comparti-
lham sua experiência existencial da mi-
sericórdia de Deus.

– Entendemos que esse é o sentido do ca-
minho que recentemente a Ordem vem 
oferecendo à Formação permanente, 
mediante diversos instrumentos, entre 
os quais o Projeto fraterno de vida e mis-
são. Por isso propomos:

• Todas as Conferências de América Latina 
e Caribe constituam uma Equipe especiali-
zada, integrada por frades e leigos/as, para 
auxiliar o Secretariado de Missão e Evan-
gelização em vista de uma Formação per-
manente que incida nas diversas áreas da 
vida evangelizadora e fraterna, de tal modo 
que as Províncias contem com instrumen-
tos geradores de processos de conversão e 
transformação (Aparecida 365), a partir de 
uma visão científica, metodológica e inspi-
racional.
30. MEIOS DE COMUNICAÇÃO: uma 

Evangelização promotora da comunicação 
fraterna e transparente.
• As Entidades priorizem a Formação de seus 

frades para que sejam efetivos evangeliza-
dores da Cultura da Comunicação, conhe-
cendo-a a fundo e de modo profissional. 
Haja inclusão mais intensa de disciplinas 
ligadas à comunicação no processo forma-
tivo, promoção de cursos e encontros no 
âmbito de Províncias, Conferências e, tam-
bém, da UCLAF.

• As Entidades reconheçam a Comunicação 
como prioritária frente de trabalho e invis-
tam na Formação de frades e leigos/as para 
que atuem nesse campo. (Frente de Evan-
gelização da Comunicação).

• Com relação aos veículos de Comunicação 
sob nossos cuidados, as Entidades se empe-
nhem ao máximo na busca de um trabalho 
em rede, com soma total de esforços, ener-
gias e potencialidades na Evangelização 
pela Comunicação. (Rede Franciscana de 
Rádio, Sistema Franciscano de Comunica-
ção).

• Como Irmãos/ãs menores, pacíficos e hu-



 E SECRETARIATU PRO EVANGELIZATIONE ET MISSIONE 253

mildes, busquemos contribuir, com todo 
nosso empenho, na produção de material 
impresso, audiovisual e, também, com a 
presença nas redes sociais e na internet, pa-
ra uma Comunicação pelo diálogo, pela paz 
e pelo respeito à criação.

• Nos ambientes em que atuamos, trabalhar, 
com todos os nossos parceiros e em nos-
sas fileiras, a consciência crítica diante dos 
múltiplos apelos antievangélicos que nas-
cem da Cultura da Comunicação, recorren-
do ao apoio de especialistas, se necessário.

• As Conferências promovam congressos, 
encontros, cursos e debates que tratem da. 
MUNDO questão da Comunicação.
31. JUVENIL: uma Evangelização fami-

liar, nuclear e simples.
• Reafirmamos e confirmamos las propostas 

feitas em Córdoba.
• Ao nível das Conferências, pedimos que se 

organize, por Regiões ou por Conferências, 
um espaço para os dirigentes juvenis, fra-
des e leigos/as, a fim de que aprofundem 
a análise e o estudo da realidade juvenil. 
Nessa área se convoquem especialistas em 
Sociologia, Psicologia social, Pastoral ju-
venil. Cremos que uma maior profundidade 
na análise clarifica as propostas a realizar.

• As Conferências e as Províncias promovam 
o intercâmbio de irmãos para que possam 
aproveitar e compartilhar as experiências já 
em andamento no trabalho com jovens, fora 
de suas Províncias. Possibilite-se que expe-
riências já em andamento possam receber 
Irmãos/ãs de outras Províncias.

• Cada Província realize, com os meios que 
possui, ao menos durante um sexênio uma 
real OPÇÃO PREFERENCIAL PELO 
MUNDO DOS JOVENS, constituindo 
equipes, nomeando frades para esse servi-
ço, gerando NOVOS espaços, sustentando 
e financiando a Formação de leigos/as e lí-
deres juvenis...
32. PARÓQUIAS: uma Evangelização feita 

em fraternidade e minoridade, que constitua 
comunhão de comunidades e lave os pés a to-
dos.
• Estar nas Paróquias com nosso carisma, em 

Fraternidade e minoridade, é um programa. 
Isso deve contribuir para uma “conversão 
eclesiológica”, um modelo de Igreja e de 
missão mais conforme às fontes da fé, como 
quis o Concílio Vaticano II e como sinali-
zam os ensaios significativos, realizados 
na América Latina e Caribe: uma Igreja de 

irmãos/ãs, toda ministerial, Povo de Deus, 
comunidade de comunidades, de comunhão 
e participação.

33. AMAZÔNIA: uma Evangelização de 
missão ad gentes, aprovada no Capítulo geral 
de 2009.
• Este Congresso deseja dar novo impulso ao 

que já se vive na Fraternidade missionária 
de Requena, e para isso recorda:
– As Entidades e as Conferências têm o 

compromisso de sensibilizar os irmãos/
ãs para que conheçam e adiram a algu-
mas das formas de integração ao Proje-
to;

– As Conferências assumiram o compro-
misso de propor e manter ao menos um 
irmão na Fraternidade do Projeto Ama-
zônia.

V. Conclusão

34. Caros irmãos e irmãs, o que temos vi-
vido e compreendido, aqui em Canindé, o 
partilhamos convosco, agradecendo por vossa 
atenção a esta mensagem. Ao mesmo tempo, 
exortamo-nos mutuamente a viver em plenitu-
de nossa vida e missão, sabendo que muitos ir-
mãos/ãs, espalhados pelo mundo, prometeram 
viver o seguimento de Cristo, segundo o mes-
mo carisma de Francisco e Clara. Juntos, do 
jeito como agradar ao Senhor, poderemos ser 
os novos evangelizadores para a Nova Evan-
gelização!

Confiamos esse novo compromisso à pro-
teção de Maria, nossa Senhora, invocada com 
muitos nomes pela devota fantasia dos povos 
de nosso Continente latinoamericano: Ela, que 
é a Estrela da Evangelização, seja nosso mo-
delo no estar próximos de Jesus e em doá-lo 
generosamente a todos.

Marcamos encontro em Assis para o Pri-
meiro Congresso Internacional de Missões e 
Evangelização, ao qual são convidados todos 
os responsáveis provinciais pelas Missões e 
Evangelização de cada Entidade da Ordem. 
Até Assis, em maio de 2014! 

De São Francisco das Chagas a São Fran-
cisco de Assis!

2. Encuentro de los Misioneros franciscanos 
de la Amazonía

Iquitos, Perú, 2-6 de Junio de 2013
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1. Crónica

El domingo 2 de junio comenzaron a lle-
gar a la ciudad de Iquitos, región Loreto, en la 
Amazonía peruana, las hermanas y hermanos 
que fueran invitados y convocados por el ante-
rior Ministro general, Fr. José Rodríguez Car-
ballo, para participar del Encuentro de Misio-
neros franciscanos de las Presencias de la gran 
Amazonía. El Encuentro se prolongó hasta el 
jueves 6 de junio por la noche.

El tema del Encuentro ha sido: La Presen-
cia Franciscana en la Amazonia. Ayer, hoy y 
hacia un futuro con esperanza. Con el Lema, 
¿Hacía dónde nos impulsa el Espíritu en la 
Amazonía?, el Encuentro se proponía alcanzar 
los siguientes objetivos: hacer memoria de la 
presencia franciscana en la Amazonía desde 
los orígenes; compartir la vida y los desafíos 
de las actuales presencias; redimensionar la 
Presencia franciscana, a la luz del estilo de vi-
da franciscana, y de los desafíos del contexto 
amazónico.

Además del Ministro general, de los Defi-
nidores generales,  de los hermanos de la Se-
cretaría general para las Misiones y la Evange-
lización, participaron del Encuentro: 6 Minis-
tros provinciales, del Perú (Mauro Vallejo y 
Enrique Segovia), Ecuador (Mario Liroy Orte-
ga, Presidente de la Conferencia Bolivariana), 
Bolivia (Aurelio Pesoa), Colombia (Mario 
Wilson Ramos), Brasil (Joao Inacio Müller, 
Presidente de la UCLAF); un delegado de la 
Custodia San Benedicto de Brasil (Florencio 
Vaz); dos hermanos Obispos de los Vicariatos 
de Bolivia (Fr. Julio María Elías y Fr. Antonio 
Bonifacio Reimann); los hermanos de la fra-
ternidad del Proyecto Amazonía y un delegado 
de la fraternidad interprovincial de Roraima, 
Brasil; Misioneros franciscanos de Brasil, 
Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú; Misione-
ras franciscanas, de varias presencias de Perú; 
Representantes de los hermanos Capuchinos 
de Brasil y Ecuador; Laicos, delegado del 
Obispo de Obidos, Brasil, y representantes del 
Vicariato Apostólico San José del Amazonas.

Desde la mañana del lunes 3 de junio vivi-
mos el Encuentro, comenzando cada jornada 
con la celebración de la Eucaristía, muy bien 
preparadas y animadas por un equipo coordi-
nado por las hermanas FMM. La metodología 
que utilizamos fue la del ver/Juzgar/acTuar, 
que desde la perspectiva franciscana llamamos 
conTeMPLar/MeDiTar/resTiTuir/ceLebrar. A 
partir de una atenta escucha de lo que en cada 

presencia se está animando y de lo que las en-
tidades presentes en la Amazonía tienen asu-
mido, fuimos configurando un primer mapeo 
de las presencias franciscanas en la Amazonía, 
Al final de esta etapa escuchamos al Ministro 
general en una muy rica presentación de lo 
que la Presencia Franciscana está llamada a 
ser en este contexto amazónico. En el proceso 
fuimos viviendo varios momentos de trabajos 
grupales, muy animados plenarios, y reservan-
do siempre un momento para una relectura en 
clave franciscana de todo lo que acontecía en 
el caminar del Encuentro

Luego de dos jornadas destinadas al con-
TeMPLar, dedicamos el día miércoles 5 de ju-
nio a MeDiTar tomando como referencia las 
presentaciones que diversos ponentes sobre lo 
que el Espíritu Santo ya viene suscitando en la 
Amazonía, sea desde los movimientos sociales 
como en el caminar de la Iglesia en las diver-
sas regiones de la Amazonía. Con las mismas 
herramientas metodológicas fuimos meditan-
do la pregunta “¿Hacia dónde nos impulsa el 
Espíritu hoy en la Amazonía?”, dejando esbo-
zadas algunas intuiciones para profundizarlas 
y concretarlas en la jornada final. Al cerrar 
esta jornada compartimos un momento de en-
cuentro y celebración con una comunidad de 
jóvenes de varios pueblos nativos, para lo cual 
nos dirigimos a su espacio comunitario en la 
ciudad de Iquitos. Fue un muy animado mo-
mento de diálogo interreligioso e intercultural.

La jornada final la dedicamos al momen-
to del resTiTuir, buscando acordar Líneas de 
Acción comunes y propuestas concretas para 
seguir animando todas las presencias francis-
canas de la Amazonía. Lo principal de lo vivi-
do en estos días ha quedado plasmado en un 
Mensaje elaborado por todos los participantes 
del Encuentro, orientándose las Líneas de Ac-
ción las Propuestas en tres dimensiones: So-
cial, Eclesial y para la Familia Franciscana.

La evaluación que se hizo del Encuentro re-
fleja una valoración muy positiva y esperanza-
dora de este tipo de experiencias, y se expresó 
con claridad el deseo de seguir proponiendo 
espacios como este para que la Presencia Fran-
ciscana en la Amazonía, junto con las respues-
tas que en distintos lugares se viene entregan-
do con mucha generosidad y creatividad, siga 
proponiendo elementos comunes y respuestas 
compartidas a los nuevos desafíos que nos 
presenta la Amazonía. Ha sido un primer paso 
en común, con una significativa presencia y 
aporte del Gobierno general de la Orden, jun-
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to a la UCLAF; la Conferencia Bolivariana y 
las Entidades con Presencia en la Amazonía, 
ahora es tiempo para seguir caminando por las 
sendas que nos está mostrando el Espíritu.

Fr. eugenio ortiz, oFM
Fraternidad del Proyecto Amazonía

2. Mensaje final 

¿Hacia donde impulsa el Espíritu
nuestra presencia franciscana?

“Lo que hemos oído, lo que hemos visto 
con nuestros ojos…

lo anunciamos a ustedes para que ustedes 
también estén en comunión con nosotros”

(cf. 1Jn 1,1-3)

Hermanos y hermanas, 
llegue a ustedes nuestro saludo fraterno de 

¡paz y bien!

1. Nosotros, Hermanos y Hermanas de la Fa-
milia Franciscana, invitados por el Ministro 
general de los Hermanos Menores, nos he-
mos encontrado en el Centro franciscano de 
Punchana en Iquitos, capital de la Región 
de Loreto, en el corazón de la selva ama-
zónica peruana, del 2 al 6 de junio de 2013, 
para celebrar el Encuentro de los misione-
ros que viven en la  Amazonía. Somos unos 
cincuenta hermanos y hermanas de la Fa-
milia franciscana: de Roma, están presen-
tes el Ministro general de los Menores, Fr. 
Michael Perry, los dos Definidores genera-
les de zona y los dos hermanos Animadores 
para las misiones y la evangelización de la 
Orden; seis Ministros provinciales, algunos 
representantes de OFMCap, una buena re-
presentación de las hermanas franciscanas 
y un laico. También están los dos Obispos 
de los Vicariatos de Bolivia.

2. En nuestra reflexión nos hemos orientado 
por el tema La Presencia Franciscana en 
la Amazonía, ayer como hoy y hacia el fu-
turo, y por el lema ¿Hacia donde nos im-
pulsa el Espíritu en nuestra presencia en la 
Amazonía?  Desde lo que contemplamos, 
meditamos, vivimos, compartimos y nos 
comprometemos, queremos comunicarles 
con mucha sencillez, queridos hermanos 
y hermanas, este mensaje, con la confian-
za de encontrar en su corazón la acogida, 
la sensibilidad y la solidaridad delante de 
las alegrías, esperanzas, angustias y dolores 

que experimentamos en nuestra misión en 
Amazonía.

3. Este Encuentro se sitúa dentro de un iti-
nerario reciente de atención y sensibilidad 
ante los muchos clamores que parten de la 
Amazonía y que han recibido diferentes 
resonancias en la Familia Franciscana, en 
la Vida Religiosa, en la Iglesia y en la so-
ciedad. En la Orden de los Hermanos Me-
nores esos clamores llegaron hasta la ins-
tancia máxima que es el Capítulo general. 
Ahí, los Hermanos capitulares, en 2009, 
votaron a favor de un Proyecto integral en 
Amazonía, asumiendo el compromiso de 
apoyar y reforzar las presencias existentes 
desde el siglo XVI, crear nuevas fraterni-
dades interprovinciales y crear una red 
abierta de solidaridad. El Ministro general 
con su Definitorio, en colaboración direc-
ta con las Conferencias OFM de América 
Latina, constituyó una primera Fraternidad 
misionera interprovincial en el Vicariato de 
Requena y, al mismo tiempo, se siente con 
el compromiso de continuar promoviendo 
la concretización del Proyecto en su totali-
dad. En ese proceso, este Encuentro tiene el 
significado de mover aguas, de sensibilizar 
más y más a toda la Fraternidad delante de 
los muchos desafíos de este complejo mun-
do amazónico, de animar a los Hermanos 
y Hermanas misioneros ya presentes, y a 
extender la llamada para que mucha más 
gente se deje sensibilizar y se disponga a 
participar en diferentes formas en la misión 
en Amazonía.

4. Guiados por la metodología de contem-
plar, meditar, restituir y celebrar, hicimos 
memoria de la presencia franciscana en la 
Amazonía desde el siglo XVI para contem-
plar, entre luces y sombras, el testimonio 
de muchos misioneros y misioneras va-
lientes y generosos, dando su vida por el 
bien de los pueblos amazónicos. También 
nos propusimos contemplar las presencias 
actuales, las experiencias significativas de 
evangelización y promoción humana, el 
testimonio de vida evangélica y la realidad 
con sus cambios y sus desafíos. Medita-
mos sobre los impulsos del Espíritu en la 
Amazonía para renovar nuestra presencia 
y nuestras prácticas de vida y misión. Ma-
nifestamos nuestra Fe en el Dios que está 
presente y actuante en la Amazonía con la 
escucha de su Palabra y la acción de gracias 
en la Eucaristía, momentos vividos con par-
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ticular participación gracias a las hermosas 
liturgias celebradas.

“Vayamos a la otra orilla” (Lc 8, 22)
5. Durante nuestro Encuentro muchas veces 

ha estado en nuestros ojos la imagen de la  
barca, de la lancha, mediante la cual nos 
trasladamos con frecuencia de un lugar a 
otro de la región amazónica. Según la tradi-
ción, la imagen hace referencia sobre todo 
a la Iglesia, que nos involucra a todos no-
sotros misioneros, al confiarnos la tarea de 
llevar por todas partes el Evangelio de Cris-
to. La embarcación se transforma para no-
sotros en un símbolo muy precioso, capaz 
de describir nuestra vida misionera. Sobre 
la barca, por lo tanto, está el timón que para 
nosotros representa a Cristo – como nos re-
cordó el Ministro general Fr. Michael – que 
nos indica la dirección, la ruta a seguir cada 
día; pero no solo, sino que como el timón, 
el Señor está siempre presente sobre esta 
barca y su estar con nosotros nos llena de 
valor y de esperanza. Esta también el mo-
tor, que en los últimos años sustituyó los 
remos y la fuerza de los músculos. El motor 
es el Espíritu Santo que nos conduce por el 
camino indicado por Jesús, infundiéndonos 
energía, perseverancia, fantasía.  La barca, 
además, tiene su punto de partida y de lle-
gada: es el signo de nuestra vida que viaja 
hacia el Padre y su Casa, que es también 
la nuestra. Desde su corazón hemos partido 
y a El volvemos. ¡La barca representa pro-
piamente la vocación del misionero en la 
Amazonia!

6. La Barca con su espacio interior, hace refe-
rencia a la fraternidad, a nuestra vocación 
de hermanos y hermanas de san Francisco, 
cada uno con el propio carisma particular. 
Toda la Familia franciscana amazónica 
encuentra el propio puesto en esta barca 
que desea ensancharse para dar lugar a los 
hermanos y hermanas que han recibido la 
misma consagración bautismal, valorizan-
do el laicado, sobre todo con la simpatía y 
la acogida, buscando nuevos modos para 
una verdadera comunión y para una activa 
colaboración. Más aun, quiere dilatarse y 
acoger a todos los hijos de Dios y también 
a todas las creaturas, que san Francisco nos 
ha enseñado a llamar hermanos y hermanas 
porque plasmados de la misma mano por 
el Padre creador. La barca, como la voca-
ción franciscana, posee en su origen esta 

actitud de la acogida, del hacer lugar, del 
entusiasmo que se hace canto al Señor, co-
mo también al dolor de uno compartido con 
los otros.  Esta gran barca, que se asemeja 
al arca de Noé, representa el gozo de ser 
juntos peregrinos y forasteros, en el aquí y 
ahora de nuestra historia.

7. La Barca de la vocación franciscana quiere 
ir por todos lados, alcanzar a todos, y por 
esto es el gran signo del amor. El amor es 
siempre  dinámico, no soporta paradas muy 
prolongadas. En efecto, no se puede amar 
y no partir, como tampoco se puede amar 
y estar callados. Desde hace cinco siglos la 
barca de las vocaciones misioneras ha reco-
rrido con heroísmo la inmensidad de nuestra 
región. Los pies de los primeros misioneros 
se encaminaron sobre el monte, penetrando 
en las selvas más profundas, han sobrepa-
sado la multitud de ríos. Nuestra historia 
nos enseña que el amor supera todo tipo de 
fronteras para poder alcanzar todas las cul-
turas y grupos étnicos, para andar a vivir en 
cualquier geografía y clima, adaptándose 
con gozoso sacrificio a las situaciones más 
distintas. Del libro de la historia, antigua y 
reciente, aprendemos que los misioneros de 
la Amazonía han buscado vivir en sus mis-
mas vidas el despojo de Cristo para revestir 
con seráfica creatividad los vestidos de los 
hombres y mujeres que han encontrado en 
sus caminos. Esta encarnación por amor los 
ha hecho atentos a las semina Verbi disemi-
nados generosamente en estas culturas; una 
atención que es respeto, valorización, gran 
cuidado de los valores vividos por los pue-
blos indígenas. Y es la misma lógica que 
los ha conducido a aprender los diferentes 
lenguajes de la gente para luego ser los tra-
ductores del idioma de Dios en el idioma 
indio. Con la misma fuerza del amor, ellos 
aún hoy buscan llenar la tierra del Evange-
lio de Cristo. Con la audacia del amor, con 
la capacidad de soñar según los sueños de 
Dios!

8. La simplicidad de la barca hace referencia 
a nuestra vocación de menores. El Pobre-
cillo de Asís, fascinado por el ejemplo del 
Señor, ha elegido para él y sus hijos e hijas 
el nombre de menores. Aun hoy la Familia 
de los Menores, laicos, hermanas, herma-
nos, intentan dejarse atraer de los menores 
que viven en los bastos espacios amazó-
nicos. Ir hacia ellos, buscarlos, para estar 
entre ellos y con ellos y como ellos. Con la 
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convicción profunda que ya la estrecha cer-
canía es evangelización, que el encuentro 
es por sí mismo un sacramento por donde 
pasa la presencia de Dios. Y el primer don 
que proviene de este estar entre, con, como, 
nos llega propiamente a nosotros misione-
ros: ¡cuanto es diferente la vida vista a tra-
vés de los ojos de los pobres, al sentir sus 
historias, ante su noble dignidad, a veces 
dramática por las condiciones de miseria en 
la cual se encuentran! Es precisamente así: 
los pobres nos evangelizan, son nuestros 
maestros, enseñándonos grandes lecciones 
de vida, ¡invitándonos a lo esencial, a la 
concretez, a la confianza en la Providencia! 
En este medio milenio de nuestra presencia 
aquí, vemos con satisfacción todos los es-
fuerzos, las iniciativas, los miles sacrificios 
de los misioneros para la educación de la 
gente mediante la construcción de escuelas, 
la organización de cursos, las múltiples ini-
ciativas para ofrecer cultura y habilidad pa-
ra el trabajo. Aun hoy estamos convencidos 
de la importancia de la tarea educativa, que 
parte de la valorización de la cultura nativa, 
con toda su riqueza, recuperando las raíces 
profundas de su propia identidad, de su sa-
biduría filosófica. Aun hoy, como familia 
de san Francisco, somos impulsados a ser 
pontífices, es decir, constructores de puen-
tes, capaces de unir dos orillas, dos culturas 
distintas, dos enemigos en guerra. Francis-
co compuso una canción para conducir a la 
paz al Obispo y al Podestá de Asís. Can-
tantes y artistas no faltan en nuestra familia 
misionera para convocar con fantasía crea-
tiva a la justicia, a la paz, a la custodia de la 
creación.

9. Con su andar decidido hacia la meta, la bar-
ca es también el signo de la profecía. Las 
hermanas y los hermanos de san Francisco, 
desde el inicio, han querido ser voz. Tam-
bién hoy queremos ser voz de Dios, ante to-
do, porque llama a la conversión evangéli-
ca, comenzando siempre por nosotros mis-
mos. Voz de los pobres: para hacer propios 
sus derechos, para compartir sus dramas 
y frustraciones, para la denuncia valiente, 
inclusive arriesgando la vida – como mu-
chas veces ha sucedido – ante quienes están 
contra Dios, porque están contra los pobres. 
Voz de aquel sacramento de la belleza que 
es la naturaleza, con su gran variedad y ge-
nerosidad en Amazonía. Sobre todo hoy, los 
misioneros de la Amazonía se hacen voz de 

este rostro de Dios, continuamente agredi-
da por la mano perversa de quienes sirven a 
Mammona. Los misioneros del Amazonas 
quieren ser esta voz: hablada con la palabra, 
gritada con el testimonio de la propia vida, 
hecha aún más fuerte porque voz de toda la 
Familia Franciscana.

10. ¡Es esta lancha que hoy es impulsada 
por el Espíritu! De nuevo y en modos siem-
pre distintos es conducida hacia el corazón 
del Amazonas y de sus habitantes, en medio 
de los desafíos de la época que seriamen-
te nos interpelan. Novedad y fantasía son 
soplos del Espíritu de Dios sobre nuestra 
Familia Franciscana, para purificarla, ilu-
minarla e incendiarla de aquel fuego que es 
el mismo amor de Dios, a tal punto de poder 
inventar nuevas formas de presencia don-
de la fraternidad es realmente protagonista; 
nuevos caminos dentro de la Iglesia local, 
en colaboración con los obispos y según el 
dinamismo de la conversión eclesiológica; 
buscando modos inéditos de colaboración 
más valientes entre hermanos y hermanas 
y laicos; nuevos espacios para poder vivir 
una vida menos estructurada y más libre 
para seguir los impulsos del Espíritu. En la 
conciencia que cada redimensionamiento 
exterior parte siempre desde la renovación 
interior, aquel de la conversión cotidiana. Y 
es desde esta lancha que dirigimos una in-
vitación a los hermanos y hermanas, laicos 
y religiosos, para que suban con nosotros, 
para vivir juntos el gozo del anuncio en esta 
maravillosa hermana y madre tierra amazó-
nica. 

“Tiren las redes…” (Jn 21, 6)
11. El encuentro de las presencia francis-

canas en la Amazonía, ha sido un espacio 
para recuperar la memoria del ayer, que ilu-
minó el presente y dio luces para el futuro. 
La convocatoria nos permitió encontrar  to-
das las fuerzas franciscanas formando  un 
cuerpo desde la diversidad y unidad  a ima-
gen del Dios Trino y Uno.  Era único, de 
hecho, el amor por la misión amazónica que 
unía a todos los misioneros y era notorio en 
los diálogos, en la asamblea y en el trabajo 
de los grupos. Así, en los días del Encuen-
tro, ayudados por la gracia del Espíritu, he-
mos analizado el contexto en el cual somos 
llamados a vivir como evangelizadores, he-
mos profundizado nuestro ser de hermanos 
y hermanas frente a los desafíos de la hora 
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presente y finalmente, hemos escogido jun-
tos algunas líneas de acción comunes en los 
diferentes ámbitos de nuestra misión.

12. El análisis del contexto donde vivi-
mos y actuamos, nos ha hecho constatar 
algunos fenómenos comunes, como: la 
globalización que ocasiona la pérdida de la 
identidad, que afecta principalmente a los 
jóvenes,  las tecnologías y la modernidad; 
la migración provocada por varios facto-
res: estudios, trabajo, violencia; la corrup-
ción que está presente a todo nivel, desde el 
gobierno hasta las pequeñas comunidades 
de la ribera de los ríos; las políticas neo-
liberales, mercantilistas que provocan la 
deforestación sin respeto a las poblaciones 
indígenas, el calentamiento global, la con-
taminación de los ríos.

13. De nuestra parte, es necesario reafir-
mar algunos compromisos. Aquí los prin-
cipales: dar un rostro amazónico a la vida 
religiosa, a la vida de la Iglesia, conven-
cidos de que el Señor llama a otros misio-
neros a trabajar en esta región;  articular 
mejor nuestras presencias misioneras y 
tener la audacia para ir más allá de nues-
tras diócesis, países e institutos religiosos 
de pertenencia; disponernos a una mayor 
creatividad para dar respuestas eficaces y 
valientes a la renovada comprensión ecle-
siológica; sentir fuerte la necesidad de ser 
nosotros mismos discípulos, escuchando 
a la gente y aprendiendo de los pueblos a 
quienes servimos; como menores y humil-
des, pero también valerosos testigos del 
Evangelio, hacer frente a la realidad de las 
multinacionales y trasnacionales, buscando 
apasionadamente alternativas estratégicas a 
su obrar; estar convencidos de que la Fra-
ternidad es fundamental y que nos empuja a 
revisar nuestra vida buscado modalidades 
más eficaces para vivir en este contexto co-
mo una verdadera familia.

 Ante los desafíos, experimentamos el fuerte 
deseo de continuar la presencia en Amazo-
nía, precisamente a partir de las dificultades 
encontradas. Aquí las líneas de acción que 
pretendemos seguir en los ámbitos social y 
eclesial, como Familia Franciscana.

14. En lo social
• Deseamos establecer una relación con 

los movimientos sociales y otros grupos 
en defensa de la vida y en el cuidado de 
la Amazonía desde nuestra identidad 
franciscana. Para esto, proponemos 

identificar, conocer y dialogar con los 
movimientos sociales, grupos de investi-
gación y observadores de Derechos hu-
manos existentes en nuestra región para 
una colaboración eficaz con ellos.

• Pretendamos desarrollar los procesos 
deformación de laicos para que sean y 
se desempeñen como profetas en defen-
sa de la justicia social y de la vida. Para 
esto proponemos una cercanía fraterna 
hacia los laicos para acompañarles en 
el asumir verdadero protagonismo y li-
derazgo al interno de nuestras comuni-
dades y en lo social.

15. En la Iglesia
• Tenemos la intención de entrar en un 

proceso de conversión pastoral y ecle-
siológica para una misión compartida 
según nuestra identidad. Para tal fin, es 
necesario revisar nuestro trabajo, arti-
culándolo con los planes de pastoral de 
las diócesis y vicariatos, en la línea pro-
fética del testimonio de vida.

• Es nuestro deseo caminar con la Iglesia 
local dando mayor atención a las comu-
nidades nativas. Para esto, queremos 
apoyar a los pueblos indígenas, ponién-
donos a su lado y ayudándoles en la 
búsqueda de la propia autonomía y del 
respeto a sus derechos.

• Comprendemos la necesidad de una for-
mación específica de animadores y líde-
res al interno de las Iglesias particulares. 
Para esto, pretendemos ser fermento 
de nuevos procesos formativos y tomar 
parte activa donde estos procesos ya 
están presentes. Tenemos la intención 
de crear comunidades de base y promo-
ver los dirigentes del pueblo, poniendo 
siempre a Cristo al centro de la Evange-
lización. Deseamos facilitar los encuen-
tros a nivel local para una colaboración 
fraterna y una coordinación más eficaz. 
Pretendemos recurrir al uso de los me-
dios modernos de comunicación tanto 
para la formación como para el servicio 
pastoral.

16. Como Familia Franciscana
• Nos comprometemos a ser signo vivo de 

testimonio y de comunión en la vida y 
en el anuncio del Evangelio, según nues-
tro carisma. Para que esto sea posible, 
proponemos: facilitar los encuentros a 
todos los niveles para la animación y 
formación recíprocas, utilizar los me-
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“Comencemos, hermanos…” (1Cel, 103)
17. Los participantes en este Encuentro de 

Iquitos están convencidos de la importan-
cia de momentos como este, de vivir espa-
cios auténticos de animación y formación 
recíproca para reforzar la comunión frater-
na y crear redes efectivas de colaboración. 
Por este motivo, proponen al equipo que 
ha organizado el Encuentro Iquitos 2013, 
presentar las conclusiones del Encuentro al 
Ministro general y a las Conferencias OFM 
de América Latina. De estas instancias sur-
girá la continuidad, buscando involucrar lo 
más posible la Familia franciscana presen-
tes en la Amazonía.
Aquí está, hermanos, lo que hemos podi-

do tocar con la mano: el gran amor hacia la 
Amazonía. Al trasmitirles esta experiencia, los 
invitamos a que también ustedes tomar parte 
de este mismo interés, de este mismo amor.

¡La Virgen de la Amazonía nos ayude a to-
dos a sentirnos en comunión en la gran familia 
de los hijos e hijas de Dios!

iquitos, Perú

dios tecnológicos, tanto para la forma-
ción como para la comunicación, crear 
una red de información y comunicación 
donde se pueda compartir solidaria-
mente con todas las presencias misione-
ras franciscanas en la Amazonía.

• Deseamos vivamente reafirmar el don 
de la vida en fraternidad, a partir de una 
auténtica experiencia de Dios, promo-
viendo relaciones fraternas con todas las 
creaturas, en colaboración con la Iglesia 
local y la sociedad por medio de la mís-
tica ecológica y el cuidado del medio 
ambiente. Para tal fin, deseamos cons-
tituir un equipo, al interno de la Familia 
Franciscana, para el servicio a la ecolo-
gía y al medio ambiente.

• Es nuestro vivo deseo revitalizar el ca-
risma a través del diálogo con la espi-
ritualidad indígena, compartiendo ex-
periencias de vida con las comunidades 
laicas y religiosas. Para esto, nos propo-
nemos establecer relaciones estrechas y 
colaboración eficaz con las entidades 
religiosas que viven en defensa de la vi-
da y de los derechos humanos.





Nel corso del Rito di beatificazione è stata 
posta in venerazione la significativa reliquia 
di Odorado Focherini, ovvero la fede nuzia-
le lavorata dall’orafo Luca Semellini, nipote 
di Odoardo, uno dei pochi oggetti del beato 
giunti fino ad oggi, insieme a una penna stilo-
grafica, un orologio, un’armonica, un vestito 
elegante, una fisarmonica e una cassettiera. La 
fede è la vera originale che il giovane Odoar-
do ricevette dalla moglie Maria Marchesi nel 
1930 e che aveva con sé quando fu arrestato. 

La Causa, che oggi giunge felicemente al 
traguardo della beatificazione, fu affidata al 
Rev. P. Luca M. De Rosa nel 1998 dalla Dio-
cesi di Carpi.

2. Profilo biografico del Beato

 Odardo Focherini nacque a Carpi il 6 giu-
gno 1907. Ricevette il battesimo il 9 giugno 
successivo e la Cresima l’11 maggio 1913. Fin 
dagli anni giovanili frequentò con assiduità i 
Sacramenti e militò tra le file dell’Azione Cat-
tolica Italiana, in cui svolse compiti di respon-
sabilità, dapprima come educatore e poi come 
Presidente Diocesano. Partecipò all’Opera 
Realina di Carpi a scopo educativo-caritativo 
e fu segretario del 1° Congresso Eucaristico 
diocesano del 1931.

Il 9 luglio 1930 sposò Maria Marchesi da 
cui ebbe sette figli, tutti accolti con grande 
gioia e cresciuti con spirito di dedizione. Sta-
bilì una profonda intesa familiare fondata sul 
rispetto reciproco, sul vero amore cristiano e 
vivificata dalla grazia del sacramento del ma-
trimonio. Padre premuroso e solerte provvide 
ai bisogni della sua numerosa famiglia eserci-
tando il lavoro di agente assicurativo. 

Per la diffusione ed il sostegno del pensiero 
cristiano contribuì alla fondazione del giornale 
cattolico per ragazzi l’Aspirante che si diffu-
se in tutta Italia. Fu corrispondente de L’Os-
servatore Romano, e diede grande impulso a 
L’Avvenire d’Italia, divenendone amministra-
tore nel 1939.

Allo zelo per la causa della verità e della 
diffusione del Regno di Cristo mediante la 
stampa, Odoardo Focherini unì un eroico spi-
rito di carità per il prossimo. A partire dal 1942 

1. Beatificazione del Venerabile Servo di Dio 
Odoardo Focherini

Carpi, Italia, 15.06.2013

1. Cronaca

La bella Piazza dei Martiri di Carpi ha visto 
per la prima volta salire all’onore degli altari 
un martire cristiano, Odoardo Focherini, figlio 
di questa città, «primo giornalista italiano a 
diventare beato». Le ferite del terremoto del 
maggio 2012, ancora evidenti in tutto il cen-
tro storico, non hanno permesso che il rito di 
beatificazione si celebrasse nella chiesa catte-
drale, del resto incapace ad accogliere i circa 
tremila fedeli convenuti.

La santa messa presieduta da Sua Em.za il 
Cardinale Angelo Amato, Prefetto della Con-
gregazione delle Cause dei Santi e Rappre-
sentate del Santo Padre, ha avuto inizio alle 
ore 9.30 al canto dell’inno “Lode a Te, Cri-
sto Gesù” eseguito dalle corali riunite di Car-
pi. Accanto al Cardinale, come concelebranti 
principali, erano Mons. Francesco Chiavina, 
Vescovo di Carpi, Mons. Domenico Sigalini, 
Vescovo di Palestrina e Assistente ecclesiasti-
co nazionale dell’Azione Cattolica, Mons. Lu-
igi Bressan, Arcivescovo di Trento, e Mons, 
Antonio Lanfranchi, Arcivescovo di Modena-
Nonantola. Tra gli altri presuli le Loro Ecc.
ze Mons. Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di 
Ravenna-Cervia, Mons. Bassano Staffieri e 
Mons. Elio Tinti, Vescovi emeriti di Carpi. 

Per l’Azione Cattolica Italiana, associazio-
ne di appartenenza del nuovo beato, era pre-
sente una delegazione guidata dal Presidente 
Prof. Franco Miano, mentre per il giornale 
cattolico «Avvenire» era presente con il di-
rettore responsabile Dott. Marco Tarquinio. 
Si univano ai fedeli della diocesi di Carpi il 
pellegrinaggio della Diocesi di Trento, di cui è 
originaria la famiglia Focherini, la delegazio-
ne della Diocesi di Bamberg, in Germania, nel 
cui territorio il beato subì il martirio, il giova-
ne parroco di Hersbruck e i rappresentanti del 
Museo di Flossenburg.

Particolarmente commovente la presenza 
dei familiari del martire, tra i quali quattro fi-
gli, 15 nipoti e 21 pronipoti.

E POSTULATIONE GENERALI
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infatti, e grazie a un’efficace organizzazione 
da lui ideata, riuscì a metter in salvo oltre cen-
to fratelli ebrei colpiti dalla persecuzione raz-
ziale. 

Per la sua luminosa fede, che si esprimeva 
nell’apostolato cattolico e giornalistico e che 
animava le coscienze a professare la verità e la 
giustizia, l’11 marzo 1944 fu fermato a Carpi, 
su ordine delle SS, e condotto in stato di arre-
sto al carcere di S. Giovanni in Monte di Bolo-
gna, da dove fu avviato al campo di concentra-
mento di Fossoli. La sua via crucis, attraverso 
il campo di smistamento di Gries e il campo di 
concentramento di Flossenbürg, lo condusse 
alla destinazione definitiva di Hersbruck, dove 
giunse il 29 settembre 1944.

Qui il Servo di Dio acquisì la consapevo-
lezza che Dio gli chiedeva l’estremo sacrificio 
della vita a suggello della sua fedeltà al Vange-
lo. I documenti coevi mostrano che la volontà 
persecutoria nei suoi confronti fu motivata 
unicamente da odio verso la fede, e prova-
no, da parte del Servo di Dio, l’accettazione 
della sofferenza, la fedeltà alla preghiera, la 
consolazione offertagli dalla fede, l’impegno 
costante nel rafforzare la fede degli altri, il 
perdono nei confronti del persecutore.

Le piaghe ad una gamba e al piede, nella 
negazione assoluta di ogni possibile soccorso 
medico, sfociarono in una grave setticemia che 
nel progressivo strazio del fisico lo condusse 
alla morte il 27 dicembre 1944. «Muoio con la 
più pura fede cristiana; credo sommamente, 
come sempre ho creduto, nella religione cat-
tolica, nella Chiesa e nel Papa». 

L’altissima professione di fede del Servo di 
Dio costituisce il fondamento della vasta fama 
di martirio che circondò la sua persona, fin da 
quando ne fu conosciuta l’edificante morte. 
Ed è per questa professione di fede e che oggi 
la Chiesa lo addita alla venerazione dei fedeli.

3. Omelia del Card. Prefetto della Congrega-
zione

1. La vostra antica e gloriosa diocesi, fon-
data nell’anno 751 d.C. dal re longobardo 
Astolfo, annovera tra i suoi santi principali, 
San Bernardino da Siena, patrono principa-
le della città, il vescovo San Possidonio e il 
gesuita carpense San Bernardino Realino 
(1530-1616), il quale esercitò il suo ministe-
ro di evangelizzazione dei poveri e dei ricchi, 
soprattutto nel meridione d’Italia, a Napoli e a 
Lecce, dove morì nel 1616 all’età di 86 anni.

Tra questi santi chierici la Chiesa, madre 
dei santi, celebra con gioia oggi la figura del 
martire Odoardo Focherini, anch’egli nativo di 
Carpi, laico, padre di famiglia, primo giornali-
sta italiano a diventare beato. Nella sua Lettera 
Apostolica Papa Francesco lo chiama «esem-
plare testimone del Vangelo». Il Beato Odo-
ardo, infatti, «non esitò ad anteporre il bene 
dei fratelli all’offerta della propria vita». Sono 
parole essenziali, che fotografano bene la sua 
figura.

2. Abbiamo ascoltato poco fa un suo breve 
profilo biografico. Odoardo Focherini, nato a 
Carpi (Modena) il 6 giugno 1907, nel gennaio 
del 1924 fonda il periodico L’Aspirante, pri-
mo giornale cattolico per ragazzi, che poi di-
venterà a carattere nazionale e sul quale il no-
stro Beato pubblica i suoi primi articoli. Molto 
efficiente nelle attività delle associazioni par-
rocchiali e diocesane, organizza e partecipa a 
vari congressi eucaristici diocesani. Dal suo 
matrimonio con Maria Marchesi nascono sette 
figli. Dopo aver lavorato nel  negozio paterno, 
viene assunto nell’agenzia di Modena della 
Società Cattolica di Assicurazioni. Il 7 giugno 
1934 ottiene il diploma di ragioniere, presso 
una scuola di Lucerna (Svizzera). Nominato 
presidente della sezione Uomini dell’Azione 
Cattolica Diocesana, viene chiamato a far par-
te del Consiglio di Amministrazione dell’Av-
venire d’Italia. 

Nell’agosto del 1942 mette in salvo alcu-
ni ebrei polacchi, giunti in Italia in divisa da 
soldati e da crocerossine, e inviati dall’Arci-
vescovo di Genova a Raimondo Manzini a Bo-
logna. Nell’ottobre-novembre 1944 si adopera 
per aiutare altre famiglie ebree, permettendo 
loro di riparare in Svizzera. 

Per questa sua attività umanitaria i nazisti lo 
arrestarono (11 marzo 1944) e lo trasferirono 
prima nelle carceri di San Giovanni in Monte 
presso Bologna, poi nel campo di concentra-
mento di Fossoli, in provincia di Modena, e 
successivamente nei campi di Gries (sobborgo 
di Bolzano), di Flossenburg e di Hersbruck, 
in Germania, dove morì, il 27 dicembre 1944, 
per setticemia nell’infermeria del campo. Ex 
aerumnis carceris et exilii, dice la lingua ca-
nonica della Chiesa: la causa della sua morte 
furono l’esilio forzato e le torture e i tormen-
ti subiti in carcere. Fece, cioè, la morte di un 
martire. 

La difesa generosa degli ebrei perseguita-
ti operata dal Focherini, rischiando la propria 
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vita, si inserisce in quella rete umanitaria, che 
circondò i nostri fratelli ebrei in quel perio-
do tragico. Per la scrittrice Hannah Arend la 
sensibilità umana dimostrata dagli italiani nei 
confronti degli ebrei «fu il prodotto della ge-
nerale, spontanea umanità di un popolo di an-
tica civiltà». E aggiunge: «L’umanità italiana 
resisté inoltre alla prove del terrore, che si ab-
batté nella nazione nell’ultimo anno e mezzo 
di guerra».1 

La cristiana umanità del Focherini nei con-
fronti della sovrana disumanità dei persecutori 
gli meritarono nel 1969 la proclamazione di 
Giusto tra le Nazioni. In occasione della sua 
beatificazione, il Presidente dell’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane, Renzo Gattegna, 
il 4 giugno scorso ha dichiarato: «Artefice del 
salvataggio di oltre un centinaio di persegui-
tati, in prima linea per la dignità dell’uomo in 
un’epoca segnata dal buio della ragione, Odo-
ardo Focherini fu persona di grandi valori e 
principi. Un impegno straordinario, pagato a 
prezzo della vita, cui rendiamo nuovamente 
omaggio con deferenza e commozione. Il suo 
coraggio, i suoi ideali, il suo amore per la vi-
ta non sono stati dimenticati. La sua memoria 
continuerà ad essere fonte di ispirazione anche 
per le future generazioni».

3. Quali sono le lezioni che il Focherini ci 
lascia col suo martirio? La prima lezione è 
quella della carità. L’impegno nel mettere in 
salvo dalla persecuzione nazista famiglie per-
seguitate, l’operosità nell’Azione Cattolica, 
l’attività giornalistica presso l’Avvenire d’Ita-
lia, la fedeltà alla sua identità battesimale, l’a-
desione piena alla volontà divina fino ad accet-
tare l’umiliazione e la sofferenza dei campi di 
concentramento sono i tratti eroici della carità 
di questo trentasettenne laico cattolico, sposo 
devoto e padre di sette figli. 

Il suo martirio fu la conclusione tragica di 
una vita virtuosa, fondata sul trinomio pre-
ghiera, sacrificio, azione, che erano i cardini 
della spiritualità laicale dell’Azione Cattolica. 

Le testimonianze concordano nel sottoline-
are il suo spirito di preghiera in famiglia e in 
chiesa: serviva la Messa, faceva la comunione 
quotidiana, collaborava alla celebrazione dei 
congressi eucaristici, accettò con fortezza cri-
stiana la persecuzione e la morte. La nascita di 
sette figli dimostra la sua incrollabile fiducia 
nel Padre celeste, provvidente e misericordio-
so.

Il nostro Martire amava Dio e amava il 

prossimo fino all’olocausto della sua vita. Fa-
ceva il possibile per venire incontro a chi era 
in difficoltà, a suo rischio assumeva per lavoro 
persone politicamente perseguitate, aiutò i fe-
riti dopo il bombardamento di Bologna, veniva 
incontro a don Zeno Saltini per i suoi ragazzi. 
Aveva scelto di indossare l’abito della carità 
verso tutti e non si risparmiava. Un testimone 
lo chiama un eroe umile, che non compariva, 
ma che agiva e beneficava chi era nel bisogno. 
Anche nei campi di prigionia diffondeva ot-
timismo e speranza. Quando gli perveniva 
del cibo lo divideva con gli altri. Una signora 
ebrea di Ferrara, che aveva perduto quattordici 
parenti, confessa di aver avuto la forza di so-
pravvivere, per le parole che le disse un giorno 
il nostro Beato: «Avrei già fatto il mio dovere 
se pensassi solo ai miei sette figlioli, ma sento 
che non posso abbandonarvi, che Dio non me 
lo permette».2

4. Una seconda lezione impartita dal no-
stro Beato è quella della sua coerenza alla 
fede battesimale e al fondamentale codice 
umano-divino del decalogo. Le letture dell’o-
dierna liturgia della Parola sono illuminanti al 
riguardo. La prima lettura celebra il coraggio 
dello scriba Eleàzaro, che i Padri della Chiesa 
chiamavano protomartire dell’antica allean-
za. Si tratta di episodio raccontato nell’Antico 
Testamento, nel secondo libro dei Maccabei. 
Eleàzaro, costretto dai persecutori a ingoiare 
carne suina, sputando il boccone immondo si 
avviò al supplizio, dicendo: «Abbandonando 
ora da forte questa vita, mi mostrerò degno 
della mia età e lascerò ai giovani un nobile 
esempio, perché sappiano affrontare la morte 
prontamente e nobilmente per le sante e vene-
rande leggi» (2Mc 6,27-28). E la sua morte fu 
esempio di nobiltà e ricordo di virtù non solo 
ai giovani, ma anche alla grande maggioranza 
della nazione. 

Oggi si ha bisogno di questi esempi di no-
bile e inerme fortezza umana e cristiana. In 
un’intervista del 31 marzo 2013 al Corriere 
della Sera, il maestro Riccardo Muti ricordava 
l’Italia della sua giovinezza, che era un paese 
semplice, coraggioso, sereno, aperto con spe-
ranza all’avvenire, molto diverso dall’odierna 
Italia che sembra non sappia più soffrire, non 
sappia più sorridere, non sappia più sperare, 
avendo smarrito non solo il senso degli enormi 
sacrifici dei padri, ma anche la loro sana gioia 
di vivere. 

La nostra patria, nel confuso stradario con-
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temporaneo, ha bisogno di ritrovare la via retta 
del vivere fraterno, operoso, solidale. È da san 
Paolo che ci proviene questo invito a ritrovare 
i giusti atteggiamenti, che hanno guidato l’esi-
stenza del Beato Focherini. 

Scrive l’apostolo: «Fuggite il male con or-
rore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli al-
tri con affetto fraterno, gareggiate nello stimar-
vi a vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate 
invece ferventi nello spirito, servite il Signore. 
Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazio-
ne, perseveranti nella preghiera, solleciti per le 
necessità dei fratelli, premurosi nell’ospitalità. 
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite 
e non maledite. Rallegratevi con quelli che so-
no nella gioia, piangete con quelli che sono nel 
pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni 
verso gli altri; non aspirate a cose troppo al-
te, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi 
un’idea troppo alta di voi stessi. Non rendete a 
nessuno male per male. Cercate di compiere il 
bene davanti a tutti gli uomini» (Rm 12,9-17).

E di fronte alla paradossale ricompensa 
che spesso il bene riceve dai persecutori e dai 
malvagi, il Signore Gesù ci ricorda sia il co-
mandamento della carità fraterna – «Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni gli altri» – sia 
la beatitudine della persecuzione che fa par-
te dell’identità del cristiano autentico: «Se il 
mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha 
odiato me. Se foste del mondo, il mondo ame-
rebbe ciò che è suo; poiché invece non siete 
del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per 
questo il mondo vi odia. Ricordatevi della pa-
rola che vi ho detto: Un servo non è più grande 
del suo padrone. Se hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi; se hanno osservato 
la mia parola, osserveranno anche la vostra» 
(Gv 15,18-20).

Cari fratelli, queste parole che a noi sem-
brano lontane nel tempo, in realtà sono di 
straordinaria attualità. I cristiani, anche oggi, 
soffrono persecuzione, non solo culturale, ma 
anche fisica. In alcune nazioni europee spesso 
vivono in un clima di intolleranza, subendo in-
sulti, minacce, discriminazioni sul lavoro e nei 
luoghi pubblici. È quanto rivela l’Osservatorio 
europeo di Vienna sull’intolleranza e la discri-
minazione verso i cristiani.3 

È del 4 giugno scorso la notizia sconvol-
gente di un cristiano indiano, che, rifiutandosi 
di convertirsi all’induismo, è stato attirato in 
una trappola e decapitato dal suocero. Il suo 
nome era Tapas Bin e il fatto di sangue è avve-
nuto nel villaggio di Teliamura (West Tripu-

ra), nella zona nordorientale dell’India.4 
In un rapporto dal titolo «Di’ a mia madre 

che mi manca» (Tell my mother I miss her), 
commissionato dall’Associazione Internazio-
nale della Solidarietà Cristiana, con base in 
Svizzera, si afferma che in Egitto le giovani 
e le donne cristiane copte sono ingannevol-
mente attirate o rapite per diventare spose di 
uomini musulmani. Vengono così costrette a 
rinunciare forzatamente alla propria fede e a 
convertirsi all’islam.5 

Ancora oggi, in moltissime regioni del 
mondo i cristiani non solo non sono protetti 
ma mancano di libertà religiosa, di libertà di 
coscienza e spesso vengono costretti con la 
forza a rinnegare la propria fede. 

Queste poche indicazioni ci fanno com-
prendere meglio il valore della testimonianza 
cristiana del nostro Beato, difensore dei fra-
telli perseguitati e quindi difensore della ve-
ra umanità, che ha nel suo codice genetico di 
creatura di Dio l’amore alla verità, alla bontà 
e alla fraternità. Marco Tarquini, direttore di 
Avvenire, ha detto al riguardo: «Questa sua 
radicale obiezione di cristiano di fronte una 
terribile volontà di discriminazione e di ster-
minio è ancora oggi la sola risposta in coscien-
za possibile alla disumanità, comunque essa si 
manifesti».6 

In questo anno della fede, la Chiesa ha glo-
rificato alcuni di questi testimoni generosi e 
fedeli al loro battesimo. Agli ottocento Marti-
ri d’Otranto, uccisi in odio alla fede nel 1480 
perché non vollero rinnegare il loro battesimo 
e canonizzati da Papa Francesco il 12 maggio 
scorso, ha fatto seguito la beatificazione, dopo 
alcuni giorni (26 maggio 2013), di Don Pino 
Puglisi, sacerdote anch’egli ucciso per difen-
dere il suo apostolato di educazione dei gio-
vani alla vita buona del Vangelo. Il prossimo 
ottobre vedrà la beatificazione di un gruppo di 
martiri spagnoli, uccisi durante la persecuzio-
ne religiosa degli anni ‘30 del secolo scorso. 
Ancora in ottobre ci sarà la beatificazione, a 
Modena del giovanissimo seminarista Rolan-
do Rivi, di quattordici anni, ucciso in modo 
brutale solo perché voleva diventare sacerdote 
e apostolo del Vangelo. Con la loro bontà, i 
martiri cristiani sono il più efficace antidoto 
alla metastasi del male.

5. Ma c’è un’ultima e forse più importante 
lezione che il Beato Odoardo Focherini vuole 
oggi lasciarci. Il suo martirio, infatti, ricorda 
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umano e cristiano. Facciamone tesoro.
Beato Odoardo Focherini, prega per noi.

angeLo card. aMato, sdb
Prefetto
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4. Parole di Papa Francesco all’Angelus del 
16 giugno 2013

Al termine di questa Eucaristia dedicata al 
Vangelo della Vita sono lieto di ricordare che 
ieri, a Carpi, è stato proclamato Beato Odoar-
do Focherini, sposo e padre di sette figli, gior-
nalista. Catturato e incarcerato in odio alla sua 
fede cattolica, morì nel campo di concentra-
mento di Hersbruck nel 1944, a 37 anni. Salvò 
numerosi ebrei dalla persecuzione nazista. In-
sieme con la Chiesa che è in Carpi, rendiamo 
grazie a Dio per questo testimone del Vangelo 
della Vita!

2. Decretum super virtutibus Ven. Servae 
Dei Mariae Franciscae a Vulneribus

congregaTio
De  causis  sancToruM

quiTensis. Beatificationis  et  Canonizatio-
nis S.D. Mariae  Franciscae  a  Vulneribus (in 
saeculo: Mariae  Rosae  Helenae  Cornejo) 
Fundatricis  Congregationis Sororum  Fran-
ciscalium  Missionariarum  ab  Immaculata 
(1874-1964)

«Super crucem omnino reclinavi et vitam 
meam doloris, humilitatis, silentii et oblivio-
nis oblationem feci».

che la nostra esistenza terrena è solo un pelle-
grinaggio verso la patria eterna. Costretto, per 
la cattiveria umana a lasciare la sposa e i suoi 
sette figli, il nostro Beato ci invita ad alzare gli 
occhi verso l’alto, verso il paradiso, che non è 
una realtà vuota, arida e triste, ma la patria del-
la felicità e della gioia divina dei beati. Abban-
donando questa terra piena di desolazione e di 
odio fraterno, Odoardo ha avuto la nostalgia 
del cielo, dove abitano in eterno verità, giusti-
zia, bontà e gioia senza fine. 

Forgiato dalla parola di Dio, egli sapeva 
che, dalla prima all’ultima pagina, la Bibbia 
contiene il canto a più voci dei beati. Le corde 
del Salterio non si stancano di innalzare inni di 
lode al Signore. La parola di Dio si conclude 
con la rivelazione della Gerusalemme celeste, 
il cielo e la terra nuova, dove confessori e mar-
tiri cantano a Dio l’inno della gioia eterna. «Il 
Paradiso – dice Santa Gertrude – è quella città 
così sacra e così amata da Dio che vi si odono 
soltanto melodie e lodi a Dio stesso e i santi 
cantano quelle lodi in modo diverso, secondo 
la diversità delle loro virtù».7

Il nostro Beato ci invita a passare dalla 
desolazione della terra alla consolazione del 
cielo, alla convinzione che la nostra fede, il 
nostro credo non è il ricordo di un naufragio, 
ma la buona notizia di un approdo nella vita 
del mondo che verrà: «Il paradiso – avverte il 
convertito Fabrice Hadjadj – è un orizzonte di 
fecondità traboccante, e non un sogno steri-
lizzatore».8 Oggi, osserva ancora lo scrittore 
francese, gli articoli di fede li recitiamo come 
fossero commi di un codice penale. In realtà il 
credo è una sintesi di un avvenimento dell’a-
more di Dio verso la sua creazione, e quindi da 
cantare con gioia, sempre, insieme.9 

Il paradiso è il riscontro più adeguato al 
nostro quotidiano buon giorno. Il buon giorno 
da saluto spesso banale, può diventare la porta 
della vita nuova, la soglia dell’eternità ritro-
vata, l’annuncio del paradiso, dove il giorno 
sarà sempre buono. Il nostro buon giorno fa 
così risuonare l’augurio del sacerdote: la pace 
sia con voi. A ogni notte fa seguito l’alba della 
luce, della vita, della speranza di ogni bene.

L’acqua benedetta con la quale il celebrante 
ha asperso l’assemblea è il simbolo del nostro 
battesimo, che altro non è che la porta del pa-
radiso, già spalancata qui su questa nostra terra 
e che ci immette tra le braccia di Dio Trinità. 
Il Beato Focherini, da laico ispirato e santo, 
ci consegna questo essenziale insegnamento 
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sque vitam suam secundum exemplum Sancti 
Francisci Assisiensis formavit, oboedientiam, 
paupertatem, castitatem et poenitentiam exer-
cens, ut profundiore animo contemplaret et 
eucharisticum mysterium adoraret. Multis re-
bus in adversis Soror Maria Francisca a Vul-
neribus fide, prudentia, caritate obstitit; soli-
dissima fide in Deum fulciebatur et e Spiritu 
sponte duci malerba; orationes et accessus ad 
Sanctissimum Sacramentum multiplicabat. 
Septem annis actis, Archiepiscopus Quiten-
sis dioecesanam adprobationem iuveni ope-
rae concessit. Serva Dei novitiarum nominata 
est magistra, quas materno et firmo afflatu ad 
exactam oboedientiam tam Constitutionum 
quam regiminum Franciscalium educavit. 
Anno 1921 generali in capitulo Antistita su-
perior electa est et mulier fuit magni et pro-
fundi animi, gubernandi capacitate praedita, 
novasque spes instituto offeruit.

Spiritualibus filiabus immolationis, re-
fectionis animum et salutis animarum vehe-
mentem cupiditatem commendavit. Concre-
tum, constans, promptum et laetum exem-
plum christianarum virtutum iis virginibus 
praebuit. Dei amore abundans plurima opera 
caritatis derelictae iuventuti, pauperibus, ae-
grotis, in carce rem inclusis incohavit et favit. 
Alacritatem in sui oblationem, firmam pie-
tatem, orationis constantiam, incitationem 
in exercitiis expiationis etiam corporalibus, 
devotionem in Viae Crucis piam consuetu-
dinem ostendit. Animi vis, qua Soror Maria 
Francisca a Vulneribus virtutum in exercitio 
et in caritatis operibus pollebat, fiebat ex pro-
fundissima pietate in Eucharistiam, ex Sacro-
rum librorum commentatione et ex cotidiana 
comparatione Sanctorum cum vita, cuius ni-
tor magnum impulsum suppeditabat ad iter 
heroum generose comitandum. Summam 
virtutem, qua longa sui vita amplie exorna-
vit, Serva Dei exercuit et confirmavit usque 
ad supremum sacrificium, serenitatem ani-
mi servans, etiam cum «soror mors» eius in 
conspectum venit et lumina eius, die 24 men-
sis Octobris anno 1964, clausit.

Fama Sanctitatis, quae iuxta Dei populum 
sponte augebatur, a die 13 mensis Iunii an-
no 1986 ad diem 13 mensis Decembris anno 
1991 iuxta Archiepiscopalem curiam Qui-
tensem Inquisitio Dioecesana celebrata est, 
cuius iuridica validitas ab hac Congre ga tione 
de Causis Sanctorum per decretum diei 10 
mensis Decembris anno 1993 est approbata. 
Exarata Positione, disceptatum est secundum 

His verbis commissis spiritualibus filia-
bus ad profundiora cordis sui communicanda, 
Serva Dei Maria Francisca a Vulneribus sum-
mam et aptissimam de vita sua descriptionem 
delineavit et in moriendo hoc in mundo, ut 
viveret tota in Christi mysterio, firmissimum 
iter ad sanctitatem suppeditavit.

Serva Dei die 11 mensis Decembris an-
no 1874, eodem anno quo Aequatoria natio 
Sacro Cordi Iesu tradita est, Quitensi in pa-
go, ad lumina vitae surrexit. Mater eius, Ter-
tii Ordinis Sancti Francisci fervens sodalis, 
ei pretiosissimum bonum, scilicet firmam 
fidem et in Virginem Immaculatam tene-
ram pietatem tradidit. Eodem die nativitatis 
puellula baptizata est nomen Mariae Rosae 
Helenae suscipiens. Anno 1884 ad coenam 
Dominicam primitus admissa est. Hoc primo 
occursu eucharistico, eius in corde vestigium 
vivissimum relictum est, quod deinceps eo 
magis Iesu amore flagrabat. Dominus eam 
ad mandatum suum gradatim parabat, in quo 
summa virtute adoratrix et anima sedula ad 
Dei gloriam animarumque ad salutem facta 
est. Septimum decimum annum aetatis agens, 
Maria Rosa Helena in Tertium Ordinem Sae-
cularem Sancti Francisci ingressa est, in quo 
humilitate et paupertate secundum illius Pau-
peris Assisiensis exemplum vivere et caritatis 
evangelicae opera exercere didicit.

Die 4 mensis Maii anno 1897 quidam, il-
lius partis eorum, qui libere de re publica sen-
tire iactabant et religioni infestissimi erant, 
scelus horribile in Societatis Iesu patrum col-
legio pagi v. d. Riobamba admiserunt, institu-
tum oppugnaverunt, rectorem interfecerunt et 
Sanctam Eucharistiam impie profanaverunt. 
Hoc gravi casu, Serva Dei fundare voluit no-
vam Congregationem vitae consecratae prae-
cipue ad diurnam et nocturnam adorationem 
Sanctissimi Sacramenti ad satisfactionem et 
refectionem omnium iniuriarum et violatio-
num, quae contra Iesum Eucharisticum com-
mitterentur. Patris spiritualis approbatione, 
die 4 mensis Iunii anno 1897 Serva Dei una 
cum tribus sororibus in domum spiritualium 
exercitiarum antiqui conventus Sancti Dida-
ci in urbe Quitensi secessit et communita-
tem fundavit. Quattuor post annos, in quibus 
excruciabuntur, Archiepiscopus Quitensis 
primas constitutiones et novitiatum adproba-
vit. Serva Dei, quae nomen Mariae Franciscae 
a Vulneribus suscepit, die 5 mensis Iunii an-
no 1902 religiosam professionem cum primae 
originis sororibus emisit. Postea magis magi-
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inter Memoranda scribebat illo die, quo San-
ctissimum Sacramentum in Pia Domo, quam 
ipsa aperuerat, reponebatur Sororum Infirmis 
Ministrantium a Caritate, totius eius vitae 
consecratae vere fuerunt libellus: peculiare 
enim Iesu Crucifixi et Matris eius Perdolentis 
consummavit ac vixit studium, quorum ae-
groti viva imago sunt. 

Serva Dei die 24 mensis Iunii anno 1807 
Comi e locupleti familia nata est, christianae 
pietati funditus innisa societatisque studiosa. 
Infantiam iuventutemque iuxta consuetudines 
puellarum superiorum ordinum temporis sui 
degit. Dum octavum agebat aetatis annum, 
una cum sororibus suis operi Sororum Visi-
tandinarum Novocomensium pro educandis 
puellis commissa est, apud quas adulescentes 
altae ac nobiles genere instituebantur. Decem 
annos hic peragens, Sancti Francisci Salesii 
spiritum funditus hausit. 

Domum regressa, parentibus curandis doc-
trinaeque christianae tradendae vacavit et ad 
varias consociationes catholicas accessit. Post 
brevia sponsalia, quae propter mortem spon-
si anno 1840 in tricesimo et quarto Ioannulae 
aetatis anno conciderunt, Serva Dei decrevit 
sese omnino Domino consecrare. Moderato-
ris spiritualis ductu, qui peculiari studio in 
aegrotis et captivis assidendum intendebat, 
mortuis parentibus, infirmis sive apud domos 
eorum sive apud carceres laetanter benigne-
que subvenit ac pauperes excepit. 

De hereditate sua domum acquisivit illo in 
media Comensi urbe, intra fines regionis Cur-
tesellae, quae tunc temporis pauperrima habe-
batur. Die 26 mensis Septembris anno 1853, 
una cum tribus sociis Piae Unioni Sororum 
Caritatem Ministrantium seu Sancti Nazarii 
initium dedit, quae deinde Sororum Hospi-
talariarum a Beata Maria Virgine Perdolente 
susceperunt nomen. Incipiens Communitas 
sibi proposuit, ut Sancti Francisci Salesii pro 
Visitatione instituta primigenia – commu-
nem scilicet religiosam conversationem in 
infirmos apud eorundem domos ministran-
dos intentam – consequeretur. Cum numerus 
puellarum, quae tantum vitae communicabant 
propositum, citius proficeret, opus fundatum 
illud anno 1862 approbationem dioecesanam 
iam obtinuit. Intra moenia piae illius domus 
omnes, quoscumque societas melioris notae 
asperneret, aegrotos videlicet pauperes, eos 
qui olim captivi fuerant, moniales quarum 
monasteria abolita essent, mente captos, fe-
minas iam prostitutas, mulieres solas uti plu-

normas an Serva Dei heroicum in modum vir-
tutes excoluisset. Die 27 mensis Septembris 
anno 2011 habitus est Congressus Peculiaris 
Consultorum Theologorum positivo cum exi-
tu. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione 
Ordinaria diei 6 mensis Novembris 2012 con-
gregati, me Angelo Card. Amato praesidente, 
agnoverunt Servam Dei virtutes theologales, 
cardinales eisque adnexas heroum in modum 
excoluisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus 
Summo Pontifici Benedicto XVI per subs-
criptum Cardinalem Praefectum accurata re-
latione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de 
Causis Sanctorum excipiens rataque habens, 
hodierno die declaravit: Constare de virtuti-
bus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum 
in Deum tum in proximum, necnon de cardi-
nalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et 
Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico, 
Servae Dei Mariae Franciscae a Vulneribus 
(in saec.: Mariae Rosae Helenae Cornejo), 
Fundatricis Congregationis Sororum Fran-
ciscalium Missionariarum ab Immaculata, in 
casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et 
in acta Congre gationis de Causis Sanctorum 
Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 20 mensis Decembris 
a.D. 2012. 

angeLus card. aMato, sdb
Praefectus

X MarceLLus bartoLucci
Archiep. tit. Mevaniensis
a Secretis

3. Decretum super virtutibus Ven. Servae 
Dei Ioannulae Franchi

congregaTio
De  causis  sancToruM

coMensis. Beatificationis  et  Canonizatio-
nis S.D. ioannulae Franchi Fundatricis  Con-
gregationis Sororum Hospitalariarum a Beata 
Maria Virgine Perdolente (1807-1872) 

«Utinam, divina favente gratia, benefi-
cium tantum referamus saltem, recipiendi 
scilicet in domo nostra Iesum Christum sacra-
mentum, omnia pro Deo faciendi ac patiendi 
pauperibusque infirmis demum pro amore 
eius assidendi, dilatato autem corde».

Quae verba Serva Dei Ioannula Franchi 
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Facta demum de hisce omnibus rebus 
Summo Pontifici Benedicto XVI per infra-
scriptum Cardinalem Praefectum accurata re-
latione, Sanctitas Sua vota Congregationis de 
Causis Sanctorum excipiens rataque habens, 
hodierno die declaravit: Constare de virtuti-
bus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum 
in Deum tum in proximum, necnon de cardi-
nalibus Prudentia, Iustitia, Tempe rantia et 
Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico 
Servae Dei Ioannulae Franchi, Fundatricis 
Congregationis Sororum Hospita lariarum a 
Beata Maria Virgine Perdolente, in casu et 
ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et 
in acta Congregationis de Causis Sanctorum 
Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 20 mensis Decembris 
a.D. 2012. 

angeLus card. aMato, sdb
Praefectus

X MarceLLus bartoLucci
Archiep. tit. Mevaniensis
a Secretis

4. Ponens in Causa Servae Dei Mariae Isa-
bellae a Ss.ma Trinitate nominatur

congregaTio
De  causis  sancToruM

Prot. N. 2224-9/13

EBORENSIS. Beatificationis et Canoniza-
tionis Servae Dei Mariae isabellae a ss.Ma Tri-
niTaTe (in saeculo: Mariae Isabellae Caldeira) 
Fundatricis Sororum Conceptionistarum ad 
Pauperes Sublevandos.

Cum Causa Beatificationis et Canoniza-
tionis Servae Dei Mariae Isabellae a Ss.ma 
Trinitate (in saeculo: Mariae Isabellae Caldei-
ra), Fundatricis Sororum Conceptionistarum, 
suo indigeat Ponente, Rev.mus P. Ioannes Io-
sephus Califano, Postulator Generalis Ordinis 
Fratrum Minorum, ab hac Congregatione de 
Causis Sanctorum petit ut, ex Patribus eidem 
Congregationi praepositis, Ponentem praefa-
tae Servae Dei Causae eligere ac deputare be-
nigne dignetur.

Haec Congregatio, attentis expositis, preci-
bus annuit, et Em.mum ac Rev.mum Dominum 
D. Emmanuelem S.R.E. Cardinalem Monteiro 
de Castro, Ponentem Causae Beatificationis et 

marias et sutrices quae post durum totius vi-
tae laborem domicilio et quibusvis substantiis 
carentes iacebant, receptaculum atque auxi-
lium inveniebant.

Pro seipsa et Sororibus suis frugalissimam 
Serva Dei scripsit Regulam, cui titulus Metho-
dus conversationis, fundamentis praecipuis ac 
principalibus quibusdam innisam, quae erant: 
aegrotos graviores et moribundos omnibus, 
quia desolatissimos et magis occursui Dei pro-
ximos, anteferre; praesentiam vivam Christi in 
Eucharistia et in miserrimis tueri; strenuas si-
mul et humiles, patientes et affabiles moribus, 
silentii et laboris studiosas sese ostendere, nec-
non ad infirmis assidendum et ad quodcumque 
caritatis opus nullo etiamsi duro atque taetro 
praetermisso officio propensas. Vitae et ope-
ris eius gratiam peculiarem optime adstrin gunt 
haec, quae pronuntiavit, verba: «Caritas erga 
proximum sit in Sororibus tamquam amor uni-
versalis, qui omnes in Domino amplectitur ac 
neminem secernit».

Aegrotorum opitulatio fuit via in qua Ser-
va Dei praecipue glorificavit Dominum ac 
theologales cardinalesque virtutes consum-
mavit. Profunda intimitas vitae, continua fer-
vidaque oratio et oculi semper in Christum 
crucifixum conversi operum humanitatisque 
eius summus fuerunt fons; humilitas, genui-
nitas et spiritum fraternitatis signum eminens 
cotidianae eius conversationis.

Serva Dei, varioli nigri morbo correpta qui 
eo tempore Novocomi dire grassabatur, dum 
aegroto cuidam ad domicilium eius assidebat, 
die 23 mensis Februarii anno 1872 pie in Do-
mino quievit.

Ob sanctitatis famam Causa Beatificationis 
et Canonizationis apud Curiam Episcopalem 
Comensem inita est per celebrationem Inqui-
sitionis Dioecesanae a die 27 mensis Septem-
bris anno 1994 ad diem 27 mensis Septembris 
anno 1995, cuius auctoritas et vis iuridica a 
Congregatione de Causis Sanctorum die 18 
mensis Octobris anno 1996 probatae sunt.  
Positione confecta, die 17 mensis Iunii anno 
2011, in Congressu Peculiari Consultorum 
Theologorum prospero cum exitu discepta-
tum est, iuxta consuetudinem, an Serva Dei 
more heroum virtutes christianas exercuisset. 
Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Or-
dinaria diei 6 mensis Octobris anno 2012, cui 
egomet ipse Angelus Cardinalis Amato pra-
efui, professi sunt Servam Dei virtutes theo-
logales, cardinales iisque adnexas in modum 
heroum exercuisse. 
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In ordinario Congressu, die 18 mensis 
Aprilis huius anni 2013 celebrato, haec Con-
gregatio de Causis Sanctorum sequens dubium 
disceptavit, nimirum: “An constet de validitate 
Inquisitionis Dioecesanae, apud Curiam eccle-
siasticam Guadalaiarensem peractae, super vi-
ta et virtutibus necnon fama santitatis et signo-
rum Servi Dei Friderici De Aguinaga López, 
Christifidelis Laici: testes sint rite recteque 
examinati et iura producta legitime compulsa-
ta in casu et ad effectum de quo agitur”.

Haec Congregatio, attento voto ex officio 
redacto reque diligenter perpensa, rescripsit: 
affirMaTive, seu constare de validitate eius-
dem Inquisitionis Dioecesanae in casu et ad ef-
fectum de quo agitur, sanatis de iure sanandis. 
Contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 18 mensis Aprilis A.D. 2013.

angeLus card. aMato, sdb
Praefectus

X MarceLLus bartoLucci
Archiepiscopus tit. Mevanien.
a Secretis

7. Validitas iuridica in Causa Servi Dei Au-
gusti Raphaëlis Ramírez Monasterio de-
claratur

congregaTio
De  causis  sancToruM

guaTiMaLensis. Beatificationis seu Decla-
rationis Martyrii S.D. augusTi raphaëlis ra-
Mírez MonasTerio Sacerdotis professi Ordinis 
Fratrum Minorum in odiaum Fidei, uti fertur, 
interfecti.

In Ordinario Congressu, die 26 mensis 
Aprilis huius anni 2013 celebrato, haec Con-
gregatio de Causis Sanctorum sequens dubium 
disceptavit, nimirum: “An constet de validitate 
Inquisitionis Dioecesanae, apud Curiam eccle-
siasticam Guatimalensem peractae, super vita 
et martyrio necnon fama martyrii Servi Dei 
Augusti Raphaëlis Ramírez Monasterio, Sa-
cerdotis professi Ordinis Fratrum Minorum, 
in odium Fidei, uti fertur, interfecti: testes sint 
rite recteque examinati et iura product legiti-
me compulsata in casu et ad effectum de quo 
agitur”.

Haec Congregatio, attento voto ex officio 
redacto reque diligenter perpensa, rescripsit” 

Canonizationis eiusdem Servae Dei, omnibus 
cum iuribus et facultatibus necessariis et op-
portunis, elegit et nominavit. Contrariis non 
obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 6 mensis Maii A.D. 2013.

angeLus card.aMato, sdb
Praefectus

X MarceLLus bartoLucci
Archiepiscopus tit. Mevanien.
a Secretis

5. Ponens in Causa Beati Ioannis XXIII no-
minatur

congregaTio
De  causis  sancToruM

Prot. N. 1090-85/99

roMana. Canonizationis Beati ioannis 
XXiii (Angeli Iosephi Roncalli) Summi Pon-
tificis.

Cum Causa Canonizationis Beati Ioannis 
XXIII (Angeli Iosephi Roncalli), Summi Pon-
tificia, suo indigeat Ponente, hac Congregatio 
de Causis Sanctorum , Em.mum ac Rev.mum 
Dominum D. Angelum S.R.E.Cardinalem 
Amato, S.D.B., Parefectum eiusdem Congre-
gationis, Ponentem praedictae Causae Servae 
Dei Causae omnibus cum iuribus et facultati-
bus necessariis et opportunis, elegit et nomi-
navit. Contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 14 mensis Iunii A.D. 2013.

X MarceLLus bartoLucci
Archiepiscopus tit. Mevanien.

a Secretis
P. bogusLaus tureK, csMa

Subsecretarius

6. Validitas iuridica in Causa Servi Dei Fri-
derici De Aguinaga López declaratur

congregaTio
De  causis  sancToruM

Prot. N. 2602-5/12

guaDaLaiarensis. Beatificationis et Ca-
nonizationis Servi Dei Friderici de aguinaga 
lópez Cristifidelis Laici.
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9. Congregationes Ordinariae

Gli Em.mi Padri Cardinali e Vescovi nel 
corso della Sessione Ordinaria di martedì 2 
luglio 2013, essendo Ponente Sua Eminenza 
Rev.ma il Cardinale Angelo Amato, Prefetto 
della Congregazione delle Cause dei Santi, 
hanno esaminato la speciale Positio presentata 
dal Postulatore il 7 giugno 2013 e nella quale si 
chiede “pro gratia”al Santo Padre Francesco 
la Canonizzazione del Beato Giovanni XXIII, 
in occasione del 50° anniversario della morte 
del Beato, in concomitanza della celebrazio-
ne dell’Anno della Fede in cui si fa memoria 
dell’apertura del Concilio Ecumenico Vatica-
no II, e in virtù della vasta fama di miracoli e 
della diffusione del culto del Beato.

Lo stesso giorno si è celebrata altresì la Ses-
sione Ordinaria dei Padri della Congregazione 
in merito alle virtù della Serva di Dio Maria 
Isabella della SS Trinità, (Picão Caldeira Car-
neiro) del Terz’Ordine di San Francesco, Fon-
datrice delle Suore Concezioniste a Servizio 
dei Poveri (1889-1962).

10. Congressa Teologorum

Martedì 4 giugno 2013 si è svolto con esi-
to positivo il Congresso peculiare super vita 
et virtutibus della Serva di Teresa Gardi, laica 
del Terz’Ordine di San Francesco.

Martedì 11 giugno i Rev.mi Consultori 
Teologi hanno esaminato la Positio super mi-
ro, relativa alla Causa della Venerabile Serva 
di Dio Giovannina Franchi, Fondatrice delle 
Suore Infermiere dell’Addolorata di Como.

11. Promulgatio Decretorum

Nel pomeriggio di giovedì 2 maggio 2013, il 
Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza 
privata Sua Eminenza Reverendissima il Signor 
Card. Angelo Amato, S.D.B., Prefetto della Con-
gregazione delle Cause dei Santi ed ha autoriz-
zato la Congregazione a promulgare il Decreto 
riguardante il miracolo, attribuito all’intercessio-
ne della Venerabile Serva di Dio Maria crisTina 
Di savoia, Regina del Regno delle Due Sicilie, 
nata a Cagliari il 14 novembre 1812 e morta a 
Napoli il 31 gennaio 1836. La tomba della Vene-
rabile Regina di Napoli è custodita nella Basilica 
di Santa Chiara in Napoli. Per questo motivo la 
Causa fu affidata ai Rev.mi Postulatori Genera-
li dell’Ordine, p. F. Scipioni, P. A. Cairoli, P. J. 
Folguera T., P. Luca M. De Rosa.

affirMaTive, seu constare de validitate eius-
dem Inquisitionis in casu et ad effectum de 
quo agitur, sanatis de iure sanandis. Contrariis 
non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 26 mensis Aprilis A.D. 2013.

angeLus card. aMato, s.d.b.
Praefectus

X MarceLLus bartoLucci
Archiepiscopus tit. Mevanien.
a Secretis

8. Validitas iuridica in Causa Servae Dei 
Antonillae Giugliano declaratur

congregaTio
De  causis  sancToruM

neaPoLiTana. Beatificationis et Canoniza-
tionis S.D. anTonillae giugliano Fundatricis 
Congregationis Sororum Parvarum Ancilla-
rum a Christo Rege.

In Ordinario Congressu, die 17  mensis 
Maii huius anni 2013 celebrato, haec Congre-
gatio de Causis Sanctorum sequens dubium 
disceptavit, nimirum: “An constet de validita-
te Inquisitionum Dioecesanarum Principalis et 
Suppletivae, apud Curiam ecclesiasticam Nea-
politanam peractarum, super vita et virtutibus 
necnon fama sanctitatis et signorum Servae 
Dei Antonillae Giugliano,

Fundatricis Congregationis Sororum Par-
varum Ancillarum a Christo Rege: testes sint 
rite recteque examinati et iura producta legiti-
me compulsata in casu et ad effectum de quo 
agitur”.

Haec Congregatio, attento voto ex officio 
redacto reque diligenter perpensa, rescripsit: 
affirMaTive, seu constare de validitate prae-
fatarum Inquisitionum Dioecesanarum in casu 
et ad effectum de quo agitur, sanatis de iure sa-
nandis. Contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 17 mensis Maii A.D. 2013.

angeLus card. aMato, sdb
Praefectus

X MarceLLus bartoLucci
Archiepiscopus tit. Mevanien.
a Secretis
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DeLLa ss.Ma TriniTà (al secolo: Maria Isa-
bella Picão Caldeira vedova Carneiro), del 
Terz’Ordine di San Francesco, Fondatrice del-
le Congregazione delle Suore Concezioniste a 
Servizio dei Poveri; nata a Monte do Torrão 
(Portogallo) il 1° febbraio 1889 e morta a Li-
sbona (Portogallo) il 3 luglio 1962. 

12. Notitiæ particulares

– La Congregazione delle Cause dei Santi 
ha rilasciato in data 21 maggio 2013 il Nu-
lla Osta (Prot N 1663-1/89) per la ripresa 
della Causa di Beatificazione del Servo di 
Dio Giovanni Descalceato, venerato in an-
tico con il titolo di santo o beato (nuncu-
pato), morto nell’anno 1349 nel territorio 
dell’attuale Diocesi di Quimper, in Francia. 
Inoltre, in data 13 luglio 2013.

– È stato notificato il Nulla Osta (Prot 3110-
1/13) per l’avvio della Causa di Beatifi-
cazione e Canonizzazione del Servo di 
Dio Isaia Columbro, sacerdote professo 
dell’Ordine dei Frati Minori, appartenete 
alla Provincia dell’Irpinia e del Sannio, na-
to a Foglianise (BN) l’11 febbraio 1908 e 
morto a Vitulano (BN).

– Nei mesi di giugno e luglio 2013 sono state 
data alle stampe e consegnate le rispettive 
Positiones super vita et virtutibus dei Servi 
di Dio Antonio Seghezzi, sacerdote dioce-
sano, e della Serva di Dio Humilde Patlan 
Sanchez, religiosa professa delle Suore 
Francescane dell’Immacolata del Mexico.

– Il vicepostulatore P. Gaspar Calvo, ofm, 
ha notificato che il 15 novembre 2012 SE 
Mons Camilo Lorenzo Iglesias Vescovo di 
Astorga ha dato avvio alla Inchiesta dioce-
sana super vita et virtutibus della Serva di 
Dio Maria Celina del Niño Jesús (al secolo: 
María del Carmen García Pomareda), mo-
naca professsa dell’Ordine di Santa Chiara, 
del Monasterio de La Anunciada di Villa-
franca del Bierzo, in Diocesi di Astorga.

Il Santo Padre Francesco, nel corso dell’u-
dienza concessa venerdì 5 luglio 2013 a Sua 
Eminenza Reverendissima il Signor Card. 
Angelo Amato, S.D.B., Prefetto della Congre-
gazione delle Cause dei Santi ha approvato i 
voti favorevoli della Sessione Ordinaria dei 
Padri Cardinali e Vescovi del 2 luglio u.s., 
circa la canonizzazione del Beato Giovanni 
XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) e ha deci-
so di convocare un Concistoro, che riguarderà 
anche la canonizzazione del Beato Giovanni 
Paolo II (Carlo Giuseppe Wojtyła).

In tal modo il Santo Padre ha manifestato 
di voler esaudire la Supplica a Lui indirizzata 
dalla Postulazione nello scorso mese di aprile 
attraverso Sua Ecc. Rev.ma Mons. José Ro-
dríguez Carballo, ofm, Arcivescovo Segreta-
rio della Congregazione per gli Istituti di vi-
ta consacrata e le Società di vita apostolica, 
e successivamente elaborata in una speciale 
Positio super Canonizatione, consegnata nella 
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, 7 
giugno 2013, di voler decretare la canonizza-
zione del Beato Giovanni XXIII con dispensa 
dallo studio di un miracolo.

Si compiono così le attese della Diocesi di 
Bergamo, parte attrice della Causa, di molti 
Vescovi, sacerdoti, comunità religiose e degli 
innumerevoli devoti in ogni parte del mondo 
di poter venerare nel catalogo dei Santi il Pon-
tefice del Concilio Vaticano II.

Un pensiero di gratitudine, in questa feli-
cissima circostanza, va ai defunti Postulatori 
generali dell’Ordine che con instancabile de-
dizione e competenza lavorarono per la Causa: 
il Rev.mo Fr. Antonio Cairoli, ofm, della Pro-
vincia Serafica di San Francesco di Assisi; il 
Rev.mo Fr. Juan Folguera Trepat, ofm, della 
Provincia Catalana di San Salvatore da Hor-
ta; il Rev.mo Fr. Luca M. De Rosa, ofm, della 
Provincia Napoletana del Sacro Cuore.

Nel corso della medesima udienza il Santo 
Padre ha altresì autorizzato la Congregazione 
a promulgare il Decreto riguardante le virtù 
eroiche della Serva di Dio Maria isabeLLa 





1. De itineribus Ministri Generalis

1.1. Visita a Requena
30 de mayo a 2 de junio de 2013

En la primera visita como Ministro Gene-
ral, Fr. Michael Perry llegó en la mañana del 
viernes 31 de mayo a la ciudad de Requena, 
acompañado por los hermanos Definidores ge-
nerales por América latina, Fr. Nestor Inacio 
Schwerz y Fr. Julio Cesar Bunader, los herma-
nos de la Secretaria general para las Misiones 
y la Evangelización, Fr. Massimo Tedoldi y 
Fr. Arturo Ríos Lara, y los Ministros provin-
ciales del Perú, Fr. Mauro Vallejo, Provincia 
San Francisco Solano, y Fr. Enrique Segovia, 
Provincia de los XII Apóstoles.

El motivo de esta visita fraterna ha sido 
compartir más de cerca el caminar de la pre-
sencia franciscana en esta lugar de misión, 
para lo cual se programaron momentos de en-
cuentro con los hermanos de la Fraternidad del 
Proyecto Amazonía, dependiente del Ministro 
general, con el Obispo del Vicariato Apostóli-
co, Fr. Juan Oliver Climent, ofm, con misione-
ras y misioneros de la ciudad y de otras comu-
nidades del Vicariato. También se compartió 
un momento con los responsables laicos de las 
diversas áreas de evangelización, y celebracio-
nes de la Eucaristía, tanto en la Catedral de Re-
quena, concelebrada por todos los misioneros, 
como en las pequeñas comunidades barriales 
y en una población de la ribera del rio Ucayali.

La visita se extendió hasta el domingo 2 
de junio al mediodía, momento en que todo el 
grupo embarcó en una lancha rápida para diri-
girse a la ciudad de Iquitos.

Fr. arturo ríos Lara

1.2. Visite à la Custodie de l’Immaculée 
Conception à Madagascar

du 15 au 19 juin 2013

Le Révérend Frère Michael Anthony Perry 
OFM, Ministre général, a rendu visite à Mada-
gascar. L’Immaculée Conception est une Cus-
todie dépendante de la Province saint François 

d’Assise en Afrique de l’Est et Maurice depuis 
2005. Elle a 4 gardiennats, 25 profès solen-
nels : 19 frères prêtres, 6 frères laïcs; il y a 19 
profès temporaires, 3 novices et 18 postulants. 
Il y a 9 frères de la Custodie qui vivent dans 
d’autres pays pour du travail missionnaire ou 
des études. 5 d’entre eux sont en Europe.

Frère Michael Perry est arrivé le samedi 
après-midi du 15 juin accompagné par Frère 
Vincent M. Zungu OFM, Définiteur pour 
l’Afrique. Ils furent chaleureusement accueil-
lis par Frère Carmelo Giannone OFM, Ministre 
provincial, Frère Pascal Rivo, OFM, Custode 
et tous les frères de la Fraternité d’Antanana-
rivo. Après le souper il y eut une rencontre in-
formelle avec les frères de la fraternité locale. 
Ce fut suivi par quelques annonces du Custode 
concernant le programme du Ministre général 
dans les jours à suivre.

1. Rencontre avec la Famille franciscaine 
d’Antananarivo (16 juin)

Le dimanche 16 juin, le Ministre général 
a eu une rencontre avec des membres de la 
Famille franciscaine. Elle commença par une 
Messe solennelle en Malagasy présidée par 
Frère Pascal Rivo, le Custode de Madagascar, 
dans la Chapelle de Notre-Dame de la Paix, au 
cœur du campus du Village “saint - Fronçois” 
fondé par Frère Jacques Tronchon, OFM. Le 
Ministre offrit une homélie remarquable qui se 
concentra sur l’abondance de la Miséricorde 
de Dieu et son amour extraordinaire, un amour 
totalement désintéressé et inconditionnel. 
Cette Miséricorde et cet amour se sont incar-
nés et rendus visibles dans la personne de son 
Fils Jésus-Christ : vrai Dieu et vrai Homme, 
notre frère. Notre vocation et mission comme 
baptisés et surtout comme membres de la 
Famille franciscaine sont de faire connaître 
l’extraordinaire amour et la miséricorde de 
Dieu en vivant l’enseignement de Jésus dans 
les Béatitudes. Les Franciscains sont appelés 
« à vivre suivant l’Évangile de Notre Seigneur 
Jésus-Christ » comme instruments de Justice 
et de Paix. Ils doivent aussi promouvoir la 
Réconciliation parmi eux, entre leurs familles 
et leurs membres, au sein de l’Église, dans la 
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société et partout où ils vivent et travaillent. Le 
chœur proposa de beaux chants d’une grande 
piété, repris par toute l’assemblée et accompa-
gné par divers instruments qui jouaient dans 
une parfaite harmonie.

Après la messe, un dialogue s’établit avec 
le Ministre général. Tous les membres de la 
Fraternité se présentèrent, parlèrent de leur 
ministère particulier et de leur contribution 
à l’Église locale et à la société ainsi que des 
défis à affronter. Le partage et le dialogue 
furent enrichissants. Ce qui unissait tous les 
membres de la Famille franciscaine, c’était 
leur origine charismatique commune en saint 
François d’Assise. Le principal défi signalé fut 
celui de l’affaiblissement de l’identité fran-
ciscaine, accompagné par un sentiment plus 
faible d’appartenance à l’Église locale et à 
Dieu. La Famille franciscaine fut encouragée 
par le Ministre général à un nouvel engage-
ment à suivre l’Évangile et à vivre en accord 
avec les valeurs franciscaines d’amour, de jus-
tice, de paix, de réconciliation et d’attention 
constante envers la Création. «JPIC n’est pas 
un optionnel pour les Franciscains, c’est ce qui 
nous définit et nous fait ce que nous sommes. 
On l’a décrit comme notre “DNA”», insista le 
Ministre avec emphase. Le tout fut suivi par 
l’échange des dons et la photo de groupe.

1.1 Rencontre avec les Frères profès tempo-
raires de la Custodie
Dans l’après-midi, le Ministre général ac-

compagné par Frère Vincent M. Zungu ren-
contra 14 frères profès temporaires, étudiants 
de philosophie et de théologie et deux frères 
qui suivent la Formation d’infirmier. Frère Mi-
chael Perry leur demanda de réfléchir sur les 
priorités et valeurs franciscaines, et de décider 
ensuite lesquelles semblaient les plus impor-
tantes. Plusieurs frères indiquèrent la fraternité 
comme la plus importante priorité ; la prière et 
la simplicité étaient des vertus cardinales qui 
étaient aussi nécessaires pour nourrir et ren-
forcer de saines relations dans la fraternité. Le 
Ministre général exhorta les jeunes frères à 
prendre leur vocation au sérieux, à l’alimenter 
par une vie de prière fervente, par la lecture 
quotidienne de la Parole de Dieu, par le par-
tage de leur foi et d’accorder une attention spé-
ciale à leur formation humaine, franciscaine et 
spirituelle. Il les encouragea à persévérer et à 
vivre à fond leur vocation car ils sont déjà des 
Franciscains à part entière : ils ont professé le 
même modèle de vie d’Évangile et les mêmes 

vœux religieux que n’importe quel frère plus 
âgé qu’eux.

En conclusion, le porte-parole des frères 
profès temporaires exprima leur gratitude au 
Ministre général pour leur avoir offert l’oppor-
tunité de ce dialogue. Il leur avait fait ressentir 
qu’ils appartenaient vraiment à l’Ordre fran-
ciscain et ils espéraient être approuvés pour la 
rénovation des vœux par le Ministre provin-
cial Frère Carmelo Giannone et par les respon-
sables de la Custodie.

2. Voyage vers Antsirabe (17 juin)

Le lundi 17 juin, le Ministre général et son 
entourage partirent à 06:30 pour Antsirabe. Il 
fallut au moins quatre heures et demie pour y 
parvenir. Ils arrivèrent un peu avant midi. Ils 
furent accueillis avec joie par Frère Gill, le 
Gardien du Postulat, et tous les membres de la 
Fraternité.

2.1. Rencontre avec les Frères profès solen-
nels de la Custodie
Après le repas de midi, le Ministre général 

eut une rencontre avec tous les frères profès 
solennels qui étaient présents. Pour nombre 
d’entre eux, ce n’était pas la première ren-
contre, parce que Frère Michael avait visité 
Madagascar auparavant, bien qu’avec une 
autre responsabilité. Il échangea avec eux sur 
sa vision de l’Ordre et le parcours qu’il a en-
trepris dans différentes parties du monde. « Le 
plus grand défi de la vie religieuse aujourd’hui 
et de celle des franciscains, c’est de vivre une 
identité diluée » a-t’il affirmé. Comme base 
fondamentale de cette réalité, il y a une crise 
qui n’est pas seulement de foi, mais aussi 
d’humanité. Les valeurs de solidarité, de res-
pect mutuel, d’honnêteté, d’hospitalité, de 
sacrifice personnel et de préoccupation pour 
le bien commun sont de plus en plus négligées 
et remplacées par la contre- culture de l’indi-
vidualisme et du profit (profiter de tout). Ces 
tendances ont corrompu aussi bien la Vie reli-
gieuse que l’Église, au point que nous ne pou-
vons pas y échapper ou en être immunisés en 
tant qu’Ordre des Frères Mineurs. Une fois de 
plus, le Ministre général lança une discussion 
et un dialogue pour permettre aux frères de 
lui poser leurs questions et de parler de leurs 
préoccupations en toute liberté. La rencontre 
se conclut par la célébration de l’Eucharistie à 
17:00 présidée par le Ministre lui-même. Frère 
Vincent y proposa une courte réflexion qui se 
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concentra sur le don et la beauté de notre vo-
cation et charisme franciscains. Les Visiteurs 
passèrent la nuit dans la maison de Noviciat à 
Andraikiba.

3. Rencontre avec le Conseil de la Custodie 
de l’Immaculée Conception (18juin)

Le 18 juin, après le petit-déjeuner, le Mi-
nistre rencontra les jeunes en Formation ini-
tiale : les novices et les postulants. Il remercia 
ces jeunes hommes de répondre à l’appel de 
Dieu en rejoignant le modèle de vie francis-
cain, et les encouragea à garder bien vivante 
leur inspiration initiale et à être toujours ou-
verts à l’action du Saint Esprit dans leurs vies, 
tandis qu’ils poursuivent le processus de dis-
cernement de leur vocation sous l’orientation 
de leurs formateurs.

À 09:00 une réunion importante eut lieu 
entre le Ministre général et le Conseil custo-
dial. Frère Vincent et Frère Carmelo étaient 
également présents. Après une prière initiale 
et des paroles de bienvenue du Custode Frère 
Pascal Rivo, Frère Michael Perry invita tous 
les participants à une pause de réflexion de 
quelques minutes pour bien identifier les 
forces et les principaux défis de la Custodie, 
et les mesures qui devraient être prises pour 
vaincre ces défis.

3.1. Voici quelques-uns des thèmes qui furent 
abordés

1. Le Charisme franciscain est très attirant 
pour les jeunes et la société à Madagascar. 
L’OFS, la JeuFra, les Clarisses et les voca-
tions fleurissent et on ressent donc le besoin 
urgent de personnel bien entrainé, expéri-
menté et à temps plein dans la formation. La 
Custodie doit investir dans toutes ses struc-
tures de formation et accorder la priorité à 
la formation permanente, à la formation et 
à l’aggiornamento des formateurs, fournir 
des communautés de formation viables et 
mettre en place des structures adéquates. 
Dans cette ligne, on a planifié un transfert 
de la Formation philosophique d’Antana-
narivo à Antsirabe auprès du Monastère 
des Clarisses. Cela implique la construction 
d’un Scolasticat franciscain. Le Ministre 
général demanda à la Custodie d’envisager 
une collaboration avec les Capucins qui ont 
leur Scolasticat à peu de distance.

2. La Custodie a besoin de missionnaires ex-
périmentés qui pourraient l’accompagner 

pendant ces années de transition et de crois-
sance. Un frère a décrit cela avec élégance 
comme « une crise d’adolescence », qui, 
si elle est bien menée, peut conduire à la 
maturité.

3. La Custodie doit améliorer sa capacité de 
management propre, transparent et bien 
coordonné en raison de ses maigres res-
sources et de ses projets d’autonomie éco-
nomique.

4. La Custodie doit travailler à une vision 
commune et à un plan stratégique pour sa 
vie et son avenir.

5. Il faut développer la capacité d’accompa-
gner les frères qui se trouvent en difficultés.

6. Certains ressentaient qu’il était temps de 
commencer à penser à un Centre de Spiri-
tualité franciscaine pour la Famille francis-
caine à Madagascar.
 Certains de ces points seront d’une grande 

aide pour la Custodie, alors qu’elle prépare 
son Chapitre custodial qui aura lieu dans la 
deuxième semaine de juillet. Dans l’ensemble, 
la rencontre fut très positive.

3.2. Visite au Monastère des Clarisses d’Ant-
sirabe
 Le Ministre général et ceux qui l’accom-

pagnaient ont rendu une visite fraternelle aux 
Sœurs pauvres (Clarisses) où trois activités 
communes furent organisées:
1. Rencontre et dialogue avec les Clarisses.
2. Repas avec les Clarisses.
3. Une fois de plus, rencontre et dialogue avec 

la Famille franciscaine.
Dans l’après-midi à 16:00 le Ministre gé-

néral et le groupe des Visiteurs retournèrent 
à Antananarivo. Ils y arrivèrent juste avant le 
repas du soir à 20:00.

4. Frère Michael Perry OFM, retourne à 
Rome (19 juin)

Le mercredi 19 juin, le Ministre général 
célébra l’Eucharistie avec la Communauté des 
Clarisses d’Antananarivo à 06:30. Il remercia 
les Clarisses pour leur ministère perpétuel de 
prière, d’adoration, de contemplation offert 
à l’Ordre franciscain, à l’Église et au monde 
entier. Il les encouragea à rester proches des 
Frères de la Custodie et à appuyer la Famille 
franciscaine afin qu’elle puisse offrir un bon 
témoignage franciscain au peuple de Dieu qui 
est à Madagascar. Tous les hôtes furent alors 
invités à un délicieux repas préparé avec beau-



276 AN. CXXXII – MAII-AUGUSTI   2013 – N. 2

coup de cœur par les Sœurs en l’honneur du 
Ministre général.

5. Échange de Bénédictions finales 

La rencontre s’est conclue par un échange 
de prières et de bénédictions. Le Ministre gé-
néral, au nom de Notre Père séraphique saint 
François, a concédé sa Bénédiction aux Sœurs 
Clarisses; la Mère Abbesse et les Sœurs, à leur 
tour, demandèrent à Dieu le Père Tout puissant 
de répandre ses bénédictions sur le Ministre 
général, Frère Michael A. Perry OFM et à tra-
vers lui sur tout l’Ordre des Frères Mineurs. 
Il fut ensuite accompagné à l’Aéroport Inter-
national en compagnie du Frère Vincent M. 
Zungu, OFM, afin de prendre le chemin de 
retour vers Rome via Johannesburg en Afrique 
du Sud.

Fr. vincent M. zungu, oFM 

1.3. Incontro con i giovani Frati della Confe-
renza Nord-Slavica

Sant’Anna, Polonia, 23-26.06.2013

Ravviva in te il dono della fede, era il motto 
dell’incontro del Ministro generale, Fr. Micha-
el Perry, con i giovani Frati della Conferenza 
Nord-Slavica (Polonia, Slovacchia, Repubbli-
ca Ceca, Ucraina, Russia-Kazakistan), che si è 
svolto nei giorni 23-26 di giugno presso il San-
tuario Francescano di Sant’Anna in Polonia.

All’evento, oltre al Ministro generale, han-
no partecipato l’Arcivescovo José Rodríguez 
Carballo, OFM; il Definitore generale, Fr. 
Ernest Siekierka; il Segretario generale per la 
Formazione e gli Studi, Fr. Vidal R. Lopez e il 
Vice Segretario, Fr. Sergiusz M. Bałdyga.

Da parte della Conferenza sono stati presen-
ti 247 Frati, di cui 198 formandi. Il programma 
dell’incontro prevedeva i seguenti interventi: 
Presentazioni multimediali di ogni Provincia 
fatta dai giovani Frati; Quantità e qualità del-
la formazione temporanea nella Conferenza 
Nord-Slavica, Fr. Witosław J. Sztyk, Segreta-
rio per la Formazione e gli Studi della Con-
ferenza; Salire sul monte: una metafora della 
formazione francescana, Fr. Michael Perry; 
Essere segno e strumento della comunione, 
Fr. Ernest Siekierka; L’importanza dello stu-
dio nella formazione francescana, Fr. Vidal 
R. Lopez; La Formazione in un’era digitale, 
Fr. Sergiusz M. Bałdyga; Ravviva il dono di 
Dio che è in te, Mons. José R. Carballo, OFM; 

Crisi della vocazione: cause e soluzioni, Fr. 
Michael Perry. 

La parte essenziale di ogni giorno è stata la 
preghiera, specialmente l’Eucaristia e la Litur-
gia delle Ore, oltre la Via Crucis basata sugli 
Scritti di san Francesco e proposta come un 
esame coscienza. 

Oltre a questo i Frati hanno assistito al bel-
lissimo spettacolo: il Canto di san Francesco, 
del Teatro A di Gliwice.

Per i giovani Frati l’incontro è stato un tem-
po intenso per vivere la dimensione fraterna 
della vita francescana e per rafforzare la voca-
zione francescana. 

Siano rese grazie a Dio per il tempo bene-
detto, che ci ha offerto!

Fr. WitosłaW J. sztyk

1.4. Visita alla Provincia di San Francesco 
d’Assisi in Polonia

Il 26 giugno, dopo l’incontro con i giovani 
frati della Conferenza Nord-Slavica, che si è 
svolto nel Santuario di Santa Anna in Polonia, 
il Ministro generale, Fr. Michael Perry, ac-
compagnato dal Definitore generale Fr. Ernest 
K. Siekierka, insieme al Ministro provinciale, 
Fr. Filemon Janka, ha dato inizio alla visita 
nella Provincia di San Francesco d’Assisi in 
Polonia, cominciando con l’incontro con le 
Sorelle Povere di Santa Chiara a Kalisz, dove 
Fr. Michael ha pregato insieme alle Monache. 
Successivamente si è recato al convento di 
Poznań, sede della Curia provinciale.

Il giorno seguente, il 27 giugno, i frati si so-
no radunati insieme al Ministro generale per la 
preghiera comune. Durante l’Eucaristia cele-
brata con le Lodi, Fr. Michael ha incoraggiato 
i frati ad aprirsi alla Parola di Dio, per ascolta-
re le parole indirizzate da Dio all’uomo, ascol-
to reso ancor più importante oggi, in un mondo 
pieno di parole umane.

Il Ministro generale, inoltre, si è incontrato 
con il Governo della Provincia ripartendo, poi, 
per Wejherowo. Nella capitale spirituale della 
Cassubia, Fr. Michael si è fatto pellegrino al 
Santuario della Passione del Signore e Maria-
no, recitando la Coroncina alla Divina Miseri-
cordia insieme ai frati e ai fedeli radunati nella 
chiesa. Si è quindi recato a Gdańsk (Danzica), 
dove l’incontro fraterno si è concluso con la 
visita comune al centro storico della città.

Venerdì 28 giugno il Ministro generale è 
arrivato a Toruń, dove insieme al Definito-
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re generale, Fr. Ernest Siekierka, al Ministro 
provinciale, Fr. Filemon Janka, e ad altri frati 
che lo accompagnavano, ha partecipato al pro-
gramma radiofonico di Radio Maria, rilascian-
do un’intervista. Si è incontrato anche con il P. 
Tadeusz Rydzyk, direttore di questa stazione 
radio. Poi ha fatto visita al Vescovo di Toruń, 
Mons. Andrzej Suski.

A Toruń ha avuto luogo l’incontro con tutti 
i frati della Provincia di San Francesco d’As-
sisi. Qui il Ministro generale ha presieduto la 
messa solenne, ha poi tenuto una conferenza 
su temi legati alla ricerca d’identità e alla cri-
si della fraternità e della missione, seguita dal 
dialogo con i fratelli.

La sera, tornando a Poznań, Fr. Michael si 
è fermato a Pakość, dove ha incontrato i fra-
ti della comunità, visitando e pregando nella 
Calvaria di Pakość.

Sabato, il 29 giugno 2013, salutato dalla co-
munità di Poznań, il Ministro generale riparti-
va per visitare la Provincia di Sant’Edvige.

Fr. Leonard bieLecKi

1.5. Visita alla Provincia di sant’Edvige in 
Polonia
 
Il 29 giugno 2013, solennità dei santi Pie-

tro e Paolo, il Ministro generale, Fr. Michael 
A. Perry, è arrivato a Góra św. Anny, accom-
pagnato dal Definitore generale, Fr. Ernest 
K. Siekierka. Da qui è iniziata la visita nella 
Provincia di sant’Edvige. Gli ospiti sono stati 
salutati dai frati accorsi in gran numero e da 
una delegazione dell’OFS.

Alle ore 11.00 nella Basilica è stata celebra-
ta la Messa solenne, presieduta dall’Ordinario 
della diocesi di Opole, Mons. Andrzej Czaja. 
L’omelia è stata tenuta da Fr. Michael. Nel cor-
so dell’Eucarestia, il vescovo Andrzej è stato 
affiliato all’Ordine dei Frati Minori. Questo 
atto ha rivestito un carattere straordinario, co-
me ha evidenziato il Ministro generale, perché 
opera dei due Ministri generali: dell’attuale e 
del suo predecessore, l’Arcivescovo José Ro-
dríguez Carballo, attualmente Segretario della 
Congregazione per gli Istituti di Vita Consa-
crata e le Società di Vita Apostolica, il quale 
aveva già firmato il documento. Da ciò si può 
desumere che l’affiliazione era preparata da 
lungo tempo.

Nel pomeriggio gli ospiti giunti da Roma si 
sono recati a Prudnik per un momento di pre-
ghiera, animato dai giovani e presieduto da Fr. 

Michael. Strada facendo, il Ministro ha fatto 
una visita inaspettata alla Fraternità di Nysa. È 
stata una gran sorpresa per i confratelli e fonte 
di grande gioia.

L’ultima tappa del giorno è stata il viaggio a 
Wambierzyce, dove è stato salutato dai fratelli 
del convento. Il Ministro generale ha visitato 
la Basilica, pregando e facendo un’infarinatu-
ra di storia del luogo, ammirando, tra l’altro, 
l’illuminazione della Basilica e intrattenendosi 
amabilmente con i frati.

La mattina del giorno dopo, il Ministro ge-
nerale, accompagnato dal Definitore generale 
e dal Ministro provinciale, Fr. Alan, si è recato 
al convento della Beata Vergine Maria, Madre 
del Buon Consiglio di Kłodzko, per celebrare 
l’Eucarestia con i frati e con il Popolo di Dio.

Nel pomeriggio si è incontrato con Mons. 
Ignacy Dec, Vescovo di Świdnica, presso il 
convento di Wambierzyce. Successivamente, 
nella Basilica mariana sono iniziati i vespri so-
lenni, presieduti dal Ministro provinciale, Fr. 
Alan Brzyski, con l’omelia tenuta dal Ministro 
generale. Durante i vespri, il Ministro genera-
le ha consegnato le croci ai nuovi Missionari 
popolari. Verso sera il Ministro ha visitato an-
cora le due Fraternità di Zieleniec e Duszniki.

Lunedì 1 luglio il Ministro è arrivato a 
Wrocław, dove ha fatto visita alla casa editri-
ce, benedicendo la nuova sede del negozio; si 
è recato anche al centro per i bambini a rischio, 
un centro per i portatori di handicap, la tavo-
la caritativa e la sede del seminario maggiore, 
impartendo, infine, la benedizione al nuovo 
convento di Wrocław-Sołtysowice. Nel pome-
riggio si è tenuto un incontro con i superiori. A 
conclusione della giornata, intorno all’altare, 
insieme agli ospiti da Roma, si sono riuniti i 
fedeli e i confratelli, particolarmente coloro 
che in quest’anno festeggiano il loro giubileo 
di vita religiosa e sacerdotale.

Fr. Dominik Banaś
 
 

2. Assemblea dei Frati della Fondazione San 
Francesco di Russia/Kazakhstan

Santuario della Verna, Italia, 01-04.05.2013

I frati della Fondazione San Francesco 
d’Assisi in Russia ed in Kazakhstan, si sono 
radunati quest’anno per il loro incontro annua-
le alla Verna, in Italia, dal primo al quattro di 
maggio.

Provenienti dalle cinque Fraternità che 
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compongono la Fondazione, tre in Russia (San 
Pietroburgo, Novosibirsk, Ussurisk) e due in 
Kazakhstan (Alma Ata, Taldikurgan), i frati si 
sono dati appuntamento all’Antonianum, Ro-
ma da cui sono partiti assieme per il Santuario 
della Verna.

Venti sono in tutto i frati appartenenti alla 
Fondazione; essi provengono da otto diverse 
Province dell’Ordine, mentre due frati russi 
sono incardinati nella Fondazione stessa: dei 
due, uno è studente all’Antonianum a Roma e 
l’altro a Verona, in Italia.

Dieci sono invece i diversi Paesi di prove-
nienza di questi frati.

Negli immensi territori di Russia e Ka-
zakhstan essi si prendono cura di sei parroc-
chie, e lavorano in organismi diocesani; sono 
insegnanti nel seminario cattolico e lavora-
no nel campo sociale anche in dialogo con 
la Chiesa Ortodossa a favore di bambini e di 
“senza fissa dimora”; infine gestiscono una 
scuola per bambini di famiglie meno abbienti.

Questa Fondazione dipende direttamente 
dal Ministro generale ed i lavori di questo in-
contro annuale, sono stati seguiti ed animati 
dal Vicario generale dell’Ordine, frate Micha-
el Perry, dal Definitore di zona, frate Ernest 
Siekierra (che ha moderato il lavoro in Assem-
blea), e dal Segretario generale delle Missioni, 
frate Massimo Tedoldi.

Ha presenziato attivamente all’incontro an-
che il Delegato del Ministro generale per que-
sta Fondazione, frate Klaudiusz Michakski.

Queste giornate sono state dedicate anche 
alla Formazione Permanente.

Frate Antonio Scabio, Ministro Provinciale 
del Veneto, durante la prima giornata ha aiu-
tato i frati a riflettere sul tema: “Le relazioni 
fraterne”.

Sono seguiti i proficui lavori nei gruppi ed 
il lavoro in assemblea.

Nel pomeriggio, vi è stato poi in Santua-
rio un avvenimento importante che mostra la 
benedizione del Signore su questa Fondazio-
ne: il Vicario generale, frate Michael, infatti, 
durante una toccante celebrazione, ha accolto 
i voti solenni e perpetui di frate Vitalik Ko-
stiuk: giovane russo che ha concluso il proprio 
cammino di formazione iniziale e prosegue i 
propri studi teologici presso lo studentato di 
Verona in Veneto.

Numerosi i frati presenti, oltre a quelli della 
Fraternità della Verna, alla toccante celebra-
zione provenienti per l’occasione anche dalla 
Curia generale e dal Veneto.

Nella seconda giornata ha tenuto la propria 
relazione il Vicario generale che, oltre a rin-
graziare i frati per la loro presenza in quelle 
terre, li ha anche esortati a riflettere sulla loro 
vita di orazione e devozione, sulla condivisio-
ne in Fraternità dei doni ricevuti dal Signore, 
sulla loro vicinanza ai poveri e sul dialogo da 
condurre con i fratelli di altre confessioni cri-
stiane e di altre religioni.

Anche frate Massimo Tedoldi ha portato 
il proprio contributo ai frati della Fondazione 
parlando loro delle ‘Nuove forme di evange-
lizzazione’, prendendo spunto dal documento 
dall’ultimo Sinodo dei Vescovi sull’argomen-
to’.

Relazioni sono state tenute in questa gior-
nata anche dal Delegato del Ministro generale 
e dal Presidente di questa Fondazione, frate 
Eliot Marecki, che hanno descritto la realtà 
della Fondazione secondo il loro punto di vi-
sta.

Nel tempo rimasto e nella mattinata succes-
siva, i frati della Fondazione hanno discusso 
in assemblea sui vari stimoli ricevuti ed hanno 
portato quindi a conoscenza del Vicario gene-
rale, del Definitore generale e del Segretario 
generale delle Missioni i risultati raggiunti.

Ne sono usciti degli orientamenti che gui-
deranno per il prossimo anno il cammino della 
Fondazione. 

Alla Verna l’incontro si è concluso con la 
celebrazione eucaristica e le parole di incorag-
giamento rivolte dal Vicario generale ai frati.

A questo incontro hanno preso parte anche 
tre frati desiderosi di conoscere più da vicino 
questa Fondazione per, eventualmente, entrare 
a farne parte in futuro.

Prezioso è stato il lavoro di traduttore di 
frate Emmanuel, della Provincia ucraina e stu-
dente all’Antonianum.

Rientrati a Roma, i frati della Fondazione 
hanno terminato il loro incontro con un pel-
legrinaggio e ritiro spirituale svoltosi nella 
giornata del quattro di maggio alla casa di pre-
ghiera della Provincia romana di Bellegra ed 
a Subiaco.

I frati della Fondazione sono rimasti colpi-
ti dalla fraterna accoglienza riservata loro dai 
frati dell’Antonianum, della Verna e di Belle-
gra e di ciò ringraziano il Signore; così come 
motivo per ringraziare il Signore è la vicinanza 
espressa anche in questa occasione dalla Curia 
generale per risolvere alcuni problemi della 
Fondazione.

Il giorno sette di maggio, i frati hanno la-



 AD CHRONICAM ORDINIS 279

sciato Roma per far ritorno nelle loro Frater-
nità in Russia ed in Kazakhstan per riprendere 
con più forza ed entusiasmo la loro testimo-
nianza di vita francescana.

Fr. steFano invernizzi

3. Le Chapitre de Fondation de la Province 
du Bienheureux Jean Duns Scot

Nevers, 29.04-05.04.2013

Le Chapitre de Fondation de la Province 
du Bienheureux Jean Duns Scot s’est célébré 
dans la joie du 29 avril au 4 mai 2013 dans la 
ville de Nevers, à deux pas de la chapelle où 
repose le corps de sainte Bernadette, celle qui 
a pu contempler l’Immaculée Conception, la 
Vierge Marie préservée de toute éternité pour 
accueillir le Fils de Dieu, Jésus Christ. C’est 
auprès de Bernadette, la sainte de l’Immacu-
lée, que le Bienheureux Jean Duns Scot a reçu 
l’hommage de ses fils de France et de Belgique 
réunis en Chapitre d’Union.

Le 30 avril, une émouvante liturgie de Fon-
dation de la Province qui est le fruit de la fu-
sion des Provinces du Bienheureux Pacifique 
et des Trois Compagnons a ouvert cette étape 
importante de la vie franciscaine dans nos 
pays respectifs. Elle signifiait une véritable 
renaissance de la présence franciscaine née à 
La Cordelle près de Vézelay il y a plus de sept 
siècles et que les frères voulaient perpétuer 
aujourd’hui malgré toutes les vicissitudes de 
notre longue histoire. Plusieurs responsables 
franciscains nous accompagnaient dans cette 
démarche dont Frère Hermann Schalück, Ex-
Ministre général, Frère Bob Van Laer, Pro-
vincial de Flandre-Belgique et Sœur Monique 
Allard, OSC, Présidente confédérale des Cla-
risses de France et de Belgique ainsi que Frère 
Raphael Fässler , Custode de la Custodie de 
Suisse. 

Le Définiteur général Frère Roger Mar-
chal, OFM, représentant le Ministre général, 
eut l’honneur d’annoncer la composition du 
nouveau gouvernement de la Province uni-
fiée: Frère Michel Laloux, Ministre provin-
cial, Frère Alexis Mignot, Vicaire provincial 
et les quatre Définiteurs : Frère Dominique 
Joly, Frère Benoît Dubigeon, Frère Didier Van 
Hecke et Frère Battite Mercatbide.

Frère Roger lut aussi une lettre d’encoura-
gement de notre Ex-Ministre général, Frère 
José Rodriguez Carballo, OFM. Après cette 
introduction liturgique, le Frère Bob Mokry, 

Délégué général, présentait son rapport de 
visite. Avec beaucoup de sincérité il analysa 
les défis que devrait affronter la nouvelle Pro-
vince : le vieillissement, la diminution des 
effectifs, le changement des structures maté-
rielles et traditionnelles héritées des anciennes 
Provinces. Mais il notait aussi la volonté de 
servir au mieux la Province, de témoigner au-
jourd’hui de la vie franciscaine dans une socié-
té individualiste et sécularisée. Il rappelait que 
le bon rapport du nouveau gouvernement avec 
les frères l’aiderait à prendre les bonnes déci-
sions administratives et favoriserait la mission 
et le renouvellement de la Province. Il insistait 
finalement sur la confiance. « Avoir confiance 
en vous-mêmes et en Dieu qui a le pouvoir de 
réaliser en vous, par sa puissance, infiniment 
plus que vous ne pouvez demander ou même 
imaginer ».

Mais ce renouvellement ou refondation 
comporte aussi de nombreux aspects concrets. 
Deux synthèses du Secrétariat pour l’évangé-
lisation, sous la direction de Frère Jean-Paul 
Aragon, ayant pour thèmes: la mission de nos 
fraternités, nos priorités missionnaires dans 
nos communautés actuelles et des orientations 
pour l’avenir de chacune de nos implantations 
inauguraient le débat en carrefours. Deux cas 
de figure seraient présentés le soir même: Tou-
louse et Bruxelles-Chant d’Oiseau.

Pendant le second jour, les deux anciens 
Provinciaux intervenaient sur les enjeux et 
perspectives de la nouvelle Province pour ce 
qui concerne: la mission, l’avenir des implan-
tations, l’animation de la Province. 

Ces trois points présentés par frère Benoît 
Dubigeon et frère Dominique Joly seraient 
approfondis en carrefours et feraient l’objet de 
motions et de résolutions du Chapitre. 

En fin d’après-midi, l’évêque de Nevers re-
joignait les frères pour une solennelle célébra-
tion des Vêpres et une procession en l’honneur 
de Bernadette et de la Vierge Marie. Le soir 
même, le Chapitre abordait l’étude des nou-
veaux Statuts particuliers de la Province. 

Vendredi 3 mai, frère Nicolas Morin offrait 
une réflexion sur le Rapport aux biens et la Vie 
franciscaine. Elle était suivie par l’Assemblée 
générale des deux Associations de droit civil 
actives en France au sujet des questions im-
mobilières et financières. Quelques motions 
économiques suivirent. Un dîner festif à la 
française venait ensuite revigorer le cœur des 
capitulaires. 

Le Chapitre se poursuivait par le vote des 
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motions en ce samedi 4 mai, dernière étape de 
la rencontre: sur la tenue d’un Conseil plénier, 
après une année d’existence de la Province, 
pour réfléchir encore au problème des implan-
tations, sur le choix de Paris comme siège 
social de la nouvelle Province, sur le support 
juridique de la Province.

Deux motions insistaient sur la responsabi-
lité de la nouvelle Province dans le cadre de la 
collaboration interprovinciale, surtout avec les 
jeunes Entités de l’Ordre, en plein essor voca-
tionnel, dans les pays francophones du conti-
nent africain, à Madagascar et dans les îles, en 
Asie et en Polynésie française. On souhaitait 
aussi un renforcement de la symbiose avec le 
Canada bilingue anglais-français, bien repré-
senté en cette rencontre par notre Délégué 
général, frère Bob Mokry.

Un autre thème important, celui de la vie 
franciscaine et de la mission en Famille fran-
ciscaine, en privilégiant les contacts avec nos 
frères et sœurs du Deuxième et du Troisième 
Ordres. Le Chapitre aborda aussi l’importance 
de la visite aux frères et aux fraternités par le 
nouveau Ministre provincial, avant toute dé-
marche plus importante qui les concerneraient. 

Dans la joie et l’espérance, le Chapitre de 
Fondation se concluait par une célébration 
solennelle présidée par le nouveau Ministre 
provincial, frère Michel Laloux, OFM. 

PhiLiPPe schiLLings, oFM

4. Mons. José R. Carballo consacrato Vesco-
vo a Santiago de Compostela

Santiago de Compostela, Spagna, 18.05.2013

Con Decreto del 6 aprile 2013 Fr. José Ro-
dríguez Carballo, Ministro generale dell’Ordi-
ne dei Frati Minori, è stato nominato da Papa 
Francesco Segretario della Congregazione per 
gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di 
Vita Apostolica, elevandolo allo stesso tempo 
alla sede titolare di Belcastro, con dignità di 
Arcivescovo. Il nuovo Arcivescovo è nato a 
Lodosello, in Spagna, nel 1953. ha emesso la 
Professione religiosa nel 1971 ed è stato ordi-
nato sacerdote a Gerusalemme nel 1977. Dopo 
l’ordinazione presbiterale ha ricoperto diversi 
ruoli accademici, di animazione ed ammini-
strativi. Nel Capitolo generale del 2003 è stato 
eletto Ministro generale e in quello del 2009 è 
stato rieletto.

Ma i giorni memorabili per lui e per noi Frati 
Minori, in particolare, sono stati quelli vissuti 

a Santiago de Compostella il 18 e il 19 maggio 
2013. Infatti, il 18 maggio, Vigilia della Pente-
coste, è avvenuta la sua ordinazione episcopale 
nella Cattedrale di Santiago. Il Vescovo consa-
crante è stato il Card. Tarcisio Bertone, Segre-
tario di Stato, assistito dall’Arcivescovo della 
Diocesi, Mons. Julian Barrio, e dal Card. Carlos 
Amigo Vallejo (Spagna). Gli hanno fatto coro-
na altri cinque Cardinali (il Card. Prefetto del-
la Congregazione, Ioão Braz de Aviz; il Card. 
Cláudio Hummes, Brasile; il Card. Oscar An-
drés Rodríguez Madaríaga, Honduras; il Card. 
Antonio Cañizares, Prefetto della Congregazio-
ne per il Culto Divino; il Card. Antonio Mon-
teiro, Penitenziere Maggiore), tre Nunzi (Mons. 
Renzo Fratini, Nunzio in Spagna; Mons. Felix 
del Blanco, Nunzio ed Elemosiniere emerito; 
Mons. Ettore Balestrero, Nunzio in Colombia), 
36 Arcivescovi e Vescovi, tra cui molti france-
scani, una marea di Concelebranti ed una molti-
tudine di gente commossa e coinvolta. La cosa 
più simpatica è stata la “processione” di Cardi-
nali, Vescovi e Frati che hanno accompagnato 
l’«ordinando» dal Convento S. Francesco alla 
Cattedrale. Certamente la maggioranza prove-
niva dalla Spagna, ma c’erano Cardinali, Ve-
scovi, Ministri provinciali, Definitori generali 
ed ex Definitori, Frati delle Case dipendenti dal 
Ministro generale (Curia generale, Collegio S. 
Antonio, S. Giovanni in Laterano, Collegio S. 
Isidoro, Palestrina), Frati di ogni parte del mon-
do, il Ministro generale dei Conventuali, Fr. 
Marco Tasca, il Ministro generale dei Cappuc-
cini, Fr. Mauro Jöhri, l’ex Ministro generale, Fr. 
Giacomo Bini. La gente, senz’altro, era la pri-
ma volta che vedeva tanti Cardinali, Vescovi, 
Frati riuniti assieme per scortare un figlio della 
Galizia e di san Francesco alla sua ordinazione 
episcopale.

Inutile dire che la Cattedrale compostelana, 
dove alle ore 18 è iniziata la Concelebrazione 
eucaristica per l’ordinazione episcopale, era stra-
colma di gente, di varie Autorità e dei suoi fami-
liari. È stata, l’ordinazione di Fr. José, in defini-
tiva un grande evento, dai risvolti coinvolgenti 
e particolarmente emozionanti. Che si è trattato 
di un evento particolarmente sentito da tutti lo 
si deduce anche dal fatto che, verso la fine della 
Concelebrazione, è stato eseguito il “rito” sugge-
stivo e “spettacolare” del “Butafumeiro”.

Più intima e sentita è stata la Messa di rin-
graziamento di domenica 19 maggio, Solenni-
tà della Pentecoste. In tale circostanza il neo 
Arcivescovo, ex Ministro generale dei Frati 
Minori, ha presieduto una solenne Concelebra-
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zione nella chiesa del Convento di San Fran-
cesco a Santiago, attualmente sede della Curia 
provinciale e sorto, secondo la tradizione, per 
ricordare il pellegrinaggio di san Francesco 
nel 1214 presso la tomba dell’Apostolo Gia-
como. Hanno partecipato familiari, Religiosi, 
Clero della Diocesi della Galizia e tanti amici.

Nel pomeriggio dello stesso giorno Mons. 
José R. Carballo ha presieduto la Celebrazione 
eucaristica nella chiesa parrocchiale di Santa 
Maria di Losedello, sua città natale. Per l’oc-
casione le Autorità civili hanno voluto premia-
re un membro della loro comunità elevato alla 
dignità episcopale, dedicandogli una piazza, 
vicina alla sua casa natale, e dandogli il titolo 
di “figlio prediletto”.

Ora, Fr. José, è un Arcivescovo di Santa 
Romana Chiesa, ma non dimenticherà di «es-
sere un Frate Minore» e saprà, quindi, armo-
nizzare il servizio alla Chiesa universale, a cui 
Papa Francesco l’ha chiamato, nominandolo 
Segretario della CIVCSVA, con l’essere figlio 
di san Francesco di Assisi. Per questo «noi ti 
accompagniamo – gli diciamo, riprendendo al-
cune parole di Fr. M. Perry, allora Vicario ge-
nerale – in questo tuo affidamento al Signore 
delle misericordie, nella restituzione al Signo-
re del dono che sei e di tutto il bene che farai 
come Segretario Arcivescovo della Congrega-
zione». Le Parole del Vicario generale faceva-
no riferimento al motto episcopale, scelto da 
Fr. José per il suo servizio: «so in chi ho posto 
la mia fede» (2Tim 1,12). Concludendo que-
sta breve cronaca, quindi, è doveroso fare un 
cenno allo stemma episcopale di Mons. José 
Rodríguez Carballo. In modo particolare mi 
riferisco allo “scudo”: in alto, a sinistra, c’è il 
monogramma del nome di Gesù (centralità di 
Gesù Cristo nella vita/missione della Chiesa e 
della Vita consacrata); a destra, sempre in al-
to, la Bibbia con la scritta: «Verbum Domini» 
(importanza della Parola nella vita cristiana e 
religiosa); in basso, a sinistra, la stella e sopra 
la colomba (l’Immacolata, Regina dell’Ordi-
ne francescano, e l’azione dello Spirito Santo 
sull’Immacolata e sulla vita religiosa, eviden-
ziandone l’aspetto carismatico); in basso, a de-
stra, e al centro si trovano i simboli delle sue 
radici (Regione e Diocesi di Ourense; la sua 
Provincia francescana: la croce di Santiago, la 
conchiglia del pellegrino e lo stemma france-
scano). Infine i colori blu e bianco dello scudo 
sono i colori della bandiera della Galizia.

Fr. Luigi Perugini 

5. Incontro con i Presidenti delle Conferenze 
con il Definitorio generale

Roma, Curia generale, 20-23.05.2013

Dal 20 al 23 maggio si è tenuto l’annuale 
incontro dei Presidenti delle Conferenze con il 
Definitorio generale, presso la Curia generale 
OFM. Quest’anno, però, c’ è stata una novità. 
Nei giorni 21 e 22 maggio si sono aggiunti i 
Vice Presidenti per l’elezione del Ministro ge-
nerale, dal momento che il Ministro genera-
le, Fr. José Rodríguez Carballo, il 6 aprile era 
stato nominato da Papa Francesco Segretario 
della Congregazione degli Istituti di Vita Con-
sacrata e le Società di Vita Apostolica.

Partecipanti

– Definitorio generale
Fr. Michael Anthony Perry (Vic. gen.), Fr. 

Vincenzo Brocanelli (Def. gen.), Fr. Vicente-
Emilio Felipe Tapia (Def. gen.), Fr. Nestor 
Inácio Schwerz (Def. gen.), Fr. Francis Wil-
liam Walter (Def. gen.), Fr. Roger Marchal 
(Def. gen.), Fr. Ernest Karol Siekierka (Def. 
gen.), Fr. Paskalis Bruno Syukur (Def. gen.), 
Fr. Julio César Bunader (Def. gen.), Fr. Vin-
cent Mduduzi Zungu (Def. gen.), Fr. Aidan 
McGrath (Seg. gen.).

– Presidenti delle Conferenze
Fr. Paul Smith, Asiae Meridionalis, Austra-

liae Et Oceaniae; Fr. João Inácio Müller, Bra-
siliana; Fr. Jorge Enrique Concha, Cono Sur; 
Fr. Lovro Gavran, Slavica Australis; Fr. Ma-
rio Liroy Ortega, Bolivariana; Fr. Ignacio Ceja 
Jiménez, Mexici et Americae Centralis; Fr. Pier-
battista Pizzaballa, Custodia Terrae Sanctae; Fr 
Francesco Patton, Italica; Fr. John Puodziunas, 
Anglophona; Fr Rufin Maryjka, Slavica Septen-
trionalis; Fr José Antonio Castiñeira Chouza, Hi-
spano-Lusitana; Fr. Marcel Bakoma, Africana; 
Fr. Lino Gregorio Redoblado, Asiae Orientalis; 
Fr. Oliver Ruggenthaler, Transalpina.

– Vice-Presidenti delle Conferenze
Fr. Babu Jose Pamplany, Asiae meridiona-

lis, Australiae et Oceaniae; Fr. Fidencio Vam-
boemmel, Brasiliana; Fr. Jose Enid Gutiérrez, 
Cono Sur; Fr. Mario Wilson Ramos Novoa, 
Bolivariana; Fr. Paul Hasegawa, Asiae orien-
talis; Fr. Sabino Iannuzzi, Italica; Fr. Hugh 
Mckenna, Anglophona; Fr Jaroslaw Kania, 
Slavica septentrionalis; Fr Jesús Hernán-
dez Martín, Hispano-lusitana; Fr. Alex Ilun-
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ga Mikombe, Africana; Fr. Szabolcs Orbán, 
Transalpina.

– Esperti
Fr. José María Arregui e Fr. Cesare Vaiani.

Agenda

L’incontro ha avuto inizio il 20 maggio, al-
le ore 9, nell’Aula “Duns Scoto”. Dopo il salu-
to del Vicario generale, Fr. M. Perry, ciascun 
Presidente si è presentato. Subito dopo Fr. Jo-
sé María Arregui, uno degli Esperti che hanno 
partecipato all’incontro, ha illustrato i Linea-
menta in vista dell’Istrumentum Laboris per il 
Consiglio Plenario dell’Ordine. Sono seguite 
domande di chiarimenti su ciò che aveva detto 
l’Esperto. Nella seconda parte della mattinata 
sono state ascoltate le esperienze di altri Ordi-
ni o Istituti riguardo alle strutture di Governo 
e su come vengono eletti i Definitori o Con-
siglieri generali. I relatori sono stati Fr. Mau-
ro Jöhri, Ministro generale dell’OFMCap.; P. 
Lisbert D’Souza, Consigliere generale dei Ge-
suiti; Fr. Edgar Nicodem Consigliere generale 
dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Dopo gli in-
terventi si è aperto il dialogo con l’Assemblea. 
Il pomeriggio invece è stato caratterizzato dal 
lavoro in gruppi di studio, su ciò che si era 
ascoltato al mattino, e dalla comunicazione in 
Aula su quanto emerso nei gruppi.

Nella mattinata del 21 maggio sono entra-
ti in scena anche i Vice Prisidenti delle Con-
ferenze, che con i Presidenti e il Definitorio 
generale, dovranno eleggere il nuovo Ministro 
generale. Infatti, la mattinata è stata dedicata 
alla riflessione sulla figura del Ministro gene-
rale, con un approfondimento offerto da Fr. 
Paolo Martinelli, OFMCap., Preside dell’Isti-
tuto di Spiritualità della PUA, e si è conclusa 
con l’adorazione eucaristica. Nel pomeriggio 
Fr. Ambrogio Van Si, Presidente della Com-
missione Internazionale per lo studio interdi-
sciplinare della situazione dell’Ordine, ha ri-
ferito sul lavoro della Commissione e il Prof. 
Don Renato Mion, dell’UPS, ha illustrato i ri-
sultati dell’indagine sociologica sulla situazio-
ne dell’Ordine. Mentre il Segretario generale, 
Fr. Aidan McGrath, ha presentato il lavoro 
del Definitorio generale dal Capitolo generale 
2009 ad oggi. Il pomeriggio si è concluso con 
la nomina di Fr. Vincenzo Brocanelli a Preside 
del Collegio degli Elettori, la discussione sulla 
figura del Ministro generale e la realizzazione 
di un pre-scrutinio.

Il 22 maggio è iniziato alle ore 7 con la Ce-
lebrazione delle Lodi e dell’Eucaristia in ono-
re dello Spirito Santo, presieduta dal Vicario 
generale, Fr. M. Perry. Alle ore 9 si sono tutti 
riuniti nell’Aula “Duns Scoto” – i Presidenti 
e i Vice Presidenti delle Conferenze, il De-
finitorio generale – per la elezione del Mini-
stro generale. Eletti due Scrutatori, Fr. Babu 
Jose Pamplany e Fr. Mario Liroy Ortega, si è 
passati al primo scrutinio. In esso Fr. Michael 
Anthony Perry, è stato eletto Ministro gene-
rale. Dopo la “fumata bianca” ci si è recati in 
processione in chiesa, gli elettori e i Frati del-
la Fraternità della Curia, per la professione di 
fede del nuovo Ministro e per l’omaggio dei 
presenti al neo Eletto. La mattinata si è con-
clusa con il lavoro nei gruppi di studio e, suc-
cessivamente, con il lavoro in Assemblea. Nel 
pomeriggio ci si è riniti in Aula per ascoltare 
la relazione di Fr. Giancarlo Lati, Economo 
generale, a cui è seguito il dialogo. Subito do-
po l’Assemblea ha ascoltato la relazione di Fr. 
Cesare Vaiani, il secondo Esperto dell’incon-
tro, su quanto emerso nei giorni precedenti ri-
guardo al numero dei Definitori e al loro ruolo 
nella “politica” dell’Ordine. Si è concluso con 
alcune informazioni sul CPO 2013 da parte del 
Segretario, Fr. Siniša Balajić.

Nella mattinata del 23 maggio si è conclu-
so l’incontro del Definitorio con i Presidenti 
delle Conferenze. Si è iniziato alle ore 7 con 
la Celebrazione delle Lodi e dell’Eucaristia, 
presieduta dal nuovo Ministro generale, Fr. 
M. Perry. Si è proseguito in Aula “Duns Sco-
to”, dove ci si è riuniti, a partire dalle ore 9, 
per valutare l’incontro e per eventuali sugge-
rimenti in vista degli incontri futuri. Si è con-
cluso il tutto, sempre in Aula, con le parole 
finali del Ministro generale, Fr. M. Perry, il 
quale ha ringraziato per la collaborazione e 
ha salutato tutti, augurando un buon ritorno 
in Provincia e un arrivederci in Polonia per il 
CPO/2013.

Fr. Luigi Perugini 
 

6. Dai Frati Minori nuovi modelli sociali
 
Un’originale e interessante Lettera inviata 

il 17 settembre 2012 dal governo centrale dei 
frati minori a tutti i frati del mondo – Solidali 
e responsabili. I frati minori nella crisi attuale 
– conduce un’analisi della società contempo-
ranea e offre proposte stimolanti per ritrovare 
giustizia sociale e speranze di futuro. Soprat-
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tutto è da segnalare la sensibilità da cui nasce, 
che raramente è così attenta e vigile alla soffe-
renza dei poveri.

Oggi, qualche mese dopo la diffusione del-
la Lettera, riconosciamo che l”attenzione ai 
poveri nella chiesa è molto cresciuta con l’e-
lezione di papa Francesco, che dell’attenzione 
ai poveri ha sempre fatto un costume di vita 
anche nei ruoli ricoperti in precedenza.

Quale responsabilità abbiamo

La domanda centrale che la Lettera si pone 
è: «quale responsabilità abbiamo in questa dif-
ficile congiuntura», da cui discende un ulteriore 
quesito: «come possiamo vivere oggi... la no-
stra scelta di povertà. [...] La sofferenza di tante 
persone è fonte di preoccupazione per noi...».

La risposta-proposta è che ciascuno faccia 
un «severo esame di coscienza›› per passare 
poi alla concretezza cominciando dall’eviden-
za dei tanti locali inutilizzati dei conventi che 
potrebbero essere usufruiti da sfrattati o immi-
grati. La Lettera propone che nei conventi ci 
siano spazi di accoglienza, di umanizzazione, 
di incontro, di solidarietà con i poveri. A dire 
il vero l”attenzione praticata dai frati verso i 
poveri è già forte, come lo è stata in passato, 
ma credo che questo documento solleciti altro 
stile e altre prospettive.

La dimensione e la profondità della crisi fi-
nanziaria, economica, ma anche sociale, che 
ha colpito le nostre società, esige uno spazio, 
una volontà, una fantasia e una passione che 
affronti il centro del problema, una riflessione 
che alla luce del vangelo e della vita di Fran-
cesco si ponga domande sulla struttura della 
società, sull’esigenza assoluta e urgente di 
cambiare una società fondata solo sul profit-
to e l’avidità che produce come logica conse-
guenza povertà e ingiustizie.

Non è un discorso facile, né con soluzioni 
immediate. Si tratta di partire dalla conversio-
ne dei cuori che, se retti, possono operare con 
economicità, perseguendo nel contempo il be-
ne comune.

Il sale della terra

Nella Lettera alcune soluzioni vengono 
proposte, come quando afferma che «tutti 
i beni appartengono a Dio che li dona per il 
bene di tutti». Quali conseguenze trarre da af-
fermazioni come queste? Se davvero fossimo 
capaci, noi che ci diciamo credenti, di credere 

realmente, e non astrattamente, che i beni ap-
partengano a Dio, la società sarebbe sconvolta 
positivamente e il problema della povertà ten-
derebbe a scomparire, mentre lo sappiamo ter-
ribilmente in aumento.

Credo che occorra un cammino intellettua-
le e pratico per cercare il bene della società e 
dei più poveri in particolare. I frati possono 
davvero divenire il sale della terra come lo 
fu Francesco nella sua epoca, cominciando a 
convincere i credenti appartenenti ai vari mo-
vimenti e ordini, o semplicemente appartenen-
ti alla comunità ecclesiale a operare cercando 
in ogni azione il senso di giustizia e solidarietà 
che, se attuato e praticato realmente, potrebbe 
trasformare positivamente il sistema.

Come afferma ancora la Lettera in un passo 
centrale, occorrono «condivisione e solidarie-
tà non soltanto generose, ma anche intelligenti 
e creative» capaci di trovare le strade per tra-
sformare i cuori chiusi e avidi in cuori teneri e 
generosi, oltre che giusti.

Non solo aumentare i consumi

Esseri intelligenti e creativi, nella situazio-
ne di crisi attuale, vuol dire anche saper pensa-
re per elaborare un sistema che superi l’antino-
mia esistente tra sviluppo e sprechi, che sappia 
coniugare la parsimonia e la frugalità con la 
giustizia e il benessere più diffuso.

Sentiamo, troppo spesso, discorsi e opinio-
ni di economisti e pensatori che ritengono che 
il solo modo di superare la crisi e ridurre la po-
vertà, la mancanza di lavoro che oggi pesa sul-
le nostre società, sia di aumentare lo sviluppo, 
di far crescere l”economia grazie a un rilancio 
dei consumi e degli investimenti. Chi propone 
la parsimonia viene apertamente deriso.

Durante e dopo la campagna elettorale del-
lo scorso inverno abbiamo ascoltato quotidia-
namente che occorre riavviare la crescita, che 
il problema della povertà crescente deriva dal 
mancato sviluppo, dalla carenza di consumi. 
Solo riavviando un ciclo positivo di maggiori 
consumi, che portano a più investimenti, più 
lavoro, più reddito, e quindi ancora più consu-
mi e benessere, sarebbe possibile uscire dalla 
crisi in cui ci dibattiamo.

Se fossero vere tali affermazioni – e, tec-
nicamente, in parte, sono vere! – allora chi 
propugna una vita più semplice, consumi più 
frugali, in realtà sta lavorando perché la crisi e 
la povertà continui e cresca? Come è possibile 
tale assurdità?
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Quale modello di sviluppo?

Ipotizziamo per un momento che il proble-
ma sia altro, ovvero che la crisi derivi dall’ec-
cessiva concentrazione: della ricchezza, delle 
opportunità, delle occasioni di lavoro ben pa-
gato.

Se fosse vero, ed è vera anche tale afferma-
zione, allora la ricetta potrebbe essere diversa 
rispetto a quella di una crescita verso un non si 
sa dove, ottenuta spesso depredando la natura 
e consumando risorse preziose esauribili.

Nel documento che stiamo leggendo, l’in-
tenzione è chiedersi, personalmente e comuni-
tariamente, quale responsabilità abbiamo e ci 
sentiamo di avere in questa difficile congiun-
tura? Abbiamo tutti la responsabilità politi-
ca di aver lasciato mano libera agli operatori 
economico-finanziari, e di non esserci occu-
pati seriamente della questione fondamentale, 
ovvero: quale crescita? A quale modello di svi-
luppo aderiamo?

Oltre alla contraddizione sopra accennata 
– ovvero che per eliminare la povertà occorre 
aumentare gli sprechi – a me pare che esista 
un’altra questione di fondo: il lavoro.

Che fare, come fare perché tutti coloro che 
lo desiderano possano trovare un lavoro?

Alcuni, in realtà quasi tutti, propongono 
l’affidarsi ai meccanismi del mercato e quindi 
puntare ancora una volta sulla crescita per far 
crescere l”occupazione.

Ma che fare se la crescita non viene spon-
taneamente? E quale crescita? Quale che sia 
oppure una crescita sostenibile, secondo un 
modello predeterminato?

E se la crescita non avviene spontaneamen-
te quali leve utilizzare per stimolarla? Agevo-
lazioni fiscali? Contributi statali allo sviluppo 
delle imprese? Intervento pubblico per avviare 
settori che necessitano di investimenti di lungo 
periodo? Programmi di occupazione sostenuta 
da interventi dello stato? Programma straordi-
nario di lavori pubblici? Oppure una combina-
zione di tali interventi?

Strade nuove intelligenti e creative

Certo è che il sistema da solo non è in grado 
di assicurare la piena occupazione e che gli in-
terventi necessari per riavviare la crescita im-
pegnerebbero una massa importante di risorse.

Occorre considerare che il debito pubblico 
del nostro Stato ha già raggiunto livelli perico-
losamente alti e dal mercato, ovvero da chi ci 

presta i soldi per finanziare il nostro debito, ci 
viene chiesto di ridurlo.

A complicare il tutto occorre aver presente 
il non corretto funzionamento di parti essen-
ziali del nostro sistema paese, quali l’apparato 
giudiziario, la burocrazia eccessiva, il sistema 
di corruzione imperante, la malavita organiz-
zata che spadroneggia in tutto il paese e che 
in alcune regioni meridionali rappresenta la 
maggiore organizzazione economica e la più 
efficace agenzia del lavoro.

Mi ripeto: quando la Lettera afferma che 
occorre trovare condivisione e solidarietà 
non soltanto generose, ma anche intelligenti e 
creative, forse suggerisce di percorrere strade 
nuove, usare l’intelligenza del cuore per trova-
re soluzione ai pressanti problemi dell’uomo e 
della società.

La situazione è indubbiamente comples-
sa, ingarbugliata, contraddittoria; necessita di 
operare su più fronti da parte di un governo 
che deve essere solido e poter operare con un 
respiro ampio, almeno a medio termine, per-
ché nessuno dispone di bacchetta magica, ma 
occorre lavorare con una prospettiva di lungo 
termine e avere un’incrollabile fiducia che la 
situazione possa davvero cambiare.

Mercato e crescita del lavoro

Ma, a monte di qualsiasi opera di risanamen-
to e riforma, occorre affrontare un nodo concet-
tuale, ovvero verso dove e come dare respiro e 
speranze alla società, senza affidarsi all’autore-
golazione non più funzionante tra crescita dei 
consumi/investimenti e crescita del lavoro.

Per evitare fraintendimenti, chiarisco, a 
monte, che ritengo che il sistema economico 
del mercato sia quello più efficiente, ovvero 
quello che minimizza gli sprechi e produce il 
massimo benessere tra i cittadini. Sono perciò 
dell’opinione che sia necessario che il merca-
to, con i suoi meccanismi di consumo, inve-
stimenti, produzione, lavoro, continui a essere 
centrale nel sistema economico, anche perché 
è il sistema che sviluppa al massimo le oppor-
tunità offerte dalla scienza e dalla tecnica.

Ma, nel contempo, occorre essere ben con-
sci dei limiti che tale sistema ha e delle diffi-
coltà che mostra a ridistribuire equamente la 
ricchezza prodotta.

Soprattutto occorre che, a fianco del merca-
to e interagente con esso, ci sia altro mercato 
del lavoro che non dipenda dal sistema econo-
mico, ma da scelte politiche e sociali.
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Slegare il lavoro dai meccanismi di sviluppo 
o inviluppo del sistema è il tema di fondo concet-
tuale cui occorre convertirsi e aderire da subito.

Il principio che anima questa proposta è 
che il lavoro non è solo fonte di reddito per la 
persona e le famiglie, ma è fonte di dignità e 
autostima del lavoratore. Ne deriva che occor-
re creare, a fianco del mercato del lavoro ori-
ginato dal sistema economico, altro mercato, o 
meglio altra offerta di lavoro che esuli dai cicli 
economici.

Lavori socialmente utili

La domanda che mi pongo è la seguente: 
esistono attività che sarebbe opportuno svol-
gere, ma che vengono trascurate perché non 
redditizie, pur essendo utili, a volte molto utili, 
alla collettività e al bene comune?

Proviamo a fare un elenco di alcune attività 
indiscutibilmente utili e svolte solo in modo 
molto limitato:
– manutenzione del territorio;
– pulizia di parti di città oggi trascurate;
– assistenza agli anziani;
– assistenza alla prima infanzia;
– collaborazione con gli enti di pubblica 

assistenza ai malati;
– animazione dei giovani;
– cura e controllo delle biblioteche e musei;
– crescita della cultura.

Si tratta in sostanza di rimettere in piedi il 
sistema dei lavori socialmente utili, facendo 
tesoro delle esperienze del passato.

È chiaro che sia necessaria una grande fles-
sibilità, intelligenza, generosità perché il siste-
ma possa funzionare; necessita anche di una 
mobilitazione iniziale, di un’opera intensa, di 
un impegno ai massimi livelli, per individuare 
le attività di pubblica utilità e come queste pos-
sano concretamente svolgersi ed organizzarsi.

Occorrono anche nuovi meccanismi di va-
lutazione, senza esasperare l’aspetto burocra-
tico, ma soprattutto aver fiducia nelle persone 
siano esse lavoratori, oppure appartengano a 
enti, istituzioni o sindacati.

Ripensare il welfare senza ignorare le diffi-
coltà

Bisogna mettere in conto che ci saranno 
degli abusi, ma non fermarsi alle prime diffi-
coltà, immaginare e creare un sistema di parte-
cipazione e condivisione delle scelte che possa 
autoregolarsi, auto correggersi.

Allo scopo potrebbero essere istituiti mo-
menti di riflessione comune, di formazione, di 
auto riforma per superare le situazioni più dif-
ficili, le disfunzioni, le difficoltà, le ingiustizie 
che inevitabilmente si andranno a creare.

Verrebbe così a crearsi un ampio mon-
do del lavoro non sottoposto alle logiche del 
mercato, finanziato da risorse pubbliche e che 
pertanto deve essere gestito da enti pubblici o 
almeno no profit. È quindi necessario che tali 
enti crescano in efficienza ed efficacia nella 
loro azione, ma sarebbe questa anche un’occa-
sione di rivalutazione, crescita di importanza e 
valore degli enti pubblici e sociali, senza fine 
di lucro.

Si tratta di ripensare radicalmente il sistema 
del welfare, trovando risposte nuove e creative.

Un problema da affrontare e risolvere con-
siste nel trovare le risorse necessarie. Certo 
l’investimento necessario è ingente; si può 
stimare che bisogna trovare risorse per venti, 
trenta miliardi di euro e in epoca di crisi e con 
le finanze già fuori controllo è questo il pro-
blema pratico maggiore.

Ritrovare speranza e fiducia

Credo che non si partirebbe da zero, ma 
parte delle risorse potrebbero essere quelle già 
oggi devolute dalla cassa integrazione, e altre 
sovvenzioni ai lavoratori in difficoltà.

Come ho detto sopra, comunque delle risor-
se importanti sono indispensabili per stimola-
re i consumi e gli investimenti. Altre risorse 
significative si possono ottenere dai risparmi 
notevoli derivanti dalla riorganizzazione dello 
stato e degli enti pubblici. Offrendo comunque 
un lavoro si potranno avere non troppi riguardi 
peri dipendenti di enti inutili da chiudere su-
bito perché una volta cessata l’attività i lavo-
ratori lì impiegati potranno sempre comunque 
trovare un lavoro.

Altre risorse potrebbero arrivare anche dai 
comuni e altri enti pubblici e organizzazioni 
sociali che beneficiano dell’attività dei lavora-
tori socialmente utili.

Inoltre, l’avvio di un’intensa attività lavo-
rativa, i redditi conseguenti, ma anche la si-
curezza psicologica di non rischiare di restare 
fuori dal mondo del lavoro, rimetterebbe in 
moto il ciclo economico.

Rinascerebbe la speranza e una fiducia nuo-
va, sia nello Stato, sia nelle istituzioni, ma so-
prattutto nel futuro: la possibilità concreta di 
avere comunque un lavoro e un reddito rimet-
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teranno in moto assieme ai detti positivi mec-
canismi di mercato, anche una positiva cresci-
ta dell’uomo globale e della società in cui vive.

renzo bozzo

[Quaderni de Il Gallo, n. 735 (giugno 2013)
pp. 12-14 (112-114)]

7. «Il signor Papa» in visita alla Sorelle Po-
vere di Albano

Albano, 16.07.2013

Papa Francesco…
sorprende sempre!

Mentre è in pieno corso la visita di Papa 
Francesco a Castel Gandolfo, nella tarda mat-
tinata del 14 luglio ci raggiunge improvvisa-
mente una telefonata: una voce amica ci dice 
di tenerci pronte perché, probabilmente, prima 
di recarsi dalla Comunità dei Padri Gesuiti, co-
me da programma, il Santo Padre passerà dal 
nostro Monastero per un saluto. 

La notizia desta in noi stupore, gioia e me-
raviglia. In pochi istanti, comprendiamo che 
quella segreta speranza custodita in silenzio 
nel cuore di ogni sorella, nei giorni scorsi, ora 
sta per divenire realtà... Non abbiamo letteral-
mente il tempo di “fare nulla”, se non abban-
donarci a quel profondo senso di gratitudine 
e gioia che ci sale da dentro; gratitudine che 
si fa preghiera, lode, attesa e disponibilità ad 
accogliere il gesto di estrema delicatezza di un 
Dio che sempre ci sorprende. Questa stessa 
gratitudine, questa stessa preghiera, questa at-
tesa di lode e desiderio costituiscono così tutta 
la nostra “preparazione” all’incontro con Papa 
Francesco. 

È vero che il Signore prepara i suoi doni, 
ma è anche vero che ogni dono di Dio è sem-
pre qualcosa di imprevedibilmente inatteso 
che ci coglie impreparati e chiede solo di po-
terci sorprendere. Ne fanno esperienza i “pic-
coli”, i poveri di Jahwè che si fidano di Lui e lo 
lasciano fare... Questi sanno che é nello stile di 
Dio il voler prendere l’iniziativa; gli piace ri-
servarsi un inedito al di là di ogni pronostico o 
calcolo umano, uno stupendo “fuori program-
ma” che reca impressa l’impronta inconfon-
dibile del suo amore personale per ciascuno, 
della sua Tenerezza per noi. 

È questo Dio, “il nostro Donatore, il Padre 
delle misericordie” – per usare un’espressione 
cara alla nostra Madre santa Chiara – che oggi 

viene a visitarci nella persona di Papa Fran-
cesco. Con una gioia profonda, difficilmente 
traducibile in parole, vediamo per la prima 
volta la sua figura varcare la soglia del nostro 
giardino, scendere la rampa di scale e venire in 
mezzo a noi, che gli andiamo incontro lungo 
il viale dei glicini e lo circondiamo, come fi-
glie attorno al loro padre.Le prime parole che 
ci rivolge nel salutarci esprimono la sua gioia 
nel vedere la nostra Fraternità, più numerosa e 
giovane di quanto si aspettasse.

Nel salutarlo, non possiamo fare a meno 
di notare la sua cordiale umanità e affabilità 
di modi, come anche i gesti di particolare te-
nerezza che riserva per le sorelle più deboli 
e anziane. Qualcuna dirà più tardi: “Si vede 
che ti vuole incontrare, ti guarda proprio ne-
gli occhi”. Poi, andando dritto al cuore della 
questione, così esordisce: “Sono venuto qui, 
perché so che voi pregate per me!”. 

Basterebbe questa sola frase a racchiudere 
il senso di tutto l’incontro, svoltosi all’insegna 
del legame che unisce la nostra vita alla sua: 
un vincolo spirituale tanto più profondo quan-
to più nascosto in Dio, che trova nella preghie-
ra e nel silenzio dell’offerta quotidiana il modo 
più autentico per esprimersi.

Il legame che unisce la nostra Fraternità al-
la persona del Papa ha origini antiche. Infatti, 
la fondazione del Monastero risale al 1631, in 
concomitanza con l’arrivo dei Papi a Castel 
Gandolfo. Ha potuto godere, perciò, nel corso 
dei secoli, della particolare vicinanza e costan-
te visita dei diversi Pontefici che si sono suc-
ceduti sulla Cattedra di Pietro. Il legame unico 
che ci stringe alla persona del Papa costituisce, 
perciò, una sorta di DNA, un tutt’uno con la 
vocazione e missione della nostra Fraternità 
che, per divina provvidenza, vive “all’ombra 
della Casa del Papa”, come ci disse Sua San-
tità Benedetto XVI il 15 settembre 2007, in un 
incontro avuto con noi. 

Lungo il percorso del nostro corridoio, 
Papa Francesco si trattiene in preghiera si-
lenziosa davanti alla lapide che testimonia un 
punto nevralgico di storia, dolorosa e insieme 
luminosa, della nostra Comunità, colpita du-
ramente durante la Seconda Guerra Mondiale. 
All’inizio della guerra, la nostra Fraternità rac-
colse l’invito di Pio XII, che chiedeva a tutti i 
consacrati nella vita religiosa di offrire la loro 
vita per implorare da Dio la pace nel mondo, 
sconvolto dalla tragedia della guerra. Le sorel-
le si fecero carico dell’invito del Papa e, con 
voto, si offrirono vittime per la pace. Il 1° feb-
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braio 1944, un terribile bombardamento rase 
al suolo gran parte del Monastero, provocando 
la morte di quindici sorelle, le più giovani. Se 
ne aggiunsero altre tre, pochi giorni dopo. Tra 
le sorelle superstiti si trovava Sr. Maria Chiara 
Damato, ora Venerabile Serva di Dio, di cui è 
in corso la Causa di Beatificazione, la quale 
era certa di non morire perché, diceva, “mi at-
tendono altre sofferenze”. Sr. M. Chiara offrì 
la sua vita per la santificazione dei sacerdoti, 
le vocazioni alla vita consacrata e la pace nel 
mondo, morendo il 9 marzo 1948, all’età di 
trentotto anni, consumata dalla tubercolosi.

Dopo questo momento di raccoglimento, 
giunti davanti alla Sala Capitolare, Papa Fran-
cesco entra ma non va a sedersi; rimane lì in 
piedi, vicino la porta, aspettando e accompa-
gnando con la mano ogni sorella finché sia-
no entrate tutte, come un Pastore fa con il suo 
“piccolo gregge”. A questo punto con un gesto 
simpatico e affettuoso, che lascia tutti sorpresi 
(anche noi…), chiude la porta, lasciando nel 
corridoio il suo seguito, dicendo di volersi fer-
mare da solo con la Comunità.

Con lui si crea subito un clima di confiden-
za e familiarità, tanto che ci sembra sia qui con 
noi da sempre. Quanto ci consegna in questo 
momento rimane custodito nel cuore di ogni 
sorella, perché è veramente con il cuore che 
lui ci sta parlando. Nell’intimità di questo pic-
colo squarcio di fraternità, in Capitolo con il 
Papa (!), ci esprime innanzitutto la sua grati-
tudine per quanto facciamo per la Chiesa e la 
stima per la nostra vita contemplativa, “vita 
di preghiera e di penitenza”. Facendosi voce 
di tutte le sorelle, la Madre gli assicura: “Non 
solo la preghiera, ma anche l’offerta della vi-
ta”, e lui: “La Chiesa ha bisogno di questo, di 
martiri, perché la prima evangelizzazione si fa 
in ginocchio”. Non ci nasconde il suo sentito 
apprezzamento per i nostri Fratelli del Primo 
Ordine – menzionando Frati Minori, Cappuc-
cini e Conventuali – con cui ha avuto modo di 
lavorare personalmente in Argentina. Per loro 
ha parole di stima e gratitudine per il lavoro 
che svolgono a favore dei fratelli più poveri.

Ci consegna, inoltre, ciò che più di ogni al-
tra cosa gli sta a cuore: la vita della Chiesa, la 
carità fraterna che ci fa operatori di pace, la 
continua vigilanza nella vita spirituale. Il suo è 
un “piccolo magistero” di vita comunitaria. Ci 
parla come un padre amorevole che nutre e si 
prende cura dei suoi figli. Lo fa quasi in punta 
di piedi… Chiede anche a noi, nel silenzio di 
queste mura monastiche, quanto il 13 marzo, 

quattro mesi fa, chiedeva a tutti in Piazza San 
Pietro: “Pregate per me”. Insieme a tanta gio-
ia, avvertiamo la grande responsabilità per la 
missione che Papa Francesco ci consegna, che 
ci fa sentire cuore pulsante della Chiesa che 
batte all’unisono con il cuore di Cristo nella 
persona del Santo Padre, facendo nostri i suoi 
stessi sentimenti e rendendoci partecipi delle 
sue gioie e delle sue sofferenze.

Nel momento in cui ci benedice, percepia-
mo sulla nostra Fraternità la benedizione di 
quel Dio che, attraverso di lui, si prende cu-
ra di “questo piccolo gregge che il Signore e 
Padre generò nella sua santa Chiesa proprio 
per imitare la povertà e l’umiltà del suo Figlio 
diletto e della gloriosa Vergine, sua Madre” 
(Santa Chiara). Sgorga dal nostro cuore il più 
vivo rendimento di grazie per il dono di Papa 
Francesco, che non smette di sorprenderci con 
l’inedito di Dio. A Lui la gloria e l’honore et 
onne benedizione.

Le soreLLe cLarisse
di aLbano LaziaLe

8. La Marcia Francescana ad Assisi

«Camminare, una rivoluzione! Non c’è 
nulla di più sovversivo, di più alternativo al 
modo di pensare oggi dominante. Camminare 
è una modalità del pensiero. È un pensiero pra-
tico. È un triplo movimento: non farci mettere 
fretta; accogliere il mondo; non dimenticarci 
di noi, strada facendo» (aDriano Labbucci, 
Camminare, una rivoluzione, Donzelli Edito-
re, Roma 2011, 38). Camminare è un pensiero 
pratico. Direi che camminare è il pensiero che 
fa strada insieme ai propri piedi. I propri piedi 
che seguono il percorso del pensiero. E quan-
do a camminare sono i piedi di 1700 giovani, 
orientati verso l’unica meta della Porziuncola, 
in quel giorno, benedetto da Dio, del 2 Agosto, 
il pensiero non è un più l’itinerario di un uni-
co cuore, ma il viaggio entusiasmante e pro-
fondo di cuori che attendono di raggiungersi 
a vicenda nell’abbraccio di una piazza, che è 
madre della gioia. Camminare è un pensiero 
pratico. Ma diventa una rivoluzione quando i 
piedi di quei 1700 pellegrini del cuore, fisica-
mente provati e stanchi, oltrepassano la soglia 
del pensiero per penetrare negli atri del Signo-
re, abitandoli con quello stesso cuore divenuto 
preghiera. Che sia stanca o disillusa o incredu-
la o fervida o assetata o grata o illuminata. Pre-
ghiera che passa attraverso i propri piedi affa-
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ticati. Preghiera che passa attraverso il percor-
so del proprio pensiero. Preghiera esaudita in 
quel riversarsi indicibile della misericordia di 
Dio che Francesco d’Assisi ha voluto scendes-
se generosa in questo giorno santo.

Ecco la marcia francescana. Ecco il percor-
so risoluto e sincero di questi 1700 giovani, 
provenienti dalle varie regioni d’Italia … e 
oltre (Cina, Austria, Spagna, Bosnia, Germa-
nia, Croazia). Un viaggio bello e avventuroso, 
appassionante e travagliato, che dalla Porziun-
cola del cuore conduce alla Porziuncola di S. 
Maria degli Angeli attraverso i propri piedi, 
attraverso il proprio pensiero, attraverso il pro-
prio sguardo, fuori e dentro di sé. Un pensiero 
pratico. Un modo di ragionare e meditare di 
libertà, di essenzialità, di resistenza, di frater-
nità, di bellezza, di Dio. Senza farsi mettere 
fretta. Perché il percorso, pur se fatto insieme, 
è personale. E non importa se si resta ultimi, 
distaccati dal gruppo, o se si cammina spediti 
superando la stessa asperità della via. Non im-
porta se il cammino è una traiettoria di sorrisi 
o di lacrime, di leggerezza o di fatica. Si cam-
mina con Dio e Dio sa qual è la vera via per il 
proprio cammino. Si cammina e si accoglie il 
mondo. Si accoglie il mondo con la sua anima, 
vagabonda e seducente, luminosa e tenebrosa. 
Di giorno col sole cocente. O di notte con la 
luna silenziosa e sonnecchiante. Si accoglie 
il mondo con la natura che avvolge, che cu-
stodisce oppure che osteggia e disorienta. E si 
resta ammutoliti ed estasiati, perché si ritorna 
bambini davanti allo sconosciuto e all’incerto, 
davanti al meraviglioso e al tremendo. E non 
si ha da chiedere nulla, perché il nostro spirito 
ci sussurra Dio e noi lo contempliamo col cuo-
re scalzo. La strada avanza. È lunga, ma non 
pesa pur stancando. E si arriva al luogo del sé 
con umiltà e silenzio. Perché adesso, in questo 
viaggio, non ci si può dimenticare di sé. Que-
sto viaggio è per il cuore. E bisogna dimorarci, 
vegliando, sudando sangue, lottando, amando. 
Senza avere fretta. Perché «non si cammina 
per arrivare presto, si cammina perché le cose 
ci raggiungano nel tempo propizio, si cammi-
na per tenere desti i sensi e far circolare aria 
alla mente e all’anima» (aDriano Labbucci, 
Camminare..., 29). Il tempo propizio arriva. 
Dentro la Porziuncola il tempo propizio diven-
ta tempo di salvezza. Di un nuovo battesimo 
del cuore. Liberato dalla pesantezza. Rivestito 
di leggerezza. Abitato dallo Spirito di Pienez-
za. La Misericordia del Padre canta un inno di 
bellezza tra i suoi figli radunati dall’amore. E i 

suoi figli, 1700 pellegrini di senso, ritornano a 
casa, reduci da un viaggio dentro le arterie del 
Signore Risorto, pronti ad abitare una nuova 
dimora che li renderà protagonisti della Verità 
e discepoli di una nuova Via.                                                                                                                     

Fr. Francesco chiLLari

9. Il francescanesimo di papa Francesco
 

 Nella conferenza stampa durante il 
volo di ritorno dal viaggio a Rio de Janeiro, 
domenica 28 luglio 2013, alla domanda se da 
quando è papa si sente ancora gesuita, papa 
Francesco ha affermato: «Io mi sento gesuita 
nella mia spiritualità; nella spiritualità degli 
Esercizi, la spiritualità, quella che io ho nel 
cuore. Ma tanto mi sento così che fra tre gior-
ni andrò a festeggiare con i gesuiti la festa di 
Sant’Ignazio: dirò la Messa al mattino. Non ho 
cambiato di spiritualità, no. Francesco, fran-
cescano: no. Mi sento gesuita e la penso come 
gesuita. Non ipocritamente, ma la penso come 
gesuita».

Ma allora perché ha scelto come nome pon-
tificio quello del Santo di Assisi? Papa Ber-
goglio lo ha spiegato in occasione del suo pri-
mo discorso al corpo diplomatico accreditato 
presso la Santa Sede: «Come sapete, ci sono 
vari motivi per cui ho scelto il mio nome pen-
sando a Francesco di Assisi, una personalità 
che è ben nota al di là dei confini dell’Italia e 
dell’Europa e anche tra coloro che non profes-
sano la fede cattolica. Uno dei primi è l’amore 
che Francesco aveva per i poveri. Quanti po-
veri ci sono ancora nel mondo! E quanta sof-
ferenza incontrano queste persone! Sull’esem-
pio di Francesco d’Assisi, la Chiesa ha sem-
pre cercato di avere cura, di custodire, in ogni 
angolo della Terra, chi soffre per l’indigenza 
e penso che in molti dei vostri Paesi possiate 
constatare la generosa opera di quei cristiani 
che si adoperano per aiutare i malati, gli orfani, 
i senzatetto e tutti coloro che sono emarginati, 
e che così lavorano per edificare società più 
umane e più giuste. Ma c’è anche un’altra po-
vertà! È la povertà spirituale dei nostri giorni, 
che riguarda gravemente anche i Paesi consi-
derati più ricchi. È quanto il mio Predecessore, 
il caro e venerato Benedetto XVI, chiama la 
“dittatura del relativismo”, che lascia ognuno 
come misura di se stesso e mette in pericolo 
la convivenza tra gli uomini. E così giungo ad 
una seconda ragione del mio nome. Francesco 
d’Assisi ci dice: lavorate per edificare la pace! 
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Ma non vi è vera pace senza verità! Non vi può 
essere pace vera se ciascuno è la misura di se 
stesso, se ciascuno può rivendicare sempre e 
solo il proprio diritto, senza curarsi allo stes-
so tempo del bene degli altri, di tutti, a partire 
dalla natura che accomuna ogni essere umano 
su questa terra».

Anche se in parte trova risposta nel sud-
detto intervento, uno dei primi del suo ponti-
ficato, sorge la domanda di quale immagine 
del Santo di Assisi ha il Papa: infatti si sa che 
dell’Assisiate sono proposte molteplici letture, 
se non proprio contrastanti tra loro, certamente 
a volte divergenti. A questo riguardo vi è un 
intervento del 29 giugno 2011 in cui l’allora 
cardinal Jorge Bergoglio, in quanto arcivesco-
vo di Buenos Aires, illustrando la figura di san 
Bonaventura presenta una vera e propria sinte-
si della sua concezione del francescanesimo: 
«È curioso che san Bonaventura lo mettiamo 
in relazione con l’umiltà. La parola umiltà si-
gnifica modestia, sottomissione e deriva dal la-
tino: humilitas-humus-terra e significa abbas-
sarsi. San Paolo descrive la vocazione di Gesù 
nell’abbassarsi: si è abbassato, si annullò, si 
è fatto servo pur essendo Signore. L’umiltà 
consiste in questo abbassarsi. E nel sud della 
provincia di Corrientes usiamo normalmente 
quest’aggettivo per descrivere qualcosa che ha 
poco valore, come per esempio “questo è un 
libro umile” come se non valesse nulla, invece 
l’umiltà è l’atteggiamento più grande di Dio 
che si abbassa, ci si avvicina, si fa prossimo.

San Bonaventura fu uno di quei grandi san-
ti della spiritualità cristiana che ha attinto dal 
carisma di Francesco l’umiltà. La carità e l’a-
more camminavano insieme con quell’umiltà. 
Si mostrava così com’era. Lui vide nella vita 
di san Francesco l’esperienza di un cammino 
molto umile e molto realista: giorno dopo gior-
no camminando con Cristo, accettando la pro-
pria croce. In questa povertà e in questa gran-
de umiltà Bonaventura trovò lo strumento per 
interpretare l’eredità essenziale e profonda di 
Francesco. Bonaventura è stato chi organizzò 
l’ordine francescano, ma attraverso quest’u-
miltà legata a Francesco. Per diciassette an-
ni è stato superiore generale dei francescani, 
dopo, quando il Papa gli ha concesso il titolo 
di cardinale, continuava lo stesso ad andare in 
cucina a lavare i piatti. Non se la tirava, non 
è diventato vanitoso, è stato se stesso sempre, 
lo stesso frate umile di sempre: infatti l’umile 
non guarda quanti doni ha, ma comincia a dire 
“Signore sono quello che sono” mette i talenti 

al servizio di Dio. Un’anima umile attira, inve-
ce un’anima superba allontana, respinge. Gesù 
attirava perché era Dio umile, san Bonaven-
tura attira perché era umile. La virtù che Bo-
naventura preferiva era l’umiltà e la pazienza. 
L’umiltà va con la pazienza e umiltà e pazien-
za sono insieme.

Un’anima umile tutto soffre, tutto soppor-
ta, tutto spera, tutto perdona; è paziente come 
Gesù, pensiamo alla pazienza di Gesù, ricor-
diamolo in quella notte tra il giovedì santo e il 
venerdì quando gli hanno fatto di tutto è stato 
burlato, gli hanno sputato, schiaffeggiato, bef-
feggiato, picchiato e lui è restato in silenzio. 
Questo Gesù inchiodato nel legno e paziente 
ha insegnato a Bonaventura l’umiltà e il di-
spregio delle dignità. Lui ha compreso la Pa-
rola del Vangelo “chi si umilia sarà innalzato”.

Della virtù dell’umiltà dipendono tutte le 
altre virtù, è come la guardiana e la bellezza, 
cocchiera di tutte le altre virtù e mentre ci ren-
de pazienti ci rende anche magnanimi. L’uo-
mo umile sa perdonare, è comprensivo, e san 
Bonaventura attraverso il carisma di France-
sco proprio perché era umile, era paziente e 
magnanime».

ProF. Pietro Messa, oFM
PUA

 
* Per un approfondimento cfr. bonavenTura 
Da bagnoregio, Vita di san Francesco. Legen-
da maior (Letture cristiane del secondo mil-
lennio, 42), introduzione di P. Messa, Paoline, 
Milano 2009. Circa il rapporto tra francescani 
e gesuiti importante il recente libro, che fa una 
storia comparata soprattutto tra Frati Minori 
e la Compagnia di Gesù, G. buffon, Storia 
dell’Ordine francescano. Problemi di stesura 
e prospettive di metodo (Temi e testi, 120), Ed. 
Storia e Letteratura, Roma 2013.

10. Notitiæ particulares

– Mons. roDoLfo ceToLoni, OFM, è 
stato nominato da Papa Francesco Vescovo 
di Grosseto (superficie: 1.239; popolazione: 
134.340; cattolici: 124.936; sacerdoti: 73; reli-
giosi: 50; diaconi permanenti: 5), Italia. È sta-
to finora Vescovo di Montepulciano-Chiusi-
Pienza (Italia).

 (L’Osservatore Romano, 29 maggio 
2013).
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1. Fr. Berardo Rossi
Montecuccolo di Pavullo, 05.08.1922
Parma, 27.06.2013

Fr. Berardo Rossi (al secolo, Fernando) 
è morto alle ore 21.30 di giovedì 27 giugno, 
presso l’Ospedale Maggiore di Parma: aveva 
91 anni di età, 76 di vita religiosa, 68 di sa-
cerdozio. Era nato il 5 agosto 1922 a Monte-
cuccolo di Pavullo nel Frignano (Modena); nel 
1932 frequenta le scuole medie a Cotignola; 
nel 1934 entra presso il Collegio serafico di 
Cortemaggiore per intraprendere la prepara-
zione alla vita francescana con gli studi gin-
nasiali; nel 1938, prosegue gli studi di liceo a 
Busseto e Parma; dal 1941 al 1946 si dedica 
allo studio della Teologia presso S. Antonio a 
Bologna. Nel 1937 inizia il noviziato alle Gra-
zie di Rimini. L’8 agosto 1938 emette i voti di 
professione temporanea, il 9 settembre 1943 
quelli di professione perpetua; viene ordinato 
sacerdote a Bologna, in S. Pietro, dal Cardina-
le Nasalli Rocca nell’agosto 1945.

 Dopo l’ordinazione sacerdotale, Fr. Berar-
do viene inviato presso il Pontificio Ateneo 
Antonianum di Roma, rimanendovi un solo 
anno. Nel 1947 rientra a Bologna, presso S. 
Antonio, indirizzato dai superiori a ricoprire 
fin da subito ruoli istituzionali nella neonata 
Provincia di Cristo Re: pro Segretario pro-
vinciale (1947-1949), Segretario provinciale 
(1949-1955, 1961-1964), Economo provincia-
le (1949-1961; Definitore provinciale (1955-
1961, 1964-1967), Vicario provinciale (1970-
1982), Ministro provinciale (1982-1991). 
Negli anni 1966 e 1967 ha ricoperto, inoltre, 
il ruolo di Visitatore generale presso le Provin-
cie delle Marche e della Liguria.

Fr. Berardo ha vissuto fianco a fianco 
con Padre Ernesto Caroli la grande avventu-
ra dell’Antoniano, fin dalla posa della prima 
pietra, nel 1953. Con gli altri frati condus-
se l’Antoniano, già dalla seconda metà degli 
anni Cinquanta, ad esordire nel mondo della 
comunicazione sociale, declinando in perfetta 
letizia le opportunità offerte dal nuovo mezzo 
televisivo e realizzando con una sorta di arche-
tipo, un modello aziendale etico ed originale.

Quando, nel 1961, all’Antoniano si pro-
spettò l’idea di prendere in carico lo Zecchino 

d’Oro, la discussione tra i frati fu lunga e ani-
mata. Curiosamente, l’unico parere negativo 
fu proprio quello di Padre Berardo Rossi che 
più di ogni altro avrebbe poi seguito, curato 
e amato la manifestazione. La sua levatura 
culturale, la capacità di vedere in prospettiva, 
di tenere i rapporti istituzionali e di coltivare 
quelli con musicisti, scrittori, giornalisti, il suo 
stesso slancio artistico, resero l’Antoniano un 
laboratorio particolarmente fervido nell’ide-
azione dei programmi per l’infanzia e la fa-
miglia. Nel 1963 incoraggiò e sostenne l’idea 
di Mariele Ventre di fondare il Piccolo Coro 
dell’Antoniano che seguì incessantemente con 
attenzione, costanza e affetto fino al 2003. A 
proposito dell’Antoniano, di cui è stato di-
rettore a più riprese (1962-1967, 1976-1982, 
1995-2003) alternandosi proprio con Fr. Erne-
sto, amava dire: “Non lavoriamo per l’Anto-
niano. Siamo dell’Antoniano”.

Studioso, scrittore, giornalista, storico, cri-
tico d’arte, autore televisivo e radiofonico, tra 
le sue innumerevoli pubblicazioni, ricordia-
mo la monografia sull’artista e amico Cleto 
Tomba (1977), una monografia sulla figura di 
san Francesco (1982), la storia dello Zecchino 
d’oro (1982), la traduzione italiana della Cro-
naca di Salimbene de Adam da Parma (1987), 
la monografia su Raimondo Montecuccoli 
(2002).

Nel 2003 ha lasciato la direzione dell’Anto-
niano e il convento di S. Antonio per trasferirsi 
presso il convento dell’Annunziata di Parma, 
dove ha ricoperto l’ufficio di Vice postulatore 
della Causa di Padre Lino Maupas. Accompa-
gniamo all’incontro con il Signore Fr. Berardo 
con la preghiera, l’affetto e la stima. La com-
petenza, la preziosità e la generosità del suo 
servizio ci rimangono quale eredità.

 Fr. Marco zanotti
Segretario provinciale 

2. Fr. Félix Sáiz Díez
Los Ausines, Perú, 05.12.1936
Lima, Perú, 30.06.2013

Nació el 05 de diciembre de 1936 en Los 
Ausines, Burgos. Sus papás fueron D. Isidro y 
Dña. Cirila. A los once años ingresa al semi-
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nario menor de Anguciana. En 1949 con otros 
trece compañeros, viene al Perú y se forma en 
el celebérrimo Convento de Ocopa, cuna de 
grandes misioneros, y allí fue ordenado sacer-
dote el día 6 de Enero de 1962 de manos del 
Nuncio Apostólico de la Santa Sede Mons. 
Rómulo Carboni.  

Cantó su primera Misa en la parroquia de 
San Francisco Solano. Apenas ordenado sa-
cerdote trabajó como profesor en el Colegio 
“Rosario” de Huancayo, luego fue nombrado 
maestro de los hermanos laicos, posteriormente 
hizo estudios de especialización en la Universi-
dad de Salamanca en lenguas clásicas y además 
logró el Doctorado en Derecho Canónico con la 
máxima calificación (Suma cum laude). 

¡Qué decir del P. Félix, si aquí, en esta Pa-
rroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, gas-
tó sus mejores años!

A lo largo de más 51 años de vida sacerdo-
tal, ha desempeñado muchos cargos y realiza-
do infinidad de actividades. Gran parte de su 
tiempo lo dedicó a la labor docente, pudieron 
beneficiar de su sabiduría sus frailes de Ocopa, 
los alumnos de la Universidad del Centro, de 
la Facultad de Teología Pontificia y Civil de 
Lima, del ISET “Juan XXIII” y otros centros 
de estudios. 

Tuvo una inmensa capacidad de trabajo 
sirvió desde diversos cargos: Guardián, Párro-
co, Ecónomo provincial, Prefecto de Estudios 
Vicepostulador de la causa de beatificación y 
canonización de los siervos de Dios Mons. Al-
fonso de la Cruz Sardinas y Clara del Corazón 
de María y otros. 

Un gran apóstol de la Nueva Evangeliza-
ción, a él se debe la construcción de Templos, 
Capillas, el repotenciamiento del Dispensario 
Médico “Nuestra Señora de los Ángeles”, la 
enfermería Provincial, el Centro Misional, el 
nuevo cementerio, la reconstrucción la Ca-
sa de Retiros, y un largo etcétera, es decir ha 
dejado huellas de su inquietud pastoral y soli-
citud caritativa no sólo en los conventos por 
donde estuvo sino allende. 

En la Arquidiócesis de Lima, muchos años 
ejerció de Vicario Judicial, Examinador Sino-
dal y Vicario Episcopal de las Religiosas.

En nuestra Provincia ejerció cargos de mu-
cha responsabilidad: Ecónomo Provincial, 
Custodio en España, Vicario Provincial y dos 
periodos seguidos Ministro Provincial. 

A nivel de la Orden, en Roma, ejerció el 
cargo de Vice Ecónomo General e integrante 
del Consejo Jurídico (1996-1999).

Probado por la enfermedad tuvo que dis-
minuir su trabajo, pero, ahí estuvo constante 
delante de la computadora escribiendo uno y 
otro libro, dejando así un legado importante 
para las futuras generaciones. Son más de una 
docena de libros escritos por él. Y sacando 
fuerzas de la debilidad, permaneció fiel en el 
servicio del altar en nuestra Parroquia.

No ha sido fácil perseverar, luchar, obede-
cer, servir, desgastarse, dar la vida, amar, y 
orar por él mismo y por el pueblo de Dios, a 
lo largo de más de 51 años, en circunstancias 
y condiciones muy variadas, con estados de 
ánimo y de salud difíciles y cambiantes, entre 
las tentaciones del mal y la gracia de Dios, su-
friendo críticas e indiferencias, viviendo unos 
días luminosos pero otros grises y obscuros, en 
su alma sacerdotal.

Padre Félix, muy apreciado por donde pasó, 
ha correspondido con lo mejor de su vida, con 
sus obras espirituales y materiales, con su ca-
ridad y entrega incansables. La obra sacerdotal 
de nuestro querido hermano está ante los ojos 
de Dios y estará en el corazón de nosotros sus 
hermanos y de vosotros queridos feligreses…

Hasta que el Señor ya vio que el fruto es-
taba maduro, que había llegado su hora, y así, 
rodeado de sus hermanos de religión, de su 
hermana María de los Ángeles venida de Es-
paña y las enfermeras durmió el sueño hacia la 
eternidad a las 7:00 a.m. del día del Señor, 30 
de Junio de 2013. 

Querido padre Félix: Con el gesto de la im-
posición de las manos, Jesucristo tomó pose-
sión de tu vida, diciéndote: ‘Tú me pertene-
ces’. ‘Pero con este gesto también dijo: Tú es-
tás bajo la protección de mis manos. Tú estás 
bajo la protección de mi corazón’.

Querido Padre Félix: A nombre de la Pro-
vincia Misionera de San Francisco Solano a la 
que has servido generosa e incansablemente, y 
desde ella te has entregado al servicio del Pue-
blo de Dios, te decimos gracias, sólo Dios po-
drá compensar tanto bien que has sabido pro-
digar, gracias, infinitas gracias... Que el Señor 
te conceda participar del banquete celestial.

Fr. Mauro aLberto vaLLeJo Lagos

3. Hunecke Br. Markus 
Hovestadt, Gemania, 10.09.1929
Dortmund, Germania, 06.07.2013 

Br. Markus wurde am 10. September 1928 
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als Sohn der Eheleute Theodor Hunecke 
und Agnes, geb. Püttschneider, geboren und 
wuchs mit seiner jüngeren Schwester Gisela 
in Niederbauer (Kreis Soest) auf. 1936 zog 
die Familie um nach Hovestadt, wo die Mut-
ter im gleichen Jahr im Alter von 40 Jahren 
verstarb. Zwei Jahre später heiratete der Vater 
Gertrud Rawe aus Herzfeld, die über all die 
Jahre die Kinder begleitete und für sie sorgte. 
1942 wechselte die Familie erneut die Woh-
nung und zog nach Nordwalde, südlich von 
Hovestadt. Bei den Kämpfen zum Kriegsen-
de 1945 brannte das elterliche Fachwerkhaus 
vollständig ab. Während des Wiederaufbaus 
wohnten sie für ein Jahr im St.-Ida-Hospital in 
Hovestadt. Nach der Schulentlassung begann 
Br. Markus die Ausbildung zum Bankkauf-
mann, die er erfolgreich abschloss. 

Am 15. April 1947 trat er in den Franziska-
nerorden ein und legte am 8. September 1956 
in Rietberg die Feierliche Profess ab. Sta-
tionen seines Wirkens waren zunächst Werl 
(Mitarbeit in der Provinzökonomie bis 1960, 
dann Küster der Wallfahrtsbasilika mit Be-
treuung von 90 Messdienern). 1967 kam er als 
Präfekt für die Schülerbetreuung ins Kolleg 
St. Ludwig in Vlodrop / Niederlande, wo er 
gleichzeitig die Ausbildung zum Religionsleh-
rer begann, die mit der Verleihung der „Mis-
sio canonica“ abschloss. Hier wirkte er bis zur 
Auflösung des Kollegs 1979. Danach wech-
selte er mit den Brüdern nach Osnabrück, wo 
er an der Ursulaschule und an der Realschule 
Dom bis zu seiner Pensionierung 1994 tätig 
war. Als 2005 das Osnabrücker Kloster aufge-
löst wurde, zog er in das benachbarte Kloster 
Ohrbeck um, wo er die Franziskanische Ge-
meinschaft als Assistent betreute. 

Neben seiner schulischen Tätigkeit, be-
sonders seit seiner Pensionierung, redigierte 
er viele Jahre die Zeitschrift der Franziskani-
schen Gemeinschaft für die Regionen Nord-
west und Ost und beschäftigte sich intensiv 
schriftstellerisch mit der Geschichte zahlrei-
cher Franziskanerklöster und verstorbener 
Franziskaner, darunter auch mit Bruder Jordan 
Mai (+1922), dessen Grab in der St. Franzis-
kus-Kirche zu Dortmund noch heute Beter und 
Verehrer anzieht.

Im benachbarten Bruder-Jordan-Haus, in 
das er wegen seiner stark nachlassenden Ge-
sundheit Mitte Mai einzog, verstarb Br. Mar-
kus friedlich im Herrn in den Morgenstunden 
des 6. Juli.

Wir Franziskaner sind dankbar für seine 

jahrzehntelangen Dienste an der Jugend in 
unseren Gymnasien in Vlodrop (Holland) und 
Osnabrück. 

Anlässlich seines 60-jährigen Ordensjubi-
läums (2007) blickte er voll Dankbarkeit zu-
rück auf sein Leben mit den Worten: „Ich bin 
dankbar für meine Mutter, die noch auf dem 
Sterbebett für ihre Kinder gebetet hat. Für mei-
nen Vater, der mir als rechtschaffener Mann 
ein Vorbild war. Für meine Schwester und ih-
re Familie, die immer für mich da ist. Für alle 
Aufgaben, die ich wahrnehmen konnte und 
kann. Für gute Menschen in meiner Nähe, die 
mich annehmen. Für die Kinder und Jugendli-
chen, denen ich im Unterricht begegnete. Für 
Gottes Segen in meinem Leben.“ 

Seine letzte Ruhestätte fand Br. Markus auf 
dem Ostfriedhof in Dortmund. Möge er ruhen 
in Gottes Freude und Frieden! 

4. Anno 2012 mortui sunt

* 24 dicembre 2012: sáez núñez fr. án-
geL, nato a Burgos, della Prov. Granatensis 
Nostræ Dominæ a Regula, Spagna. Persona 
metodica, grande lavoratore, uomo di convin-
zioni forti, molto riservato, si è dedicato so-
prattutto all’insegnamento e alla formazione. 
Ha svolto vari incarichi a livello provinciale 
(Vicario provinciale, Definitore, Guardiano, 
Responsabile per la Formazione e gli Studi, 
Maestro), a livello interprovinciale (Visitatore 
generale). È morto a Chipiona all’età di anni 
71, di vita francescana 53 e di sacerdozio 47. 

5. Anno 2013 mortui sunt

* 11 gennaio 2013: MaTías viLLahoz fr. 
José anTonio, nato a Cevico Navero, della 
Prov. Granatensis Nostræ Dominæ a Regula, 
Spagna. Dedicò gran parte della sua vita alla 
pastorale dei gruppi, parrocchie, collegi, re-
ligiose, sempre amabile con tutti. Ciò gli ha 
procurato di avere molti amici dove ha vissuto 
ed operato. È morto a Granada all’età di anni 
64, di vita francescana 47 e di sacerdozio 41.

* 13 marzo 2013: iraeTa aLberTi fr. 
MigueL María, nato Zumáraga l‘8 luglio 
1934, Spagna, della Prov. S. Antonii Patavini 
in Bolivia. Nella sua Provincia di Arantzazu, 
fu professore fino al 1963. Nel 1963 giunse a 
Trinidad, Bolivia. Svolse i seguenti incarichi: 
Guardiano dal 1970 al 1979, Parroco della 
Cattedrale dal 1982 al 1984, Direttore della 
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Caritas, Guardiano della Fraternità regionale 
San Francisco (1993-2002; 2005-2008), Par-
roco di San Francisco fino alla morte. Fu una 
persona amabile, servizievole, semplice, umi-
le con i Confratelli e molto vicino al popolo. È 
morto a Trinidad, Bolivia, all’età di anni 78, di 
vita francescana 55 e di sacerdozio 53.

* 21 marzo 2013: góMez casTaño fr. 
Jorge frey, nato a Neiva il 3 aprile 1940, della 
Prov. S. Pauli Apostoli, Colombia. Specializ-
zato in Sacra Scrittura, ne è stato professore 
per 30 anni. È stato Maestro dei Novizi, Vica-
rio provinciale, Missionario a Cuba, in Centro 
America e in Africa. Per molti anni è stato As-
sistente spirituale di Congregazioni religiose, 
maschili e femminili, di movimenti laicali ed 
etnici, specialmente nella Comunità ecclesiali 
di Base. Fu anche un prolifico scrittore (testi 
di Teologia, Vita religiosa, Sacra Scrittura) ed 
un apprezzato poeta. È morto a Berranquilla 
all’età di anni 73, di vita francescana 50 e di 
sacerdozio 46.

* 28 aprile 2013: arMsTrong fr. Lu-
cian, nato ad Opotiki, Nuova Zelanda, il 16 
settembre 1929, della Prov. Sancti Spiritus, 
Australia. È morto ad Auckland, Nuova Ze-
landa, all’età di anni 84, di vita francescana 64 
e di sacerdozio 58.

* 28 aprile 2013: kříŽala Fr. česlav, 
bohuMiL, nato ad Holohlavy, della Prov. S. 
Venceslai, Rep. Ceca. È stato pochi mesi in 
convento prima dell’abolizione degli Ordi-
ni religiosi da parte del Regime comunista. 
È stato così messo, assieme agli altri frati, in 
un campo di lavoro. Qui ha fatto il noviziato e 
dopo la liberazione, tre anni dopo, ha emesso 
clandestinamente la professione temporanea. 
In seguito ha lavorato come postino ed inta-
gliatore. Dopo la “primavera di Praga” fu or-
dinato diacono permanente. Si è dedicato, in 
particolare, all’OFS. È morto ad Ostrava all’e-
tà di anni 84 e di vita francescana 60.

* 1° maggio 2013: gLoMbiK fr. ToMa-
sz, Józef, nato a Zabierzów il 26 aprile 1939, 
della Prov. S. Hedvigis, Polonia. È morto a 
Głubczyce all’età di anni 74, di vita francesca-
na 51 e di sacerdozio 44.

* 1° maggio 2013: venTe fr. Pierre, 
nato a Châteaudun il 29 dicembre 1927, della 
Prov. B. Ioannis Duns Scoti, Francia/Belgio. È 

morto a Nantes all’età di anni 86, di vita fran-
cescana 58 e di sacerdozio 52.

* 8 maggio 2013: arnaLDi fr. siMone, 
Dario, nato a Pieve di Teco il 7 settembre 
1017, della Prov. Liguriæ Ss. Cordis Mariæ. 
Italia. A 22 anni, partì per la Cina, dove ven-
ne ordinato sacerdote nel 1942, Pechino, ri-
manendovi poi fino al 1950 nella Missione di 
Hen-Yang. Dopo un breve periodo trascorso 
in Italia, si recò a prestare servizio pastorale e 
caritativo in Corea, dove fondò un grande leb-
brosario a San-Chong. Dal 1984 al 1998 operò 
in Burundi, Kayongozi, dove fondò un piccolo 
villaggio per lebbrosi ed orfani. Nel 1999 tornò 
in Provincia, ma nello stesso anno chiese ed ot-
tenne di andare nella Custodia di Terra Santa, 
dove, nelle Fraternità di San Salvatore (Gerusa-
lemme) e di Betlemme, si dedicò ad un’intensa 
vita di preghiera e all’ascolto delle confessio-
ni. È morto nell’Infermeria di San Salvatore di 
Gerusalemme, Israele, all’età di anni 95, di vita 
francescana 77 e di sacerdozio 13.

* 10 maggio 2013: franDon fr. Léo-
narD, rené, nato a Lyon il 13 febbraio 1916, 
della Prov. B. Ioannis Duns Scoti, Francia/
Belgio. È morto a Francheville all’età di anni 
97, di vita francescana 70 e di sacerdozio 64. 

* 10 maggio 2013: frances fr. Jean-
MaTie, Jean, nato a Faouët il 17 febbraio 1922, 
della Prov. B. Ioannis Duns Scoti, Francia/
Belgio. È morto ad Avignon all’età di anni 91 
e di vita francescana 36.

* 12 maggio 2013: bourDon fr. ber-
narD, nato a Ste-Clotilde, della Prov. S. Io-
seph Sponsi BMV, Canada. Dal 1945 al 1997 
è stato missionario in Perù, lavorando come 
factotum in vari posti del Vicariato Apostolico 
San José dell’Amazzonia, ma anche a Tingo 
María e a Lima. È morto nell’Ospedale Santa 
Cabrini di Montréal all’età di anni 93 e di vita 
francescana 73.

* 12 maggio 2013: böhMer fr. regi-
naLD, franz, nato a Bad Staffelstein il 5 di-
cembre 1929, della Prov. Elisabeth, Germania. 
Da professo temporaneo è stato giardiniere a 
Miltenberg e, poi, giardiniere e sagrestano a 
Kloster Lechfeld. Dopo la professione so-
lenne è stato trasferito a Neukirchen dove vi 
ha trascorso 39 anni della sua vita religiosa. 
Subito un ictus e dopo una degenza all’Ospe-
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dale, è stato trasferito nell’Infermeria di St. 
Anna di München  Nel 2007 è stato trasferito 
a Vierzhnheiligen, dove viene accolto nella 
Casa di cura delle Suore Francescane. È morto 
a Bad Staffelstein all’età di anni 83 e di vita 
francescana 61.

*  16 maggio 2013: signoraTo fr. aPoL-
Linare, Lorenzo, nato a Ronca’ (VR), della 
Prov. Venetæ S. Antonii Patavini, Italia. Il suo 
ministero e la sua figura di frate sono legati in 
particolare al servizio negli Ospedali e nei Ci-
miteri. Trascorse venticinque anni della sua vita 
svolgendo il prezioso ministero della consola-
zione nei confronti dei degenti e dei loro parenti 
e distinguendosi per spirito di carità e compren-
sione. Dimorò all’Ospedale al Mare del Lido di 
Venezia, all’Ospedale Ognissanti di Venezia e 
all’Ospedale di Vicenza. Svolse con disponibi-
lità e impegno il prezioso servizio della pasto-
rale cimiteriale per circa vent’anni a S. Michele 
in Isola, accostando innumerevoli persone alle 
quali sapeva donare un’efficace parola di con-
forto e comunicare un messaggio di speranza e 
di fede. È morto nel Convento Sacro Cuore di 
Saccolongo all’età di anni 96, di vita francesca-
na 80 e di sacerdozio 71.

* 20 maggio 2013: Torres aLfaro fr. 
José anTonio, nato a Guzmán il 13 settem-
bre 1927, della Prov. Ss. Francisci et Iacobi, 
Messico. Dopo l’ordinazione sacerdotale ini-
zia, a 40 anni di età, gli studi in Architettura. 
Ottenuta la Licenza, mette questa sua capacità 
a servizio della Provincia, iniziando la com-
pilazione di un inventario architettonico ed 
artistico delle chiese e dei conventi della Pro-
vincia. Inoltre svolse anche vari altri incarichi: 
Segretario particolare del Ministro provinciale 
(1956-1959), Professore di varie materie e di 
matematica, Direttore dell’Istituto Durango 
(1966-1968), Ministero presbiterale nelle dio-
cesi di Saltillo, San Luis Potosí e Guadalaja-
ra (1970-2005). I suoi ultimi anni li ha vissuti 
(2005-2013) nella Fraternità Fray Juan Duns 
Escoto di Guadalajara, dove è morto all’età di 
anni 85, di vita francescana 65 e di sacerdozio 
59.

* 24 maggio 2013: giorDa fr. aDoLPh, 
nato a New York il 22 dicembre 1922, della 
Prov. Immaculatæ Conceptionis BMV, USA. È 
morto nella Casa Saint Patrick’s all’età di anni 
91, di vita francescana 71 e di sacerdozio 65.

* 24 maggio 2013: heaLey fr. fergus, 

John JosePh, nato a Medford, della Proov. Ss. 
Nominis Iesu, USA. Completati gli studi teo-
logici, ha fatto un anno di tirocinio pastorale 
presso il Santuario di St. Anthony in Boston. 
Dal 1957 al 1958 e dal 1958 al 1967 è stato 
Vice Parroco, Guardiano al Holy Cross nel 
Bronx ed, infine, ha lavorato nella pastorale 
dei Santuari  È morto a South Boston all’età di 
anni 85, di vita francescana 63 e di sacerdozio 
59.

* 31 maggio 2013: abaTi fr. aTíLio, 
aPriLe, nato ad Arroio Trinta, della Prov. Im-
maculatæ Conceptionis BMV, Brasile. Ha tra-
scorso i suoi giorni, in gran parte, a São Paulo. 
Si è dedicato, per molto tempo, alle vocazioni, 
svolgendo in particolare il servizio, con dedi-
zione ed affetto, di rispondere alle lettere dei 
benefattori ed indirizzando loro le lettere di 
Natale e di Pasqua. È morto a Bragança Pauli-
sta all’età di anni 76, di vita francescana 52 e 
di sacerdozio 47.

* 8 giugno 2013: Keegan fr. KeiTh, na-
to a Leichardt il 3 dicembre 1928, della Prov. 
Sacti Spiritus, Australia. È morto a Sydney 
all’età di anni 85, di vita francescana 63 e di 
sacerdozio 57.

*  11 giugno 2013: anzaneLLo fr. Dino, 
nato a Motta di Livenza, della Prov. Venetae 
S. Antonii Patavini, Italia. Una vita a servizio 
particolarmente dei Santuari di Lonigo, Motta 
e Gemona, dove ha operato alacremente, do-
nando conforto e pace a quanti si accostavano 
al suo ministero sacerdotale. Nel corso degli 
anni più volte gli fu chiesto anche il servizio 
provinciale come formatore dei seminaristi, 
dei giovani che venivano a noi per abbracciare 
la vita francescana. È morto nel Convento del 
Sacro Cuore di Saccolongo all’età di anni 87, 
di vita francescana 70 e di sacerdozio 62.

* 15 giugno 2013: Mairinger fr. 
MarKus, Josef, nato a Bruckmühl, della Prov. 
S. Leopoldi, Austria/Italia/Svizzera. Dopo 
l’ordinazione è stato insegnante e catechista 
a Villach. Successivamente è stato per 45 an-
ni Parroco nella Parrocchia di St. Nikolai. Ha 
svolto anche vari incarichi: Definitore, Guar-
diano, Assistente della GiFra, Cappellano, Ca-
techista. Per il suo impegno pastorale ha avu-
to anche un riconoscimento dalla Diocesi di 
Gurk-Klagenfurt. Dal 2002 è stato Cappellano 
ad Hall, dove gli fu affidato l’impegno della 
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beneficenza. Nel 2011, per motivi di salute, è 
stato ricoverato presso Pfleheheim St. Klara, 
dove è stato seguito amorevolmente fino alla 
morte. È morto ad Hall all’età di anni 84, di 
vita francescana 63 e di sacerdozio 57.

* 24 giugno 2013: zaPanTa fr. gerar-
Do gerry, nato a Bambang Pasig il 3 ottobre 
1948, della Prov. S. Petri Baptistæ, Filippine. 
È morto a Roma, Villa Luisa, all’età di anni 
65, di vita francescana 36 e di sacerdozio 32.   

* 24 giugno 2013: gaLy fr. Marie-Jean, 
Jean-Marie, nato a Paris il 13 gennaio 1925, 
della Prov. B. Ioannis Duns Scoti, Francia/
Belgio. È morto a Nantes all’età di anni 89, di 
vita francescana 64 e di sacerdozio 58.

* 29 giugno 2013: navarro vázquez fr. 
Mario aLberTo, nato a Santiago del Este-
ro, della Prov. Fluvii Platensis Assumptionis 
BMV, Argentina. Molto giovane si è ammala-
to di diabete divenendo quasi cieco. Fu man-
dato nella Parrocchia di Santiago del Estero 
dove ha collaborato nel ministero pastorale in 
diverse cappelle, nel movimento dei sacerdo-
ti per il terzo mondo, nel CRIMPO (comunità 
religiose inserite tra i poveri) e nella JURSE 
(Gruppo dei Religiosi di Santiago del Estero). 
Inoltre, ha lavorato nella pastorale giovanile 
ed è stato il responsabile della pastorale voca-
zionale. È morto a Santiago del Estero all’età 
di anni 57, di vita francescana 34 e di sacerdo-
zio 30.  

* 27 giugno 2013: rossi fr. berarDo, 
fernanDo, nato a Montecuccolo di Pavullo 
il 5 agosto 1922, della Prov. Bononinesis S. 
Christi Regis, Italia. È morto a Parma all’età di 
anni 91, di vita francescana 75 e di sacerdozio 
68.  

* 30 giugno 2013: sáiz Díez fr. féLiX, 
nato a Los Ausines, della Prov. S. Francisci 
Solano, Perú. È morto nell’Infermeria provin-
ciale in Lima all’età di anni 77, di vita france-
scana 59 e di sacerdozio 51.

* 2 luglio 2013: iMPagnaTieLLo fr. Mi-
cheLe, nato a Manfredonia il 23 novembre 
1965, della Prov. Seraphicæ S. Francisci Assi-
siensis, Italia. È morto a Perugia all’età di anni 
48, di vita francescana 20 e di sacerdozio 12.

*  3 luglio 2013: baruzzi fr. anTonio, 
nato a Molina di Ledro, della Prov. Triden-

tinæ S. Vigilii, Italia. Era entrato nell’Ordine 
ancora giovane, desideroso di abbracciare con 
entusiasmo la Regola di san Francesco. Aveva 
svolto con dedizione vari servizi a favore dei 
fratelli: quello di portinaio in alcuni conventi 
della Provincia, quello di questuante e di min-
istro della Comunione che lo rendeva atteso 
dagli anziani e dagli ammalati, quello di in-
fermiere e collaboratore a più riprese presso la 
nostra Infermeria provinciale. Ha aiutato molti 
poveri con le parole e le opere. Amante della 
liturgia e devoto a Maria ha preparato l’altare 
con diligenza e gusto fino ai suoi ultimi giorni 
di vita. È morto nell’Infermeria provinciale di 
Trento all’età di anni 84 e di vita francescana 
64.

* 6 luglio 2013: hunecKe fr. MarKus, 
frieDrich, nato ad Hovestadt il 10 settembre 
1929, della Prov. S. Elisabeth, Germania. È 
morto a Dortmund all’età di anni 85 e di vita 
francescana 65. 

* 8 luglio 2013: Meyer fr. gunTraM, 
Johann, nato a Kottingwörth il 3 aprile 1935, 
della Prov. Elisabeth, Germania. È morto a 
Dettelbach all’età di anni 78 e di vita france-
scana 56.

* 8 luglio 2013: garcía garcía fr. an-
Tonio, nato a Bretoña, della Prov. Granatensis 
Nostræ Dominæ a Regula, Spagna. Per tutta 
la vita si dedicò agli studi e alla ricerca, inse-
gnando filosofia e, specialmente, Diritto Ca-
nonico. È morto a Chipiona all’età di anni 85, 
di vita francescana 67 e di sacerdozio 60.

* 10 luglio 2013: fernánDez reMesaL 
fr. basiLio, nato a Gema del Vino il 30 mar-
zo 1923, della Prov. Bæticæ, Spagna. È morto 
all’età di anni 90 e di vita francescana 73.

* 10 luglio 2013: řechka Fr. vladiMír, 
jindřich, nato a Praga, della Prov. S. Vence-
slai, Rep. Ceca. Nel 1950 è stato condannato 
dal regime comunista a 2 anni di prigione e 
poi ad un campo di lavoro per i prigionieri po-
litici. Nel 1985 è andato in Canada. Dopo la 
caduta del comunismo è ritornato in Patria. Si 
è distinto per la sua vicinanza ai poveri e agli 
emarginati. È morto a Stará Boleslav all’età di 
anni 90, di vita francescana 69 e di sacerdozio 
65. 

* 11 luglio 2013: MüLLer fr. reinhoLD, 
Josef, nato a St. Helena-Gemeinde St. Pankraz, 
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della Prov. S. Leopoldi, Austria/Italia/Svizze-
ra. Ha espletato vari incarichi e in diversi po-
sti: Vice Parroco e Catechista nella Parrocchia 
di Obermais (Merano), Guardiano a Cortina 
d’Ampezzo, Guardiano e Maestro degli Stu-
denti a Bressanone, Vicario e cappellano della 
Clinica delle Suore Francescane Terziarie a 
Bolzano, Confessore delle Clarisse ed Assi-
stente dell’OFS di lingua italiana a Bressano-
ne. È morto al Brennero all’età di anni 75, di 
vita francescana 52 e di sacerdozio 44.

* 11 luglio 2013: brLeK Fr. Metodio, Fran-
cesco, nato a Torrenova del Nevoso, della 
Prov. Venetæ S. Antonii Patvini, Italia. Dopo 
l’ordinazione sacerdotale entrò a servizio della 
Custodia di Terra Santa. Conseguito il dotto-
rato in S. Teologia e il Magistero in Teologia 
Orientale e Storia Ecclesiastica, nel 1961 ebbe 
l’incarico di curare l’Archivio Storico della 
Custodia di Terra Santa e di insegnare Storia 
Ecclesiastica presso il seminario di S. Salva-
tore. Collaborò per le riviste di Terra Santa, 
pubblicò monografie e riordinò alcune biblio-
teche. Fu guida apprezzata dei pellegrinaggi. È 
morto nell’Infermeria della Custodia di Terra 
Santa, Gerusalemme, all’età di anni 87, di vita 
francescana 70 e di sacerdozio 62.  

* 12 luglio 2013: KuTLe fr. TihoMir, 
ŠiMun, nato a Mokro il 29 agosto 1940, del-
la Prov. Assumptionis BMV, Bosnia/Erzego-
vina. Ha lavorato, soprattutto, nella pastorale 
parrocchiale come Cappellano e come Parro-
co. È morto nell’Ospedale di Mostar all’età di 
anni 73, di vita francescana 54 e di sacerdozio 
48.

* 14 luglio 2013: Longo fr. francesco 
aLberTo, giusePPe, nato a Lecce il 4 ottobre 
1922, della Prov. Lyciensis Assumptionis 
BMV, Italia. Dal 1970 al 1992 è stato missio-
nario a Formosa. Nelle Fraternità della Provin-
cia ha svolto varie mansioni, in particolare si è 
occupato della formazione. È morto all’età di 
anni 90, di vita francescana 74 e di sacerdozio 
66.

* 15 luglio 2013: sWarTouT fr. Mauri-
ce, rayMonD LeonarD, nato a Boonville, NY, 
della Prov. Ss. Nominis Iesu, USA. Dal 1946 
al 1950 è stato nella Parrocchia St. Bonaven-
ture in Paterson, dove ha lavorato come sagre-
stano, rilegatore e falegname. Per 16 anni, poi, 
è stato direttore ad Anapolis, Brasile, di un 

centro di ebanisteria. Per 12 anni ha fatto parte 
di un’équipe di formazione in vari posti degli 
Stati Uniti. Dal 1974 ha fatto parte, con altri 
tre frati, di una Fraternità di inserzione ad East 
Boston. Fino alla fine ha svolto qualche atti-
vità, come ad esempio, a favore degli anziani. 
È morto a Buffalo, NY, all’età di anni 88 e di 
vita francescana 67.

* 16 luglio 2013: LaPoLLa fr. Tobia, na-
to a San Pancrazio Salentino l’11 marzo 1923, 
della Prov. Lyciensis Assumptionis BMV, 
Italia. Si è dedicato all’apostolato itinerante e 
alla predicazione, dal 1963 al 1993 ha operato 
nella missione di Taiwan. È morto presso l’O-
spedale Vito Fazzi di Lecce all’età di anni 90, 
di vita francescana 73 e di sacerdozio 65.

* 21 luglio 2013: nieLsen fr. PhiLiP, 
eDWarD WiLLiaM, nato a Montreal, Canada, 
della Prov. Ss. Nominis Iesu, USA. Negli an-
ni 1948-1949 ha insegnato inglese presso St. 
Bonaventure University, inglese e Religione  
nella Timon High School di Buffalo, NY. Dal 
1953 al 1966 e dal 1973 al 1979 ha lavorato 
presso “Friar Magazine” in Rochelle Park, 
NJ. È stato Guardiano presso la St. Anthony 
Friary, poi animatore del Ritiro a Paterson e a 
Butler, Direttore spirituale delle Suore Fran-
cescane di Santa Elisabetta presso Parsippany. 
Di queste è stato anche il loro Cappellano. 
Nel 2002, a motivo della salute, si è ritirato a 
Ringwood, NJ, dove è morto all’età di anni 93, 
di vita francescana 69 e di sacerdozio 65.

* 30 luglio 2013: TerebinTo fr. aDoLfo, 
aureLio, nato il 15 gennaio 1927 a S. Lucia 
di Sereno, della Prov. Salernitano-Lucanæ Im-
maculatæ Conceptionis BMV, Italia. È morto 
nel Convento “Maria delle Grazie” in Pollica, 
Salerno, all’età di anni 86, di vita francescana 
67 e di sacerdozio 61.

*  31 luglio 2013: Cabezón Martín Fr. 
Constancio, nato a Canillas de Esgueva, della 
Prov. Granatensis Nostræ Dominæ a Regula, 
Spagna. Dedicò la sua vita alla ricerca e alla 
pratica della medicina. Ha lavorato per 20 anni 
in Marocco, esercitando la sua specializzazio-
ne in cardiologia. Si è dedicato anche allo stu-
dio dei temi biblici. È morto a Chipiona all’età 
di anni 82, di vita francescana 57 e di sacerdo-
zio 20. 

*  1 agosto 2013: coogan fr. roch, 
ThoMas DaviD, nato a Haverhill, Mass., della 



300 AN. CXXXII – MAII-AUGUSTI   2013 – N. 2

Prov, Ss. Nominis Iesu, USA. Ha svolto i se-
guenti ministeri: dal 1955 al 1957 è stato Vice 
Parroco alla St. Francis Chapel in Providence, 
R.I; dal 1958 al 1964 Cappellano nelle U.S. 
Air Force; Vice Parroco nella St. Ann’s Parish 
in Fair Lawn, N.J.; Parroco nella St. Leo’s Pa-
rish in Elmwood Park, N.J.; Cappellano presso 
il St. Anthony’s Hospital, St. Petersburg, Fla.; 
Parroco nella St. Mary Parish in Americus, 
Ga.; Guardiano al Convento di St. Anthony 
Friary in St. Petersburg. Inoltre ha conseguito 
il Master in Educazione presso il Iona College, 
New Rochelle, N.Y., ed ha frequentato l’Isti-
tuto Teologico, per la formazione permanente, 
del North American College, Roma, Italia. È 
morto a St. Petersburg, Fla., all’età di anni 84. 
di vita francescana 63 e di sacerdozio 58.

*  2 agosto 2013: TarTareLLi fr. Lino, 
nato a Treia, della Prov. Picenæ S. Iacobi de 
Marchia, Italia. Frate minore e sacerdote di 
singolare laboriosità, semplicità e generosità: 
ha speso le sue energie nel servire per anni i 
fratelli anziani e malati nell’infermeria a Pol-
lenza; si è dedicato con passione a un inten-
so apostolato in aiuto alle varie parrocchie di 
Pollenza e di Treia, soprattutto nel ministero 
della riconciliazione e nella celebrazione eu-
caristica. È morto nell’Infermeria provinciale 
di Grottammare all’età di anni 91, di vita fran-
cescana 73 e di sacerdozio 65.

* 3 agosto 2013: Kyrie fr. JaMes, Joa-
chiM, nato a Karachi, Pakistan, della Prov. S. 
Barbaræ, USA. È morto ad Oakland, Califor-
nia, all’età di anni 86, di vita francescana 65 e 
di sacerdozio 56.

* 5 agosto 2013: suLKoWsKi fr. fran-
ciszeK, nato a Szetlewek, della Prov. As-
sumptionis BMV, Polonia. È morto a Miejska 
Górka all’età di anni 73, di vita francescana 52 
e di diaconato 20.

*  6 agosto 2013: viTaLi fr. forTunaTo, 
anDrea PieTro, nato a Zogno (BG) il 5 ago-
sto 1923, della Prov. Mediolanensis S. Caroli 
Borromæi, Italia. Originale nella personalità, 
inizia la sua vita francescana con l’incarico di 
calzolaio e questuante, servizi che continuerà 
a svolgere per diversi anni. Svolgerà per tutta 
la vita, finché le forze glielo consentiranno, il 
ministero prezioso di questuante presso i con-
venti di Lodi, Bergamo, Saiano e, infine, Bac-
canello, casa di noviziato. La questua fu una 

vera e propria missione, importante per por-
tare generi alimentari e offerte alle Fraternità, 
spesso numerose come quelle di formazione, 
ma ancor più per incontrare moltissime perso-
ne nelle loro situazioni ordinarie di vita, nelle 
case e nelle cascine di mezza Lombardia, por-
tando loro la consolazione di una parola buona 
e la testimonianza di una vita totalmente affi-
data a Dio. Eppure, avrebbe preferito fare il 
cuoco: l’obbedienza gli chiese per tutta la vita 
di piegare la sua volontà a quella dei superiori. 
Per diversi anni accompagnò il pellegrinaggio 
dei malati dell’UNITALSI a Lourdes, facen-
dosi fratello di tanti infermi e pregando con lo-
ro la Vergine Maria, per la quale ebbe sempre 
una grande devozione. È morto a Sabbioncello 
di Merate all’età di anni 90 e di vita francesca-
na 69.

  *  6 agosto 2013: PriM fr. José Luiz, nato 
a Santo Amaro da Imperatriz, SC, della Prov. 
Immaculatæ Conceptionis BMV, Brasile. Ha 
realizzato la sua vocazione come Musicista, 
Direttore di Coro, Educatore, Pastore e Frate 
Minore. Fu professore e formatore per otto 
anni nel Seminario di Agudos. Dopo un’in-
tensa preparazione fu per 28 anni Direttore 
dei “Pueri cantores”, noti come “Canarinhos”, 
di Petrópolis. Con questo coro realizzò varie 
tournée in diversi Stati del Brasile e in vari Pa-
esi del mondo. Per ben quattro volte ebbe il 
privilegio di esibirsi davanti al Papa, esibizio-
ne da lui considerata tra gli eventi più impor-
tanti della sua esperienza di Direttore di Coro: 
la prima volta, assieme a 12 mila cantori riuniti 
nella Basilica di S. Pietro per il XV Congresso 
Internazionale dei “Pueri cantores”; nelle altre 
volte come coro solista nelle varie parti della 
celebrazione. Nel 2000 ha rinuncito al Coro, 
per dedicarsi all’evangelizzazione. Non rinun-
cia, però, alla musica. Infatti, ha composto: 
la Messa del Sacro Cuore di Gesù; la Messa 
dell’Immacolata in onore di Nossa Senhora 
Aparecida; la Messa di S. Chiara, in occasione 
della celebrazione degli 800 anni dalla fonda-
zione dell’Ordine delle Sorelle Povere. È mor-
to a Blumenau, SC, all’età di anni 78, di vita 
francescana 56 e di sacerdozio 51. 

*  11 agosto 2013: Peña MenDoza fr. 
raMiro, rayMunDo, nato a Zamora, Micho-
acán della Prov. Francisci et Iacobi, Messico. 
Questi gli impegni più significativi: 1945-1949 
ha insegnato Filosofia e Teologia a Zapopan; 
1950-1952 è stato Guardiano a San Diego de 
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Aguascalientes; 1952-1953 è stato Guardiano 
a Ntra. Sra. de los Ángeles de Durango ed ha 
insegnato nel Seminario Diocesano; 1954-
1959 ha insegnato a Monterrey Teologia; 
1963-1964 ha svolto gli uffici di Guardiano e 
Direttore del Collegio di Ensenada, Baja Cali-
fornia Norte; 1966-1969 è stato Definitore ed 
Economo provinciale. È morto a Guadalajara 
all’età di anni 95, di vita francescana 68 e di 
sacerdozio 72.

* 11 agosto 2013: MorreaLe fr. MaT-
TheW a., nato a Pittston il 12 luglio 1944, della 
Prov. Immaculatæ Conceptionis BMV, USA. 
È morto all’età di anni 69 e di vita francescana 
50.

*  13 agosto 2013: Lynch fr. roberT 
beLLarMine, francis JosePh, nato a Phila-
delphia, PA, della Prov. Ss. Nominis Iesu, 
USA. Ha svolto il ministero di Vice Parroco 
presso la St. Joseph Parish in Winsted, Ct., 
(1944-1947), Holy Cross Parish in Bronx, 
N.Y., (1947-1949); ha fatto parte del gruppo 
della Franciscan mission (1949-1964). Dal 
1964 al 1967 è stato Guardiano e Parroco pres-
so la St. Joseph Parish in Winsted, dal 1967 
al 1973 Guardiano e Rettore del St. Anthony 
Shrine in Boston, Mass., Direttore (1969-
1973) e Vice Direttore (1973-1983) del Pru-
dential Center Chapel in Boston. Trasferito nel 
1983 nella Casa di St. Anthony in Boston, è 
stato Guardiano dal 1988 al 1996. Nel 2008 si 
è ritirato a Ringwood, NJ, dove è morto all’età 
di anni 96, di vita francescana 75 e di sacerdo-
zio 70.

*  14 agosto 2013: Kozina fr. vLaDi-
Mir, vLaTKo, nato a Hrašljani, della Prov. 
Assumptionis BMV, Bosnia/Erzegovina. Ha 
svolto il ministero parrocchiale come Cap-
pellano e come Parroco. È stato Guardiano. 
È morto a Čapljina all’età di anni 76, di vita 
francescana 54 e di sacerdozio 48.  

*  17 agosto 2013, einhorn fr. Werin-
harD, Jürgen, nato a Leipzig il 24 novembre 
1934, della Prov. S. Elisabeth, Germania. Do-
po l’ordinazione proseguì gli studi in filologia 
della lingua tedesca, in storia e storia dell’arte. 
Ha lavorato nel Collegio St. Ludwig e, suc-
cessivamente, a Osnabrück. Nel 2013 è stato 
trasferito a Paderborn, dove si è dedicato al-
la ricerca e alle pubblicazioni sulla storia dei 
Francescani. È stato Direttore della Rivista 

‘Bruder-Jordans-Weg’. È morto nella Betha-
nien-Krankenhaus di Dortmund all’età di anni 
78, di vita francescana 59 e di sacerdozio 53. 

*  18 agosto 2013: saccheTTi fr. Lucio, 
francesco aLfonso, nato a Montefalcone 
Valfortore (BN) il 2 agosto 1934, della Prov. 
S. Mariæ Gratiarum di Benevento, Italia. Con-
seguito il Magistero in Canto Gregoriano e 
Liturgia presso il Pontificio Istituto di Musi-
ca Sacra in Roma, il suo impegno principale 
è stato l’insegnamento di Liturgia e Musica 
Sacra, prima negli Studentati (filosofico e 
teologico) della Provincia, e poi allo Studio 
teologico “Madonna delle Grazie” e all’Isti-
tuto di Scienze religiose di Benevento. Oltre 
ai diversi uffici ricoperti nei Conventi in cui 
ha vissuto, significativo è stato il ministero 
pastorale svolto al Santuario diocesano di Ge-
sù Bambino di Praga in Benevento, di cui fu 
Rettore dal 1995 fino al tempo della malattia.
Vittima del morbo di Alzheimer, dal giugno 
2004 ha iniziato il suo personale “calvario”, e 
con il progredire della malattia si è conforma-
to lentamente a Cristo crocifisso. È morto nel 
Convento “SS.ma Annunziata” di San Giorgio 
del Sannio all’età di anni 79 anni, di vita fran-
cescana 62 e di sacerdozio 55.

*  23 agosto 2013: haunersDorfer fr.  
saLvaTor, Johann, nato a Tauchersdorf il 13 
giugno 1931, della Prov. S Elisabeth, Germa-
nia. Dal 1954 al 1978 ha lavorato come giardi-
niere al Mariahilfberg in Amberg. Successiva-
mente venne trasferito nel Convento di Ham-
melburg, dove ha vissuto e lavorato per molti 
anni, Nel 2006 cadde da un albero e si ruppe 
un piede, ma per una infezione gli fu amputato 
il piede. Allora si è ritirato nella Casa di Cura 
della Provincia, gestita da Suore Francescane. 
È morto a Vierzehnheiligen all’età di anni 82 e 
di vita francescana 60. 

*  24 agosto 2013: goDin fr. bruno, Mi-
cheL, nato a Palluau il 29 agosto 1931, della 
Prov. B. Ioannis Duns Scoti, Francia/Belgio. 
È morto a Bordeaux all’età di anni 82, di vita 
francescana 63 e di sacerdozio 55.

*  26 agosto 2013: rasch fr. Mag. heri-
berT, WiLheLM, nato a München, della Prov. S. 
Leopoldo, Austria/Italia/Svizzera. Ha esple-
tato il suo ministero, soprattutto, nel campo 
della musica, come Professore, Organista e 
Direttore di Coro. Ha avuto grande sensibilità 
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per gli eventi della Provincia e per la vita dei 
Frati. È stato Definitore, Guardiano, Vicario 
ed Economo. È morto a Maria Schmolln, Au-
stria, all’età di anni 84, di vita francescana 64 
e di sacerdozio 59.

* 26 agosto 2013: vos fr. aLfreD, nato 
a Spring Lake, della Prov. Christi Regis, Ca-

nada. Dal 1942 al 1946 ha prestato servizio 
nell’Esercito canadese. Nel 1953 ha professato 
nell’Ordine dei Frati Minori ed ha lavorato in 
due Centri di Ritiro. Ha anche insegnato ca-
techismo ai bambini nella Parrocchia locale. 
È morto a Regina all’età di anni 93 e di vita 
francescana 60. 

  


