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che avrà luogo quest’anno ad Assisi è: Pel-
legrini di verità, pellegrini di pace. Noi, sulle 
orme di Francesco e Chiara, e quali pellegrini, 
siamo chiamati a camminare sul sentiero della 
pace per pregare e digiunare per la giustizia nel 
nostro mondo e per entrare in dialogo con gli 
altri nello sforzo di scoprire modalità creative 
e nuove per realizzare la pace ai nostri giorni.

La celebrazione originaria del 1986 ha cat-
turato l’immaginazione del mondo perché essa 
ha riunito insieme i leader religiosi di così tan-
te tradizioni diverse in un’atmosfera di dialogo 
e di preghiera nella ricerca della pace. I parte-
cipanti erano stati invitati ad andare nel luogo 
in cui Francesco trascorse gran parte della vita 
sua in comunione amorevole con Dio. Come 
Francesco, essi sono stati invitati a pregare ar-
dentemente per la pace e ad entrare, attraverso 
la pratica del silenzio, del digiuno e del pelle-
grinaggio, in uno spirito di preghiera sincera. 
La preghiera ha permesso a Francesco di porsi 
davanti a Dio in spirito di verità.

La preghiera lo condusse alla purificazio-
ne interiore e a una maggiore comprensione e 
rispetto degli altri. Lo spirito di Assisi ci fa ri-
cordare che, come Francesco e Chiara, la pre-
ghiera è un elemento essenziale per la ricerca 
della pace; ci fa ricordare, anche come per i 
due santi di Assisi, essa deve portarci a dedica-
re la nostra vita alla ricerca della pace secondo 
modalità concrete ed efficaci.

La risposta dei seguaci di 
Francesco e Chiara

La lettera del 1987 della Conferenza della 
Famiglia Francescana in occasione del primo 
anniversario dello spirito di Assisi si doman-
dava: «... come possiamo noi, figli e figlie di 
Francesco, essere ancora, dovunque viviamo, 
autentici testimoni di pace?». Per rispondere, 
dobbiamo in primo luogo rimuovere tutti gli 
ostacoli alla pace e all’armonia nella nostra vi-
ta di comunità. Se non riusciamo ad affrontare 
i problemi che emergono nel contesto della no-
stra vita fraterna, non riusciremo ad affrontare 
i problemi che emergono nella società. Dob-
biamo trovare mezzi concreti per promuovere 
una migliore comunicazione e modi efficaci 

1. Lettera della Conferenza della Famiglia 
Francescana per il 25° dello spirito di 
Assisi

CHIAMATI A CAMMINARE
SUI SENTIERI DELLA PACE

A tutte le Sorelle e a tutti i Fratelli della Fa-
miglia Francescana,

il Signore vi dia la Sua Pace!

È con grande piacere che vi scriviamo in 
occasione del 25° anniversario della storica 
giornata di preghiera e digiuno celebrata in 
Assisi il 27 ottobre 1986. Questo speciale av-
venimento, che stiamo preparando da più di un 
anno, vuole essere nel contempo ricordo della 
bella celebrazione tenutasi un quarto di secolo 
fa e opportunità per rinnovare il fervore della 
nostra vocazione Francescana che ci sfida a 
camminare sulle orme di Gesù alla maniera di 
Francesco e Chiara.

Il significato più profondo 
della celebrazione

Lo stesso Papa Giovanni Paolo II, nel suo 
discorso di apertura della celebrazione dello 
spirito di Assisi venticinque anni fa ha det-
to: «Ho scelto questa città come luogo per la 
nostra Giornata di preghiera per la Pace per il 
particolare significato dell’uomo santo qui ve-
nerato – san Francesco – conosciuto e riverito 
da tanti nel mondo quale simbolo di pace, ri-
conciliazione e fratellanza».

Durante la recita dell’Angelus del 1° gen-
naio 2011, Papa Benedetto XVI ha annunciato: 
«... nel prossimo mese di Ottobre, mi recherò 
pellegrino nella città di san Francesco, invitan-
do ad unirsi a questo cammino i fratelli cristia-
ni delle diverse confessioni, gli esponenti delle 
tradizioni religiose del mondo e, idealmente, 
tutti gli uomini di buona volontà, allo scopo di 
fare memoria di quel gesto storico voluto dal 
mio Predecessore e di rinnovare solennemente 
l’impegno dei credenti di ogni religione a vi-
vere la propria fede religiosa come servizio per 
la causa della pace».

Il tema della celebrazione del 27 ottobre 
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per risolvere i conflitti e favorire con prontez-
za la condivisione della vita di coloro che sono 
poveri e indifesi.

Secondo, come hanno fatto Francesco e 
Chiara, anche noi dobbiamo affrontare i pro-
blemi del nostro tempo e scoprire i modi con 
cui Dio ci chiama a costruire la pace nel nostro 
mondo oggi. Francesco non ha soltanto prega-
to per la pace ma ha lavorato attivamente per 
affrontare i conflitti e rappacificare le persone. 
Le storie del lupo di Gubbio, di Francesco ed 
il Sultano, del vescovo ed il podestà di Assi-
si, di Arezzo e di Perugia, tutte servono per 
evidenziare il grande desiderio di Francesco 
di promuovere la pace, che egli riteneva fosse 
un compito affidatogli da Dio. Noi dobbiamo 
renderci conto dell’urgenza, da parte nostra, di 
affrontare i problemi dei nostri tempi.

Ci rendiamo conto che, nel corso degli ulti-
mi 25 anni, il mondo è molto cambiato. Se non 
altro, la condizione degli uomini e delle don-
ne di oggi è ancora più drammatica rispetto a 
quella del 1986. Di nuovo, dobbiamo “leggere 
i segni dei tempi” in modo chiaro ed efficace. 
Sono emerse condizioni nuove che minaccia-
no l’unità del genere umano, il suo benessere 
e la sua stessa esistenza. Esse contestano la 
capacità della Chiesa e della nostra Famiglia 
Francescana di essere segni efficaci di uni-
tà. Movimenti popolari per la libertà stanno 
avendo grande influsso all’interno di molti 
paesi cambiandone il panorama politico. Le 
catastrofi naturali hanno portato distruzione e 
sofferenza e sollevato domande sconcertanti 
sul futuro sviluppo scientifico ed economico. 
I cambiamenti climatici stanno provocando 
grandi disagi alla vita e alla sopravvivenza di 
molti popoli e contribuiscono in modo emi-
nente alla crescente crisi ambientale che stia-
mo fronteggiando. I grandi movimenti di po-
poli che attraversano i tradizionali confini ge-
ografici danno origine a conflitti e minacciano 
la stabilità della società. Esiste un crescente 
senso di urgenza affinché siano create o raffor-
zate vie di dialogo interculturale allo scopo di 
promuovere la pace, la riconciliazione, la cura 
del creato, e lo sviluppo umano integrale.

Invito da celebrare ad Assisi e 
in tutto il mondo

In questo contesto invitiamo la Famiglia 
Francescana a celebrare questo importante 
anniversario. L’evento ad Assisi sarà sicu-
ramente stimolante e trasformante. Però non 

tutti possono essere presenti ad Assisi. Siamo 
consapevoli che nel corso degli ultimi 25 anni 
molti di voi hanno portato avanti delle celebra-
zioni locali dello spirito di Assisi. Vi invitiamo 
a continuare questa pratica e incoraggiamo al-
tresì tutti, fratelli e sorelle, a vistare il sito web 
preparato dalla Commissione Romans 6 (cfr. 
http://spiritodiassisi.wordpress.com/) I mate-
riali che qui si trovano sono stati preparati in 
varie lingue ed offrono una informazione di 
base sull’evento e suggerimenti per la preghie-
ra o altri raduni. Utilizzateli in modo creativo 
nel vostro paese, all’interno del vostro Istituto, 
regione, fraternità locale, parrocchia o scuo-
la, in tutti i luoghi in cui siamo presenti come 
Francescani.

L’opera di pace deve essere promossa a 
tutti i livelli della società, e la nostra presenza 
francescana in contesti così diversi è un’occa-
sione perfetta per portare avanti questo lavoro. 
Nello spirito di Francesco, invitiamo i leader 
del nostro mondo a cercare le vie del dialogo, 
della nonviolenza e della pace (cfr. La Lettera 
ai reggitori dei popoli, scritta da Francesco nel 
1220).

Franciscans International, la nostra presen-
za alle Nazioni Unite, è un esempio di come 
noi, come famiglia, abbiamo lavorato per in-
fluenzare il nostro mondo. Continuiamo a 
cercare dei mezzi concreti per promuovere la 
giustizia, la pace e la salvaguardia del creato.

Fratelli e sorelle, possa questa celebrazione 
del 25° anniversario dello Spirito di Assisi es-
sere un’opportunità per tutti noi di rinnovare il 
nostro impegno per la vita evangelica propo-
sta da Gesù Cristo. Che noi, come Francesco e 
Chiara, possiamo essere consumati dall’amore 
per Gesù, per tutta l’umanità, e per la nostra 
sorella, la Madre Terra.

Roma, 26 giugno 2011

Fr. José Rodríguez Carballo
Ministro Generale OFM

Fr. Marco Tasca
Ministro Generale OFMConv

Fr. Mauro Jöhri
Ministro Generale OFMCap

Fr. Michael Higgins
Ministro Generale TOR

Encarnación del Pozo
Ministro Generale OFS

Fr. James Puglisi
Ministro Generale Atonement
Presidente di turno CIF-TOR
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lontano» – sarebbe stato colui che, oltre 700 
anni dopo, avrebbe dato un contributo impor-
tante alla realizzazione di quella profezia. Con 
Giovanni Paolo 1II, infatti, Assisi diventa il 
«simbolo della preghiera e della pace», «sog-
giorno» di uomini e di donne di ogni cultura, 
nazione e religione. Tutto questo, grazie ad un 
rapporto unico che si è venuto ad istaurare tra 
la città di Assisi e il Papa polacco. Di tale rap-
porto vorrei evidenziare tre momenti.

Appena chiamato dalla divina Provvidenza 
sulla cattedra di Pietro, Papa Wojtyla avverte 
la necessità di una nuova nascita spirituale per 
svolgere il ministero petrino. Sceglie allora la 
città di Assisi per coinvolgerla nella sua mis-
sione a servizio della Chiesa universale, tro-
vando in Francesco il suo ispiratore e Patrono 
per realizzare il programma del suo Pontifi-
cato: aprire le porte a Cristo. Il secondo mo-
mento di questo rapporto tra Giovanni Paolo II 
ed Assisi avviene il 27 ottobre 1986 con quel 
«gesto profetico e significativo» di convocare 
ad Assisi i Capi delle religioni di tutto il mon-
do, per invocare assieme il dono della pace.

Fu quel gesto una folata di vento di Pente-
coste che diede nuovo impulso a tutta la Chie-
sa, significativamente a quelli – mi riferisco ai 
Francescani – che furono gettati fin dall’inizio 
sulle strade del mondo per inaugurare un nuo-
vo stile di relazioni, fondato sul dialogo.

Il terzo momento di questo singolare rap-
porto tra una città e un Papa è segnato dall’ur-
genza di farsi pellegrini ad Assisi, quando 
guerre, disperazione, giornate buie, disorien-
tamenti rischiano seriamente di bloccare il 
cammino dell’umanità. A quale scopo? Per 
ritrovare ad Assisi la speranza di andare an-
cora avanti. Perché questo rapporto singolare 
di Giovanni Paolo II con la città di Francesco 
e di Chiara? Lo si è già capito, ma mi piace 
sottolinearlo. Non perché Giovanni Paolo II 
è stato colpito dal fascino particolare di quel 
luogo, ma perché si era lasciato affascinare 
dalla vicenda evangelica ed umana di France-
sco, «copia autentica, fedele, e perciò credibi-
le, di Gesù Cristo».

Sì, dal legame stupefacente del «signor Pa-
pa» con la città di Francesco e Chiara scaturi-
sce un pressante invito alla sequela di Cristo 
e per noi Francescani un rinnovato impegno a 
realizzare la missione che Giovanni Paolo II ci 
affidò nel suo primo pellegrinaggio ad Assisi 
nel 1978: «siate servi del popolo [del Signore] 
con letizia, perché san Francesco vi ha voluti 

2. Giovanni Paolo II e la città di Assisi

1.  Marco Tasca
 Ministro generale OFMConv

La città di san Francesco ha vissuto e ha 
proposto al mondo, nonché agli stessi france-
scani, momenti di particolare intensità storica, 
religiosa, civile e sociale. In questo suo esiste-
re, fondamentali sono state le figure dei papi, 
iniziando da Gregorio IX, in visita per la pri-
ma volta ad Assisi il 26 maggio 1228. Vi tornò 
pochi mesi dopo, il 16 e il 17 luglio, quando 
canonizzò san Francesco e poi benedì perso-
nalmente la prima pietra dell’erigenda chiesa 
sepolcrale, ad ovest della città. Nel 1235 è 
ancora Gregorio IX a consacrare l’altare che 
Giovanni Paolo II definirà «cattedra di Pace».

Da allora, fino ad oggi, diciassette sono sta-
ti i papi che hanno voluto soffermarsi a prega-
re e ad affidare l’umanità a san Francesco. Ma 
è evidente che fu Giovanni Paolo II, da quella 
sua prima tappa, nel 1978 a voler indicare con 
forza alla Chiesa, all’Italia, al mondo, la stra-
ordinaria ricchezza del nostro Fondatore.

Con gli incontri del 1986, del 1993 e del 
2002, in particolari e drammatici momen-
ti della storia, Giovanni Paolo II ha operato 
una scelta ben precisa: la ricerca di Pace nel 
contesto più appropriato per arrivare al cuore 
dell’uomo e della società.

Una domanda sorge spontanea: perché ri-
trovarsi in Assisi, perché pregare per la Pace? 
Credo perché il Santo d’Assisi è una figura 
universalmente amata da credenti e non cre-
denti, da poveri e ricchi, da giovani e anziani. 
Ma soprattutto perché Francesco è capace di 
parlare, di edificare, di orientare senza offen-
dere, e, in particolare, di parlare con la vita. Ed 
è vero che il Papa, indicando Assisi, portando-
ci ad Assisi, ci ha spinto a immedesimarci in 
Francesco, nei suoi sentimenti, nella sua visio-
ne del inondo, degli uomini, dei problemi, e a 
farlo con la vita e non con le parole. Ad essere 
cioè, esistenzialmente, uomini di pace.

2.  José Rodríguez Carballo
 Ministro generale OFM

Nel salutare per l’ultima volta la sua città 
natale, Francesco vide che la sua Assisi sareb-
be diventata un punto di riferimento per tutto il 
popolo cristiano. Neppure il Poverello, forse, 
allora poteva intuire che un Papa – «venuto da 
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servi gioiosi dell’umanità, capaci di accend-
ere dappertutto la lampada della speranza, 
dell’ottimismo che trova la sua sorgente nel 
Signore stesso. Di esempio vi sia oggi e sem-
pre il vostro, il nostro comune Santo Patrono, 
san Francesco di Assisi».

3.  Mauro Jöhri
 Ministro generale OFMCap

Fin dal primo giorno da papa, Giovanni 
Paolo II aveva lanciato il suo invito alla pace: 
«Non abbiate paura. Aprite le porte a Cristo». 
Un invito a far pace perché Dio non toglie i 
regni del mondo, ma dona il regno dei cieli. 
Dona quello spazio più grande di vita che è il 
Cristo stesso, la Pace di Dio.

Giovanni Paolo II, tra le tante città, per dire 
al mondo la sua fede, per dire, soprattutto al 
mondo dei credenti e dei cercatori di Dio, uo-
mini e donne, di culture e tradizioni religiose 
differenti, di pregare per la pace, sceglieva la 
città di Assisi. Facile intuirne il perché! As-
sisi, tutta la città, direi ogni angolo della città 
e dei suoi dintorni, custodisce la memoria vi-
va di san Francesco che da più di otto secoli 
continua ad annunciare che solo il dialogo e 
l’accoglienza del creato e delle creature di Dio 
conduce a far pace e, per chi vuole, a scoprire 
la Pace vera.

Il Papa ritornerà altre due volte dall’ottobre 
1986 ad Assisi per pregare, nel 2002 con gli 
esponenti di diverse religioni dopo la distru-
zione delle Torri gemelle di New York.

Giovanni Paolo II ha scelto Assisi, ha scelto 
la semplicità di san Francesco, ha scelto la di-
sarmante umiltà di chiedere di venire a pregare 
con lui, ha scelto di mettersi in fila con gli altri 
esponenti religiosi per dire profeticamente al 
mondo intero che solo la Pace è il luogo della 
presenza di Dio. Un messaggio che nel passato 
Novecento ha visto i suoi predecessori ridire 
con altre parole dire che senza la pace tutto è 
perduto, che tutto è inutile strage.

Un messaggio che ritorna nel magistero di 
papa Benedetto XVI perché la pace sia assunta 
come responsabilità universale da parte di tutti 
le fedi religiose. «Le religioni devono offrire 
preziose risorse per costruire un’umanità pa-
cifica». Per fare questo occorre parlare di pace 
al cuore dell’uomo, ad ogni cuore. Ciò che ha 
fatto con instancabile novità e forte impegno 
Giovanni Paolo II.

 4. Michael J. Higgins
 Ministro generale TOR

La quinta Crociata fu messa in moto nel 
1213 dalla chiamata di Papa Innocenzo III, 
per recuperare alla cristianità Gerusalemme e 
il resto della Terra Santa. Quando san France-
sco arrivò in Egitto nel 1219, nel mezzo della 
crociata, il Sultano Malik al-Kamil era il capo 
delle forze musulmane. Le fonti d dicono che 
Francesco attraversò le zone di guerra e i cam-
pi macchiati e insanguinati dai combattimen-
ti, fiero di condividere la sua esperienza di un 
Dio «pacifico» con questo guerriero in batta-
glia. Sebbene il sogno di pace del Santo non fu 
compiuto, il Sultano lo ascoltò e sviluppò un 
rispetto profondo per questo semplice uomo di 
Dio. Forse questo è il vero miracolo: France-
sco ci ha mostrato come la pianta fragile della 
pace può essere piantata anche in un suolo che 
è intriso di diffidenza, odio e sangue.

Non sorprende che Giovanni Paolo II, ab-
bia scelto Assisi come luogo d’incontro con i 
leader delle religioni del mondo. L’intenzione 
del Santo Padre era molto chiara, augurandosi 
di poter avere un giorno durante il quale i rap-
presentanti delle religioni del mondo potesse-
ro pregare nello stesso momento, secondo la 
pratica e il credo di ogni comunità di fede, per 
la pace nel mondo. La giornata di preghiera 
si concluse nella Piazza Inferiore dinanzi alla 
Basilica di San Francesco. Il Santo Padre sot-
tolineò come la giornata di preghiera e silenzio 
avesse fatto emergere due verità molto impor-
tanti. La prima era quella che la vita umana, 
dalla nascita alla morte naturale, è preziosa 
e degna di rispetto e protezione. La seconda 
che, forse, la vera pace «va ben oltre gli sforzi 
umani, soprattutto nella presente situazione 
del mondo, e che perciò la sua sorgente e real-
izzazione vanno ricercate in quella Realtà che 
è al di là di tutti noi». È per questa ragione che 
è importante che noi continuiamo a pregare e 
lavorare per la pace. Il Papa concluse il suo di-
scorso con la preghiera che è attribuita spesso 
a san Francesco: «Signore, fa’ di me uno stru-
mento della tua pace..».

Ci stiamo ora apprestando a celebrare il 25° 
anniversario di quello storico incontro. Sfortu-
natamente, vediamo come i sogni e le preghie-
re del Santo Padre siano lontane dall’essere 
state realizzate. Su molti fronti sembra come 
se il mondo si stia muovendo ancora più lon-
tano dalla via della pace e stia abbracciando 
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uno stile di vita che è marcato dalla violenza, 
dall’odio e dalla diffidenza. Piuttosto che ri-
nunciare alla ricerca della pace e cadere nella 
disperazione, siamo invitati per rivolgerci a 
Dio nella preghiera. Questo, io credo, è stato 
il vero messaggio del Santo Padre nelle sue 
frequenti visite in Umbria ed alla città santa 
di Assisi. Come san Francesco fece nel XIII 
secolo, papa Giovanni Paolo II ci mostra come 
la fragile pianta della pace può essere piantata 
anche in una terra intrisa di diffidenza, odio e 
sangue.

Ci permetta di associarci a lui in quello 
stesso sogno e di pregare insieme «Signore, fa’ 
di me uno strumento della tua pace...».

Possa il Dio della pace benedirci tutti.

[in San Francesco Patrono d’Italia, n. 
4(2011)48-52]

3. Francisco de Asís: Una propuesta para 
una vida más humana

Diálogo interreligioso

El 27 de octubre de 1986, con intuición pro-
fética, el Papa Juan Pablo II convocaba en Asís 
a un encuentro de oración y de diálogo fraterno 
a varios responsables o líderes de las religio-
nes más importantes del mundo. Terminaba 
así un época de desconfianza, de contrastes, de 
oposición y de contraposición. Encontrarse y 
dialogar entre los que creen en un ser superior 
no era ya una Utopía.

El 24 de enero de 2002, también en Asís, 
junto a la tumba del Poverello, el Papa invi-
taba de nuevo a varios responsables de las di-
versas religiones para orar, para dialogar, pero 
sobre todo para buscar juntos formas nuevas 
de colaboración para la promoción y defensa 
de los valores comunes y espirituales.

Como eco de estos encuentros se han rea-
lizado muchos encuentros a nivel local o zo-
nal siempre con el objetivo de una oración 
compartida, un diálogo y una comunión de 
intentos para construir un mundo más frater-
no. La multiplicación de estos encuentros de-
muestra el deseo profundo de tanta gente de 
buena voluntad de construir relaciones más 
cercanas entre los hombres y las mujeres de 
nuestro tiempo. Los lugares elegidos para es-
tos encuentros favorecen y ayudan a crear un 
clima de amistad entre los miembros de estas 

asambleas dialogantes. Por ejemplo, en Mada-
gascar, isla del Océano Índico, los hermanos y 
hermanas tienen este encuentro de diálogo en 
una aldea de leprosos de los luteranos para fra-
ternizar y construir comunión con los últimos 
de este pueblo y en un diálogo ecuménico.

Por qué en Asís, en la patria de Francisco

Francisco es el hombre universal que en-
carnó en su breve existencia, y del modo más 
genuino y simple, los valores del respeto al 
otro, del encuentro y del diálogo. Cada hom-
bre, cada ser vivo es para él hermano y her-
mana. No juzga al hombre por lo que parece 
ser, sino por aquello que puede llegar a ser. La 
criatura es aceptada y respetada no solo por su 
utilidad sino sobre todo por la relación profun-
da que lo une a Dios, Padre de todos y que nos 
quiere a todos hermanados. De tal forma que 
«la madre tierra» con todos sus bienes resulta 
tierra de Dios a disposición de todos los hom-
bres y mujeres; todo pertenece a Dios, y todo 
tiene que ser compartido entre los hombres 
con justicia. Francisco de Asís viene de una 
familia rica: deja todo, quiere compartir con 
los últimos, los leprosos, iniciando esta revo-
lución fraterna.

Algunas páginas de las Fuentes Francisca-
nas pueden ayudarnos a comprender este espí-
ritu fraterno y universal del Poverello.

Francisco, volviendo de Siena se encuentra 
con un pobre; no dijo entonces al compañero 
que caminaba con él: «Démosle una limosna», 
sino que le dijo: «Hermano, tenemos que res-
tituir el manto a este pobre porque es suyo. 
Nos ha sido prestado (por Dios) hasta que no 
encontremos otro más pobre que nosotros. Yo 
no quiero ser ladrón» (2Cel 87).

Todo pertenece a Dios y «si hoy hay hom-
bres, mujeres, niños que mueren de hambre, 
hay sin duda asesinos»; es una expresión de 
un autor suizo.

Otro ejemplo de las Fuentes Franciscanas: 
durante las cruzadas para la reconquista de los 
lugares santos, Francisco marchó con los cru-
zados; después, desembarcando, deja el ejerci-
to y desarmado, junto con un compañero, sale 
al encuentro del sultán de Egipto Melek-el-
Kamel. Se da una acogida y un respeto mutuo 
muy hermoso. Francisco se presenta como el 
enviado del «Dios Altísimo», se declara «cris-
tiano» y anuncia su fe, sin proclamar una cru-
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sentido y significado sólo relacionándose gra-
tuitamente con los demás: este es el amor ver-
dadero.

Para Francisco servir gratuitamente es una 
exigencia, porque lo que somos, lo que tene-
mos, lo que hacemos, todo viene de Dios y to-
do tiene que ser compartido; el ser, el tener, las 
cualidades espirituales y las riquezas del cora-
zón, como toda clase de bienes, todo tiene que 
ser compartido con todos, creyentes y no cre-
yentes, buenos y malos. Hemos recibido gra-
tuitamente la vida de los padres, tenemos que 
entregarla gratuitamente a los demás; ésta es 
una existencia coherente que testimonia la vi-
da verdadera, sin necesidad de hablar mucho.

Una existencia pacificada y 
serena construye la paz

El hombre de hoy está cansado de palabras 
y no cree ninguna promesa ni política ni reli-
giosa; está a la búsqueda de valores, a la bús-
queda de serenidad y felicidad personal, pero 
se equivoca corriendo detrás de los placeres 
ocasionales indefinidos y siempre nuevos. 
Suena la libertad como algo para saciar sus de-
seos de placer: «¡Soy libre porque hago lo que 
quiero!». No tiene en cuenta a los demás, ni 
sus exigencias más interiores y más profundas. 
Se encuentra cada vez más solo, insatisfecho y 
sin la verdadera paz por dentro; su existencia 
resulta cada vez más «enferma» e insaciable. 
Cree que es libre pero no sabe que hacer con 
su libertad; se siente cada vez más victima de 
los otros o incluso se siente instrumentalizado.

No sabe que la libertad absoluta no existe. 
Basta pensar en nuestra vida: nadie nos pi-
dió permiso para nacer, no hemos escogido 
a nuestros padres. Y al final de nuestra vida 
nadie nos preguntara cuándo y cómo salir de 
este mundo.

Francisco, por el contrario, nos presenta 
una existencia realizada, serena y pacificada. 
El es libre porque es capaz de abrirse y dar-
se a los demás con simplicidad y sin miedos. 
Su libertad, orientada hacia Dios, le permite 
desplegar lo mejor de su personalidad en las 
relaciones autenticas y directas con todos; y 
para todos resulta un instrumento de paz. No 
cree las muchas palabras y pide también a sus 
hermanos que hablen sobre todo con el testi-
monio de una vida auténtica. Desde este punto 
de vista, el diálogo no es perder la propia iden-
tidad sino que es su confirmación y su realiza-
ción. En efecto la relación vital y libre con los 

zada; progresivamente descubre en el sultán 
un «místico» y un hermano «en la fe» en el 
único Dios; y el sultán a su vez descubre en 
Francisco un «hombre cortés» y creyente. En 
Damieta –lugar del acontecimiento- se reali-
zó el milagro del encuentro entre dos personas 
muy diferentes, un encuentro que tuvo lugar 
«sobre la orilla del otro», en el respeto a la di-
versidad, en el diálogo cortés, en el amor gra-
tuito. Francisco había experimentado y descu-
bierto un nuevo modo de hacer misión: ir hacia 
los demás gratuitamente, sin esperar que los 
otros vengan a él (cf. 1Cel 57).

Otro ejemplo que muestra la apertura de 
mente y de corazón de Francisco es el com-
portamiento que sugirió a los Hermanos con 
relación a unos bandidos: ¿qué hacer con unos 
malhechores que, después de haber robado y 
haber pegado a unos transeúntes inocentes, 
iban al convento a pedir limosna? Escuchando 
la lectura de esta historia, Francisco invita a 
los hermanos a ir al bosque a buscar a los ban-
didos llevándoles comida y alimentos; llamar 
después a los «hermanos bandidos» y servirles 
«con caridad y bondad». Algunos de los ban-
didos se convirtieron y otros ingresaron en la 
Orden (LP 115).

Ir a encontrar a los demás llevando pan y 
amistad, son dos cosas necesarias para vivir. 
Francisco invita a los suyos a que llamen her-
manos a los bandidos. En efecto, en cada hom-
bre puede esconderse un pequeño bandido y un 
pequeño santo; un día se muestra el bandido, 
otro día el santo. De nosotros y de los demás 
depende que desarrollemos o el bandido o el 
santo. Trabajamos por acercamos a los demás 
con simpatía, con empatía, con gratuidad.

La gratuidad de la presencia

«Gratuidad» es una palabra olvidada. En 
un mundo en el que las verdaderas palabras de 
«salvación» son el dinero –nuevo ídolo-, el co-
mercio y el provecho; en un mundo en el que 
todo se mide por el interés, o la utilidad que se 
saca, hacer algo sin ganancia alguna es una lo-
cura. La relación misma se mide con esta esca-
la de valores. Hoy, una presencia gratuita, un 
encuentro gratuito resultan palabras proféti-
cas, revolucionarias. Aceptar estar plenamente 
y gratuitamente junto al otro, sobre todo junto 
al aislado, junto al pobre sin ninguna ganancia, 
sin mercantilizar la relación parece imposible. 
Por lo tanto nuestra existencia humana tiene 



 XXV «SPIRITO DI ASSISI» 179

demás es el camino más normal y más seguro 
hacia una madurez humana, sin complejos ni 
miedos, porque ya no se tiene nada que perder 
o reivindicar, sino sólo que dar.

O hacemos de nuestra existencia una lucha 
para conservarnos, con proyectos y estrategias 
egocéntricas o somos capaces de abrirnos, en-
tregarnos a los otros sin retorno, a través de un 
diálogo constructivo, haciendo de nuestra vida 
un don sin pretender nada de nadie.

Francisco cree en el hombre

El diálogo es posible, no es una utopía. 
Basta superar el miedo y la desconfianza que 
paralizan todo movimiento y toda dinámica 
hacia el otro. Hoy sentimos con fuerza y con 
razones la tentación de encerrarnos cada vez 
mas, incluso escrutando espacios infinitos en 
lo cerrado de una habitación iluminada por 
Internet que proyecta imágenes del mundo 
globalizado, pero el hombre está cada vez más 
solo; nos faltan relaciones auténticas.

El método de Francisco para encontrar al 
otro es antitético; consiste en salir hacia el otro 
–cualquiera que este sea- sin reservas ni sospe-
chas. Ve en cada ser un posible amigo, herma-
no o hermana. El nos enseña a arriesgar, a ir al 
encuentro del hombre, en su «territorio», en el 
bosque a los bandidos, en la corte al sultán...; 
nos anima a «atravesar la calle», como hizo 
el buen samaritano (Lc 10,30-37). El hombre, 
cada hombre no es solo lo que manifiesta hacia 
fuera, en la superficie; su verdadera identidad, 
su verdadera imagen es aquella «interior» que 
a menudo es preciso sacarla de nuevo y libe-
rarla de tantas formas de esclavitud. Existe, sin 
duda, dentro de nosotros una imagen mucho 
mas bella de cuanto pensamos; somos más de 
lo que aparecemos. Otras veces sólo una mano 
amiga y solidaria puede ayudarnos. Por eso, en 
nuestro vivir relacional no se trata tanto de ha-
cerse preguntas sobre los demás, de clasificar-
los, juzgarlos, temerlos..., sino de preguntarse: 
¿por qué no vamos hacia el otro? (¿que nos lo 
impide? O ¿por qué vamos sólo hacia los «se-
mejantes», los «amigos», los «simpáticos»? Si 
alguna vez hemos arriesgado sin éxito, no es 
una razón suficiente para encerrarse. La vida 
brota en la diferencia, en los diferentes, como 
el hombre y la mujer; el diferente nos estimula, 
nos provoca a una vida nueva; ¡vale la pena 
arriesgar!

La relación auténtica

«El hombre existe sólo en cuanto relación». 
Vive y madura relacionándose. El hombre de 
nuestro tiempo duda de las posibilidades de 
estas relaciones abiertas y universales; ya no 
cree en la palabra dada; dar confianza a una 
persona (confiar en una persona) ¡es casi una 
locura! Se funciona siempre con el móvil en la 
oreja, pero sin un verdadero empeño en la re-
lación, sin ir en busca del otro; se tiene miedo.

Francisco nos invita a crear una armonía 
relacional autentica y sin ficciones. Encuentra 
la relación profunda consigo mismo, hacien-
do «explotar» todas las riquezas de su perso-
nalidad; presta atención al otro porque intuye 
siempre lo positivo que hay en él. Todo le lleva 
a Dios. De esta forma, pacificado y unificado 
por dentro no tiene dificultades para hacer de 
toda su vida un encuentro pacifico y dialogal 
con cada hombre, con cada mujer de cualquier 
clase. Por fin había encontrado la amistad con 
todas las criaturas, una amistad interrumpida 
por el pecado. Sabe incluso mirar con amistad 
a la «hermana muerte», ya no le asusta: para 
Francisco «mirar la muerte de frente» signifi-
ca ampliar los horizontes de la vida; ahora se 
siente verdaderamente libre, reconciliado con-
sigo mismo, con los demás y con Dios.

***

Es la utopía franciscana: una utopía más 
constructiva y vital que tantas ideologías ego-
céntricas, cerradas, interesadas... Una utopía 
que nos lleva a creer en la fraternidad uni-
versal, creer en la alegría de vivir relaciones 
verdaderas , autenticas, liberadoras y gratuitas 
que hacen mas humana nuestra vida, creer en 
el gusto por la vida, una vida reconciliada con-
sigo misma.

Aquí podríamos recordar el ejemplo de 
Santa Clara que a la hora de morir da gracias 
a Dios reconciliada con la vida, aunque había 
pasado 30 años enferma y atada a la cama; y 
muere diciendo: «Te doy gracias, Señor, por-
que me creaste».

¡Si pudiéramos «contagiar» al mundo esta 
utopía! Entonces ésta transformaría el mundo, 
ya desde ahora, mucho más que tantas ideolo-
gías frustrantes y suicidas. Esta utopía supone 
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ayudar a todos aquellos que se nos acercan a 
creer en la vida, a reconciliarnos con ella y a 
amarla.

¡Paz y Bien a todos y a todas!

Fr. Giacomo Bini,ofm

[Fr. Giacomo Bini dió esta conferencia en 
el Santuario de Arantzazu en la celebración del 
«espiritu de Asís» de 2004, en fr. giacoMo 
bini, Recuperar la intuición evangélica fran-
ciscana. Ediciones Franciscanas Arantzazu, 
Oñati 2010, pag. 129]

4.  François, l’homme de la rencontre

À Damiette, il ne se produit pas d’autre mi-
racle que celui de la rencontre quand chacun 
va vers la rive de l’autre. Le frère, le francis-
cain, est celui qui se quitte lui-même pour aller 
a l’autre; il prend une juste distance personne-
lle, culturelle et géographique pour rejoindre 
la richesse qu’est l’autre. Il va comme une bre-
bis au milieu des loups (Mt 10,16). Il ne va pas 
à côté ou contre mais au milieu des autres et il 
témoigne de la paix de Dieu qu’il expérimente. 
Il va vers l’autre, non pas avec un projet sur 
l’autre mais à la seule invitation du Seigneur, 
en se comportant spirituellement, pour vivre 
dans l’Esprit du Seigneur, sans pouvoir, en 
toute humilité et soumis à toute créature.

François rappelle que la soumission est la 
première évangélisation: obéir à toute situa-
tion par amour du Christ, obéir à la vie elle-
même telle qu’elle se présente (cf. le début de 
la lettre de François a un Ministre). Ne faire ni 
procès ni disputes et se comporter pacifique-
ment. Refuser toute forme de violence, même 
apologétique. Refuser toute supériorité ou tout 
pouvoir sur l’autre et partager une expérience 
forte de foi.

François cherchera à gagner la confiance 
de l’autre en aimant Dieu. C’est dans le seul 
partage de leur expérience de foi qu’ils se 
rencontreront vraiment. François affirme sa 
propre identité, il confesse sa foi de manière 
claire et annonce la Parole de Dieu quand le 
Seigneur le veut bien. A Damiette, François est 
touché quand il reconnaît l’étranger comme un 
croyant. D’où son étonnement de voir sa peur 
première se transformer en compassion.

Et le frère va jusqu’à abandonner son corps 
au Seigneur, il se met a la disposition du Sei-

gneur, il découvre que le véritable martyre est 
don de soi à l’autre et à la mission, comme les 
trois jours de la passion; et si, à vues humaines, 
cela peut lui paraître l’échec total, en vérité, il 
participe au sommet de l’oeuvre du Christ que 
lui-même reçoit de son Père. Quand il aime 
jusqu’au bout, dans l’épreuve, la mission ne 
s’arrête pas, elle continue, plus en profondeur: 
et c’est cela qui féconde tout le reste. Com-
me il est important de le dire aux personnes 
âgées, malades, immobilisées: vous n’êtes pas 
à l’heure de la démission, mais de la mission. 
Beaucoup d’âmes portent ainsi secrètement 
l’Église, le monde et lui donnent sa fécondité.

Un franciscain est donc inscrit tout entier 
dans la dimension de la rencontre:
•	 Il	 met	 au	 centre,	 non	 pas	 la	 vérité	 ou	

l’institution, mais la personne: l’autre 
et l’Autre qu’est Dieu, dans le respect, 
l’écoute, l’accueil.

•	 Il	accueille	et	respecte	l’autre	tel	qu’il	est:	il	
a sur lui un regard positif, respectueux, en 
l’accueillant dans sa vérité.

•	 Il	vit	avec	lui	un	partage,	une	proximité	et	
une réciprocité; il entre dans sa condition.

•	 Il	chemine	en	sa	compagnie,	il	se	met	en	
route avec lui.

•	 Et	chaque	tournant	se	transforme	pour	lui	
en une nouvelle conversion intérieure: la 
mission, c’est d’abord une mission vers 
soi, quand nous nous convertissons, et une 
mission vers l’autre pour lui apprendre à 
l’aimer dans une émulation réciproque du 
Bien qu’est Dieu envers autrui.
Si François est l’homme de la rencon-

tre, il est aussi l’homme de la Parole et de 
l’Eucharistie. Non pas d’abord par l’étude, 
même si la formation intellectuelle est très im-
portante, mais par l’écoute de cette Parole qui 
le transforme et le laisse agir. Le frère francis-
cain est envoyé compléter dans la culture toute 
la richesse qui vient de Dieu. La conscience 
que chaque frère est partout un missionnaire, 
un envoyé, lui donne son dynamisme. Ainsi 
animé d’une foi courageuse et patiente, il peut 
partir sans complexes, soit de supériorité soit 
d’infériorité.

La mission nous fait retrouver la dimen-
sion spirituelle de notre existence en nous cen-
trant sur l’amour: amener Dieu à l’homme et 
l’homme à Dieu; et pas plus.

L’évangélisation, c’est transmettre 
l’Évangile, son contenu; la mission, elle, 
précède l’évangélisation. Revenons donc à la 
mission ad gentes, c’est-à-dire vers les gens. 
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Car nous sommes les «frères du peuple», ai-
mait à redire le pape Paul VI aux franciscains.

La mission est dynamisme pour aller vers, 
parce qu’envoyés. Ce dynamisme laisse 
l’Esprit Saint être et agir en nous: c’est Lui, Le 
vrai missionnaire par excellence.

Frère Benoît Dubigeon
Ministre de la Province
du Bienheureux Pacifique

[Vie des Franciscains, Provinces du Bien-
heureux Pacifique et des Trois Compagnons, 
n° 15 (2011) 2-3]

 

5.  Gesti e simboli nello “spirito di Assisi”

Quando l’uomo si apre alla realtà, scopre 
che essa è complessa, tanto da apparire a volte 
anche contraddittoria o addirittura assurda; ciò 
vale in particolare per quegli aspetti che, pur 
presentandosi come ragionevoli, non sono im-
mediatamente comprensibili perché superano 
la ragione dell’uomo. 

In tale contesto il linguaggio che risulta 
più adeguato ad esprimere concetti così alti è 
quello simbolico, caratterizzato dal fatto di es-
sere “polisemantico”, ossia di contenere in sé 
un numero ampio di significati in contempo-
ranea. Non desta dunque meraviglia scoprire 
che quando la Chiesa ha voluto parlare di Dio, 
anche nel suo rivelarsi in Gesù Cristo, ha fatto 
ampio uso del linguaggio simbolico. 

Nella stessa direzione si muove la costi-
tuzione dogmatica Dei Verbum del Concilio 
Vaticano II; un documento nel quale si sotto-
linea che la rivelazione «avviene con eventi e 
parole intimamente connessi tra loro, in modo 
che le opere, compiute da Dio nella storia della 
salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina 
e le realtà significate dalle parole, e le parole 
dichiarano le opere e chiariscono il mistero in 
esse contenute» (DV, 2). 

Quanto indicato dal Concilio possiamo, 
con le debite differenze, applicarlo a tutti que-
gli avvenimenti in cui lo Spirito Santo è all’o-
pera. Così il viaggio di Paolo vi in Terra Santa, 
compiuto agli inizi del 1964, è un gesto che da 
una parte diventa comprensibile alla luce degli 
stessi pronunciamenti conciliari che richiama-
vano la Chiesa a ritornare alle radici della pro-
pria fede; dall’altro indica il senso della grande 
assise conciliare, quello di maturare in una ac-

cresciuta fedeltà a Colui che è lumen gentium. 
Lo stesso vale per l’iniziativa di Giovanni Pa-
olo ii, denominata lo “spirito di Assisi”, che è 
stata annuciata a conclusione dell’ottavario di 
preghiera per l’unità dei cristiani, il 25 gennaio 
1986, nella Basilica di San Paolo Fuori le Mu-
ra. Esattamente 25 anni fa!

Quella giornata è stata caratterizzata da ge-
sti significativi, che hanno lasciato un segno 
almeno quanto i discorsi ufficiali. Un appunta-
mento che ha avuto una posterità non solo nel 
ritorno ad Assisi dello stesso Pontefice il 10 
gennaio 1993 e il 24 gennaio 2002, ma anche 
in numerosi incontri e nel prossimo pellegri-
naggio di papa Benedetto XVI nella città di 
san Francesco. 

Gesti e simboli che, proprio a causa della 
loro ricchezza di contenuti possono essere tra-
visati, o addirittura strumentalizzati o demo-
nizzati, e chiedono quindi di essere compresi 
rettamente alla luce delle parole che li hanno 
accompagnati.

Partiamo da un dato cronologico: il luogo, 
il giorno e la circostanza dell’annuncio della 
giornata di preghiera per la pace con tutte le 
religioni del mondo, sono già di per sé elemen-
ti molto significativi: a Roma nella Basilica di 
San Paolo, il 25 gennaio – ossia nella festa li-
turgica della conversione di san Paolo, aposto-
lo delle genti – a conclusione dell’ottavario di 
preghiera per l’unità dei cristiani. Stesso luogo, 
giorno e circostanza in cui papa Giovanni XXiii 
annunciò la convocazione del Concilio Vati-
cano ii, come ha ricordato lo stesso Giovanni 
Paolo ii. È dunque evidente che il contesto in 
cui si deve leggere, comprendere e vivere lo 
“spirito di Assisi” è quello dei pronunciamenti 
conciliari nella loro integralità, dalle costitu-
zioni dogmatiche sulla rivelazione e la Chiesa, 
fino ai documenti riguardanti l’ecumenismo, 
le religioni, la libertà religiosa, ossia il diritto e 
dovere di ogni uomo di cerca la verità.

Tale legame indissolubile con il Concilio è 
stato espresso anche da una scelta legata ad un 
mezzo di trasporto: il 24 gennaio 2002, tornan-
do nuovamente ad Assisi per una giornata in-
terreligiosa di preghiera per la pace, Giovanni 
Paolo ii volle servirsi del treno; proprio come 
fece Giovanni XXiii il 4 ottobre 1962, quando si 
recò pellegrino sulla tomba di san Francesco a 
pregare per il buon esito del Concilio Vaticano 
ii che sarebbe iniziato dopo pochi giorni.

Un altro gesto dalla forte valenza simboli-
ca, che ha caratterizzato la data del 27 ottobre 
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1986, è stato l’ampio spazio dato alla contem-
plazione: Giovanni Paolo ii ha voluto iniziare 
la sua giornata a Perugia, presso la cappella 
della “Casa Sacro Cuore”, con una celebrazio-
ne eucaristica a cui hanno partecipato le clau-
strali della diocesi. Similmente il 24 gennaio 
2002 concluderà la giornata con la visita alle 
clarisse del Protomonastero di santa Chiara in 
Assisi. Due incontri di preghiera con le clau-
strali non possono essere una scelta casuale; 
rappresentano piuttosto una sorte di inclusione 
che ha racchiuso la ricchezza di quelle giorna-
te espressione dello “spirito di Assisi”. E ciò 
non deve meravigliare visto che l’intenzione 
del Pontefice era quella – come ha sottolinea-
to lui stesso fin dal giorno dell’indizione – di 
«contribuire a suscitare un movimento mon-
diale di preghiera per la pace».

Altro gesto molto importante, da non tra-
scurare neppure da un punto di vista teologico, 
è che mai durante quella giornata i rappresen-
tanti delle diverse confessioni hanno pregato 
nello stesso luogo. Quello che non è stato sot-
tolineato a sufficienza è che i diversi gruppi 
hanno pregato secondo le proprie modalità, 
separandosi gli uni dagli altri in spazi a loro 
riservati. Infatti, quando nella piazza della Ba-
silica di San Francesco, in Assisi, sono state 
innalzate varie invocazioni per ottenere da Dio 
il dono della pace, ogni gruppo religioso lo ha 
fatto per conto proprio, distanziandosi anche 
fisicamente dagli altri; compresi i cristiani che 
si sono raccolti tra loro per pronunciare la pa-
role del Padre nostro. 

Una scelta che ha espresso in modo chiaro 
un fatto significativo: ad Assisi i rappresen-
tanti delle diverse religioni, come ha conti-
nuamente rimarcato Giovanni Paolo ii, si sono 
ritrovati insieme per pregare e non per pregare 
insieme. Infatti, secondo l’assioma teologico 
lex credendi, lex orandi, lex vivendi (ossia che 
la preghiera esprime la fede e la vita), è possi-
bile pregare in comunione soltanto se tra i par-
tecipanti esiste la possibilità di condividere la 
stessa fede. Una conferma di questo atteggia-
mento ci viene dallo stesso papa Wojtyla che 
ha compiuto frequenti visite di cortesia a nu-
merose assemblee non cristiane (basti pensare 
all’incontro nella sinagoga di Roma o a quello 
in una moschea in Siria), senza però mai pre-
gare assieme ai fedeli di quelle comunità.

In quel lontano 27 ottobre 1986 si realizzò 
anche un segno “non voluto da mano di uomo”, 
ma dallo stesso Signore del cielo, ovvero uno 

splendido arcobaleno che, con grande meravi-
glia dei presenti, apparve nel cielo di Assisi e 
venne ad allontanare le nuvole che offuscavano 
quella fredda giornata. Tutti sappiamo che tale 
fenomeno meteorologico – secondo l’interpre-
tazione che ne dà il libro biblico della Genesi 
– è il segno dell’alleanza di pace che Dio volle 
costruire con gli uomini al termine del diluvio. 
Non solo: è il segno dell’alleanza con Noè, di 
quella del Sinai stretta con il popolo d’Israele e 
soprattutto di quella nuova instaurata da Gesù 
con la sua croce. È il segno dell’amicizia di Dio 
con tutti gli uomini, nessuno escluso; della chia-
mata universale alla salvezza. 

In quel giorno ci furono altri segni e altri ge-
sti importanti, ma che vanno sempre compresi 
alla luce delle parole pronunciate in quell’oc-
casione. Per non rischiare che lo “Spirito di 
Assisi” diventi semplicemente un evento se-
gnato dal “sincretismo religioso”, dimentico 
della ricerca della verità, come continuamente 
richiama Benedetto Xvi.

[PieTro Messa, Giovanni Paolo II e lo spiri-
to di Assisi. La profezia della pace tra identità 
e dialogo, Edizioni Porziuncola, Assisi 2006, 
pp. 17-24].

6.  Lo «spirito di Assisi» e il dialogo ecume-
nico, interreligioso ed interculturale

«Ognuno ha l’obbligo e quindi il diritto di cercare 
la verità in materia religiosa, utilizzando mezzi idonei, 
per formarsi, giudizi di coscienza retti e veri secondo 
prudenza» (Dignitatis Humanae, 3). Questa verità, pro-
segue la dichiarazione conciliare, deve essere cercata in 
vari modi, tra cui lo scambio e il dialogo tra persone di 
buona volontà.

Proponendo la giornata d’incontro e di pre-
ghiera ad Assisi il 27 ottobre 1986, il beato 
Giovanni Paolo II fece un gesto al tempo stes-
so profetico e coraggioso. Profetico, in quanto 
in totale armonia con lo spirito del Vaticano II, 
e coraggioso, perché così facendo, si esponeva 
alle critiche di molti. Sono stati molti, infatti, 
quelli che non hanno esitato a condannare que-
sta iniziativa brandendo gli spettri del sincre-
tismo, dell’uguaglianza delle religioni, com-
preso qualcuno, come Mons. Lefebvre, che ha 
pubblicamente protestato contro «l’abomine-
vole Congresso delle religioni» o «l’impostura 
di Assisi».
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Poco tempo dopo, al Corpo Diplomati-
co, Papa Giovanni Paolo II commentava così 
l’evento: «chi prega sinceramente Dio, come 
abbiamo cercato di fare in Assisi, contempla 
la volontà armoniosa di Dio creatore, l’amore 
che è in Dio, l’ideale di pace tra gli uomini, 
l’ideale che san Francesco ha incarnato in un 
modo incomparabile».

Per noi, francescani, queste parole sono 
chiarissime. E così, nel 1982, l’Ordine dei Frati 
Minori ha organizzato un Convegno ad Assisi 
sull’Islam, da cui è sorta nel 1983 la Commis-
sione per il Dialogo con l’Islam. Dal 1991 al 
1997, con l’animazione del Ministro generale, 
Fr. Hermann Schalück, si sono organizzati di-
versi incontri con le Chiese ortodosse. A poco 
a poco ha preso forma il servizio per il dialogo 
nelle sue tre dimensioni: Dialogo ecumenico, 
interreligioso e interculturale. Il Servizio per il 
Dialogo dell’OFM è stato ufficialmente istitu-
ito 13 maggio 1996.

Il mandato 28 del documento del Capito-
lo generale 2009 chiede che in tutte le Entità 
dell’Ordine si attui il «Servizio per il Dialogo 
[…] al fine di animare il dialogo ecumenico, 
interreligioso e interculturale, come un aspetto 
fondamentale per la nostra vita e la nostra mis-
sione evangelizzatrice».

La scelta della città di Assisi da parte di Pa-
pa Giovanni Paolo II, 25 anni fa, non è stata 
per caso. È “la città” di san Francesco! È lui, 
Francesco, che invita al dialogo con ogni per-
sona. Già nel suo tempo esistevano conflitti 
tra cristiani (catari e albigesi), e a causa delle 
Crociate, in Oriente perdurava una relazione 
violenta con l’Islam.

È ben noto l’incontro con il Sultano d’E-
gitto, Al-Malik al-Kamil (cf. LegM 9,8). Si 
osserverà con interesse che il primo desiderio 
di Francesco imbarcandosi per l’Oriente, era 
quello di annunciare il Vangelo al Sultano, ac-
cettando il rischio del martirio (cf. LegM 9,7). 
Lo sviluppo degli eventi porterà Francesco a 
cambiare il suo atteggiamento. Poiché non vi 
era alcuna possibilità di convertire il Sultano, 
modificherà lo sguardo sopra di lui conducen-
dolo a vederlo come un altro credente! Questo 
atteggiamento non era quello ufficiale della 
Chiesa del suo tempo. Francesco non aveva 
lo spirito della crociata, ma certamente aveva, 
quando partì, la sete del martirio. Ma questo 
desiderio non si realizzò!

Va notato, come Fr. Gwenole Jeusset dice 
nella sua opera “Saint François et le Sultan”, 
che Francesco desiderava innanzitutto due co-

se: soffrire ed amare come Gesù. Se non era 
possibile versare il suo sangue per Cristo, al-
meno desiderava amare i musulmani, perché 
anche per loro Cristo ha versato il suo sangue. 
È la differenza tra Francesco e i primi frati che 
sono andati in Marocco. Soffrire per Cristo, sì, 
ma senza disprezzare né insultare!

Per i fratelli e le sorelle di san Francesco, 
l’unico atteggiamento possibile secondo il 
Vangelo, non è il rifiuto né la condanna, cose 
che vengono dal passato, ma il dialogo. Si trat-
ta di una caratteristica dominante, a mio avvi-
so, dell’atteggiamento cristiano e francescano. 
Direi però che per “dialogare” con un credente 
di un’altra religione, è importante che io ap-
profondisca personalmente e continuamente la 
mia fede.

Il dialogo suppone, secondo l’esempio di 
Francesco, di disporre tutto l’essere a guar-
dare, ad accogliere con benevolenza l’altro, 
chiunque egli sia, e accoglierlo com’è, nelle 
sue convinzioni, nel suo operare, e chiedendo 
una reciprocità.

Per dirla in breve, siamo chiamati a con-
vertirci in “fratelli di relazione”. Nel conte-
sto mondiale attuale ciò vuol dire molto (me-
scolanza di popoli, religioni, accoglienza dei 
“sans papier”degli immigrati, ecc). Ciò signi-
fica anche superare le tendenze di esclusione 
che ancora esistono, anche all’interno della 
Famiglia Francescana (relazioni, chierici-lai-
ci, uomini- donne, ecc).

Il dialogo ecumenico, interreligioso e con 
le culture non è, però, facile. Non siamo in-
genui! A causa delle persecuzioni religiose (si 
dice che i cristiani sono ormai il gruppo più 
perseguitato del mondo) e l’intolleranza fana-
tica, molti di noi non vogliono credere in que-
sto dialogo. Costruire un rapporto è difficile. 
Essere disposti a conoscere chi è diverso da 
me è una questione delicata. Questo richiede 
il coraggio di riconoscere la mia paura e i miei 
pregiudizi personali. Il dialogo impone alcune 
condizioni a ciascuno di noi: sono disposto ad 
ascoltare gli altri, ad accettare e rispettare le 
loro posizioni, relativizzando tutto quello che 
so o credo di sapere? Sono disinteressato nelle 
mie relazioni? Voglio veramente incontrare e 
conoscere l’altro per se stesso? Sono disposto 
a confidarmi e a parlare della mia esperienza di 
credente, a dare ragione e condividere il con-
tenuto della mia fede? Il dialogo ecumenico, 
interreligioso e con le culture deve sempre ri-
cominciare. È una scuola di pazienza, di umil-
tà, di lucidità di fedeltà e di determinazione.
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La celebrazione del 25° anniversario 
dell’incontro di Assisi, che si terrà il 27 otto-
bre nella città di San Francesco, alla presenza 
di Benedetto XVI e delle autorità religiose, ci 
ricorda che siamo tutti invitati a partecipare a 
questo dialogo, nell’incontro personale o, più 
formalmente, negli incontri secondo lo “spiri-
to di Assisi”, organizzati, speriamo, anche nel-
le Province dell’Ordine. Un anniversario come 
questo è importante, ancora di più avrà com-
piuto la sua missione, se si apre un rapporto 
sincero e duraturo tra i credenti, in modo che 
questa strada che dobbiamo percorrere insie-
me, noi cristiani con tutti gli altri, non termini 
mai e ci conduca verso la Verità completa nel-
la pace e la riconciliazione.

Sappiamo, inoltre, che «il dialogo con le 
Religioni e le Culture riceve la sua forza inte-
riore, la sua caratteristica e dinamica france-
scane: dall’incontro personale e comunitario 
con il Vangelo; dall’Eucaristia; dalla capacità 
di vivere sperimentata a livello locale ed uni-
versale come una “Famiglia” […] la lettura 
attenta dei segni dei tempi alla luce del Van-
gelo, come anche nella disponibilità a tradurre 
stabilmente in nostro comportamento di vita 
il gesto dell’“abbraccio” del nostro fratello 
Francesco. Soltanto così noi riusciremo [...] a 
diventare uomini di dialogo» (cf. La vita come 
un dialogo sulla scia di san Francesco, Ser-
vizio per il dialogo, I, Roma 2002, pp 12-13).

Fr. Roger Marchal, OFM
Presidente del Servizio per il Dialogo

7.  L’Esprit d’Assise ou le dialogue pour un 
monde sans violence

Depuis 1987, la Communauté de Sant’Egi-
dio a repris l’initiative du pape Jean-Paul II 
qui avait réuni â Assise l’année précédente des 
représentants des religions du monde, et orga-
nise chaque année une rencontre internationale 
pour la Paix, qui se tient dans une grande ville 
d’Europe (mais aussi a Jérusalem en 1995 et 
a Washington en 2005). C’est un véritable 
pèlerinage sur la longue et difficile route du 
dialogue et du respect entre les religions, de la 
rencontre et de l’amitié, pour la recherche de la 
paix dans le monde.

Benoit XVI a dit à propos de la rencontre 
interreligieuse d’Assise voulue par son pré-
décesseur qu’elle revêtait «le caractère d’une 
vraie prophétie»1.

Le 27 octobre 1986 reste parmi les dates les 
plus importantes du long pontificat de Jean-
Paul II, un tournant dans l’histoire des rela-
tions entre les religions, et en même temps, une 
prophétie. Dans un contexte très différent de 
celui d’aujourd’hui, celui de la guerre froide, 
de la tension Est-Ouest, mais aussi celui de 
l’affirmation d’un intégrisme islamique avec 
l’arrivée au pouvoir de Khomeiny en Iran, le 
pape a voulu souligner la responsabilité poli-
tique et sociale des religions, y compris dans 
le domaine de la paix, donc dans les relations 
internationales, et il a ouvert la voie à des pers-
pectives inédites2.

On en a parlé comme d’un tournant dans 
l’attitude du catholicisme vis-à-vis des reli-
gions3, même si cette initiative plongeait ses 
racines dans la déclaration conciliaire Nostra 
Aetate, dans la visite de Paul VI a Bombay le 3 
décembre 1964 et dans son fameux discours à 
l’ONU le 4 octobre 1965.

Dans son message pour la Paix du 1er jan-
vier 1991, Se vuoi la pace rispetta la coscien-
za di ogni uomo, Jean-Paul II observait que, 
«dans le monde d’aujourd’hui, il est rare que la 
population entière d’un pays appartienne à une 
même conviction religieuse ou à une même 
ethnie ou culture. Les migrations de masse et 
les mouvements de population conduisent à 
une société multiculturelle et multireligieuse 
dans différentes parties du monde. Dans ce 
contexte, le respect de la conscience de tous 
est une nouvelle urgence et présente de nou-
veaux défis à la société dans ses composantes 
et dans ses structures, tout comme aux législa-
teurs et aux gouvernants».

Dix ans plus tard, dans son message du 1er 
Janvier 2001, Dialogo tra le culture per una 
civiltà dell’amore e della pace, il est revenu 
sur les difficultés liées à la cohabitation de 
cultures différentes sur les mêmes territoires, 
parlant «d’une culture de l’accueil qui, sans 
céder à l’indifférentisme par rapport aux va-
leurs, sache mettre ensemble les raisons de 
l’identité et celles du dialogue».

Jean-Paul II a identifié un changement his-
torique fondamental, qui s’est affirmé au siècle 
dernier, particulièrement après la Deuxième 
Guerre mondiale, et accéléré au cours des deux 
dernières décennies. Un changement qui le 
préoccupait beaucoup, d’autant plus qu’après 
tant d’années de congélation des nationa-
lismes avec d’une part, le mouvement pour 
la construction d’une Europe unie, et d’autre 
part, la domination de l’Union Soviétique qui 
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obéissait à ses propres logiques de grande 
puissance, l’Europe est revenue à un nouveau 
temps de peur: des conflits internationaux ont 
à nouveau déchiré le continent (les Balkans), 
et une guerre d’un type nouveau s’est déve-
loppée à l’intérieur même des nations euro-
péennes avec le terrorisme. Le développement 
des replis communautaires, la revendication 
agressive de sa propre identité, l’affirmation 
sur le plan politique de mouvements ou de par-
tis extrémistes, témoignent d’un changement 
en cours, qui peut se révéler dangereux pour 
la paix sociale et pour la paix entre les nations. 
L’évolution de certaines régions à l’intérieur 
de pays membres de l’Union Européenne (la 
Flandre, la Catalogne) vers un nouveau natio-
nalisme traduit ce retour de la peur, du refus de 
l’Autre, de l’altérité.

L’Europe vit une véritable révolution 
culturelle; celle-ci produit des tensions et des 
risques de conflits; dans ce contexte, l’Esprit 
d’Assise peut-il conduire à l’émergence d’une 
nouvelle culture du vivre ensemble4 qui bous-
culerait les frontières historiques entre les reli-
gions?

Une révolution culturelle

L’Europe est diverse, mais en très peu de 
temps, presque à l’improviste, elle est deve-
nue multiculturelle, multiethnique, multireli-
gieuse. En ce sens on peut parler d’une forme 
de révolution culturelle, qui bouleverse la 
confrontation habituelle en Europe, entre les 
religions chrétiennes, entre foi et athéisme, ou 
en France, entre Église et laïcité. Comme l’a 
noté le théologien Bruno Chenu, «aujourd’hui, 
l’isolationnisme religieux est impossible»5. 
Par exemple, longtemps, la théologie chré-
tienne s’est confrontée avec l’athéisme – 
pensons au grand livre d’Henri de Lubac, Le 
Drame de l’humanisme athée publié en 19446. 
Le Conseil Pontifical de la Culture a été pen-
sé en 1965 comme Secrétariat pour les non 
croyants. Mais depuis une vingtaine d’années, 
le défi se situe dans la pluralité des traditions 
religieuses. Nous sommes entrés dans une 
nouvelle expérience historique de pluralisme 
religieux et culturel. C’est une perspective 
dont le Concile Vatican II avait eu l’intuition 
il y a quarante-cinq ans avec la Déclaration 
Nostra Aetate sur les relations entre l’Église 
catholique et les religions non chrétiennes, 
sans savoir que la question deviendrait si rapi-
dement aussi aiguë en Europe même.

Pour les chrétiens, il s’agit d’accepter les 
autres religions, mais pour les musulmans, 
il s’agit de repenser l’islam, de le vivre dans 
des terres non musulmanes, dans un contexte 
démocratique et laïc. Désormais, la présence 
de l’étranger, de l’autre, est définitive, elle 
n’est plus transitoire, et la question n’est plus 
de trouver des solutions provisoires, mais 
d’accepter l’étrangeté, et de vivre, de vivre 
ensemble avec l’Autre porteur d’une autre 
culture. Dans le même temps, la globalisation 
induit un dépaysement de l’individu, selon 
l’expression du sociologue Tzvetan Todorov7, 
qui peut conduire à la recherche frénétique de 
ses propres racines, c’est a dire au fondamen-
talisme.

Andrea Riccardi observe: «la réalité, c’est 
que, particulièrement en Europe occidentale, 
nous sommes immergés dans un monde au 
pluriel du point de vue religieux et ethnique. 
[...] le XXIème siècle sera un temps de coha-
bitation entre personnes aux identités ethnico 
religieuses différentes»8. 

Les risques de conflits

Le temps présent en Europe même, ne 
manque pas d’exemples quasi quotidiens de 
conflits ou de tensions nés de cette irruption 
de la multiculturalité: conflits de culture liés 
à la nouvelle situation créée par la présence 
d’une immigration sans perspective de re-
tour dans les pays d’origine; conflits liés au 
fait qu’une grande partie de l’immigration 
actuelle ne provient plus, comme dans les an-
nées 1920, 1930 ou 1950, de pays voisins et 
chrétiens, mais concerne des populations non 
chrétiennes, aux modes de vie très différentes 
des populations d’accueil (problème de la po-
lygamie, de l’excision, le statut de la femme); 
conflits liés au poids de l’histoire, parce que 
beaucoup viennent de pays qui ont été colo-
nisés, et rejoignent l’ex colonisateur dans un 
rapport particulièrement ambigu: en France, 
l’islam qui fut longtemps la religion des colo-
nises, est devenue la deuxième religion de l’ex 
métropole; conflits juridiques entre les statuts 
personnels et la loi de l’État d’accueil; conflits 
socio-économiques avec la formation de ghet-
tos dans les périphéries des grandes villes; 
tensions de type psychologique dans des pays 
comme l’Espagne, l’Italie, le Portugal, qui ont 
toujours été des terres de départ, et qui sont 
devenus des pays d’accueil dans un spectacu-
laire changement de perspective.
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Alors l’Autre, porteur d’une culture diffé-
rente est vu comme porteur d’incertitude, de 
nouveauté préoccupante, d’appréhension, ce-
lui qui peut être un ami, mais aussi un ennemi. 
L’étranger et l’ennemi. L’étranger pourrait 
être un ennemi. Le pluralisme, avec les peurs 
liées à la globalisation, ouvre la porte aux 
conflits ethniques, religieux, aux manifesta-
tions de xénophobie, de racisme et d’antisé-
mitisme.

Le monde est entré dans une phase parti-
culièrement dangereuse de son histoire avec 
l’émergence du terrorisme: l’autre n’est plus 
un ami, mais il devient potentiellement un en-
nemi. Le 11 septembre 2001 a ouvert la voie 
à un danger terrifiant, confirmé depuis par de 
nombreux attentats (Madrid, Londres) et tenta-
tives d’attentats, dont l’objectif est de créer une 
psychose et de détruire le tissu de confiance et 
de solidarité. Aucune société, même unie et 
culturellement cohérente, ne peut fonctionner 
sans ces fondements. C’est encore plus vrai 
pour les sociétés multiculturelles. Confiance 
et solidarité sont ses deux poumons. Si le ter-
rorisme, qui prend appui sur les différences 
culturelles et sur l’instrumentalisation de la 
religion, réussit à répandre insidieusement la 
peur, la méfiance, et donc la haine, alors la 
notion même de société multiculturelle serait 
perdue, et tous les fondamentalistes l’emporte-
raient. L’enjeu est là: le conflit de civilisation 
défini par Samuel Huntington, The Clash of 
Civilizations, menacerait la société et au-delà, 
la paix entre les nations. Cela, les maîtres en 
terrorisme l’ont parfaitement compris dans 
leur faiblesse face aux grandes nations, et dans 
leur folie: se servir des tensions naturelles 
entre les cultures pour empêcher toute possi-
bilité de vivre ensemble. Au contraire, l’Esprit 
d’Assise traduit la volonté de se rencontrer et 
de cheminer ensemble pour construire un des-
tin commun de paix.

L’Esprit d’Assise et la culture du 
dialogue

Á Assise, est né un mouvement destiné à 
unir des hommes de toutes religions, de toutes 
les cultures, et même ceux provenant de l’hu-
manisme athée, dans, disait Jean-Paul II, «un 
esprit de respect, d’amitié, de solidarité sur 
les valeurs fondamentales de l’homme». Á 
Assise, qu’il définissait comme «le lieu que 
la figure séraphique de saint François a trans-
formé en centre d’une fraternité universelle», 

François a su témoigner de la paix retrouvée 
avec toutes les créatures, et concrètement dans 
l’histoire, d’une rencontre pacifique et révolu-
tionnaire en son temps, entre christianisme et 
islam, une folie.

En commentant lui-même la rencontre in-
terreligieuse du 27 octobre 1986, Jean-Paul II 
dit:  «Il n’y a qu’un seul dessein divin pour tout 
être humain qui vient à ce monde, un unique 
principe et fin, quelle que soit la couleur de 
sa peau, l’horizon historique et géographique 
dans lequel il lui revient de vivre et d’agir, la 
culture dans laquelle il a grandi et s’exprime. 
Les différences sont un élément moins impor-
tant par rapport à l’unité qui en revanche, est 
radicale, fondamentale et déterminante»9.

C’est le thème de l’unité de la famille hu-
maine en Dieu, qui fonde la dignité inaliénable 
de toute personne. Dans son message pour 
la paix du 1er janvier 1999, Per costruire la 
pace rispettare le minoranze, le pape a défini 
deux «principes communs auxquels il n’est 
pas possible de déroger, et même qui doivent 
être placés a la base de toute organisation so-
ciale». Le premier est «l’inaliénable dignité 
de chaque personne humaine, sans distinc-
tions relatives à son origine raciale, ethnique, 
culturelle, nationale ou à sa croyance reli-
gieuse»; le second concerne «l’unité fonda-
mentale du genre humain». Il ajoutait dans ce 
même message, un commentaire très impor-
tant pour souligner les responsabilités indivi-
duelles: «L’obligation d’accepter et de pro-
téger la diversité n’appartient pas seulement 
a l’État ou aux groupes. Chaque personne, 
comme membre de l’unique famille humaine, 
doit comprendre et respecter la valeur de la 
diversité parmi les hommes, et l’adapter au 
bien commun».

A partir de 1987, dans ses messages à la 
Communauté de Sant’Egidio10, il n’a jamais 
cessé de souligner la responsabilité person-
nelle des responsables des religions, et au-de-
là, de chaque croyant. Affirmer l’unité de la 
famille humaine signifiait en effet souligner 
une vision universaliste qui est une perspec-
tive d’avenir. C’est l’idéal du «frère univer-
sel» comme Charles de Foucauld le proposait 
à travers l’universalité de l’amour.

Jean-Paul II a fait du dialogue une priorité. 
Il ne s’agissait évidemment pas de recher-
cher une forme de consensus, ni de prendre le 
risque du relativisme, mais de respecter l’alté-
rité de l’interlocuteur dans son identité propre. 
Il ne s’agit pas de prier ensemble, mais les uns 
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à côté des autres, et non plus les uns contre 
les autres, pour libérer, comme il le disait, des 
«énergies spirituelles». Il n’y a rien à négocier, 
c’est seulement un moment spirituel partagé 
par des croyants de religions différentes, enra-
cinés dans leur propre foi, autour du thème de 
la paix, pour mettre au premier plan l’énergie 
de la prière que Giorgio La Pira définissait 
comme «une énergie atomique».

Le dominicain Claude Geffré écrit: «Au-
jourd’hui le dialogue interreligieux encouragé 
par le dernier concile est devenu une donnée 
majeure de l’expérience historique de l’Église 
au seuil du XXIème siècle», et il ajoute: «il 
ne vise pas une unité impossible, mais une ac-
ceptation mutuelle réciproque faite de respect 
et d’estime et une émulation réciproque des 
oeuvres de bien11.

Le dialogue est donc de la responsabilité 
des croyants, pas seulement pour les questions 
de la guerre et de la paix parmi les nations, 
mais aussi dans la Cité et dans la vie quoti-
dienne. Une société multiculturelle est par na-
ture une société traversée par le conflit. Pour 
cette raison, les croyants à travers le dialogue, 
sont dans un mouvement de médiation. Le dia-
logue comme médiation fait naître une culture 
de la gestion du conflit.

Un monde sans violence?

Le XXIème siècle pourrait-il être un siècle 
sans violence, le siècle du vivre ensemble? 
Que des populations de races, ethnies, cultures, 
religions différentes puissent partager sans 
conflits les mêmes territoires, la même nation, 
la même ville, le même quartier, voire le même 
immeuble?

Les signes des temps au cours de cette pre-
mière décennie du siècle, sont hélas plutôt pré-
occupants. L’héritage du siècle passé est lourd. 
Le XXeme siècle a inventé le crime de masse 
et la notion juridique de crime contre l’huma-
nité. Andrea Riccardi ouvre son livre Vivre en-
semble à Kigali, et conduit le lecteur au Kigali 
Memorial Centre. Le XXème siècle est une 
longue litanie d’horreurs, qui s’ouvre avec le 
génocide arménien et finit avec des massacres 
dans les Balkans, en passant par le crime abso-
lu qu’est la Shoah, l’URSS staliniste, la Chine 
maoïste, le Cambodge de Pol Pot. Riccardi 
raconte dans son livre de nombreuses histoires 
de «divorces entre les peuples», liés à l’exalta-
tion de la Nation, unie, propre, sans présences 
exogènes, des nations qui s’unissent contre: 

contre l’étranger considéré comme l’ennemi, 
mais aussi l’ennemi de l’intérieur: le juif a été 
ainsi désigné, de la Russie à la France, comme 
l’ennemi qui affaiblit la Nation.

Le XXème siècle a été trop souvent le 
siècle de la pureté du sang, de l’uniformi-
sation, de la simplification, mais en même 
temps, celui de la globalisation et des mou-
vements de populations, parfois dans des 
conditions dramatiques. Le monde dont nous 
héritons est paradoxal: l’Europe est toujours 
plus diverse, tandis que le Sud et l’Est de 
la Méditerranée sont de plus en plus homo-
gènes, après l’exil des juifs, et aujourd’hui la 
persécution des chrétiens; le monde comme 
village global, le cosmopolitisme, mais aussi 
le repli identitaire, la recherche frénétique de 
sa propre identité.

Alors, le conflit comme destin de l’huma-
nité? Les perspectives tracées par les ren-
contres internationales de Sant’Egidio, qui, 
après Lyon en 2005, ont eu lieu a Barcelone 
en 2010, et se dérouleront a Munich en 2011, 
sont mobilisatrices. On peut en identifier 
quatre. Se connaître: il s’agit de voir en l’autre 
un ennemi ou bien de comprendre la réalité 
de la diversité; se rencontrer signifie appro-
fondir la connaissance de l’autre, son histoire, 
sa culture, sa mentalité, ses modes de vie; la 
connaissance est incontestablement le passage 
indispensable pour un monde de paix. Il faut 
connaître les raisons profondes des haines, 
comprendre d’où elles viennent pour les dé-
passer. Établir des liens de solidarité entre les 
continents, définir l’Eurafrique comme une 
communauté de destin, construire un monde 
de confiance, d’amitié, lutter contre toutes les 
formes de pollution. En ce sens, la construc-
tion de l’Europe depuis 1950, est un exemple, 
un modèle.

Elle signifie qu’après tant de siècles de 
conflits et de haine, la réconciliation est pos-
sible; l’Europe unie, même si elle rencontre 
bien des problèmes de fonctionnement, donne 
un extraordinaire message d’espérance. Se 
parler, organiser le dialogue entre tous, les 
uns avec les autres, accepter et faire accep-
ter la pluralité, cela est de la responsabilité de 
tous, responsables politiques, dirigeants, chefs 
religieux, citoyens ordinaires, croyants. Faire 
émerger enfin une culture commune, partagée, 
la culture du bien commun, la civilisation de 
l’homme, la civilisation où la personne hu-
maine se trouve au centre de toute construc-
tion.
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Conclusion

L’Esprit d’Assise, comme nous l’enten-
dons a la suite de l’initiative de Jean-Paul II, 
remonte à vingt-cinq ans, et on n’a certaine-
ment pas mesuré tous ses effets sur les socié-
tés religieuses européennes et dans le monde. 
Pourtant on peut mesurer les progrès notables 
réalisés dans le domaine de l’oecuménisme 
a travers des signes nombreux et des faits 
(accords entre anglicanisme et catholicisme, 
voyage du pape en Roumanie en 1999, consé-
quence directe de la Rencontre pour la paix 
organisée par la Communauté de Sant’Egidio 
à Bucarest en 1998, voyage en Grèce en mai 
2001, contacts réguliers de Rome avec le Pa-
triarcat de Constantinople, échanges fréquents, 
même s’ils restent difficiles, au niveau de mé-
tropolites et de cardinaux entre le Saint-Siège 
et le Patriarcat de Moscou, contacts nombreux 
entre chrétiens et musulmans, développement 
du concept de trialogue entre chrétiens, juifs 
et musulmans. Rien n’est simple, beaucoup 
dépend des événements extérieurs (la straté-
gie de la terreur, les événements du Moyen-
Orient), et de la capacité des responsables 
politiques de gérer des situations sensibles 
sans s’abandonner à la tentation du populisme 
et de la démagogie. Mais à la base, il y a la 
responsabilité des croyants et des religions qui 
doivent toujours affirmer que seule la paix est 
sainte, que la guerre n’est pas sainte, et prendre 
en charge l’ambition d’une nouvelle culture, 
d’une nouvelle citoyenneté, d’un nouvel hu-
manisme, d’une spiritualité de la paix. Plus de 
trois ans avant Assise, Jean-Paul II avait défini 
le dialogue comme: «une reconnaissance de la 
dignité inaliénable des hommes [...], un pari 
sur leur vocation à cheminer ensemble, avec 
continuité, par le moyen d’une rencontre des 
intelligences, des volontés, des cœurs, vers le 
but que le Créateur leur a fixé: rendre la terre 
habitable pour tous et digne de tous»12

L’Esprit d’Assise pourrait alors être défini 
a travers trois refus, un appel et deux proposi-
tions.

Les refus sont ceux de la fatalité, du pessi-
misme et de la peur qui trop souvent devient 
résignation et impuissance, et de la culture 
de guerre qui conduit à accepter la violence 
comme méthode de résolution des conflits.

L’appel, c’est l’appel à la responsabilité 
des religions et des croyants à s’ouvrir à tous 
les hommes et les femmes de foi, de séparer 

radicalement la religion de la guerre, de déso-
lidariser les traditions religieuses des instincts 
de violence, de faire au contraire de la religion 
un solide facteur de paix en soulignant ce qui 
est commun, une certaine idée de l’homme, le 
message de paix, l’universel.

Les deux propositions sont celles d’un 
dialogue libre, sans préjugés, fondé sur le 
respect, la patience et l’amitié, mûri dans la 
prière, et de l’affirmation d’une force petite, 
faible. C’est le mystère de la faiblesse et de 
l’impuissance de Dieu. En évoquant les négo-
ciations pour la paix au Mozambique, portées 
par la Communauté de Sant’Egidio, Andrea 
Riccardi a rappelé la force de cette faiblesse: 
«Pour nous, cela a été une vraie révélation de 
la ‘force’ – non pas politique, militaire ou éco-
nomique – mais une force, que les chrétiens 
possèdent: une ‘force’ faible qui peut donner 
la paix. Une force qui peut cacher les démons, 
comme la guerre. Tout au long des mois de 
négociations souvent exténuantes, au milieu 
de notre faiblesse, nous avons découvert une 
force, faible et humble»13.

Vingt ans après la grande intuition de Jean-
Paul II, le cardinal Paul Poupard, alors prési-
dent du Conseil Pontifical de la Culture et du 
Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreli-
gieux, lors d’un colloque organisé à Assise les 
26 et 27 octobre 2006, a proposé de voir dans 
la rencontre de 1986, un «service offert par les 
Églises et par les religions, un service à l’hu-
manité, une déclaration anthro-pologique».

Ce fut pour lui, une «vision utopique, mais 
une utopie chrétienne, non réductrice; opti-
miste, non pessimiste, qui place sa propre part 
irréalisable en Dieu qui la réalisera. L’homme 
de la paix, de la réconciliation, de la solida-
rité, construit un programme nourri de l’esprit 
des Béatitudes: l’amour de Dieu et l’amour du 
prochain»14.

Poursuivre sur cette voie est significatif 
d’un mode d’approche des problèmes à par-
tir de l’homme, en Dieu. Les difficultés que 
le monde traverse, les drames vécus par bien 
des populations à travers le monde, et en par-
ticulier par les chrétiens, objets partout de dis-
criminations, voire de persécutions, ne doivent 
pas décourager de maintenir toujours le cap 
sur la recherche d’une paix dont on sait com-
bien elle est fragile. Saint François, et après 
lui, toute une cohorte de saints a travers l’His-
toire, jusqu’à aujourd’hui, n’ont jamais varié 
de cette voie-là. Ce choix fidèle à la Parole de 
Dieu est au coeur des messages délivrés par 
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Benoit XVI durant les célébrations de Noël 
2010 en particulier dans son homélie du 24 
decembre:

«Cette joie [de la Nativité], toutefois, est 
aussi une prière: Seigneur, réalise totalement 
ta promesse. Brise les bâtons des tortionnaires. 
Brûle les chaussures bruyantes des soldats. 
Fais que finisse le temps des manteaux cou-
verts de sang. Réalise la promesse: «La paix 
sera sans fin» (Is 9,6). Nous te rendons grâce 
pour ta bonté, mais nous te prions encore: 
montre ta puissance. Établis dans le monde 
la domination de ta vérité, de ton amour – le 
«royaume de la justice, de l’amour et de la 
paix».

Et il conclut, excluant tout recours à la vio-
lence, car la violence ne mène qu’à l’impasse:

«Dieu ne se laisse pas troubler par notre 
péché. Il recommence toujours avec nous. 
Toutefois, il attend en retour notre amour. Il 
nous aime pour que nous puissions devenir des 
personnes qui aiment avec lui et ainsi il peut y 
avoir la paix sur terre».

Le 26 décembre, il déclare a l’Angélus, 
après avoir évoqué les violences antichré-
tiennes dans divers pays: «Je répète encore 
une fois l’appel à abandonner le chemin de 
la haine pour trouver des solutions pacifiques 
aux conflits et donner sécurité et sérénité à ces 
chères populations».

Jean-Dominique Durand

[Évangile Aujourd’hui. Spiritualité Fran-
ciscaine, n° 229 (2011) 32-42]
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1.  Omelia per il 1° Centenario della Fon-
dazione della Provincia

Benevento, Italia, 07.05.2011

AVANTI CON SPERANZA!

Carissimo Ministro provinciale,
carissimi confratelli,
carissimi fratelli e sorelle,
amici tutti,
il Signore vi dia pace!

Era l’8 maggio 1911 quando fu dato l’an-
nuncio ufficiale della costituzione giuridica 
della Provincia Sannito-Irpina dei Frati Mino-
ri, intitolata alla Vergine delle Grazie, con un 
territorio situato nelle Diocesi di Benevento, 
Avellino ed Ariano Irpino (AV). In quel mo-
mento la Provincia aveva 57 frati, compresi gli 
studenti di teologia e 11 fratelli oblati. A cento 
anni da quella data ci troviamo in questo San-
tuario, dedicato alla Madonna delle Grazie, 
luogo di incontro di tanti fedeli della Campa-
nia, e non solo, per iniziare la celebrazione di 
un anno “Centenario” che terminerà il 6 mag-
gio 2012. La situazione della Provincia è mol-
to cambiata da allora, non soltanto per quanto 
riguarda il numero dei frati – oggi la Provincia 
conta con 83 frati –, ma anche per quanto con-
cerne le presenze. Voglio ricordare in questo 
momento, con particolare affetto, la presenza 
missionaria in Brasile, nello Stato di Piagui, 
iniziata nell’aprile 1968 e che oggi è una Fon-
dazione dipendente da questa Provincia.

Perché celebrare un centenario? Con quali 
atteggiamenti dobbiamo vivere questo anno 
“Centenario” che oggi inauguriamo? Che cosa 
significa per voi, cari confratelli, e per quanti 
sono legate alle nostre presenze in questa ama-
ta terra della Campania, queste celebrazioni? 
Che cosa posso dirvi miei cari confratelli e 
amici tutti, in questa eccezionale circostanza?

Riflettendo sul significato della celebrazio-
ne di questo Centenario non trovo parole mi-
gliori che quelle del Beato Giovanni Paolo II 
all’inizio di questo Terzo Millennio, nella Let-
tera Apostolica Tertio Millennio Ineunte. In 
quella occasione questo “gigante della fede”, 

come lo ha chiamato recentemente Benedetto 
XVI, invitò tutti i fedeli a guardare il passato 
con gratitudine, vivere il presente con passio-
ne, e abbracciare il futuro con speranza (cf. 
NMI 1. 3). Tale invito è un vero programma 
per tutti i credenti, ma credo che lo sia in modo 
ancora più significativo, per quanti partecipia-
mo alle celebrazioni del Centenario della na-
scita di questa Provincia, e in modo particolare 
per voi, amati confratelli di questa Fraternità 
provinciale, affinché questa celebrazione di-
venti un kairos, un vero tempo di grazia. 

1. Guardare il passato con gratitudine. Vi-
vete questo Centenario come un “unico e inin-
terrotto canto di lode alla Trinità” (NMI 4), 
costantemente rendete grazie al Signore (cf. 
Ap 11,17) e restituite a Lui ogni bene, poiché 
soltanto a Lui tutto appartiene (Gc 1,17; Rnb 
17,17). Misericordias Domini in Aeternum 
cantabo! Volgete lo sguardo al vostro passato, 
a questi 100 anni di grazia, con gratitudine. La 
vostra storia è grazia, è sorpresa di un Dio che 
si è messo a vostro fianco. Volgete lo sguardo 
al passato con riconoscenza, non con la no-
stalgia di chi crede che i tempi passati siano 
sempre migliori di quelli presenti, ma con la 
serenità e la fede di chi è convinto che lo stesso 
Signore, che ha fatto cose grandi in questa En-
tità e attraverso i confratelli che la costituiro-
no, continua a lavorare e continuerà a fare cose 
grandi – anche se non sempre secondo i nostri 
progetti – se voi (giovani ed anziani, sani e 
malati), che fate parte oggi di questa Fraterni-
tà, mantenete salda la fede in Lui, per il quale 
nulla è impossibile (cf. Lc 1,38) e se, oltre a 
raccontarvi una gloriosa storia del passato, vi 
impegnate a lasciare che il Signore continui a 
scrivere nel presente e nel vissuto una grande 
e bella storia (cf. VC 110). Nel continuare a 
scrivere questa grande storia, non tutto dipen-
de da voi, ma nulla si farà senza la vostra umile 
e allo stesso tempo coraggiosa collaborazione 
alla iniziativa del Signore. Mentre fate vostre 
le parole e l’atteggiamento di Maria nel Ma-
gnificat (cf. Lc 1, 46-56), aprendo il cuore alla 
gratitudine e al ringraziamento per questi 100 
ani della Provincia francescana della Madon-
na delle grazie, vi invito pertanto, con forza 
e amore da fratello, a prendere il largo e, fa-
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cendo mie le parole di Gesù, vi chiedo, anzi 
vi grido: “Prendete il largo”, ¡Duc in altum! 
(Lc 5,4). Non fermatevi a contemplare le vo-
stre debolezze e fragilità: pur accettandole con 
molta lucidità, ricordate che è nella debolezza 
dove si rivelano la forza e grandezza di Dio 
(cf. 2Cor 12,9). “Non temere”, dice il Risorto 
ai discepoli che avevano le porte chiuse, per 
paura di un presente e di un futuro pieno di 
incertezze. “Non temete”, dico anche io a voi, 
cari confratelli qui presenti, ma con la parre-
sia/foza/audacia che vi dona lo Spirito, vivete 
questo Centenario non soltanto come memo-
ria del passato, ma, soprattutto, come profezia 
del futuro. Approfittate della grazia ricevuta in 
questi 100 anni, traducendola in fervidi propo-
siti e in un progetto di vita nuova (cf. NMI 3). 
Che le lacrime per un passato glorioso non vi 
impediscano di vedere accanto a voi il Risorto 
che vi ripete: non temete, io sono con voi, non 
tremi il vostro cuore, avviate fiducia in me. 

2. Vivere il presente con passione. Questo è 
il nostro compito oggi. Una passione che com-
porta rivisitare e a volte rispolverare la nostra 
identità di Frati Minori, che nei suoi elementi 
fondamentali consiste nel vivere il Vangelo 
aperti alle suggestioni che ci vengono dallo 
Spirito, nella Chiesa, in fraternità, e minorità, 
per poter portarlo e restituirlo, con creatività e 
fantasia evangeliche, agli uomini e alle don-
ne di oggi. In altre parole, vivere con passione 
il presente comporta tornare al nostro primo 
amore, vivere in stato di fondazione e di per-
manente conversione. Con le parole di Paolo, 
riportate da santa Chiara nel suo Testamento 
(cf. TestsC 4), vi esorto: conoscete la vostra 
vocazione (cf. 1Cor 1,26), fratelli amati nel Si-
gnore e in Francesco. E con le parole di Chiara 
vi chiedo: ricordate il vostro proposito di ser-
vire il Signore ed essere fedeli fino alla mor-
te, a ciò che avete promesso (cf. LErm 14), e 
“progredendo di bene in meglio, di virtù in vir-
tù” (1LAg 32), guardando sempre il punto di 
partenza, con andare leggero e senza intralci 
nei piedi, perché i vostri passi non siano ritar-
dati nemmeno dalla polvere, percorrete con 
sicurezza, gioia e sollecitudine il sentiero del-
la beatitudine (cf. 2LAg 12-13). Vivete come 
se la Provincia fosse fondata oggi, anzi, vivete 
come se oggi stesso qui, in questo santuario 
della Madonna delle Grazie, inizia l’avventura 
evangelica di Francesco e voi vi trovaste tra i 
suoi primi compagni, sentendovi coinvolti in 
prima persona nel vivere la grazia degli origi-
ni. Approfittate di questo momento, così im-

portante nella vita della vostra Fraternità, per 
rivitalizzare il carisma, per ridarvi significa-
to, a livello personale e a livello di Fraternità 
locali e provinciale, investendo le vostre mi-
gliori energie nel dare qualità alla dimensione 
contemplativa e alla vita di fraternità; e, toc-
cati i vostri cuori dal dinamismo del Vangelo, 
sentitevi inviati in missione inter gentes e ad 
gentes. Sì, fratelli carissimi, siate missionari e 
evangelizzatori in questa terra campana, ma 
senza dimenticare mai che il vostro chiostro, 
come quello di ogni Frate Minore, è il mondo. 
Allontanate della vostra vita la tentazione del-
la mediocrità, della routine, della stanchezza. 
Conoscendo la vostra generosità, vi chiedo con 
fiducia di fare un’opzione radicale di fede e di 
vita, di non addomesticare le parole profetiche 
del Vangelo, ma di “nascere di nuovo” (cf. Gv 
3,3) e di riprodurre con passione la creatività e 
la santità di Francesco e di tanti confratelli che 
vi hanno preceduto in questi 100 anni. Sarete 
così sentinelle del mattino, sentinelle del futu-
ro (cf. Is 21,11-12), in questo momento delica-
to ma anche affascinante che stiamo vivendo 
come Chiesa e come Frati Minori. 

3. Abbracciare il futuro con speranza. Ol-
tre ad investire nella qualità evangelica di vita 
e missione, ciò però, come ho già detto, com-
porta investire, con forza e con fede in Colui 
che chiama, in tempo ed energie nella pastora-
le giovanile e vocazionale. Sì, fratelli, parten-
do dall’impegno di vivere la vostra vocazione 
con coerenza, proponete con convinzione ai 
giovani “la misura alta e trascendente della vi-
ta, intesa come vocazione” (Benedetto XVI), 
senza escludere la vocazione francescana. Il 
progetto di vita e missione che la Provincia e 
ogni Fraternità dovrà elaborare, tenendo conto 
delle indicazioni dell’ultimo Capitolo Gene-
rale, sarà uno strumento importante nel ridare 
significato alla vostra vita e missione. Cammi-
nate con speranza e fiducia.

Carissimi Fratelli e Sorelle! Tra un anno 
si concluderà il Centenario che oggi apriamo. 
Non permettete che torni il grigiore, dopo l’en-
tusiasmo giubilare. Dopo la celebrazione di 
questo anno Centenario non potete restare co-
me prima. Se sarà stata autentica la vostra ce-
lebrazione, essa avrà come sgranchito le vostre 
gambe per un nuovo cammino che vi attende. 
Come è attuale ed esemplare lo slancio dell’a-
postolo Paolo: “Proteso verso il futuro, corro 
verso la meta per arrivare al premio che Dio ci 
chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù” (Fil 
3,13-14). Ci accompagna in questo cammino 
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la Vergine Santissima, Madre di ogni Grazia, 
alla quale, affideremo di nuovo il presente e il 
futuro di questa Provincia e di tutti i confratelli 
che formate questa Entità. 

Il Vangelo, appena proclamato (Gv 2,1-11), 
ci situa nel contesto dell’alleanza tra Dio e il 
popolo di Israele, concepita, particolarmente 
dai profeti, come uno sposalizio. D’altra par-
te, il vino era nell’Antico Testamento segno 
dell’amore, ecco perché il vino non poteva 
mancare in uno sposalizio, ma neppure nell’al-
leanza tra Dio e il suo popolo. In questo con-
testo di alleanza “è venuto a mancare il vino”. 
Maria se ne accorge e dice a Gesù: “Non hanno 
più vino”. Notiamo che Maria non dice: “Non 
c’è vino”, ma “non hanno più vino”. Vuol dire 
che i rapporti tra il popolo ebreo – si tratta di 
uno sposalizio ebreo –, e Dio non sono basa-
ti sull’amore, componente essenziale dell’al-
leanza, ma sono rapporti formali e freddi. La 
legge ha presso il posto dell’amore e quindi 
manca un rapporto vero e autentico con Dio. 
Questo testo deve interrogarci sulla nostra re-
lazione con Dio e ci chiede di fare una verifica 
profonda e, allo stesso tempo, sincera. Questo 
è valido per quanti cercano di seguire Gesù 
sia come religiosi o sacerdoti sia come laici. 
A forza di abitudine, non sarà che nella nostra 
vita è venuto a mancare il vino? A forza di cre-
derci in regola, non sarà che è al posto dell’a-
more, cuore del nostro rapporto con Dio, sia 
entrato il legalismo? Questo accadde ai farisei 
e alle guide del popolo di Israele. Questo po-
trebbe accadere anche con noi. Se fosse que-
sto il nostro caso, Maria, Madre delle Grazie, 
viene in nostro soccorso, presentando al suo 
Figlio la nostra situazione di bisogno, chieden-
doci, però, come ha chiesto ai novelli sposi, 
di fare quello che Lui ci dirà. E allora, grazie 
all’intercessione di Maria e al nostro impegno, 
l’acqua si trasformerà in vino e, come diceva 
la prima lettura (cf. Ester 8,3-8.16-17), ci sa-
rà gioia ed esultanza, ci sarà festa, la festa di 
una vita appassionata, perché saremo tornati al 
primo amore, la festa di una vita riconciliata, 
perché la relazione tra noi a Dio sarà basata 
sull’amore. 

Madonna delle Grazie, “ecco i tuoi figli” 
(cf. Gv 19,26),
•	 accompagnaci nel nostro cammino di se-

quela del tuo Figlio, così che possiamo ri-
conoscerlo nello spezzare il pane e siamo 
pronti a riconoscere il suo volto in modo da 
correre dai nostri fratelli e sorelle per por-
tare il grande annuncio: “Abbiamo visto il 

Signore!” (Gv 20,25);
•	 ottienici la grazia di tornare ogni giorno al 

primo amore, di gustare in ogni momento 
la bellezza di seguire più da vicino Cristo, 
di vivere nella logica del dono totale di noi 
stessi alla causa del Regno; e se verrà a 
mancare il vino, fa che il tuo Figlio cambi 
la nostra acqua nel vino dell’amore e noi 
facciamo sempre quello che Lui ci dice (cf. 
Gv 2,1-11);

•	 sostienici con la tua materna intercessione 
nei momenti della prova, non permettere 
che cadiamo nella tentazione della stan-
chezza, della routine, dell’abbandono, ma 
sorretti dalla speranza “che non delude” 
(Rm 5,5), sappiamo andare avanti con spe-
ranza e, come te, stare e rimanere accanto a 
Gesù nei momenti di gioia (cf. Gv 2,1) e nei 
momenti della prova (cf. Gv 19,25);

•	 insegnaci a avere un cuore contemplativo 
come il tuo, per poter capire il mistero del 
tuo Figlio e, quando non riusciremo a ca-
pire, insegnaci a poter dire come tu hai ri-
sposto alla proposta dell’Angelo: “Eccomi, 
avvenga in me come hai detto” (Lc 1,38). 
Fiat, fiat. Amen, amen.

fr. José rodriguez carbaLLo, ofM
Ministro generale

2.  Messaggio ai Capitolari della Provincia 
francescana dell’Assunzione della BNV 
di Lecce

Carissimo Ministro provinciale,
carissimi Confratelli capitolari,
il Signore vi dia pace!

Mentre celebrate la fase conclusiva del vo-
stro Capitolo provinciale intermedio, sul tema 
“Liberi per evangelizzare”, voglio raggiunger-
vi con il mio fraterno e cordiale saluto e ral-
legrarmi con voi per questo tempo di grazia 
che vive la Provincia. Sono veramente conten-
to di sapere che, in questi giorni del Capitolo, 
avete dato molto attenzione al vostro essere 
“frati del popolo” e che, assieme alle attese del 
vostro popolo, avete accolto anche quelle dei 
vostri Vescovi e che, pertanto, vi siete messi 
in ascolto della Chiesa, per essere cattolici” 
secondo l’esortazione della Regola. Per tutto 
questo rendo grazie all’Altissimo, Onnipoten-
te e Buon Signore. Nei prossimi giorni dovrete 
prendere delle decisioni importanti riguardan-
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ti il ridimensionamento delle presenze e delle 
attività, in modo che ci sia un maggiore equi-
librio tra le possibilità reali e le attività, che ci 
si possa aprire a forme nuove di testimonian-
za evangelica e ci sia un’adesione sempre più 
perfetta alla nostra vocazione. In questo conte-
sto vi incoraggio a passare dal bene al meglio, 
a progredire di virtù in virtù, come chiedeva 
santa Chiara a sant’Agnese. 

Voglio, più concretamente, stimolarvi ad 
elaborare un progetto di vita e missione, co-
me ci ha chiesto l’ultimo Capitolo generale 
nel suo Documento (cf. Portatori del dono del 
Vangelo, = PdV, 27ss) o almeno a discernere e 
concordare le linee fondamentali, per poter poi 
elaborare detto progetto. 

E in vista di questo progetto di vita e mis-
sione, ricordate sempre che, come afferma il 
Documento capitolare, l’evangelizzazione non 
è una dimensione “esterna” alla nostra vita, 
ma è la nostra vita: infatti, il primo modo di 
evangelizzare è vivere la nostra consacrazio-
ne. Abbiate cura, quindi, della vostra vita di 
Frati Minori così che, accogliendo il Vangelo 
nella vostra vita personale e fraterna, possia-
te annunciare quello che vivete (cf. PdV 7). 
Lasciatevi cambiare dal Vangelo (cf. PdV5), 
lasciatevi toccare dal dinamismo del Vangelo 
e la vostra esistenza si trasformerà in passione 
incontenibile per il Regno (cf. PdV 28). Cer-
cate di vivere in tal modo che fra le priorità 
della nostra vita francescana ci sia una dinami-
ca circolare di alimentazione reciproca, den-
tro la quale possiate inserire i vostri progetti 
di evangelizzazione (PdV 28), progetti sempre 
elaborati e vissuti in piena comunione con la 
Fraternità, poiché nessun progetto è iniziativa 
o patrimonio personale, ma è la Fraternità che 
evangelizza (PdV 27). Dato che è la Fraternità 
ad evangelizzare, curate in modo particolare la 
vita fraterna, in modo che nelle vostre Frater-
nità ci sia una vera comunione, una autentica 
comunicazione, calore e verità nei rapporti tra 
i Confratelli (cf. PdV 27). Ma in tutto questo, 
la rivitalizzazione della vita spirituale deve es-
sere al primo posto. Fate sì che Dio occupi la 
centralità della vostra vita e missione, che sia 
lui il principio integratore della vostra esisten-
za (cf. PdV 12). 

Nella riflessione capitolare e nel Congresso 
capitolare vi chiedo di tener presenti i giovani. 
Non abbiate paura di proporre ad essi un senso 
alto della vita e di annunciare la buona notizia 
della vocazione francescana, come possibili-
tà concreta anche per loro. Ma ricordate che, 

nella cura pastorale delle vocazioni, l’unico 
metodo valido evangelicamente e francesca-
namente è: “Venite e vedrete”, il che esige da 
parte vostra una vita significativa.

Vi benedico tutti nel nome del padre san 
Francesco

Roma, 10 maggio 2011

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
  Ministro generale, OFM

3.  Relazione all’incontro dei Presidenti del-
le Conferenze

Roma, Curia generale, 16.05.2011

RIVITALIZZARE LA NOSTRA VITA 
E MISSIONE

PER ESSERE PORTATORI 
DEL VANGELO

Il Capitolo generale 2009 ci ha lanciato una 
grande sfida che non possiamo dimenticare e 
alla quale siamo chiamati a dare una risposta: 
essere portatori del dono del Vangelo. Ci ha 
anche indicato un cammino: rivitalizzare il ca-
risma o la nostra forma di vita.

Prima di informarvi del lavoro che il De-
finitorio generale sta portando avanti per re-
alizzare i mandati capitolari affidatigli e di 
sottolineare alcuni mandati che vi riguardano, 
in questo mio intervento desidero soffermarmi 
sulla rivitalizzazione e sugli elementi fonda-
mentali da rivitalizzare per far sì che la nostra 
vita sia essa stessa portatrice del Vangelo agli 
uomini e alle donne della nostra società.

I. Rivitalizzazione della nostra vita 
 e missione

Negli anni precedenti abbiamo insistito 
molto sulla rifondazione della nostra vita e 
missione. Il Capitolo generale del 2009, nel 
suo Documento Portatori del dono del Van-
gelo (= PdV), ha preferito il termine rivita-
lizzazione, anche quando a volte usa il temi-
ne rifondazione. Personalmente penso che 
entrambi i termini si completano, perché la 
rifondazione guarda alla rivitalizzazione e la 
rivitalizzazione implica la rifondazione. Per-
tanto, il cammino e gli obiettivi che abbiamo 
indicato nel progetto La grazia delle origini 
per la rifondazione sono pienamente validi per 
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la rivitalizzazione. Il cammino e gli obiettivi, 
che abbiamo indicato come comuni per la ri-
fondazione e per la rivitalizzazione, sono: cen-
trarsi, concentrarsi e decentrarsi.

Se desideriamo una rivitalizzazione pro-
fonda della nostra vita e missione non possia-
mo accontentarci di un semplice adeguamento 
delle strutture, anche se spesso è necessario 
e, quindi, parliamo giustamente della neces-
sità di un ridimensionamento. È necessario 
rivitalizzare la vita e la missione, è necessa-
rio iniettare una nuova linfa nella nostra vita e 
missione, perché dal tronco secolare del nostro 
carisma nascano nuovi rami, capaci di portare 
frutto e frutto abbondante. In questo contesto 
e significato appare chiaro che la finalità della 
ristrutturazione e del ridimensionamento è la 
rivitalizzazione o, secondo le parole dell’ulti-
mo Capitolo generale, ridarci significato, in 
una maniera più semplice e più vulnerabile, 
ma anche più profetica e francescana (cf. PdV 
31).

Si tratta, allora, di non rimanere in superfi-
cie, ma di andare in profondità, alle radici stes-
se della nostra vita e missione. In altre parole, 
si tratta di centrarci, di assicurare il primato 
di Dio nella nostra esistenza, in modo che sia 
il ”principio integratore” di quello che sia-
mo e di quello che facciamo. Come afferma 
il documento Portatori del dono del Vangelo, 
«nella centralità dovuta al Dio trino... giochia-
mo la speranza che anima la nostra missione» 
(n. 12). Si tratta anche di concentrarci, di fare 
delle priorità del nostro carisma il vero nucleo 
della nostra vita e missione. Tra queste deve 
«stabilirsi una dinamica circolare di alimen-
tazione reciproca» (PdV 28). Pensare che si 
possa vivere l’una senza l’altra, organizzare la 
nostra vita, i nostri progetti tenendo conto so-
lo di una delle priorità, sorvolando sulle altre, 
sarebbe semplicemente vivere come persone 
frammentate, divise, lacerate spiritualmente 
e carismaticamente, con gravi conseguenze 
anche per la vita fraterna. Si tratta, infine, di 
decentrarci, di uscire da noi stessi, di essere 
meno autoreferenziali e di «essere più atten-
ti verso il divenire del mondo» (PdV 14), ri-
spondendo alla vocazione che ci ha ricordato 
il Capitolo del 2009, quando ci ha definito co-
me: frati minori evangelizzatori, che percor-
rono le strade del mondo e attraversano ogni 
tipo di frontiera con il cuore rivolto al Signore 
(cf. PdV 10.11), o anche persone che, aven-
do accolto il Vangelo e lasciato che il suo di-
namismo toccasse le loro vite, con fantasia e 

creatività, lo restituiscono agli uomini e donne 
del nostro tempo (cf. PdV 9.10.28), secondo la 
logica del dono.

Come si vede, la rivitalizzazione, alla quale 
siamo chiamati, non si può ridurre a una re-
visione o ad una riorganizzazione, sebbene 
profonda, delle strutture. In molti casi questo 
sarebbe la cosa più facile, ma anche sarebbe un 
lavoro a metà. Il Capitolo generale del 2009 ci 
ricorda che «prima di preoccuparci di adegua-
re le nostre strutture dovremmo cominciare a 
leggere con attenzione i segni dei tempi e dei 
luoghi e lasciarci interpellare da essi» (PdV 
29). Una lettura attenta di questi segni indica 
la necessità e l’urgenza di una rivitalizzazione 
profonda di quello che siamo e facciamo. In 
questo ci giochiamo tutto il presente e il fu-
turo.

Le tre colonne fondamentali della vita con-
sacrata

Benedetto XVI, nel discorso che ha rivol-
to all’Unione dei Superiori Generali durante 
l’Udienza del 26 novembre 2010, in piena 
sintonia con la riflessione che si sta facendo 
in questi ultimi anni, ha segnalato tre colonne 
della vita consacrata che, appunto per questo, 
sono anche quegli elementi ai quali dobbiamo 
essere attenti nello sforzo e impegno per la 
rivitalizzazione. Questi tre elementi sono: la 
spiritualità, la fraternità e la missione. A questi 
noi, in quanto Frati Minori, dobbiamo aggiun-
gere la minorità.

Quali sottolineature dovranno essere fatte 
su questi tre elementi, perché vi sia una vera e 
profonda rivitalizzazione?

La spiritualità
Forse sarebbe meglio parlare di dimensione 

contemplativa o, come oggi dicono molti, di 
dimensione mistica, mettendo in questo caso 
allo scoperto ciò che desideriamo indicare con 
il termine spiritualità. Non si tratta semplice-
mente di una serie di pratiche pietose, ma di 
una profonda esperienza di Dio, così che quan-
to più profonda sarà questa esperienza, tanto 
più autentica sarà la spiritualità. La persona 
veramente spirituale sa che la spiritualità ha a 
che fare con il vivere una vita piena, non va-
cua. La spiritualità autentica è la vita illumina-
ta da una incontenibile ricerca di pienezza. È 
vita vissuta in pienezza. Questo esige non tan-
to che ricerchiamo tecniche spirituali e formu-
le psicologiche per dare contenuto alle nostre 
vite, ma che si penetri in noi stessi per pulire 
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il cuore dalla spazzatura, invece di centrarci 
sul controllo dell’ambiente e delle situazioni 
che ci circondano. La vera spiritualità ci porta 
a vedere il presente con gli occhi dell’anima, 
con gli occhi di Dio, in modo che possiamo 
scorgere il cielo che ogni vita ha dentro di sé. 
La vita spirituale non è un’andare in ricerca 
di novità, ma un salto in profondità, fino al 
cuore.

Non c’è vita cristiana o religiosa senza vi-
ta spirituale, intesa questa come esperienza di 
Dio. Credo che sia importante ricordare questa 
verità a noi stessi, per ricordarlo anche ai fra-
telli che ci sono stati affidati, in questi tempi in 
cui, dominati dal fare (anche il fare pastorale), 
spesso si pensa che l’esperienza di fede corri-
sponda più all’impegno nel mondo piuttosto 
che all’accesso a una relazione personale con 
Dio, vissuta in un contesto comunitario, radi-
cata nell’ascolto della Parola di Dio, plasmata 
dall’Eucaristia e articolata in una vita di fede, 
di speranza e di carità. Cadere in questa tenta-
zione sarebbe banalizzare la fede. Questa, in-
vece, ci conduce a fare un’esperienza reale di 
Dio e ci introduce in pieno in una vita condotta 
dallo Spirito. Colui che crede in Dio non si ac-
contenta di avere idee giuste su di Lui, ma cer-
ca di farne esperienza nella vita di ogni giorno.

Penso che sia urgente rivitalizzare la spiri-
tualità, in modo che questa non sia uno scap-
pare, una fuga, ma una vera esperienza che ci 
introduce nel “cuore” di Dio e in noi stessi e, 
al tempo stesso, ci decentra e ci fa uscire da noi 
stessi, per andare ad incontrare gli altri. La spi-
ritualità ha una grande vocazione: fare di Dio 
il principio integratore di tutta la nostra vita e 
missione (cf. PdV 12).

Una spiritualità solida sarà radicata nella 
Parola. Benedetto XVI, oltre a ricordarci che 
tutta la vita consacrata nasce dall’ascolto della 
Parola e dall’accoglienza del Vangelo come 
norma di vita (cf. Verbum Domini = VD 83), 
ci rammenta anche che «la Parola di Dio è alla 
base di ogni autentica spiritualità cristiana». 
È per questo che il Papa colloca l’«approccio 
orante al testo sacro come elemento fonda-
mentale della vita spirituale di ogni credente», 
offrendoci un criterio chiave per entrare nei se-
greti della Parola: «l’intelligenza della Scrittu-
ra richiede, più ancora che lo studio, l’intimità 
con Cristo e la preghiera» (VD 86). Coerente 
con l’importanza che dà alla Parola di Dio co-
me esigenza della spiritualità cristiana e come 
costruttrice di comunione e di comunità (cf. 
VD 86), chiede che non manchi nelle comuni-

tà religiose «una formazione solida alla lettura 
credente della Bibbia» (VD 83).

Da parte sua, l’ultimo Capitolo generale ci 
ha chiesto di introdurre «nella vita delle Fra-
ternità incontri periodici dedicati alla lettura 
orante della Parola» (Mandato 12) e ci ha ri-
cordato che l’evangelizzazione in chiave fran-
cescana deve essere «sostenuta da una forte 
esperienza di Dio» (Mandato 13), per cui «si 
crei, in ogni Entità o a livello interprovinciale, 
almeno una casa di accoglienza e di condivi-
sione in cui la vita di orazione sia vissuta come 
manifesta priorità, così che possa diventare 
“scuola di preghiera” per i Frati e per i laici e 
come forma di evangelizzazione (Mandato 9).

A voi, cari Presidenti, vi chiedo di animare 
nelle Conferenze questo aspetto fondamenta-
le della nostra vita e missione. Chiamati come 
siamo ad essere portatori del dono del Van-
gelo e ad annunciare quello che viviamo (cf. 
PdV 7), dobbiamo lasciarci abitare dalla Pa-
rola che annunciamo, dobbiamo sentirci nella 
condizione di essere evangelizzati per poter 
evangelizzare, perché solo la «vita segnata dal 
dinamismo del Vangelo si trasforma in passio-
ne incontenibile per il Regno» (PdV 28). 

D’altra parte, l’esperienza di Dio deve ar-
ticolarsi in una vita di fede, speranza e carità.

Vita di fede. Questo comporta, prima di tut-
to, di educarci nella fede. Il Capitolo 2009 ci 
ha messo in guardia sulla nostra vita di fede, 
quando ci ha chiesto di essere autocritici per 
vedere se non stiamo per caso attraversando 
una crisi di fede, che poi lascia come tracce 
«l’immobilismo e lo stallo che minacciano di 
paralizzare ogni dinamismo evangelizzatore» 
(PdV 12). La fede vive nel mistero che è Dio 
e fiorisce nella vita, che a sua volta sfocia nel-
la testimonianza e nell’annuncio del Vangelo. 
L’esperienza di Dio che si basa nella fede, al 
tempo stesso ci conduce ad una fede che tra-
scende le nostre necessità di risolvere i nostri 
problemi quotidiani. La fede è certa solo quan-
do siamo capaci di fidarci nell’oscurità che è 
la luce.

Considero di importanza capitale che il te-
ma dell’educazione della fede sia centrale nel-
la formazione iniziale e permanente, in modo 
che la fede tocchi la nostra vita e si converta 
nella «vera sorgente della nostra speranza, del-
la nostra sequela di Gesù Cristo e della nostra 
testimonianza al mondo» (Il Signore ci parla 
lungo il cammino = Spc 18). Sono pienamente 
convinto che qui incontriamo una delle chiavi 
per evitare il salasso degli abbandoni.
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Speranza. Nella misura in cui cresce la fede 
tra noi, crescerà anche la speranza e la carità. 
Sono sicuro di non sbagliarmi se dico che il 
pessimismo che regna in molti Frati davanti al 
futuro è causato dalla mancanza di fede. Lo 
afferma chiaramente Gesù quando rimprovera 
a Pietro la poca fede e per questo era sul punto 
di affondare ( Mt 14,31). Sant’Ilario de Poi-
ters, nel suo Commento ai Salmi (118, 15,7) si 
fa eco della domanda che molti, tanto ieri co-
me oggi, rivolgono ai credenti e, lo possiamo 
affermare, specialmente ai consacrati: dov’è 
cristiani la vostra speranza?». La speranza non 
è solo una possibilità, bensì una responsabilità 
di ogni credente, di ogni consacrato. Questa 
responsabilità oggi è drammatica e una delle 
sfide principali della Chiesa e della vita consa-
crata/francescana. Davanti alla crisi delle vo-
cazioni non sarebbe bene che ci domandassi-
mo: sappiamo proporre una vita bella e felice, 
buona e piena perché abitata dalla speranza, 
secondo l’esempio di Gesù di Nazareth o di 
Francesco di Assisi? Ho l’impressione che in 
molti consacrati il nemico della speranza sia 
l’indifferenza, il non senso o, quanto meno, 
la irrilevanza del senso. Dobbiamo ricordare 
quello che già diceva sant’Agostino: «È solo 
la speranza quella che ci rende propriamente 
cristiani» (La Città di Dio, 6,9,5). È la speran-
za, in effetti, quella che ci manterrà nel cam-
mino, in posizione eretta, quella che renderà 
possibile il futuro.

Carità o, che è uguale, donazione totale 
agli altri, impegno a favore degli altri, par-
ticolarmente degli ultimi. Un pericolo, dal 
quale dobbiamo stare molto attenti quando 
si parla di spiritualità, potrebbe essere quello 
di giustificare, basandoci su di essa, il distac-
co rispetto alle grandi questioni della vita. 
La spiritualità si può convertire allora in una 
scusa per permettere che il mondo sprofon-
di. Sarebbe allora, un uso fraudolento della 
spiritualità, che niente avrebbe a che vedere 
con l’esperienza di Dio. Se l’esperienza di 
Dio consiste nell’assumere il cuore di Dio nel 
cuore del mondo, allora questa esperienza ci 
deve condurre ad un vero impegno a favore 
dell’umanità. La passione per Dio è insepara-
bile dalla passione dell’umanità. È per questo 
che il documento del Capitolo 2009 ci ricorda 
che «la spiritualità che alimenta la nostra vita 
e missione evangelizzatrice non è mai aliena 
dalla vita dei nostri popoli e da quanto la ri-
guarda» (PdV 30).

In questo contesto il Capitolo ci chiede che 

le tante realtà negative, presenti nella società 
di oggi, «devono essere portate nella preghiera 
e soggette a discernimento nella nostra prati-
ca quotidiana della lettura orante della Paro-
la»; anche «i valori della giustizia, della pace 
e dell’integrità del creato, che sono valori ra-
dicati nel Vangelo, devono rendersi natural-
mente presenti nella nostra vita di orazione e 
devozione, come pure nella vita quotidiana e 
nell’esercizio dei nostri ministeri» (PdV 30). 
Lo stesso Capitolo afferma con forza: «è ne-
cessaria anche una sensibilità sociale (…) 
non possiamo voltare le spalle al divenire del 
mondo» (PdV 29). Non può esserci un vero 
impegno per la trasformazione delle realtà di 
peccato che colpiscono tanti dei nostri fratelli 
senza una profonda esperienza di Dio, come 
non ci può essere una vera esperienza di Dio 
che non conduca a collocarci accanto ai tanti 
nostri fratelli più bisognosi.

La fraternità/minorità
La fraternità è forse il volto più bello del 

francescanesimo. La minorità, a sua volta, è il 
volto più attraente del nostro modo di situarci 
nel mondo. La fraternità ci fa icone della co-
munione trinitaria, la minorità ci converte in 
icone del Cristo kenotico, così come si è rive-
lato nella persona del Figlio. La minorità dà 
“colore” e “sapore” alla fraternità; pertanto, 
non possono essere separate.

Rivitalizzare la fraternità è renderla più 
umana e più umanizzante. Questo a sua volta 
comporta, tra i molti, i seguenti elementi:
•	 il	vivere	i	valori	umani,	l’esperienza	di	fe-

de che ci porta ad accettare gli altri nella 
loro propria realtà, «come sono e in quanto 
uguali» (CCGG 40), come dono del Signo-
re (cf. Test 14);

•	 le	relazioni	segnate	dalla	«familiarità	di	spi-
rito e di mutua amicizia», alimentate dalla 
cura dei valori tanto umani, dei valori evan-
gelici e francescani che sono: la cortesia, lo 
spirito gioviale, la “fede orizzontale” e la 
stima reciproca, così come le altre virtù (cf. 
CCGG 41);

•	 la	Koinonia	(comunione)	dei	beni,	di	vita	e	
dei cuori (cf. At 2,44);

•	 lo	 sforzo	 di	 tutti	 e	 ciascuno	 dei	 membri	
della fraternità per costruire, giorno dopo 
giorno, una vera vita fraterna, a partire dal-
la logica del dono e della gratuità, come una 
chiara alternativa alla logica del prezzo, del 
guadagno, dell’utilità e del potere, così im-
peranti nella società di oggi,



198 AN. CXXX –  MAII-AUGUSTI  2011 – N. 2

•	 il	vivere	l’armonia	delle	individualità;
•	 l’accompagnamento	 “materno”	 dei	 Frati,	

particolarmente dei frati in difficoltà;
•	 «la	ricerca	dei	mezzi	per	ricreare	mutua	co-

municazione, calore e verità nelle relazione 
reciproche» (PdV 27);

•	 che	tutti	i	progetti	di	evangelizzazione	si-
ano assunti per e dalla fraternità, perché è 
questa che evangelizza (cf. PdV 27, Man-
dato 13). 
La fraternità è il luogo appropriato per da-

re qualità al volto dell’amicizia, della cortesia 
e della gratuità. È il luogo dove prende car-
ne l’esperienza di Dio. La fraternità è il luogo 
dove mettiamo alla prova la nostra capacità 
di ascolto e di accoglienza del Dio sempre fe-
condo, aprendoci all’accoglienza del diverso, 
dell’altro.

Chiamati a vivere, inoltre, la spiritualità 
della comunione e della fraternità tra noi., i 
Frati Minori sono chiamati, anche, a generare 
comunione e fraternità attorno a loro. In una 
società profondamente divisa e frammentata, 
siamo chiamati ad essere “signum fraternita-
tis”, a coltivare e ampliare giorno per giorno, 
a tutti i livelli, spazi di comunione, ad essere 
inventori di segni che manifestano al Dio co-
munione, fortificando tra noi la fede orizzon-
tale, la stima reciproca o la stima reciproca, la 
comunicazione profonda.

La minorità è, a sua volta, un’opzione chia-
ramente cristologica: il Figlio da ricco che era, 
si fece povero, da primo si fece l’ultimo, da 
il Signore si fece il servo (cf. Fil 2,6-11). La 
minorità è la nostra scommessa perché niente 
in noi ostacoli l’epifania dell’altro. È il nostro 
modo di «“toglierci i sandali” di fronte al mi-
stero dell’altro nel quale il Mistero ha la sua 
epifania» (Spc 28). La Minorità è camminare 
con gli altri nella ricerca del significato pro-
fondo della nostra vita e della vita di chi ci 
accanto, mendicanti di senso con gli altri men-
dicanti e minori con i minori ( Spc 6.30).  La 
minorità è un modo di andare per il mondo: 
con mansuetudine verso tutti gli uomini, senza 
mormorare, senza litigare né facendo dispu-
te, senza giudicare né condannare (Rnb 7,15; 
11,9-11). La minorità è abitare la frontiera, 
la marginalità, tanto nella società come nella 
Chiesa ( Spc 33), abitare le fessure di un mon-
do frammentato (cf. PdV 23) e i chiostri disu-
mani (cf. Il Signore ti dia pace 37). Minorità 
«è condividere la vita dei poveri e di quelli che 
si trovano lungo la strada» (PdV 7). Minorità è 
espropriarci, è essere meno autoreferenziali, è 

vivere sine proprio. Il documento del Capitolo 
2006 ci ha rivolto questa pressante domanda 
che continua ad essere molto attuale: «abbia-
mo la lucidità e l’audacia necessarie per vivere 
la buona novella della minorità?» (Spc 30).

La missione evangelizzatrice
Per noi la missione evangelizzatrice non è 

un lavoro, né tanto meno una professione, è 
una vocazione alla quale non possiamo sottrar-
ci. «Guai a me se non predicassi», dice Paolo 
(1Cor 9,16). «Guai a noi se non evangelizzas-
simo», dobbiamo dirci. La missione evange-
lizzatrice è ciò che dà autenticità alla nostra 
esperienza di fede e che rende significativa la 
nostra vita di fraternità. Questa missione si re-
alizza certamente attraverso la predicazione, 
ma nel nostro caso si realizza con la nostra vita 
di fede e di fraternità in minorità. Secondo il 
documento del Capitolo generale 2009 la mis-
sione evangelizzatrice, che nasce dalla «fede 
in un Dio che è Padre e che dagli abissi del-
la sua intimità di comunione e amore invia il 
suo Figlio ad annunciare e a rendere presente 
la buona novella del suo Regno per l’azione 
dello Spirito» (PdV 12), deve avere, tra altre, 
le seguenti caratteristiche, alcune delle quali 
già menzionate:
•	 Essere	sostenuta	da	una	profonda	esperien-

za di Dio (cfr. Mandato 13).
•	 Sia	fatta	in	fraternità	e	con	la	testimonianza	

della vita fraterna, perché nessun progetto 
è individuale, ma è sempre la fraternità che 
evangelizza (cf. Mandato 13; PdV 27).

•	 Abbia	il	carattere	di	inter gentes, di itine-
ranza, di presenza in zone sconosciute, dif-
ficili, rischiose e di vicinanza ai più poveri, 
sofferenti, esclusi (cf. Mandato 13).

•	 Deve	tendere	ad	inculturare	il	Vangelo	e	in-
carnare il suo messaggio nei diversi conte-
sti nei quali viviamo (cf. PdV 16), in modo 
che sia comprensibile per la cultura del no-
stro tempo (cf. PdV 8). Per questo è neces-
saria la “simpatia” con il mondo per entra-
re in dialogo con gli uomini e le donne del 
nostro tempo, senza sospendere per questo 
il giudizio critico rispetto ad esso (cf. PdV 
15), «imparare il linguaggio del mondo e 
i suoi codici di comunicazione per rendere 
intelligibile il messaggio» (PdV 16).

•	 Deve	aprirsi	sempre	alla	missione	ad gentes 
«tratto essenziale di ogni evangelizzazione, 
espressione piena e in un certo modo com-
plemento della missione inter gentes (cf. 
PdV1 8).
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•	 In	stretta	collaborazione	con	i	laici,	parti-
colarmente con la famiglia francescana (cf. 
Mandato 13; PdV 25).

•	 Con	la	testimonianza	silenziosa	e	l’annun-
cio esplicito della Parola di Dio quando si 
vedrà che “piace al Signore”, in una sintesi 
che è resa possibile dalla docilità allo Spiri-
to (cf. PdV 20).
Tutto questo richiede:

•	 Rinnovare	la	nostra	fede	nella	Trinità,	per-
ché solo «a partire da questo presupposto di 
fede possiamo capire che la missione evan-
gelizzatrice è essenzialmente inerente alla 
nostra vocazione francescana» (PdV 12).

	•	 Lasciarci	abitare	dal	Vangelo	in	modo	che	
annunciamo quello che viviamo ( cf. PdV 7).

•	 Decentrarci	 ed	 essere	meno	 autoreferen-
ziali (cf. PdV 14), metterci in cammino, in 
strada, superando qualunque tipo di barrie-
ra (cf. PdV 22).

•	 Entrare	 in	un	“conversione	ecclesiologica”	
per dare ai laici il protagonismo che compete 
loro nell’opera d’evangelizzazione (PdV 25).

•	 Entrare	in	una	cultura	di	progetto	dalla	qua-
le si possa elaborare un progetto di vita e 
missione che comprenda tutti gli aspetti 
precedentemente segnalati e la cui finali-
tà non sia la preoccupazione dell’efficacia 
operativa, bensì di creare tra tutte le priori-
tà della nostra vita una dinamica circolare 
di alimentazione reciproca all’interno del-
la quale si inseriscono i nostri progetti di 
evangelizzazione (cf. PdV 28).
Chiedo a tutti voi, in quanto Presidenti delle 

vostre rispettive Conferenze, di favorire una se-
ria revisione della nostra vita e missione poiché, 
come afferma sempre il Capitolo generale 2009, 
«la missione non è semplicemente la dimensio-
ne “esterna” della nostra vita», ma si «presenta 
come l’orizzonte di tutto il cammino di conver-
sione del Frate Minore e quindi della formazione 
permanente» (PdV 28). Nel contempo vi chiedo 
di avere l’audacia di iniziare nelle vostre Entità, 
e di sensibilizzare gli Ministri e Custodi a fare 
altrettanto, cammini inediti di presenza e di testi-
monianza evangelica che corrispondano più ade-
guatamente ai nostri tempi, così che, rendendo 
più significativa la nostra vita, possiamo rispon-
dere meglio alla missione di restituire il Vangelo 
agli uomini e donne di oggi.

II. Mandati capitolari che riguardano 
 l’attività del Definitorio generale

In questi due anni trascorsi dall’ultimo Ca-

pitolo, il Definitorio generale ha sempre avuto 
presente nelle sue attività di animazione i man-
dati che hanno come soggetto il Definitorio 
stesso. Informo brevemente del lavoro svolto 
finora per dare compimento a questi mandati.
•	 Mandato 1, sulle priorità in chiave di mis-

sione evangelizzatrice. Posso dire che que-
sta è una costante nell’animazione dell’Or-
dine, tanto da parte mia come da parte dei 
membri del Definitorio.

•	 Mandato 2 sull’identità francescana. Que-
sto tema viene trattato da parte del Defini-
torio generale nelle lettere scritte in occa-
sione della festa di san Francesco. È stata 
gia pubblicata una lettera sull’identità del 
Frate Minore presbitero. Prossimamente 
ne uscirà un’altra sul Frate Minore laico. Il 
Definitorio generale, inoltre, sta riflettendo 
sulle varie istanze dell’identità francescana 
in generale, partendo dalle Fonti, dalle Co-
stituzioni generali e dai segni dei tempi. In 
questo incontro due Frati, che ci stanno aiu-
tando in questa riflessione, vi proporranno 
la riflessione che già fecero ai nuovi Mini-
stri provinciali. 

•	 Mandati 3.4.5, sugli incontri del Ministro 
Generale con le diverse istanze dell’Or-
dine. Si stanno portando avanti con rego-
larità. L’incontro con i nuovi Ministri e 
Custodi, con i Visitatori generali e con i 
Presidenti delle Conferenze (cf. Manda-
to 3) avviene tutti gli anni. L’incontro del 
Ministro generale e del Definitorio con le 
Conferenze (cf. Mandato 4) lo abbiamo già 
avuto con la COMPI, le quattro Conferenze 
dell’America Latina e entro l’anno si terrà 
l’incontro con le due conferenze dell’Asia e 
con la Sud Slavica. Con le altre Conferenze 
sono state già fissate le date per gli incontri. 
Da parte loro i Definitori assistono con re-
golarità agli incontri delle Conferenze (cf. 
Mandato 5), sempre che non sia loro im-
possibile a causa delle date. La valutazione 
di questi incontri risulta molto positiva.

•	 Mandato 10 sul moratorium. Il Definitorio 
generale ha elaborato un sussidio perché le 
Entità potessero vivere questi tre primi anni 
del sessennio in attitudine di moratorium. 
So che varie Entità lo stanno facendo con 
buoni risultati a livello di condivisione, di 
valutazione e di programmazione. Penso, 
tuttavia, che come Presidenti dovete insi-
stere perché tutte le Entità entrino in questo 
atteggiamento. In questo momento è fonda-
mentale prendere coscienza di dove siamo, 
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verso dove andiamo e verso dove ci spinge 
lo Spirito, obbiettivi ultimi del moratorium.

•	 Mandato 13 sulla evangelizzazione in chia-
ve francescana. Posso assicurarvi che nella 
nostra animazione questo mandato è uno di 
quelli che abbiamo maggiormente presen-
ti, coscienti che nell’attuazione di questo ci 
giochiamo molto del significato della no-
stra missione evangelizzatrice. Vi propon-
go di programmare, a livello di Conferenze, 
incontri di valutazione della missione evan-
gelizzatrice alla luce di questo mandato.

•	 Mandato 14, sullo studio circa la situazio-
ne dell’Ordine. Questo studio è stato affi-
dato dal Definitorio generale, così come 
previsto dal mandato, ad una Commissione 
Internazionale. Per il momento la Commis-
sione si è riunita varie volte, ma ancora non 
ha trovato la metodologia appropriata. È 
previsto che a luglio la presenti al Definito-
rio generale.

•	 Mandato 15-16, 23-27, sull’accompagna-
mento e formazione dei missionari e pro-
getti missionari. Questa è un’altra priorità 
del Definitorio generale. Per il momento 
si sta avendo una discreta risposta alla mia 
chiamata a favore della Terra Santa e Ma-
rocco. L’équipe della Fraternità di forma-
zione missionaria di Bruxelles è stata rin-
novata. In collaborazione con l’UFME spe-
riamo di poterla incrementare con qualche 
Frate che possa collaborare nelle istituzioni 
europee. Il Definitorio segue da vicino il 
progetto Amazzonia, il Progetto Europa, 
il Progetto Africa e il Progetto Asia (cf. 
Mandati 23-27), particolarmente attraverso 
i Definitori di zona. Per quanto riguarda il 
progetto Europa, c’è da dire che si è appe-
na concluso il III seminario Internaziona-
le sulle nuove forme di vita e missione. In 
relazione al progetto amazzonia, si aprirà 
prossimamente una Fraternità Internazio-
nale del Vicariato di Requena (Perù) con 
un Frate di ogni Conferenza dell’America 
Latina (4). Nel progetto Asia abbiamo aper-
to una nuova presenza in Cambogia. Per il 
momento questa presenza è stata affidata 
alla Provincia del Vietnam. Nel progetto 
Africa stiamo rafforzando la presenza in 
Sudan. Prossimamente apriremo una casa 
di formazione in questo paese.

•	 Mandato 35-36, sulla formazione. Il De-
finitorio generale, attraverso il SGFS, sta 
conducendo una verifica sulla ricezione e 
l’applicazione della RFF e della RS. Per 

questo, si stanno celebrando Congressi con-
tinentali (già si è celebrato quello dell’A-
sia) ed è stato programmato un Congres-
so Internazionale nel 2012 con i Segretari 
provinciali per la Formazione e gli Studi. 
Sempre attraverso il SGFS si stanno por-
tando avanti incontri con i formatori delle 
varie Conferenze e Entità. Da parta mia, 
nelle visite alle Province, ho sempre un in-
contro particolare con i Formatori e i Frati 
in formazione iniziale, così come con i Frati 
“under ten”.

•	 Mandati 39-40, sulla collaborazione con 
la PUA e il potenziamento del patrimonio 
culturale dell’Ordine. Il Definitorio gene-
rale continua la collaborazione con la PUA 
attraverso una Commissione ad hoc per 
accompagnare la nostra Università in tutto 
ciò che riguarda il processo di Bologna, a 
cui hanno aderito tutte le Università e Fa-
coltà pontificie di Roma. Si è mantenuto 
un incontro con tutti i Professori OFM per 
studiare alcuni punti concreti allo scopo di 
migliorare la qualità e l’amministrazione 
della PUA. Questi incontri continueranno 
nel futuro. Il prossimo è già stato fissato per 
dicembre del presente anno. Il Segretario 
generale per la Formazione e gli Studi, se-
gue da vicino la formazione dei professori 
e altre attività dell’Università. Per promuo-
vere il patrimonio culturale dell’Ordine, il 
Definitorio sta preparando alcuni Frati gio-
vani che possano continuare il lavoro della 
Commissione Scotista e del Collegio san 
Isidoro. A questo ultimo speriamo che nei 
prossimi mesi si incorporino tre nuovi Frati 
per completare la loro preparazione e inse-
rirsi pienamente nel lavoro di ricerca.

•	 Mandato 42, sugli archivi. Attraverso il 
Direttore dell’archivio della Curia, si è 
programmato per il 2013 il primo incontro 
degli archivisti dell’Ordine, e si continua a 
lavorare nella digitalizzazione e cataloga-
zione dei nostri fondi documentari, per po-
terli porre al servizio dei ricercatori. Anche 
si stanno portando avanti scambi con altri 
archivi.

•	 Mandato 45-46, studio sul Governo 
dell’Ordine e il CPO. Dall’inizio di que-
sto sessennio questo studio è stato affida-
to a una Commissione Internazionale, che 
già ha presentato una serie di proposte per 
lo studio nelle Entità e nelle Conferenze. 
Quando questo studio sarà pronto si con-
vocherà il CPO, dato che uno dei problemi 
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principali da trattare in esso, è precisamente 
ciò che si riferisce alle strutture di governo 
nell’Ordine.

•	 Mandato 47, sulla necessità di offrire “linee 
guida” per accompagnare processi di ridi-
mensionamento e ristrutturazione delle Pro-
vince. Il Definitorio generale ha pubblicato 
un sussidio nel quale si offrono queste linee 
ed anche si indicano gli obiettivi, i metodi 
e le tipologie del ridimensionamento e ri-
strutturazione delle Province. Il sussidio ela-
borato dal Definitorio è stato arricchito con 
contributi di alcune Province che hanno vis-
suto già questa ristrutturazione e con i nuovi 
Ministri provinciali e Custodi, a cui abbiamo 
chiesto il loro parere e i loro suggerimenti. Il 
sussidio è disponibile in varie lingue.

•	 Mandato 48, sulle cause degli abbandoni. 
Il Definitorio generale ha nominato una 
Commissione ad hoc per realizzare que-
sto studio. La Commissione è formata dal 
Procuratore generale, dal Segretario della 
Procura, dal Segretario generale e dal Vi-
cesegretario per la Formazione e gli Studi. 
La Commissione si serve di esperti esterni 
all’Ordine. In questa stessa riunione avrete 
informazioni più dettagliate sul lavoro che 
sta realizzando la Commissione.

•	 Mandato 51 sulla trasparenza economica. 
Il Definitorio generale ha il massimo inte-
resse nell’assicurarla. Come nel sessennio 
precedente, ogni anno si fa una “verifi-
ca esterna”, portata avanti da una agenzia 
competente che, dopo un minuzioso esame, 
stende una relazione che viene inviata a tut-
ti i Ministri e Custodi. Fino ad oggi hanno 
sempre certificato la massima trasparenza. 
Anche in questo incontro, come in quelli 
del passato, da parte dell’economo generale 
verrà data una informazione sull’economia 
della Curia. Qualunque Ministro o Custo-
de che desidera avere accesso all’economia 
della Curia può farlo in qualunque momen-
to. D’altra parte l’Economo generale ha 
partecipato ad incontri di animazione e di 
aiuto ad alcune Entità, per assicurare un’e-
conomia condivisa, fraterna e trasparente. 
Sono convinto che dobbiamo crescere nella 
trasparenza economica anche delle Entità 
con la Curia generale.

•	 Mandato 52 sulle fonti alternative di finan-
ziamento. Tanto da parte del Definitorio 
generale come da parte dell’Economo ge-
nerale, si continua a cercare fonti alternati-
ve per non dipendere esclusivamente dalle 

Province. Per questo contiamo sull’Audito-
rium Antonianum, già aperto al pubblico e 
in breve speriamo anche sulla casa di ac-
coglienza “Il Cantico”. In questo incontro 
potete visitare i lavori della casa di acco-
glienza e, se qualcuno lo desidera, può ave-
re informazioni sull’andamento dell’Au-
ditorium. L’Economo generale, inoltre, 
sta cercando con l’aiuto di esperti forme 
alternative di finanziamento con il denaro 
che abbiamo a disposizione, mantenendo il 
capitale assicurato. Fino a questo momento 
gli interessi sono stati abbastanza alti.

•	 Mandato 53 sul Fund Raising. Fin dall’i-
nizio il Definitorio generale ha incaricato 
il Vicario generale di portare avanti la re-
alizzazione di questo mandato: controllare 
e studiare la struttura dell’Ufficio generale 
di sviluppo. Il lavoro è lento, ma comincia-
mo a vedere alcuni risultati, grazie special-
mente al lavoro con alcune fondazioni. Il 
Definitorio continua a studiare forme per 
incrementare il Fund raising.

•	 Mandato 54 sulla formazione nel campo 
economico. Per il momento il Definitorio 
generale non ha potuto elaborare un proget-
to per la formazione iniziale e permanente 
nel campo economico. Tuttavia tenendo 
conto della situazione che si è creata in al-
cune Entità dell’Ordine, chiedo che le Con-
ferenze organizzino corsi per la formazione 
degli Economi. È qualcosa che considero 
molto importante. Anche penso che non 
sia buono che gli Economi si perpetuino 
nell’incarico. Vedendo alcune situazioni 
penso che sarebbe necessario pensare ad 
una legislazione simile a quella che vale per 
i Guardiani, Definitori, Ministri e Custodi.

•	 Mandato 55 su un prontuario sui temi eco-
nomici. Ancora non è stato elaborato, ma 
l’economo generale sta raccogliendo mate-
riale su questo.

•	 Mandato 61 sulla revisione degli apporti 
al SGME e al SGFS. Così come chiede il 
mandato, è stata creata una Commissione. 
Durante questo incontro si studierà una 
proposta per assicurare il fondo per la For-
mazione e gli Studi. La Commissione cer-
cherà di formulare una proposta anche per 
le missioni e l’evangelizzazione.

III. Mandati capitolari che riguardano le En-
tità e le Conferenze

Non è mia intenzione, perché il tempo non 
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me lo permette, di fermarmi in ciascuno dei 
mandati del capitolo che riguardano diretta-
mente le Entità o Conferenze. Chiedo che i 
Presidenti li tengano molto presenti nell’ani-
mare la Conferenza, coscienti che, senza la 
animazione delle varie Entità difficilmente si 
potrà animare una Conferenza. Da parte mia 
in questo momento semplicemente desidero 
sottolinearne alcuni.

I Mandati 6-12 riguardano direttamente le 
Entità e trattano di un aspetto fondamentale 
dell’Ordine: l’animazione della nostra vita e 
missione a tutti i livelli. Un elemento centrale 
per questa animazione è la ricerca permanente 
per rinforzare la nostra identità francescana nel 
mondo attuale. Chiedo che, senza dimenticare 
nessuno di questi mandati, si presti particolare 
attenzione al numero 2, che parla del progetto 
di vita fraterna, sopra il quale ho già parlato 
precedentemente e sopra il moratorium o pro-
cesso di riflessione e di discernimento al quale 
è chiamato tutto l’Ordine, mandato 10, e so-
pra il moratorium personale. Il mandato 10 sul 
moratorium al livello di tutto l’Ordine prevede 
tre momenti:
•	 Analizzare dove ci troviamo oggi nella vita 

di fede e di orazione, nella vita di comunio-
ne in Fraternità e Minorità, nella Chiesa e 
nel mondo;

•	 Ascoltare verso dove ci spinge lo Spirito nel-
la vita di fede e preghiera, nella vita di comu-
nione in Fraternità e Minorità, nella presenza 
e servizio alla Chiesa e nel mondo;

•	 Decidere dove vogliamo andare.
Personalmente sono convinto che il mo-

ratorium così come è impostato, esercizio di 
riflessione e discernimento, aiuterà molto per 
rivitalizzare l’Ordine e ridare significato alle 
persone e all’istituzione.

Sebbene il Mandato 13 si riferisca diretta-
mente al Ministro e al Definitorio generale, 
credo tuttavia che sia importante che le Enti-
tà e le Conferenze lo tengano molto presente 
al momento di valutare le attività e presenze 
evangelizzatrici e in quello di aprirsi ad altre 
nuove presenze (cf. Mandato 12).

Per migliorare il nostro impegno evange-
lizzatore e l’identità francescana della nostra 
evangelizzazione, seguono una serie di man-
dati, che, tra l’altro, chiedono:
•	 rivedere	i	programmi	di	formazione	perma-

nente e iniziale alla luce dell’evangelizza-
zione e della missione; motivare ai candita-
ti e ai frati a una missione in chiave france-
scana;

•	 formare	i	Frati	nel	campo	dei	mezzi	di	co-
municazione sociale (cf. Mandato 17);

•	 promuovere	e	sviluppare	durante	la	forma-
zione iniziale la dimensione missionaria 
e le esperienze formative missionarie (cf. 
Mandato18);

•	 privilegiare	le	nuove	forme	di	vita	e	mis-
sione (cf. Mandato19), senza tralasciare le 
forme tradizionali di evangelizzazione, at-
tualizzandole quando sia necessario;

•	 collaborare	nei	progetti	missionari	con	per-
sonale e con mezzi economici( cf. Mandati 
21-27; 61).
I mandati 33,34,37, e 41 si riferiscono al-

la formazione. Di questi desidero sottolineare 
solo: il mandato 33 che parla della priorità che 
dobbiamo dare alla formazione permanente, il 
mandato 34 che chiede di fare una valutazione 
sulla adeguazione nella prassi formativa alle 
esigenze della Ratio Formationis, e il manda-
to 41 che, oltre a riferirsi al master di evange-
lizzazione, fa riferimento anche al master dei 
formatori. Questo ultimo è una vera urgenza 
nel campo formativo. Senza formatori formati 
la nostra formazione non sarà mai di qualità.

I mandati 43 e 44 si riferiscono a GPIC e 
all’impegno che tutte le Entità hanno assunto 
nel Capitolo di favorire certi valori che sono 
profondamente evangelici e francescani.

I mandati 49 e 51 si riferiscono a alcune 
esigenze di ordinamento che è necessario tener 
presente. Da parte sua il 51 insiste nella traspa-
renza economica, tanto per il governo generale 
come per le Entità. Chiedo che gli si presti par-
ticolare attenzione a questo tema, perché della 
trasparenza economica dipendono tante altre 
cose nella nostra vita.

Conclusione

Il compito che il Capitolo ci ha consegna-
to non è poca cosa né facile, ma è il compi-
to che noi stessi in clima di discernimento ci 
siamo dati. È allora il momento di passare dai 
buoni desideri alla messa in pratica di quello 
che insieme abbiamo deciso se desideriamo 
realmente crescere in qualità evangelica di vi-
ta, obiettivo versi cui tutti dobbiamo sentirci 
coinvolti, per ridare significato alla nostra vita 
e missione.

Giordano, il protagonista del roman-
zo “L’ultima confessione” di Morris West, 
in una classe di Parigi diceva ai suoi alunni: 
«Dall’epoca dei greci ci siamo ubriacati di elo-
quenza». E il professore venezuelano Ramon 
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Pinango scriveva in un giornale di Caracas: 
«Dobbiamo differire la domanda: che cosa 
dire?, per chiederci: che cosa fare? Se non lo 
facciamo, resteremo intrappolati nel labirinto 
della verbosità».

Se non desideriamo essere vittime di un 
verbalismo facile o di un attivismo privo di ri-
flessione, «cessino le parole e siano le opere 
a parlare», come affermava sant’Antonio di 
Padova.

fr. José rodriguez carbaLLo, ofM
Ministro generale, OFM

4.  Carta con motivo de la Fiesta de Santa 
Clara

Dos nombres, dos fenómenos, 
dos leyendas:

Francisco y Clara
VIII Centenario de la fundación

de la Orden de las Hermanas Pobres

Queridas Hermanas Pobres: 
«!El Señor os dé la paz!»

El 16 de abril hemos inaugurado solem-
nemente en Asís, en comunión con todas las 
hijas de santa Clara presentes en el mundo en-
tero, las celebraciones del VIII Centenario de 
la conversión de Clara de Asís y de la funda-
ción de la Orden de las Hermanas Pobres. Tal 
acontecimiento inició con la celebración de 
las primeras Vísperas del Domingo de Ramos, 
presidida por el Obispo de Asís, Mons. Dome-
nico Sorrentino, en la Catedral de S. Rufino. A 
continuación se hizo una peregrinación hacia 
la Porciúncula, en Santa María de los Ángeles, 
donde la joven Clara, abandonada “casa, ciu-
dad, y familia”, se refugió para consagrarse al 
Señor “delante del altar de María” (cf. LegC 
8), y abrazó la forma de vida que Francisco le 
mostraría (cf. TestC 5), y que más tarde el Papa 
Inocencio IV bendijo, aprobando la Regla de 
la Orden de las Hermanas Pobres. La peregri-
nación, en la que participaron un gran número 
de Hermanos Franciscanos, de Religiosas y 
Religiosos, así como numerosos laicos, hizo 
una statio en los lugares donde las Hermanas 
Pobres conservan y trasmiten el propósito de 
vida de Clara: el Protomonasteiro, el Monaste-
rio de S. Quirico y el de Santa Coleta.  

Éste fue realmente un momento lleno de 

emoción por el acontecimiento del que se ha-
cía memoria: la consagración de Clara, con el 
corte del cabello por Francisco mismo, y la 
fundación de las Hermanas Pobres; emoción 
favorecida y aumentada por la peregrinación 
nocturna desde Asís a Santa María de los Án-
geles, animada por cantos y la lectura de textos 
de la vida de Clara y de sus Escritos, e ilumi-
nada por las luces trepidantes de las antorchas, 
así como por la prolongada permanencia ante 
la Porciúncula, donde “la Madre de las mise-
ricordias” generó la Orden de los Hermanos 
Menores y de las Hermanas Pobres (cf. LegC 
8).

Delante de la Porciúncula, en nombre de 
todos, he dado gracias al Padre de las mise-
ricordias por haber inspirado a Francisco el 
vivir según la forma del santo Evangelio (cf. 
TestC 5) y por haber llamado a Clara a dejarse 
seducir por “el más bello de los hijos de los 
hombres” (2Cta 20), hasta el punto de dirigir 
hacia Él, constantemente y para siempre, su 
“mente, alma y corazón” (2Cta 20). Al mismo 
tiempo le he dado gracias por las innumerables 
Hermanas Pobres que, en estos 800 años de 
historia, han intentado seguir a Cristo según 
la forma de vida vivida y propuesta por Clara 
de Asís, realizando de este modo la profecía 
del Papa Alejando IV quien, ilustrando el ca-
risma de la “mujer nueva” del valle de Espo-
leto, habló de “un árbol alto, dirigido hacia el 
cielo, con abundantes ramas, que en el campo 
de la Iglesia producía suaves frutos y a cuya 
sombra, agradable y amiga, llegaron muchos 
seguidores de todas partes, y todavía hoy co-
rren para gustar los frutos” (BolsC 11). De 
hecho, a la muerte de Clara ya había en Italia 
115 monasterios y fuera de Italia 50. Al inicio 
del siglo XIV eran 413 monasterios. Hoy los 
monasterios en el mundo son cerca de 1000, 
con casi 15.000 hermanas, todas nacidas de la 
plantita de Francisco.

El significado de una celebración

Las celebraciones, que van del 16 de abril 
del 2011 al 11 de agosto del 2012, quieren ser 
un tiempo favorable para reavivar la memo-
ria de aquello que aconteció hace ahora 800 
años, para proponer de nuevo la espiritualidad 
de esta mujer extraordinaria y, sobre todo, pa-
ra redescubrir la actualidad del mensaje de la 
madonna Chiara.

•	 Reavivar la memoria. Por aquellas “muje-
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res –grita Francisco mientras repara la igle-
sita de San Damián- se dará gloria al Pa-
dre nuestro celeste en toda la santa Iglesia” 
(TestC 14). Tal vez ni Francisco mismo era 
del todo consciente de que la forma de vida 
abrazada por Clara habría de ser soporte del 
ministerio petrino y alimento para la misión 
de la Iglesia, como escribió el Papa Grego-
rio IX a la plantita de Francisco y a las Her-
manas Pobres de San Damián en 1228. La 
vida de Clara, “bajo la guía de Francisco 
–escribía Juan Pablo II- no fue eremítica, 
aunque sí contemplativa y claustral”. Ale-
jando IV, en la Bula de canonización, ya 
afirmaba: “Clara callaba, pero su llama gri-
taba”. Sí, su llama gritaba por la ejemplari-
dad evangélica, capaz de llevar a Cristo a 
aquellos que estaban en el mundo para ser 
sostén de los miembros vacilantes; gritaba 
por su gran corazón, que abrazaba a toda 
criatura, aún a la más humilde y olvidada, 
porque estaba marcada por la benevolencia 
del creador (cf. BolsC 4-5; 3Cta 8; Proc 7. 
12).

•	 Proponer de nuevo la espiritualidad de 
Clara. En el mensaje a las Hermanas Po-
bres, con motivo del I Congreso Internacio-
nal de las Presidentas de las Federaciones 
OSC, se proponían tres años de prepara-
ción a estas celebraciones para profundizar 
en los siguientes temas: vocación (2009), 
contemplación (2010), pobreza (2011). Sí, 
habéis escogido un modo serio para prepa-
raros a la celebración del VIII Centenario. 
Habéis indicado un camino preciso para 
reapropiaros de la espiritualidad que sostie-
ne vuestra vida y para proponer de nuevo 
toda el “alma” de Clara. Por mi parte, como 
vuestro hermano y siervo, he intentado ayu-
daros en este camino de profundización con 
las cartas que os he escrito en el 2008, 2009 
y 2010 con motivo de la fiesta de nuestra 
Hermana Clara.

•	 Redescubrir su mensaje. Evidentemente su 
mensaje os ha de interpelar en primer lugar 
a vosotras que habéis elegido seguir a Cris-
to según el “espejo y ejemplo” de Clara de 
Asís. En la Carta que la Conferencia de Mi-
nistros generales de la I Orden y del TOR os 
ha escrito con fecha el 2 de febrero de 2011, 
entre otras cosas, os decíamos: “¿Qué que-
remos celebrar juntos: el recuerdo de una 
regla o la memoria de la historia de Dios 
con vosotras perpetuada en el tiempo y que 
todavía hoy os da pasión para ‘observar el 

santo Evangelio de nuestro Señor Jesucris-
to, viviendo en obediencia, sin nada propio 
y en castidad? ¿Cómo devolver a la luz, en 
su entereza, la forma de vida que hace vi-
sible y creíble a todos que ‘por nosotros el 
Hijo de Dios se ha hecho camino, que nos 
mostró y enseñó, con la palabra y con el 
ejemplo, el beatísimo padre nuestro Fran-
cisco, verdadero amante e imitador suyo’?” 
(TestC 5) ¿Cómo podéis ser todavía hoy en 
la Iglesia y para la Familia Franciscana me-
moria viviente de aquello que todos noso-
tros, como bautizados, estamos llamados a 
vivir?”.

 Por lo que a mí se refiere, estoy plenamen-
te convencido que la fascinación de Clara 
reside en la vida evangélica que abrazó; y 
lo que la ha sostenido durante 40 años en la 
clausura de un monasterio  ha sido el Evan-
gelio. Clara focaliza la forma de vida de 
las Hermanas Pobres en “observar el santo 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo” (RC 
1,2). Es el Evangelio lo que nos desvela el 
secreto de la “juventud” de Clara y su capa-
cidad de ser un punto de referencia para la 
Iglesia y para el mundo de hoy.

 Queridas Hermanas: Narradnos con la vida 
lo que contempláis y tocáis del Verbo de la 
vida, contenido en el Evangelio. Decidnos, 
con vuestra existencia, que Dios es todavía 
hoy amor, siempre y para todos.

25° aniversario del espíritu de Asís

Es providencial: el VIII Centenario coinci-
de con la celebración del 25° aniversario del 
espíritu de Asís. La experiencia evangélica de 
Francisco y de Clara ha hecho que Juan Pablo 
II haya escogido Asís para llevar a cabo este 
gesto histórico: el encuentro de los Responsa-
bles del mundo para orar por la paz. De este 
gesto surgió lo que será conocido como espí-
ritu de Asís. Nosotros Franciscanos y Francis-
canas hemos nacido en Asís, pero no hemos de 
considerar el espíritu de Asís como una gloria 
de familia, antes bien como una invitación ur-
gente a ofrecer nuestra aportación y nuestro 
servicio en la construcción de un mundo más 
pacífico. Y vosotras, Hermanas Pobres, tenéis 
mucho que ofrecer, pues el mensaje de Fran-
cisco y Clara –dirá Juan Pablo II en Asís en 
el 1993-, se puede sintetizar “en tres palabras 
evangélicamente actuales: pobreza, paz y ora-
ción”. Y continúa diciendo el Papa: “pobreza y 
paz… constituyen dos exigencias del mensaje 
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de Cristo, válido más que nunca para el mundo 
de hoy”. Y concluye el Santo Padre: la “pobre-
za evangélica es la fuente de la paz”.

Con todo esto no se quiere eludir la com-
plejidad de los problemas, ni negar la urgencia 
de profundos cambios. Simplemente se quiere 
decir que la civilización del amor no surgirá si 
no se pone al centro de nuestras ciudades y de 
nuestras canteras la “catedral”, si no se tiene la 
osadía de ser pobres, para ser libres y entrar en 
el “claustro” con Madonna Povertá, para en-
tender de un modo nuevo los “secretos de las 
cosas” y su gozosa respuesta a las necesidades 
de los hombres.

Conclusión

Nosotros, los Hermanos Menores, y vo-
sotras, Hermanas Pobres, no podemos nunca 
olvidar un hecho: “Un único y mismo Espíri-
tu ha sacado a los frailes y a aquellas mujeres 
pobrecillas de este mundo” (2Cel 204).

Hemos sido generados por el mismo Espíri-
tu que ha inspirado a Francisco y a Clara cómo 
vivir el santo Evangelio de nuestro Señor Je-
sucristo. Sí, según una feliz expresión de Juan 
Pablo II en 1982, no es posible “distinguir 
estos dos nombres: Francisco y Clara. Estos 
dos fenómenos: Francisco y Clara. Estas dos 
leyendas: “Francisco y Clara”. De hecho, am-
bos han manifestado el primitivo ideal francis-
cano, en la complementariedad entre el ir de 
Francisco y de sus Frailes y el estar de Clara y 
de las Hermanas.

Se trata, entonces, de saber conjugar auto-
nomía y reciprocidad. Aspecto éste que intenta-
remos hacer en el II Congreso Internacional de 
Presidentas de las Federaciones de la OSC y de 
los Asistentes, del 5 al 12 de febrero de 2012.

En este momento deseo solamente reno-
var, también en nombre de los Hermanos, el 
compromiso de Francisco de tener siempre di-
ligente cuidado y especial solicitud por voso-
tras, Hermanas Pobres (cf. RC 6, 3-4).

Deseo concluir esta breve Carta para la fies-
ta de santa Clara 2011 volviendo al anochecer 
de 16 de abril de 2011 y proponiendo de nuevo 
los mismos deseos con los cuales he concluido 
mi homilía en aquella especial circunstancia: 
que el VIII Centenario de la consagración de 
santa Clara y de la fundación de la Orden de 
las Hermanas Pobres, sea un momento de gra-
cia, para que las hijas de santa Clara conozcan 
y vivan siempre mejor su vocación, y sea signo 
en el mundo de un Dios que es amor, y que los 

Frailes Menores intensifiquen las relaciones 
fraternas con las Hermanas pobres, para que 
todos vean en Clara un “espejo y un ejemplo” 
de adhesión a Cristo, nuestro único Señor y 
Salvador.

“Que el Señor esté siempre con vosotros y 
vosotros estéis siempre con él” (BenC 16).

Roma, 15 de Julio de 2011
Fiesta de San Buenaventura,
Doctor de la Iglesia

fr. José rodriguez carbaLLo, ofM
Ministro general OFM

Prot. 102129

5.  Carta a las muy queridas Hermanas de 
la Orden de la Inmaculada Concepción 
en el Vº Centenario de la aprobación de 
la Regla de la OIC

“PERMANECED EN MI AMOR”
(Jn 15, 9)

¡Paz y Bien!

Llegados al final de este año jubilar, se nos 
adentra en el alma un sentimiento de nostalgia 
semejante al que experimentamos en el día de 
santa Beatriz, cuando la hora de la tarde apaga 
en los claustros los ecos de la fiesta.

Los días tienen su ocaso, pero no lo tiene el 
amor. Los jubileos tienen su fin, pero perma-
nece el espíritu que los ha justificado.

En esta hora de nostalgia por un jubileo que 
termina, quiero fijar la mirada sobre lo esencial 
de vuestra vida, lo que viene de lejos, porque 
es de siempre y está llamado a permanecer.

Perseverancias que hacen Iglesia

La Iglesia es una, y lo que de ella se dijo 
cuando daba sus primeros pasos después de 
Pentecostés, se dice siempre, también hoy, 
cuando el Espíritu de Dios la está llevando ha-
cia un mundo nuevo. 

De la primera comunidad de hombres y 
mujeres que aceptaron la palabra de la predica-
ción y se bautizaron, se dice en los Hechos de 
los Apóstoles: “Perseveraban en la enseñanza 
de los apóstoles, en la comunión, en la frac-
ción del pan y en las oraciones” (Hch 2,42). 
Y eso mismo ha de poder decirse de quienes 
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formamos en este tiempo último la única Igle-
sia de Cristo.

Perseveraban en la enseñanza de los 
apóstoles

Considerad lo inefable de vuestra fe. Con 
palabras pobres nos acercamos en el credo a la 
fuente que eterna “mana y corre, aunque es de 
noche”: “Creo en Dios, Padre todopoderoso… 
Creo en Jesucristo, su único Hijo… Creo en el 
Espíritu Santo”. Confesamos lo indecible de 
Dios, porque su silencio se nos ha hecho pala-
bra en el misterio de Cristo Jesús. Por eso, si 
tú, hermana concepcionista, quieres saber de 
Dios, si quieres entrar en la oscuridad de su 
misterio, sentada a los pies del Señor, escucha 
como María su palabra (cf. CCGG OIC, 40).

El deseo de conocer lo que necesitas para 
vivir, te llevará a apegarte con fuerza a la pa-
labra de quien te enseña para que conozcas. 
“María conservaba todas estas cosas en su co-
razón” (Lc 2,51). Haz de tu corazón, hermana 
concepcionista, la casa de la Palabra del ama-
do de tu corazón.

 Tu búsqueda es expresión de tu amor: “En 
mi lecho, por la noche, buscaba al amor de mi 
alma; lo buscaba y no lo encontraba. Me le-
vantaré y rondaré por la ciudad, por las calles y 
las plazas, buscaré al amor de mi alma” (Cant 
3,1-2).

Porque amas, buscas. Porque amas, perse-
veras en buscar. Ser buscadores es la condi-
ción de todos los creyentes. Es tu condición, 
hermana concepcionista. La perseverancia en 
la enseñanza de los apóstoles es tu primera 
forma de búsqueda en la noche, es tu primera 
forma de “rondar por la ciudad” para encontrar 
al amor de tu alma.

La palabra de la enseñanza apostólica que 
acogida y profesada te lleva a Cristo, es el vín-
culo primero que te une a los demás para for-
mar con ellos el único cuerpo de Cristo. 

Perseveraban en la comunión

La “comunión” es la forma específica de 
relación que la fe establece entre los que creen 
en Cristo. La “comunión” hace referencia a lo 
que es común a los creyentes: una fe, un bau-
tismo, un Mediador, un Espíritu, un sólo Dios 
y Padre, un sólo corazón, una sóla alma. La 
“comunión” no es lo tuyo, sino lo de Dios en 
ti: es gracia, es don, es regalo de amor, es fruto 
de la entrega de Cristo.

Fíjate, y la verás brotar con fuerza allí don-
de nosotros habíamos puesto sólo división, pe-
cado, violencia, muerte. Fíjate en Cristo cruci-
ficado. Él dice: “Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen” (Lc 23,34), y allí mismo, 
un criminal ajusticiado se acoge a una gracia 
que no conoce y, antes de entrar en el paraíso 
que se le promete, entra en comunión de ver-
dad con aquel que se lo promete. Allí mismo, 
un centurión, “al ver lo ocurrido, daba gloria a 
Dios, diciendo: «Realmente, este hombre era 
justo»” (Lc 23,47). Sin aquel crucificado no es 
posible esta comunión. Sin aquella entrega no 
es posible esta reconciliación. Sin aquel amor 
no es posible esta gracia (cf. CCGG OIC, 95).

Por la gracia de la “comunión” se va rea-
lizando en el mundo nuevo, en la comunidad 
eclesial nacida del costado de Cristo, lo que la 
Palabra encarnada nos había revelado acerca 
de la comunión que es Dios.

Si la perseverancia en la escucha de la Pa-
labra es tu modo de buscar al que amas, la 
perseverancia en la comunión es tu modo de 
abrazarlo cuando lo has encontrado.

Perseveraban en la fracción del pan

Dado que la comunión en la que has de per-
severar nace de la Pascua de Cristo, la podrás 
mantener sólo si perseveras en la fracción del 
pan, en la Eucaristía, memoria de la obra de la 
salvación que se ha consumado en el Misterio 
de la pasión, muerte y resurrección de Cristo 
Jesús. 

En el sacramento de la Eucaristía partimos 
el pan que nos une a todos en el cuerpo de 
Cristo. En la Eucaristía santificamos el cáliz 
de nuestra acción de gracias, que nos une a to-
dos en la sangre de Cristo. La Eucaristía es el 
sacramento de la vida entregada de Jesús de 
Nazaret, es el sacramento de su amor hasta el 
extremo, un amor que, por ser sin medida, ha 
hecho un cuerpo sólo de quienes éramos no só-
lo muchos sino también divididos (cf. CCGG 
OIC, 75). 

Este admirable sacramento que llamamos 
“fracción del pan” o Eucaristía, siendo me-
moria de la Pascua de Cristo, es misterio en el 
que, por darnos vida, está escondida la “eter-
na fonte” que es Dios mismo: “Aquesta eterna 
fonte está escondida en este vivo pan por dar-
nos vida, aunque es de noche.

Aquí se está llamando a las criaturas, y de 
esta agua se hartan, aunque a oscuras, porque 
es de noche. 
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Aquesta viva fuente que deseo, en este pan 
de vida yo la veo, aunque es de noche” (Juan 
de la Cruz).

Por la Eucaristía entramos en la vida de la 
Trinidad Santa, en la divina comunión, para 
ser hijos de Dios en el Hijo único de Dios.

Perseveraban en las oraciones

Puesto que todo es gracia –lo es la palabra 
de la predicación, lo es la comunión fraterna, 
lo es la Pascua del Señor, y lo es la eucaristía 
que celebramos en su memoria-, todo ha de ser 
humildemente pedido y por todo hemos de dar 
humildemente gracias.

Perseverancias concepcionistas
Queridas: En común con los demás religio-

sos, tenéis como norma de vida el seguimiento 
de Cristo. Ésa es vuestra regla suprema. Pero 
la familia religiosa que tiene su origen en la 
experiencia carismática de santa Beatriz de 
Silva, ha de cultivar con amor perseverancias 
propias, que son como sus señas de identidad: 
La contemplación del misterio de la Inmacu-
lada Concepción de la Bienaventurada Virgen 
María, y el empeño por imitar y reproducir sus 
virtudes. 

Contempla siempre lo que siempre quieres 
honrar

Eres de Cristo, hermana concepcionista; 
pero tu consagración a Dios por Cristo has 
querido hacerla “a honra de la Concepción In-
maculada de su Madre”. Habrás de conocer, 
por tanto, lo que quieres honrar; y habrás de 
contemplar lo que necesitas conocer.

Mira a tu Madre con la mirada complaci-
da de Dios sobre su propia obra; mírala con 
la mirada del ángel de la anunciación; mírala 
en el corazón de la Trinidad Santa, y mira a 
la Trinidad Santa en el corazón de tu Madre. 
Mira a tu Madre con los ojos y el amor de Je-
sús, mírala con la fe de la Iglesia, mírala con 
la admiración del hermano Francisco de Asís: 
“Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de 
Dios, María, virgen hecha Iglesia” (SVM, 1).

Si consideras lo que María recibe en su In-
maculada Concepción, entras en un misterio 
de plenitud en la gracia, en la hermosura, en la 
bendición (cf. CCGG OIC, 48).

Si consideras el amor de donde todo pro-
cede, el amor que todo se lo da, entrarás en un 
abismo de transparente gratuidad.

En el misterio de la Inmaculada Concep-

ción de la Virgen María contemplas lo que, 
por gracia, tú has empezado a ser en la Iglesia, 
y lo que, por gracia, un día la Iglesia ha de ser 
en plenitud.

Podrás hacer tuyas, hermana concepcionis-
ta, las palabras del cántico de la Virgen María: 
“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se 
alegra mi espíritu en Dios mi salvador” (Lc 
1,46-47). 

Pero no sólo has de permanecer en la con-
templación de la grandeza de Dios en la Vir-
gen María, en la virgen Iglesia, en tu vida vir-
ginal; habrás de contemplar también al mismo 
tiempo la pequeñez de la esclava del Señor, la 
debilidad de la Iglesia y tu pequeñez de cre-
yente. 

La fe te ayudará a iluminar, desde la Virgen 
María, tu mundo, tu noche, tus inquietudes, 
tu sufrimiento, tus alegrías. Y la experiencia 
de tu condición, de tu vida, de tu pequeñez, te 
ayudará a adentrarte en el misterio de la pe-
queñez de María de Nazaret.

Imita lo que has contemplado

El hábito que llevas, hermana concepcio-
nista, recuerda en cada uno de sus elementos 
la vocación a la que has sido llamada, la obra 
de la gracia de Dios en ti.

El Señor ha querido que tu vida imitase el 
misterio de la Virgen Inmaculada, y te llamó 
a la pureza del alma y del cuerpo, a un des-
posorio de amor con el Rey del cielo, a llevar 
en tu corazón a la Madre del Rey, a imitar su 
conducta inocentísima, a seguirla por el cami-
no de la humildad que todo lo acepta, y de la 
obediencia que todo lo entrega a su Señor.

Si imitas lo que contemplas en tu Madre del 
cielo, la blancura exterior de tu vestido evoca-
rá la hermosura de la obra de Dios en tu vida. 

Más allá de nuestras perseverancias: La vi-
da en Dios

Aquel fue un día de experiencia mística. 
“Juan estaba con dos de sus discípulos y, fi-
jándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es 
el Cordero de Dios». Los dos discípulos oye-
ron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se 
volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: 
«¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí, 
¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». 
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se que-
daron con él aquel día” (Jn 1,35-39).

Nosotros hemos de traducir “¿dónde vi-
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ves?”, aunque el evangelista escribió “¿dón-
de permaneces?”. Pero no quisiera, hermanas, 
que la necesidad de entendernos mejor cuando 
hablamos, nos privase de adentrarnos en la luz 
del misterio cuando contemplamos. Pues Je-
sús, que “vive” en un lugar, permanece –vive- 
siempre en Dios.

En aquel otro día de revelación asombrosa, 
el Señor dijo a Felipe: “Quien me ha visto a 
mí ha visto al Padre… ¿No crees que yo estoy 
en el Padre y el Padre en mí?” (Jn 14,9-10). 
Luego dijo a Judas, el de Santiago: “El que me 
ama guardará mi palabra, y mi Padre lo ama-
rá, y vendremos a él y haremos morada en él” 
(Jn 14,23). Y a todos los discípulos: “Como el 
Padre me ha amado, así os he amado yo; per-
maneced en mi amor” (Jn 15,9).

Ya sabes, hermana, dónde has de permane-
cer, dónde has de vivir: en el amor con que 
Cristo te ha amado, amor que él ha comparado 
con el del Padre a su único Hijo. Tu casa es el 
amor con que Dios te ama.

Conclusión

Se cierra el año jubilar de la aprobación de 
la Regla de la Orden de la Inmaculada Con-
cepción. Permanece la forma de vida que en 
las palabras de la Regla quedó recogida y 
aprobada. Permaneced en el amor.

El Señor os bendiga y os conceda su paz.

Roma, 15 de Julio de 2011
Fiesta de san Buenaventura,
Doctor de la Iglesia

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro general, OFM

Prot. 102128

6. Lettera del Ministro e Definitorio genera-
le per la Festa di san Francesco

TUTTI  SIANO CHIAMATI 
FRATI MINORI

A tutti i frati minori laici e chierici
Il Signore vi dia la pace!

Nella nostra lettera per la Festa di san Fran-
cesco dell’anno scorso, abbiamo riflettuto sul-
la vocazione del frate minore presbitero, in 
occasione dell’Anno sacerdotale proclamato 
da Papa Benedetto XVI. Quest’anno vogliamo 

offrire qualche riflessione attorno alla voca-
zione del frate minore laico. 

La Regola dei frati minori, che noi profes-
siamo, dichiara esplicitamente che il nostro 
Ordine è una Fraternità e che tutti noi, secondo 
la volontà di san Francesco, dobbiamo chia-
marci frati minori. Nella stessa Regola appare 
chiaramente che la nostra Fraternità è compo-
sta da chierici e laici. Con questa lettera vo-
gliamo iniziare un dialogo sul significato di 
questa terminologia nell’Ordine oggi. 

Cosa significa oggi essere frate minore con 
la specificazione di laico? 

Siamo tutti fratelli e minori

Per la nostra appartenenza alla vita religiosa 
in generale e alla vita francescana in partico-
lare, noi tutti rispondiamo ad una chiamata del 
Signore a seguirlo in una maniera particolare 
nella Chiesa, secondo la forma trasmessaci da 
san Francesco. All’interno di questa vocazione 
comune, che ci rende tutti fratelli e minori, il 
frate minore laico vive la propria condizione 
come una risposta alla vocazione che ha rice-
vuto dal Signore di essere “memoria viven-
te” del Vangelo per partecipare alla missione 
“profetica” della Chiesa. Egli non partecipa al 
ministero presbiterale (chierico) e non assume 
la piena secolarità come i christifideles laici, 
ma vive la conformazione speciale a Cristo ed 
esercita i diversi ministeri ecclesiali per il Re-
gno di Dio, come consacrato e frate minore. 
San Francesco stesso non è divenuto presbite-
ro, anche se si riconosce che era diacono. 

Dopo l’incontro con il Crocifisso di San 
Damiano e in seguito all’ascolto alla Porziun-
cola del Vangelo dell’invio in missione dei di-
scepoli, Francesco ebbe la rivelazione che la 
sua vita doveva essere quella del discepolo e 
testimone del Signore. Quando poi ricevette i 
primi fratelli, il Signore stesso gli rivelò che 
doveva vivere secondo la «forma del santo 
Vangelo» (Test 14), che ha proposto a tutti noi.

Il nome di frati minori che egli ha dato al 
suo gruppo mostra che l’essenziale si trova nel 
vivere la sequela di Cristo, in fraternità e mi-
norità, sia laici che chierici. Il carisma ricevuto 
per vivere il Vangelo, in una maniera nuova per 
riparare la Chiesa, è la nostra nuova specifica 
identità che ci fa prima di tutto frati minori.

 
Evoluzione storica

Ci rendiamo conto, tuttavia, che l’Ordine 
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ha vissuto ben presto un’evoluzione interna, 
e che per secoli i frati sono stati in maggio-
ranza chierici. Dal tempo delle Costituzioni di 
Narbona, infatti, l’entrata nell’Ordine dei frati 
laici era basata sulle necessità dei lavori do-
mestici o sull’esempio d’umiltà offerto da una 
persona famosa che voleva farsi frate minore 
laico. Lungo i secoli abbiamo avuto esempi di 
frati laici davvero esemplari per santità, umil-
tà, esempio di lavoro e di preghiera, dedizione 
e impegno nelle missioni. A questi e a tutti i 
frati laici vogliamo esprimere la riconoscenza 
dell’Ordine e l’apprezzamento del Definitorio 
generale. Purtroppo, dobbiamo anche ammet-
tere che non pochi frati laici hanno sofferto 
nel passato a causa di atteggiamenti ed atti le-
gislativi a loro sfavorevoli, come il divieto di 
imparare a leggere e a scrivere o a partecipare 
ai Capitoli dell’Ordine. 

La situazione attuale

Negli ultimi anni abbiamo visto un cer-
to miglioramento nella condizione dei frati 
laici nell’Ordine, con meno discriminazioni, 
una migliore formazione, una maggiore ugua-
glianza (frati laici guardiani, formatori, pro-
fessori…) e con la loro presenza come delegati 
delle Conferenze ai Capitoli generali. Anche 
se il Capitolo generale del 2009, che ancora 
una volta valorizza il dono della vocazione re-
ligiosa laicale, come pure noi lo valorizziamo, 
ha riconosciuto che «in alcune regioni dell’Or-
dine […] si vivono ancora situazioni di discri-
minazione per quanto riguarda le opportunità 
di formazione che, per la nostra legislazione, 
devono essere le stesse per tutti e che il modo 
di esercitare i nostri ministeri non sempre fa-
vorisce la partecipazione attiva dei frati laici 
nella missione evangelizzatrice» (PdV 26).

Con il rinnovamento delle Costituzioni ge-
nerali dell’Ordine dopo il Concilio Vaticano II 
ci era sembrato che l’enfasi sull’uguaglianza 
di tutti i frati minori, chierici e laici, avrebbe 
dato nuovo impulso alla vocazione del frate 
minore laico. Costatiamo, invece, che acca-
de il contrario. Il numero totale dei frati laici 
nell’Ordine nel 2010 è di 2.077, nel 1968 era 
di 4.829. La percentuale dei frati laici fra tutti 
i frati nell’Ordine è sceso dal 22,5% del 1968 
al 16,6% del 2010, mentre è aumentata la per-
centuale dei frati chierici dal 77,5% al 83,4% 
nello stesso periodo.

Nonostante il costante richiamo dell’im-
portanza dei frati laici nei documenti dell’Or-

dine negli ultimi 40 anni, le statistiche ci in-
dicano una realtà preoccupante, sia riguardo 
alle nuove vocazioni e sia riguardo ai molti 
frati laici che chiedono di uscire dall’Ordine 
o si orientano al ministero presbiterale. 

Tenendo conto dell’attuale tendenza 
nell’Ordine, non ci sono segni di cambiamen-
to dopo quattro decenni: avremo dunque in 
futuro un Ordine completamente composto di 
frati chierici? Un tale cambiamento che co-
sa potrebbe significare per la nostra identità, 
non soltanto all’interno dell’Ordine, ma nella 
Chiesa e nella società? Vogliamo questo fu-
turo? Se non lo vogliamo, è urgente iniziare 
un cambiamento nel nostro modo di capire e 
di agire in modo da evitare la sparizione della 
presenza del frate laico nell’Ordine in un futu-
ro non molto lontano.

Diversità di punti di vista

Dall’altra parte siamo consapevoli che la 
visione e il modo di comprendere l’identità 
dei frati laici è diversa nelle varie regioni del 
mondo in cui viviamo ed operiamo. Tale di-
versità ci impedisce di fare delle affermazio-
ni sull’identità del fratello laico, vorremmo 
invece iniziare un percorso di riflessione e di 
chiarificazione proponendovi alcune domande 
in modo da trovare le modalità giuste per ri-
spondere al Mandato 2 del Capitolo Generale 
del 2009: «Il Definitorio generale, attraverso il 
SGFS e il SGME, approfondisca il tema dell’i-
dentità francescana e della partecipazione alla 
missione evangelizzatrice dei frati sacerdoti e 
laici. Se lo ritiene opportuno, in collaborazione 
con le diverse Conferenze, organizzi incontri a 
livello continentale su questi temi». 

Domande per la riflessione

Ed ecco le domande: come intendiamo la 
vocazione del frate minore? Che cosa vuol di-
re la parola laico oggi? Come presentiamo la 
vocazione del frate laico nella cura pastorale 
delle vocazioni? Quanti sono effettivamente i 
frati laici coinvolti nei diversi settori della vita 
e missione dell’Ordine? 

Per capire meglio dove siamo, come Ordi-
ne, riguardo a queste domande e a molte altre 
ancora, noi vogliamo rivolgerci in modo parti-
colare a voi, frati laici dell’Ordine.

Desideriamo chiedervi di aiutarci nel no-
stro lavoro di animazione, informandoci sulle 
luci e le ombre della vostra esperienza di vita 
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francescana. Quali sono gli aspetti positivi per 
i quali vi sentite lieti e realizzati nella vostra 
vocazione? Quali sono, invece, le difficoltà 
che voi vedete? Quali sono le cause per le qua-
li un frate laico lascia la vita religiosa? Perché 
molti frati laici, anche dopo molti anni di vita 
francescana, chiedono l’ordinazione presbite-
rale? Quali cammini intraprendere – a livello 
di Ordine, delle Entità, delle Fraternità locali – 
per favorire la vostra vocazione come frati lai-
ci oggi e le vocazioni dei frati laici di domani?

Invito all’approfondimento

Vi invitiamo, fratelli, a continuare a riflet-
tere e a risponderci, secondo i vari modi a vo-
stra disposizione, intraprendendo un dialogo 
ai diversi livelli della nostra Fraternità locale, 
provinciale, regionale e universale. Da parte 
nostra, ci facciamo volentieri ascoltatori della 
parola che vorrete rivolgerci, mossi dall’azio-
ne dello Spirito del Signore. 

Proponiamo che nelle Entità e nelle Con-
ferenze si faccia la riflessione e l’approfondi-
mento sulla “identità francescana” dei “frati 
sacerdoti e laici”, di cui parla il Mandato 2 del 
Capitolo generale 2009, con una particolare 
partecipazione dei fratelli laici.

Intanto ricordiamo ai Ministri provinciali 
e ai Formatori quanto lo stesso Capitolo ge-
nerale ha ribadito, ossia «l’esigenza di una 
formazione unica per tutti i frati, che però sia 
insieme rispettosa del dono di ciascun fratello 
e delle diverse vocazioni suscitate dallo Spi-
rito», e il bisogno che tutti i nostri candidati 
si formino per evangelizzare, ognuno secondo 
la sua vocazione (cf. PdV 26). Ricordiamo poi 
che tutti i frati minori, laici e chierici, sono 
chiamati a evangelizzare, come dice il Titolo I 
del capitolo V delle Costituzioni generali; ma 
per questo tutti noi abbiamo bisogno di una 
“conversione ecclesiologica”, come ci viene 
chiesto dal Capitolo generale (cf. PdV 25).

Noi, Definitorio generale, vi assicuriamo 
il nostro impegno a continuare il dialogo con 
la Santa Sede perché possiamo essere ricono-
sciuti come una Fraternità mista. «Tuttavia 
questo cambiamento di status canonico dovrà 
essere accompagnato da un cambiamento nel-
la prassi fraterna» (PdV 26).

Concludendo questa lettera, vogliamo rin-
graziare il Signore per la bellezza della nostra 
vocazione di frati minori. Ringraziamo il Si-
gnore e tutti voi, fratelli laici e chierici, per 
il vostro contributo, secondo la vocazione alla 

quale Dio vi ha chiamati, al bene della Frater-
nità universale e della Chiesa e alla costruzio-
ne del Regno di Dio. E chiediamo al Signore 
la luce del suo Spirito perché ci illumini per 
capire meglio la nostra identità di frati minori 
e ci aiuti a viverla con fedeltà. 

Il nostro Padre san Francesco ci ha detto: 
«Io voglio che questa fraternità si chiami l’Or-
dine dei frati minori» (1Cel 38). E noi pre-
ghiamo affinché nella nostra Fraternità regni 
sempre la uguaglianza, il rispetto e il servizio 
mutuo. 

Il Signore ci benedica tutti, cari fratelli laici 
e chierici. Roma, 15 luglio 2011

Festa di san Bonaventura

I vostri fratelli del Definitorio generale

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM (Min.gen.)
fr. MichaeL anThony Perry, ofM (vic. gen.)

fr. vincenzo brocaneLLi, ofM (def. gen.)
fr. vicenTe-eMiLio feLiPe TaPia, ofM (def. gen.)
fr. nesTor inácio schwerz, ofM (def. gen.)

fr. francis wiLLiaM waLTer, ofM (def. gen.)
fr. roger MarchaL, ofM (def. gen.)

fr. ernesT KaroL sieKierKa, ofM (def. gen.)
fr. PasKaLis bruno syuKur, ofM (def. gen.)

fr. JuLio césar bunader, ofM (def. gen.)
fr. vincenT Mduduzi zungu, ofM (def. gen.)

fr. aidan McgraTh, ofM (sec. gen.)

Prot. N. 102164

 
7. Omelia per l’apertura della Festa del Per-

dono
Santa Maria degli Angeli, 01.08.2011

RALLEGRATI,
IL SIGNORE È CON TE

Sir 24,1-4.22-3;
Gal 4,3-7;
Lc 1,16-33

Cari fratelli e sorelle,
il Signore vi dia pace!

Attratti dal fascino di questo luogo, anche 
quest’anno siamo giunti alla Porziuncola in 
questo giorno così speciale del Perdono di As-
sisi, provando una profonda gioia spirituale e 
un’indescrivibile allegria quando abbiamo cal-
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cato di nuovo questo luogo santo tra i santi. E 
con il cuore sopraffatto pensiamo alla Vergine 
fatta Chiesa, come la loda il padre san France-
sco, che qui continua a riversare abbondanti 
grazie a coloro che accorrono a Lei con fiducia. 
E pensiamo a Francesco e Chiara: due nomi, 
due fenomeni, due leggende inseparabili che 
qui abbracciarono la forma del santo Vangelo 
e con essa il Cristo povero e crocifisso. E pen-
siamo a noi, pellegrini e mendicanti di senso, 
che con le parole di Francesco abbiamo chiesto 
all’alto e glorioso Dio di illuminare le tenebre 
del nostro cuore perché, conoscendo quale sia 
la volontà del Signore su ciascuno di noi (cf. 
PCr ), come qui un giorno esclamò il Poverello, 
anche noi possiamo dire: questo è quello che 
cercavamo e questo è quello che desidero vive-
re con tutto il mio cuore (cf. 1Cel 22).

Quest’anno celebriamo l’VIII Centenario 
della consacrazione di Chiara alla Porziuncola 
e la fondazione dell’Ordine delle Sorelle Po-
vere di Santa Chiara. Qui, dove la «Madre del-
le Misericordie» aveva generato qualche anno 
prima l’Ordine dei Frati Minori, generò ormai 
800 anni fa, l’Ordine delle Clarisse (cf. LegsC 
8). Era l’anno del Signore 1211, quando la gio-
vane Chiara, abbandonata «casa, città e fami-
glia», si rifugiò qui alla Porziuncola per consa-
crarsi al Signore «davanti all’altare di Maria» 
(cf. LegsC 8) e abbracciare lo stile di vita che 
Francesco le mostrava (cf. TestsC 5), e che poi 
Papa Innocenzo IV benedisse. In questo Anno 
Giubilare, nell’abbraccio fraterno a tutte le So-
relle Clarisse, in questo giorno così speciale, 
ringraziamo il Signore per il dono di Chiara, la 
donna nuova, la donna cristiana, la pianticella 
di Francesco, e vogliamo anche ringraziare il 
Padre delle misericordie per il dono delle Cla-
risse, più di 15.000 in tutto il mondo, che dalla 
loro opzione contemplativa sono di sostegno 
dei membri deboli della Chiesa e fari luminosi 
della trascendenza, nella notte oscura che at-
traversiamo. Voglia il Signore, attraverso l’in-
tercessione di Francesco e Chiara, risvegliare 
i cuori assopiti e aprire gli occhi e le orecchie 
di molti che ascoltano senza sentire e vedendo 
non vedono, perché sono offuscati dalle pre-
occupazioni di questo mondo. Voglia il Signo-
re risvegliare in molti giovani il desiderio di 
seguire a Cristo, sull’esempio di Francesco e 
Chiara, come regola e vita il Santo Vangelo di 
nostro Signore Gesù Cristo (cf. Rb 1,1), dispo-
sti a collaborare, con una scelta di fraternità 
e di minorità, nella costruzione di un mondo 
nuovo.

Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci narra 
dell’annuncio dell’Angelo ad una «vergine, 
promessa sposa ad un uomo chiamato Giu-
seppe» (Lc 1,26ss). È il racconto del “sì” della 
sposa allo sposo, cantato magnificamente dal 
libro del Cantico dei Cantici. È il “sì” della 
creatura al Creatore. Dio, che dall’eternità de-
siderava ardentemente incontrarsi con l’uomo, 
finalmente dal cuore di Maria, modello di ogni 
credente, ascolta un “sì”, una risposta che si 
fa accoglienza totale e incondizionata del di-
segno di Colui che ha guardato l’umiltà del-
la sua serva e per il quale nulla è impossibile 
(cf. Lc 1,48.37). Finalmente l’Amore è amato. 
Finalmente l’Amore ha trovato una casa dove 
abitare, e l’infinitamente lontano si rende vi-
cino, l’eterno entra nel tempo, l’altissimo si è 
abbassato, l’immenso si è concentrato ed è di-
ventato così piccolo che può essere concepito 
nel seno verginale di Maria e abbracciato da 
quanti lo desiderano. Poiché l’uomo non po-
teva stare con Dio, Dio si china per stare con 
l’uomo. È lasciato alle spalle il “no” di Adamo 
che, volendo essere come Dio, si è ritrovato 
nudo, spogliato della sua dignità, e quando do-
po il peccato Dio andò alla ricerca dell’uomo, 
questi si nascose (cf. Gn 3,10). Ora in Maria, la 
fanciulla vergine di Nazareth, l’umanità intera 
si lascia incontrare e con gioia risponde: ecco-
mi. Con il “sì” di Maria inizia una nuova storia 
per l’umanità: una storia di alleanza e di amore 
che nessun peccato potrà mai cancellare.

«Rallegrati Maria». Per bocca del profeta 
Sofonia il Signore aveva annunciato questo 
momento quando pose in bocca al profeta 
queste parole: «rallegrati, figlia di Sion, grida 
di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il 
cuore, figlia di Gerusalemme... Il Signore, tuo 
Dio, in mezzo a te è un salvatore potente» (Sof 
3,14ss). Rallegrati Maria, il Signore è con te! 
Rallegrati umanità intera. Tu, Maria, sei l’ag-
graziata del Signore. Tu, umanità intera, non ti 
chiamerai più abbandonata, il Signore tuo Dio 
ti ha sposato per sempre (cf. Is 62,4-5). L’Al-
tissimo non ti abbandonerà mai, il tuo vuoto 
è stato colmato, l’assenza si è fatta presenza. 
Così Maria, la «madre del bell’amore» (Sir 
24,22), e con essa tutti noi, non solo possiamo 
dire: «io gioirò nel Signore» (Sal 104,34), ma 
anche: «il Signore è la mia gioia».

Cari fratelli, cari pellegrini a questo San-
tuario di Santa Maria degli Angeli, santuario 
della Porziuncola, santuario del perdono: le 
parole che un giorno l’angelo disse a Maria, 
oggi le dice a te, le dice a me: «rallegrati, il 
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Signore è con te!». Tu che sei sopraffatto e non 
trovi riposo per la tua anima, rallegrati, perché 
nel Signore troverai ristoro e conforto. Tu che 
gemi sotto il peso del peccato, rallegrati, per-
ché, attraverso il sacramento della riconcilia-
zione, il Signore annulla la tua colpa e cancella 
il tuo peccato.

Oggi è un giorno bellissimo perché il Si-
gnore ti dice e mi dice: «non temere, perché 
hai trovato grazia presso Dio» (Lc 1,30). È il 
giorno del perdono, perdono che san France-
sco ottenne dal Signor Papa attraverso l’indul-
genza per tutti noi. È il tempo della misericor-
dia. Non temere, se cerchi il Signore: Egli ti 
risponde; se gridi: Egli ti sente, perché il Si-
gnore è vicino a chi ha il cuore ferito (cf. Sal 
33). Non temere, se grande è il tuo peccato, 
più grande è la misericordia del Signore. Non 
più schiavo del peccato, puoi gridare: «Abbà, 
Padre» (Gal 4,7).

Un giorno, molto lontano nel tempo ma 
anche molto vicino, Francesco annuncian-
do in questo stesso luogo il grande perdono, 
gridò: «desidero mandarvi tutti in Paradiso»! 
Che grande cuore quello di Francesco, che non 
esitò a chiedere al Signor Papa un così grande 
favore! Che cuore grande quello della Chie-
sa, che pone a nostra disposizione il perdono 
e la misericordia che Dio ci offre, con l’unica 
condizione di volerlo davvero ricevere, rinun-
ciando al peccato! Il Signore ci ha liberato, 
affinché fossimo realmente liberi. Il peccato 
ci rende schiavi. Oggi abbiamo l’opportunità 
di liberarci nuovamente. Sperpereremo questa 
grazia? Non lo permetta il Signore, che non 
vuole la morte del peccatore, ma che si conver-
ta e viva (cf. Ez 33,11). Il Signore ha revocato 
la sua collera, ha cancellato la tua colpa (cf. 
Sof 3,15).

Fratelli e Sorelle, ascoltiamo il salu-
to dell’Angelo come detto a ciascuno di noi: 
«non temere, il Signore è con te». Rallegrati, 
tu che, come Maria, sei benedetto dal Signore. 
A quanti accorrono oggi a questo luogo santo: 
felice festa del perdono!

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro generale OFM

8. Messaggio del Ministro generale per la 
XXXI Marcia Francescana

S. Maria degli Angeli, 2 agosto 2011

VIVETE DI LUI, CON LUI,
VIVETE PER LUI!

Cari giovani: benvenuti ad Assisi, benvenuti a 
Santa Maria degli Angeli, benvenuti alla Por-
ziuncola! Quanta gioia mi procura l’essere con 
voi ancora una volta, in questo giorno così si-
gnificativo per tutti coloro che amano Assisi e, 
in particolare, la Porziuncola! Qui «la Madre 
delle misericordie» ha generato l’Ordine dei 
Frati Minori e delle Sorelle Povere (cf. LegsC 
8). Precisamente in questo anno si compiono 
gli 800 anni dalla consacrazione di Chiara nel-
la piccola cappella della Porziuncola, alla pre-
senza di Francesco e dei suoi primi compagni. 
Ottocento anni da quando Chiara, abbandona-
ta «casa, città, e famiglia», «davanti all’alta-
re di Maria» (cf. LegsC 8), abbracciò lo stile 
di vita che Francesco le mostrava (cf. TestsC 
5), che successivamente Papa Innocenzo IV 
benedisse, approvando la Regola dell’Ordine 
delle Sorelle Povere. Iniziava così l’Ordine 
delle Sorelle Povere di Santa Chiara e, quindi, 
l’avventura di molte Sorelle che nel corso dei 
secoli hanno conformato la loro vita a Cristo 
povero e crocifisso.
Francesco e Chiara, Chiara e Francesco, due 
nomi, due fenomeni, due leggende inseparabi-
li, come una volta ha affermato Giovanni Pao-
lo II. Entrambi si sono lasciati conquistare da 
Gesù, hanno in Lui scoperto la perla preziosa 
da far sì che tutto il resto diventasse relativo. 
Entrambi vissero costantemente con l’anima, 
il cuore e la mente rivolti al Signore (cf. Rnb 
22,19; 3LAg 12-13), seguirono le sue orme, 
assumendo il Vangelo come regola e norma di 
vita.
A Francesco, il Signore si presenta come il be-
ne, ogni bene, il sommo bene, come la bellez-
za, la forza, la gioia, la sicurezza, la speranza 
… come il tutto (cf. LodAl 1ss). Per Chiara Ge-
sù è il più bello tra i figli degli uomini, lo sposo 
di stirpe più nobile, con l’aspetto più seducen-
te, la cui bellezza ammirano incessantemente 
tutte le beate schiere dei cieli, il cui amore ren-
de felici (cf. 1LAg 7.9; 4LAg 10.11.13). Chiara 
guarda a Gesù attraverso gli occhi della sposa 
del Cantico dei Cantici. Francesco e Chiara lo 
guardano con un cuore profondamente inna-
morato. Sì, questo sono Francesco e Chiara: 
due innamorati, non l’uno dell’altro, come 
qualche novella vorrebbe farci credere, ma 
profondamente innamorati di Cristo povero e 
crocifisso.
«Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio e 
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ha le tue vie nel suo cuore» (Sal 84,6). Que-
ste sono le parole del salmista che ha ispirato 
questa XXXI marcia verso Assisi. Francesco e 
Chiara trovarono nel Signore il loro rifugio ve-
ro, non in paradisi artificiali, come quello che 
offre l’uso di droghe o la ricerca del piacere ad 
ogni costo; paradisi che si rivelano ben presto 
totalmente illusori e che non lasciano nulla al-
le spalle se non la tristezza e la frustrazione.
Siete giunti ad Assisi dopo diversi giorni di 
“marcia”. Questi giorni possono essere, do-
vrebbero essere, un’occasione unica per de-
cidere nel vostro cuore di iniziare un viaggio 
interiore che porterà a seguire Cristo nella vo-
cazione alla quale vi ha chiamato e destinato, 
nella vocazione e missione nella quale egli 
desidera che vi consegniate totalmente a lui, 
come un giorno fecero Francesco e Chiara.
Il Vangelo ci dice che un giorno si avvicinò un 
giovane a Gesù e gli domandò: «che cosa devo 
fare per ereditare la vita eterna?» (Mc 10,17). 
Il giovane che fa questa domanda non si preoc-
cupa solo di come raggiungere il cielo. Vuole 
sapere come riempire di vita la sua vita, come 
rendere la sua vita quotidiana ricca di senso, 
raggiungere la pienezza, trovare la verità.
Sappiamo cosa rispose Gesù e sappiamo che 
il giovane se ne andò triste. Non poteva o non 
voleva aprire il suo orizzonte al nuovo, tra-
scendere il materiale.
Il vostro cuore, come il cuore di ogni uomo e 
donna, è assetato di pienezza. Spesso ci si chie-
de: qual è il significato profondo della vita, co-
me vivere, per chi vivere? Questo era il cuore 
di Francesco. Cercò di saziare quella sete nelle 
feste per le vie di Assisi con i suoi amici, e non 
riuscì a soddisfarla. Cercò di saziarla come ca-
valiere e non vi riuscì. Continuò a cercare e 
un giorno si incontrò con il Cristo di San Da-
miano e scoprì un nuovo volto che si sarebbe 
impresso per sempre nel suo cuore. Continuò 
a cercare e, alla periferia di Assisi, si incontrò 
con un lebbroso, e il suo cuore fu sorpreso e 
ferito per sempre. E mosso dalla passione di 
un vero mendicante di senso, un giorno aprì 
il Vangelo, aprì il suo cuore, ascoltò e scoprì 
ciò che stava cercando: questo volle, questo 
decise di vivere con tutto il cuore. E poco do-
po il Signore gli donerà dei fratelli e arriverà 
Chiara che desiderava seguire Cristo sulla via 
che Francesco le andava mostrando. E comin-
cia l’avventura di questi uomini e donne che, 
mossi dalla passione di un cuore innamorato, 
desiderano seguire l’Amato.
Cari amici: aprite l’orizzonte della vostra vita, 

non rimanete solo alla superficie, entrate nel 
profondo del vostro cuore. Non vi fermino le 
risposte parziali che possono dare alcuni mo-
menti di euforia, ma che non vi condurranno 
alla vera gioia di vivere. «Non cedete alla logi-
ca individualista ed egoista» (Benedetto XVI). 
Come chiede il Vangelo: costruite la vostra 
vita sulla roccia solida, non sulla sabbia. Non 
siate prigionieri dell’immediato o del relativo. 
Aprite il vostro cuore all’infinito.
Anche voi, cari amici, come la Samaritana, co-
me Francesco e Chiara, avete sete di pienezza. 
Chiedetevi: dove saziare questa sete di radica-
lità che mi tormenta? Nel denaro, nel successo, 
nella fama, in paradisi artificiali? Questi sono 
gli idoli dai piedi d’argilla. Al minimo movi-
mento si rompono e crollano a pezzi. Si tratta 
di cisterne screpolate che non tengono l’acqua 
(cf. Ger 2,13). Bevete alla sorgente che è Cri-
sto! Lasciate che sia Gesù ad offrire l’acqua 
che disseta definitivamente la vostra sete! E 
allora la sete estinta, come nel caso della Sa-
maritana, Francesco e Chiara, si trasformerà 
in messaggio. E anche voi correrete e invitere-
te altri giovani perché vengano a bere l’acqua 
che è Cristo. Gesù dice: «dov’è il vostro teso-
ro, là è il vostro cuore» (Mt 6,21). Chiedete 
a voi stessi, miei cari amici: qual è il vostro 
tesoro? dov’è il vostro cuore?
Cari giovani, aprite i vostri cuori a Cristo! Fa-
tegli spazio nella vostra vita! Egli non viene a 
togliere nulla, ma a donare tutto. Conservate 
nei vostri cuori le sue vie! Vivete di lui, vivete 
con Lui, vivete per Lui!

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro generale OFM

9. Saludo del Ministro general en la Jornada 
Mundial de la Juventud

Madrid, 17.08.2011

“¡Estad alegres, os lo repito:
estad alegres!”

(Fil 4,4)

Esta es la invitación que Pablo dirige a to-
dos los cristianos y hoy, de un modo particular 
a todos y cada uno de vosotros, mis queridos 
jóvenes. Y es que quienes creemos en Cristo, 
con mayor razón un joven creyente, no puede 
estar triste. La vida cristiana y la alegría son 
dos realidades íntimamente unidas. La alegría 
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cristiana nace de la opción fundamental por el 
Señor Jesús, es fruto de una experiencia de fe 
en él y de comunión con Aquel que es Camino, 
Verdad y Vida (Jn 14,6). Para un cristiano, la 
alegría no es una posibilidad: es una responsa-
bilidad.

Sí, las raíces de la alegría están en un co-
razón habitado por el Señor. Él es modelo por 
excelencia de la verdadera alegría, pues vivió 
una alegría profunda incluso en la proximidad 
de su drama final. A sus discípulos les dice: 
“Os he dicho esto para que participéis en mi 
alegría y vuestra alegría sea colmada” (Jn 
15,11) Y a continuación añade: “nadie tiene 
amor más grande que el que da su vida por los 
amigos” (Jn 15, 13). Nuestro Dios, el Dios 
revelado en Jesús es “gozo”, como lo canta 
Francisco en las Alabanzas al Dios Altísimo, y 
causa de nuestra alegría (cf. AlD 4). 

La alegría es la primera condición para que 
el corazón esté en paz y el alma tranquila. Pe-
ro, ¿qué es la alegría? La alegría es como el 
culmen de la existencia, una sensación de ple-
nitud en la vida que se manifiesta en sus as-
pectos más positivos, como llena de sentido y 
que merece la pena ser vivida. La alegría es la 
experiencia de plenitud de sentido que abre el 
futuro del hombre dejando paso a la esperanza. 
La alegría está determinada por el descubri-
miento de estar satisfechos, una satisfacción 
que está estrechamente unida a la experiencia 
positiva del otro y del encuentro con el otro. 
Uno no puede vivir la alegría en plenitud si no 
es abriéndose al otro: al Otro, con mayúscula, 
y a los otros, en cuanto hermanos. Este es el 
gran salto inicial de Francisco. Su conversión 
fue abrir y sintonizar su deseo con el deseo de 
Dios, abrirse a Dios y abrazar a todos herma-
nos, y a toda la creación como hermana. 

Muchos de vosotros se pueden preguntar: 
¿Es posible hoy la alegría, cuando tantos jó-
venes como nosotros están sin trabajo, cuan-
do muchos de nuestros contemporáneos están 
esclavizados por las más variadas dependen-
cias, cuando el futuro se nos presenta lleno de 
incertidumbres? ¿Es posible la alegría en un 
mundo lacerado por divisiones y rupturas y la 
abundancia de rostros sombríos son elocuente 
testimonio de la profunda desesperanza y tris-
teza por la cual atraviesan los hombres y mu-
jeres de hoy? ¿Hay lugar para la alegría en un 
mundo así? ¿Es posible hoy la alegría cuando 
el clima cultural en el que vivimos no es nada 
favorable?

Cierto que muchos son los motivos para es-

tar tristes, pero muchos más son los motivos 
para estar alegres: ¡Él es la causa de nuestra 
alegría! Él es nuestra alegría, la que nadie nos 
podrá nunca arrebatar. Podemos estar alegres, 
podemos ser felices. Basta no equivocarse de 
camino. Basta no refugiarse en paraísos artifi-
ciales que se revelan después totalmente ilu-
sorios, como la droga, que no es otra cosa sino 
huída y refugio, o como la búsqueda de placer 
a todo coste, que es otra forma de huída no me-
nos peligrosa. Basta no confundir la auténtica 
fiesta con la fiesta que no abre el corazón a la 
alegría de Cristo. 

Mis queridos amigos, ¿estáis dispuestos a 
vivir y a expresar la alegría en una cultura de 
muerte como la nuestra, alimentada por un re-
lativismo ético, que hace del éxito a toda costa 
el objetivo de la existencia humana? La cien-
cia ha hecho enormes progresos, la sociedad 
ha multiplicado las formas de placer, pero los 
hechos cotidianos nos dicen que todo ello difí-
cilmente consigue proporcionar la alegría. La 
alegría, la auténtica, no la light o descafeinada, 
tiene otro origen, viene de lo alto: del amor de 
Dios. Más allá de lo que somos, lo más mara-
villoso que nos ha podido pasar es que somos 
amados por Dios en Jesús. Esta experiencia es 
la que hace que nuestro corazón rebose de ale-
gría.

Esa es la alegría de la que nos habla Fran-
cisco. En Cristo, Francisco encontró la pleni-
tud de la vida. Desde entonces vivió libre, sin 
temor, y su corazón exultaba de gozo, y canta, 
reza, alaba y baila de gozo por las calles de 
Asís, donde la gente lo espía y sonríe soca-
rronamente. Canta y baila en la soledad de los 
bosques y en la misma Curia romana. ¿Quién 
podía hacer todo esto? Sólo un loco o un ena-
morado que vive en su corazón un evento úni-
co y extraordinario, un evento que desborda 
su pequeño corazón. Para Francisco Dios es 
alegría y fuente de toda alegría. Una alegría 
que, aún en medio de las más grandes dificul-
tades, nadie puede arrebatarle. Es la “alegría 
también en las tribulaciones”, de que nos habla 
san Pablo (2Cor 7,4; Col 1,24). Y es que la 
alegría auténtica, la de aquel que ama a Cristo 
y vive con él en el secreto de la fe, no viene a 
faltar ni aun en medio de los sufrimientos y 
de las tribulaciones. Francisco, después de una 
búsqueda intensa, después de experimentar lo 
efímera que es la alegría que da el mundo, fi-
nalmente había encontrado la perla preciosa de 
la que nos habla el Evangelio (cf. Mt 13,46), 
que es Jesús mismo, y, gracias a ese descubri-



 EX  ACTIS  MINISTRI  GENERALIS 215

miento, fue capaz de colocar las otras perlas en 
una escala de valores justa, fue capaz de relati-
vizarlas, para juzgarlas en relación con la perla 
más bella: Cristo. Y lo hace con toda sencillez, 
porque teniendo como piedra de toque la perla 
preciosa, es capaz de comprender mejor el va-
lor de las otras. 

 Queridos jóvenes: ¿queréis ser felices? 
¿Queréis estar alegres? Francisco nos muestra 
el camino: Abriros a Cristo, dejad que Cris-
to entre en vuestros corazones, en vuestra vi-
da. Abriros a los demás. La alegría cristiana 
y franciscana le da plenitud a vuestra vida y 
genera ganas, necesidad de compartir la vida 
para generar más vida y vida en abundancia. 
Es una alegría que se deriva en participación, 
en compartir, en solidaridad, en compromiso, 
en creatividad. Es una alegría que nace del 
“permanecer” en el amor de Dios y del esfuer-
zo por cumplir su santa y veraz voluntad (cf. 

Jn 15,9-11; Oración ante el Cristo de San Da-
mián). 

Y entonces vuestra vida será una fiesta, 
la fiesta del encuentro con el Señor y del en-
cuentro con los otros como hermanos. Como 
ya dije, la alegría no es una posibilidad, es 
una responsabilidad. Los cristianos estamos 
llamados a ejercitarnos en la alegría, por una 
parte para derrotar el espíritu de tristeza que 
siempre nos amenaza, por otro lado porque no 
podemos privar al mundo del testimonio de la 
alegría que brota de la fe. Es la alegría de los 
creyentes la que narra al mundo la gloria de 
Dios. Esto es lo que nos piden los hombres y 
mujeres de hoy: “Muestra Señor tu gloria”, y 
vosotros creyentes hacednos ver vuestra ale-
gría (cf. Is 66,5).

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro general, OFM
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1.  Electiones Prov. S. Mariæ Angelorum in 
Polonia 

Durante la sessione del 10 maggio 2011, 
tenendo conto di alcune circostanze speciali 
e ragioni gravissime rivelate durante la 
visita canonica generale della Provincia di S. 
Maria degli Angeli, in Polonia, il Definitorio 
Generale ha dato il suo consenso, espresso 
con voto segreto secondo l’Art. 170 §2 degli 
SSGG, affinché il Ministro generale possa 
avocare a sé e al Definitorio l’elezione del 
Ministro provinciale e di tutto il Definitorio 
provinciale della suddetta Provincia.

Nella sessione del 10 maggio 2011, sono 
stati eletti:

per l’ufficio del Ministro provinciale
Mentel Fr Jakub 
per l’ufficio del Vicario provinciale
MaryJka Fr ruFin 
per ufficio di Definitori della Provincia
Łętowski Fr. kamil
mazgaj Fr. stanisŁaw 
stanik Fr. adam 
Uniżycki Fr. mariUsz 
warot Fr. alojzy.
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Ministro generale il 10 maggio 2011.
Il mandato degli eletti inizierà con l’apertura 

del Capitolo provinciale (cf. CCGG, Art. 229; 
SSGG, Art. 182; 215 §3).

Prot. 101930

2.  Passaggio ad altro Istituto

Il Definitorio generale dell’Ordine dei 
Frati Minori, nella sessione del 10 maggio 
2011, ha preso in considerazione la domanda 
di passaggio definitivo dal nostro Ordine alla 
Comunità dei Fratelli Maristi, fatta da Piccoli 
Fr. Edevaldo.

Osservato quanto prescritto, avuto 
il permesso del Supremo Moderatore 
dell’Istituto dei Fratelli Maristi, e il consenso 
del Definitorio generale nella detta sessione 
del giorno 10 maggio 2011, in ottemperanza 
a quanto stabilito dal canone 684§1 in 
virtù di questo Decreto concedo a PiccoLi 
fr. edevaLdo, Provincia di San Francesco 

d’Assisi in Brasile, di passare all’Istituto dei 
Fratelli Maristi.

Nonostante qualsiasi altra cosa in contrario.
Dalla Curia Generalizia dell’Ordine dei 

Frati Minori, in Roma, il 10 maggio 2011.

Fr. josé rodrígUez carballo, oFm
Ministro generale

Fr. aidan mcgrath, oFm
Segretario generale

Prot. 101841/S114-11

3.  Capitulum Prov. Romanæ Ss. Petri et 
Pauli in Italia

Nel Capitolo Provinciale della Provincia 
dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo, in Italia, 
regolarmente celebrato secondo le disposizioni 
del Diritto, nell’Oasi “Gesù Bambino” a 
Greccio (RI), sotto la presidenza del Visitatore 
Generale, di Franco Fr. manlio, il 31 marzo 
2011 sono statti eletti:

per l’ Ufficio di Ministro provinciale
rossi Fr. giovanni
per l’Ufficio di Vicario provinciale
Partini Fr. alessandro
per l’Ufficio di Definitori della Provincia
berti Fr. Fabio 
ciamei Fr. alessandro 
rossi Fr. Francesco 
tambUro Fr. steFano.
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio generale il 10 maggio 2011.
Prot. 101874/S122-11

4.  Capitulum Prov. S. Leopoldi in Austria/
Italia/Helvetia 

In the Provincial Chapter of our Province 
of St. Leopold, in Österreich und Südtirol, 
regularly celebrated according to the norms of 
Canon Law, in the House in Pupping, Austria, 
under the presidency of the Visitator General, 
wagner br. maximilian, the following were 
elected on the 5th May 2011:

for the office of Minister Provincial
rUggenthaler br. oliver 
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for the office of Vicar Provincial
wegleitner br. gottFried 
the office of Provincial Definitors
hoPFgartner br. willibald 
maier br. matthias 
PUchberger br. alexander 
stadler br. volker 
wenigwieser br. Fritz.
The General Definitorium, during its 

session of the 19th May 2011, carefully 
examined and ratified the election.

Prot. 101941/S147-11

5.  Capitulum Prov. Ss. Cyrilli et Methodii 
in Croatia

Nel Capitolo Provinciale della Provincia dei 
Ss. Cirillo e Metodio, in Croazia, regolarmente 
celebrato secondo le disposizioni del Diritto, 
nella Casa del Tabor a Samobor, sotto la 
presidenza del Visitatore generale, mrše Fr. 
marko, il 27 aprile 2011 sono statti eletti:

per l’ Ufficio di Ministro provinciale
Železnjak Fr. Željko 
per l’Ufficio di Vicario provinciale
bedeničić Fr. dragUtin 
per l’Ufficio di Definitori della Provincia
bibić Fr. zoran 
jesenović Fr. antUn 
koren Fr. josiP 
krišto Fr. milan 
mihaljević Fr. venancije 
tandarić Fr. miroslav.
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio generale il 19 maggio 2011.
Prot. 101911/S135-11

6.  Cust. dep. Sardiniæ S. Mariæ Gratiarum 
in Italia erectio

Tenendo presente il voto deliberativo del 
Capitolo provinciale della Provincia Serafica 
di S. Francesco d’Assisi, in Italia, del 23 
maggio 2011 nel quale la Provincia accoglie 
la richiesta della Provincia di S. Maria delle 
Grazie di Sardegna, in Italia, per una più stretta 
collaborazione strutturale, nonché il processo 
di pianificazione accompagnato da Pradella 
Fr. Fedele, Delegato generale, il Definitorio 
generale, nella sua sessione del 28 maggio 
2011, ha deciso l’erezione della Custodia di 
S. Maria delle Grazie di Sardegna, dipendente 
dalla Provincia Serafica di S. Francesco 
d’Assisi, in Italia.

Pertanto, in virtù del presente Decreto e con 

l’autorità che mi viene dal mio Ufficio, erigo 
e dichiaro eretta la Custodia di S. Maria delle 
Grazie di Sardegna, dipendente dalla Provincia 
Serafica di S. Francesco d’Assisi, in Italia, 
secondo quanto previsto dalle Costituzioni e 
dagli Statuti generali.

Dalla Curia Generalizia dei Frati Minori, in 
Roma, il 12 giugno 2011.

Fr. josé rodrígUez carballo, oFm
Ministro generale

Fr. aidan mcgrath, oFm
Segretario generale
Prot. 101985/S129-11

7.  Electiones Cust. Dep. Sardiniæ S. Mariæ 
Gratiarum in Italia

Il Definitorio generale, nella seduta del 
28 maggio 2011, ha studiato attentamente 
i risultati del voto consultivo dei Frati 
interessati, nonché il parere del Visitatore e 
Delegato generale, Pradella Fr. Fedele, e ha 
eletto il governo della Custodia di S. Maria 
delle Grazie, in Sardegna, dipendente dalla 
Provincia Serafica di S. Francesco d’Assisi, in 
Italia.

Sono stati eletti:
come Custode
solinas Fr. mario 
come Consiglieri
cogoni Fr Pietro 
cogoni Fr steFano 
Farci Fr. simone 
FUso Fr. lUca. 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Ministro generale il 12 giugno 2011.
Prot. 101985/S129-11

8.  Capitulum Intermedium Prov. S. Ioseph 
Sponsi BMV in Canada

During the Provincial Chapter of our 
Province of St Joseph, in Canada, regularly 
celebrated according to the norms of Canon 
Law in l’Ermitage Sainte-Croix, in Pierrefonds 
(Montréal) on the 12th of May 2011, presided 
over by the Minister Provincial, le goanvec 
br. marc, the following were elected:

to the office of Provincial Definitors
boyer br. michel 
éthier br. henri 
Prince br. gUylain 
racine br. andré.
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The General Definitory, during its session 
of the 6th July 2011, carefully examined and 
ratified the election.

Prot. 101992/S166-11

9.  Capitulum Intermedium Prov. Se-
raphicæ S. Francisci Assisiensis in Italia

Nel Capitolo Provinciale 2011 della 
Provincia Serafica di San Francesco, in Italia, 
regolarmente celebrato secondo le disposizioni 
del Diritto, presso il Convento Montesanto 
di Todi, sotto la presidenza del Ministro 
provinciale, Ottavi Fr. Bruno, il giorno 23 
giugno 2011 sono statti eletti:

per l’ufficio di Definitori provinciali
banFi Fr. marco 
gasParri Fr. Pietro Paolo 
gianre Fr. daniele leonardo 
rosati Fr. giancarlo 
tambini Fr. saUl 
viola Fr. vittorio Francesco. 
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio generale il 6 luglio 2011.
Prot. 102040/S170-11

10. Capitulum Intermedium Prov. S. Pauli 
Apostoli in Melita

During the Provincial Chapter of our 
Province of St Paul the Apostle, in Malta, 
regularly celebrated according to the norms 
of Canon Law in the Portiuncola Retreat 
House, Bahar ic-Caghaq, Malta, on the 31st 
of May 2011, presided over by the Minister 
Provincial, Overend Rigillo Br. Sandro, the 
following were elected:

to the office of Provincial Definitors
FarrUgia br. anton 
ghirlando br. marcello 
Pace br. eddie 
zeraFa br. lorrie. 
The General Definitory, during its session 

of the 6th July 2011, carefully examined and 
ratified the election.

Prot. 102061/S179-11

11. Capitulum Prov. S.s. Francisci et Iacobi 
in Mexico

El Capítulo Provincial la Provincia 
Franciscana de los Ss. Francisco y Santiago en 
México, celebrado legítimamente conforme a 
Derecho en la Casa del Señor de la Misericordia 
(Valle de la Misericordia), y presidido por el 

Visitador general, Urbina rodrígUez Fr. josé 
alirio, el día 26 de mayo de 2011, eligió:

para el Oficio de Ministro provincial 
ceja jiménez Fr. ignacio 
para el Oficio de Vicario rovincial
hernández medrano Fr. rodolFo 
para el oficio de Definidores provinciales
alba díaz Fr. roberto de jesús 
córdoba ibarra Fr. daniel
del toro rUeda Fr. noé horacio
gUdiño reyes Fr. marco antonio 
ley montijo Fr. Francisco javier 
villalPando ortiz Fr. Francisco.
El Definitorio General, en la Sesión del 

día 6 de julio de 2011, examinó las Actas 
auténticas de estas elecciones y las aprobó.

Prot. 101986/S165-11

12. Capitulum Prov. Carthaginensis in  
Hispania

El Capítulo Provincial la Provincia 
Franciscana de Cartagena en España, celebrado 
legítimamente conforme a Derecho en la Casa 
de Santa Ana de Orihuela, y presidido por el 
Visitador general, rocha grande Fr. emilio, 
los días 9-10 de junio de 2011, eligió:

para el Oficio de Ministro provincial
hernández martín Fr. jesús 
para el Oficio de Vicario provincial
vidal abellán.Fr. satUrnino 
para el oficio de Definidores provinciales
escribano arráez Fr. migUel ángel 
martínez Fresneda Fr. Francisco
martínez torres Fr. emilio
riqUelme oliva Fr. Pedro
roncero moreno Fr. josé maría.
El Definitorio General, en la Sesión del 

día 6 de julio de 2011, examinó las Actas 
auténticas de estas elecciones y las aprobó.

Prot. 102085/S193-11

13. Capitulum Intermedium Prov. S. Ioannis 
Baptistæ in USA

During the Provincial Chapter of our 
Province of St John the Baptist, USA, 
regularly celebrated according to the norms 
of Canon Law in the Benedictine Archabbey 
of Saint Meinrad, in Spencer County, Indiana, 
on the 26th of May 2011, presided over by the 
Minister Provincial, scheeler br. jeFFrey, the 
following were elected:

to the office of Provincial Definitors
delorenzo br. vincent 
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dUbec br. michael 
Farris br. william 
soehner br. mark. 
The General Definitory, during its session 

of the 6th July 2011, carefully examined and 
ratified the election.

Prot. 102042/S172-11

14. Electio extra Capitulum Prov. S. Mariæ 
Angelorum in Polonia

Durante la sessione del 7 luglio 2011, 
tenendo conto della rinuncia all’ufficio di 
Definitore provinciale da parte di Fr Alojzy 
Warot, e del Decreto del 10 maggio 2011 
(Prot. 101930), il Ministro e il Definitorio 
generale hanno eletto per l’ufficio di Definitore 
provinciale della Provincia di S. Maria degli 
Angeli, in Polonia,

nowak Fr ambroży.
Questa elezione è stata confermata dal 

Ministro generale il 12 luglio 2011.
Prot. 102046

15. Capitulum Prov. Immaculatæ Concep-
tionis BMV in Polonia

Nel Capitolo provinciale della Provincia 
dell’Immacolata Concezione della Beata 
Maria Vergine, in Polonia, regolarmente 
celebrato secondo le disposizioni del Diritto, 
nella	Casa	di	Leżajsk,	sotto	la	presidenza	del	
Visitatore generale, cegŁowski Fr. samUel, il 
1° giugno 2011 sono statti eletti:

per l’ Ufficio di Ministro provinciale
kania Fr. jarosŁaw 
per l’Ufficio di Vicario provinciale
kowalski Fr. kazimierz 
per l’Ufficio di Definitori della Provincia
jUsiak Fr. oktawian 
kowalski Fr. kajetan 
kUbica Fr. gracjan 
ŁoPata Fr. szymon 
oPaliński Fr. bolesŁaw.
Queste elezioni sono state ratificate dal 

Definitorio generale il 14 luglio 2011.
Prot. 102107/S203-11

16. Capitulum Prov. Assumptionis BMV in 
USA

In the Provincial Chapter of the Province of 
the Assumption of the Blessed Virgin Mary, 
USA, regularly celebrated according to the 
norms of Canon Law, in the Techny Towers 

Conference and Retreat Center, Techny, 
Illinois, under the presidency of the Visitator 
General, monti br. dominic, the following 
were elected on the 25th May 2011:

for the office of Minister Provincial
PUodziUnas br. john 
for the office of Vicar Provincial
gannon br. james 
for the office of Provincial Definitors
broPhy br. andrew 
kenney br. bernard 
Plata br. gregory 
sUrUFka br. michael 
tlUcek br. edward. 
The General Definitory, during its session 

of the 14th July 2011, carefully examined and 
ratified the elections.

Prot. 102123/S 211-11

17. Visitatores generales

– tePert Fr. darko, Prov. Ss. Cyrilli et 
Methodii in Croatia, pro Prov. Dalmatiæ S. 
Hieronymi in Croatia: 20.05.2011: 101833/
S110-11.

– Fryc Fr. chryzostom, Prov. S. Francisci 
Assisiensis in Polonia, pro Prov. S. Hedvigis 
in Polonia: 20.05.2011; prot. 101875/S123-
11.

– PaPeŽ Fr. viktor, Prov. S. Crucis 
in Slovenia, pro Prov. Dalmatiæ Ss. 
Redemptoris in Croatia: 20.05.2011; prot. 
101965/S/158-11.

– agUirre garza Fr. jesUs, Prov. Ss. 
Cordis Iesu in USA, pro Prov. S. Francisci 
in Africa, Madagascaria et Mauritius: 
15.072011; prot. 101884/M052-11.

– Peixoto de castro Fr. Fernando inacio, 
Prov. Ss. Nominis Iesu in Brasilia, pro 
Prov. Assumptionis BMV in Brasilia: 
18.07.2011; prot. 101938/S146-11.

18. Domus suppressæ

– S. Antonio de Padua, San Rafael, Argentina: 
14.07.2011; prot. 102064/S182-11.

19. Notitiæ particulares

1. Commissione Scotista
– hechich Fr. barnaba, della Prov. Venetæ 
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S. Antonii Patavini, Italia, è stato nominato 
Præsidentem Commissionis Scotistæ ad 
triennium: 23.05.2011; prot. 101978.

– rUiz de loizaga Fr. satUrnino, della 
Prov. Granatensis Nostræ Dominæ a 
Regula, Spagna, è stato nominato Vice-
Præsidentem Commissionis Scotistæ ad 
triennium: 23.05.2011; prot. 101978. 

2. Guardiano
– mccraith Fr. micheál, della Prov. 

Hiberniæ, Irlanda, è stato nominato 

Guardiano del Collegio S. Isidoro in Roma, 
dipendente dal Ministro generale. Prenderà 
servizio dal 1° settembre 2011: 16.05.2011; 
prot. 101962.

3. Delegato
– ottavi Fr. brUno, Ministro provinciale 

della Prov. Seraphicæ S. Francisci 
Assisiensis, Italia, è stato nominato 
Delegato del Ministro generale per 
la Fondazione Missionaria “Notre 
Dame d’Afrique”, Congo-Brazzaville: 
10.07.2011; prot. 101855/M046-11.
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1.  VISITE E AVVENIMENTI

1.  Formazione dei Formatori della Confe-
renza Nordslavica 

 Varsavia, Polonia, 02-06.05.2011 

Varsavia ha ospitato quest’anno i workshop 
per i formatori della Conferenza Nordslavica. 
Dal 2 al 6 maggio 2011, presso la Fraternità 
francescana della Provincia di Santa Maria de-
gli Angeli, si sono radunati 21 formatori delle 
seguenti	Province:	San	Francesco	 (Poznań),	
Sant’Edwige	 (Wrocław),	 Santa	Maria	 degli	
Angeli (Kraków), San Michele Arcangelo 
(Zhytomyr, Ucraina), Santissimo Salvatore 
(Bratislava, Slovacchia), Immacolata Conce-
zione (Kraków) e dell’Assunzione della BVM 
(Katowice). 

L’incontro dei formatori è stato arricchito 
dalla presenza del Segretario generale per la 
Formazione e gli Studi, Fr. Vidal Rodríguez 
López e del Vicesegretario, Fr. Sergiusz 
Bałdyga.	 La	 Parola	 di	 Dio	 nella	 Formazio-
ne dei Frat Minori è stato il tema principa-
le dell’incontro, basato fondamentalmente 
sull’Esortazione apostolica di Benedetto XVI 
“Verbum Domini”. Fr. Vidal ha fatto nel suo 
intervento una prima lettura francescana della 
“Verbum Domini”, dando anche spazio al dia-
logo fraterno con i formatori. Fr. Sergiusz, poi, 
ha presentato altri temi (La parola di Dio e le 
vocazioni, La Parola di Dio e il discernimen-
to vocazionale, La Parola di Dio e il voto di 
obbedienza) assieme con delle esercitazioni. 
Fr.	Witosław	Sztyk	(Segretario	per	la	Forma-
zione e gli Studi della Conferenza Nordslavi-
ca) ha proposto il tema della Parola di Dio e il 
voto della povertà e della castità. Attualmen-
te nella Conferenza Nordslavica ci sono 248 
formandi, compresi i frati di rito bizantino (38 
postulanti, 33 novizi, 177 in formazione post 
noviziato). 

2.  Formazione Permanente 
 Sinalunga, Italia, 01-03.06.2011

 
La Fraternità dei Frati Minori di Sinalun-

ga ha accolto per la seconda volta i frati della 

Provincia di San Francesco (Polonia) per la 
Formazione Permanente. I partecipanti sono 
venuti dall’Austria, dall’Italia e della Svezia. 
L’incontro è stato dedicato ai frati che lavora-
no fuori della Polonia.

Il programma dell’incontro prevedeva so-
prattutto lo stare insieme, la condivisione 
fraterna, la testimonianza reciproca dell’e-
sperienza del servizio francescano in diversi 
paesi e culture dell’Europa. I frati hanno po-
tuto soffermarsi su alcuni temi, illustrati da Fr. 
Sergiusz	Bałdyga,	Vicesegretario	generale	per	
la Formazione e Studi, come La figura di san 
Francesco nella Chiesa e l’identità del Frate 
Minore oggi; Il servizio di Giustizia, Pace e 
Salvaguardia del Creato come un aspetto del 
carisma francescano; La crisi nella vita reli-
giosa francescana: tra fede e affetto. 

3.  Inaugurazione della Casa del Postulato 
nella Repubblica Centroaficana

 Bangui, Rep. Centrafricana, 07-12.06.2011

Il 7 giugno 2011 a Bangui, nella Repubblica 
Centrafricana, si è inaugurata la casa di Postu-
lato della Fondazione N. D. des Anges, dipen-
dente dalla Provincia S. Benoit l’Africain del 
Congo. Una tappa importante per la giovane 
Fondazione, formata da sette frati missionari 
(quattro polacchi, due congolesi e un colom-
biano). In questi anni, alcuni giovani hanno 
chiesto di far parte della Famiglia dei Minori 
e attualmente vi sono due professi temporanei 
che studiano filosofia a Kolwezi (Congo) e tre 
postulanti, due dei quali entreranno in novizia-
to nei prossimi mesi.

Al festoso evento erano presenti i frati della 
Fondazione, il Ministro provinciale del Con-
go, Fr. Alex Ilunga, e da Roma Fr. Massimo 
Tedoldi,	SGME,	e	Fr.	Sergiusz	Bałdyga,	Vi-
ceSGFS. È stato proprio Fr. Sergio a portare 
la Benedizione del Ministro generale, con la 
quale è iniziata la solenne Celebrazione, da-
vanti all’Amministratore Apostolico, ad alcu-
ni sacerdoti dell’ Arcidiocesi, a molti religiosi 
e religiose che vivono nel Paese. Molti anche 
i laici, tra i quali i costruttori della casa di Po-
stulato che si erano stabiliti per un intero anno 
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nell’area edificabile così da poter concludere 
nel più breve tempo possibile i lavori diretti da 
Fr. Raymond. La nuova Casa dei Frati consiste 
in due piccoli edifici più la cappella, dove si è 
celebrata la prima santa messa.

Il giorno seguente, insieme al Ministro 
Fr. Alex, al Presidente della Fondazione Fr. 
Kordian e al Guardiano di Bangui Fr. Pier-
re, Fr. Massimo e Fr. Sergiusz si sono recati 
dall’Amministratore apostolico, Mons. Dieu-
donné Nzapainga e dal Nunzio, Mons. Jude 
Thaddeus Okolo.

La successiva tappa è stata la cittadina di 
Bouar, presso lo studentato dei frati Cappucci-
ni, dove la Fondazione è intenzionata ad invia-
re i propri studenti di teologia. Fr. Sergiusz ha 
potuto così verificare i programmi scolastici 
insieme al Prefetto degli studi.

Visitando poi le sorelle Clarisse, Fr. Massi-
mo e Fr. Sergiusz, nel ringraziarle per la loro 
fedele preghiera di intercessione, le hanno in-
vitate a proseguire nella loro opera di santifi-
cazione della Chiesa del Paese, tanto provata 
in questi ultimi anni, e ad accompagnare gli 
inizi del nuovo Postulato di Bangui.

La Fondazione N. D. des Anges vive in due 
Case: a Bangui, nel quartiere Bimbo, i frati, 
oltre al compito formativo, sono impegnati 
nella pastorale diocesana, aiutando in modo 
particolare la Parrocchia di Sant’Antonio di 
Padova ed inoltre seguendo la Fraternità OFS 
locale e alcuni Istituti religiosi femminili; e 
a Rafai, nell’est del Paese, tormentato dalle 
scorribande dei ribelli, dove la Fraternità svol-
ge un grande compito educativo nelle scuole 
sia presso la missione sia nelle altre numerose 
disseminate nei villaggi.

4.  Visite alle Case di Formazione della Cu-
stodia di Terra Santa

 Israele, 18-24.06.2011

Il Segretario generale per la Formazione e 
gli Studi, Fr. Vidal Rodríguez López e il Vi-
cesegretario, Fr. Sergiusz Baldyga, hanno 
visitato dal 18 al 24 giugno 2011 alcune case 
di formazione della Custodia di Terra Santa 
(Gerusalemme, Betlemme, Ain Karem), in-
contrando postulanti e studenti. Hanno potu-
to incontrare il Moderatore della Formazione 
Permanente insieme al suo consiglio, i Forma-
tori del postnoviziato e del postulato.

Un incontro speciale è stato dedicato al cor-
po dei docenti e studenti dello Studio Biblico 
Francescano presso il Convento della Flagella-

zione a Gerusalemme. Hanno partecipato alla 
celebrazione del Corpus Domini presso il San-
to Sepolcro e hanno celebrato assieme a tutti i 
frati della Custodia nella festa di San Giovanni 
nel Deserto e nel santuario di Ain Karem. In 
vista del Consiglio Internazionale per la For-
mazione e gli Studi, che avrà luogo in ottobre 
a Gerusalemme, si sono anche incontrati con il 
Segretario della Custodia di Terra Santa.

5. Conferenza Nordslavica
 Sankt Annaberg, Polonia, Maggio 2011

Presso il Santuario di Monte Sant’Anna 
(Sankt Annaberg) in Polonia si sono radunati 
i giovani frati della Conferenza insieme con i 
suoi formatori per il corso di preparazione alla 
professione solenne. La prima parte dell’in-
contro, della durata di 2 settimane, si svolge a 
livello di Conferenza, le altre 2 settimane ven-
gono gestite dalle singole Province.

Quest’anno all’incontro di preparazione 
sono venuti 27 giovani frati di 6 Entità (in-
clusa la Fondazione Bizantina di Tutti i Santi 
Francescani e la Provincia di San Michele Ar-
cangelo in Ucraina). Erano previsti spazi per 
la preghiera, la meditazione (sia comune sia 
individuale), un giorno di ritiro, tempi di ri-
flessione, dedicati al francescanesimo, ai voti 
e alla teologia della vita religiosa. Il primo in-
contro didattico è stato guidato da Fr. Sergiusz 
Baldyga OFM, Vicesegretario generale per la 
Formazione e gli Studi, sul tema della comuni-
cazione interpersonale e fraterna.

6.  Servizio Europeo per le Vocazioni
 Horn, Austria, 01-03.07.2011

“La vocazione è il cuore stesso della nuo-
va evangelizzazione. Allora Gesù disse: ‘Che 
cosa vuoi che io faccia per te?’ (Mc 10,51)”. 
Questo è stato il tema dell’incontro annuale 
dell’European Vocations Service (EVS), av-
venuto ad Horn in Austria ed organizzato dalla 
Commissione del Consiglio delle Conferenze 
Episcopali d’Europa (CCEE) per la cura delle 
vocazioni sacerdotali e della vita consacrata 
nella Chiesa. Tra i 45 delegati di 17 Chiese 
nazionali d’Europa era presente Fr. Sergiusz 
Baldyga OFM, Vicesegretario generale per la 
Formazione e gli Studi dell’OFM. Lo scopo 
dell’incontro era di vivere qualche giorno nel 
segno della fraternità, dell’adorazione comune 
e della preghiera per le vocazioni, dello studio 
delle problematiche vocazionali, dello scam-
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bio di esperienze legate alla vocazione nella 
Chiesa in Europa alla luce delle sfide della 
nuova evangelizzazione. 

2.  INCONTRO CON I 
 FORMATORI DELLA 
 CONFERENZA NORDSALVICA
 

Varsavia. Polonia, 02-06.2011

UNA PRIMA LETTURA 
FRANCESCANA DELLA 

VERBUM DOMINI

A due anni di distanza dal Sinodo dei Ve-
scovi sulla Parola di Dio (ottobre 2008) è stata 
pubblicata il 30 settembre 2010 l’Esortazione 
Apostolica Postsinodale dal titolo “Verbum 
Domini”1. Si tratta di un documento pontifi-
cio che raccoglie e sviluppa tutto il materiale 
elaborato prima e durante i lavori sinodali: i 
Lineamenta, l’Instrumentum laboris, le Rela-
zioni ante e post disceptationem, gli interventi 
in aula, le relazioni e discussioni dei Circoli 
Minori, il Messaggio finale e, soprattutto, le 
55 proposizioni approvate dall’assemblea ge-
nerale del Sinodo.

Il testo si articola in tre parti, basandosi su 
alcuni versetti del prologo di Giovanni (Gv 
1,1.12.14.18). Una scelta non casuale, poi-
ché come scrive il Pontefice nell’introduzione 
«l’Assemblea sinodale è stata una testimo-
nianza alla Chiesa e al mondo di quanto sia 
bello l’incontro con la Parola di Dio nella co-
munione ecclesiale»2.

La prima parte (Verbum Dei) mette in ri-
salto la dimensione trinitaria della Parola, la 
seconda (Verbum in Ecclesia) il suo rappor-
to con la Chiesa e la terza (Verbum mundo) 
la missione dei cristiani nel mondo, testimoni 
della Parola.

Poiché ci è stato chiesto di fare una lettura 
francescana della Verbum Domini, dopo una 
lettura sintetica del documento, ci soffermiamo 
su un tema francescano, illuminato da ognuna 
delle parti: il tema della fede nella Parola, per 
diventare portatori del Vangelo (Verbum Dei); 
il tema di ripartire continuamente dal Vangelo, 
perché siamo nati dalla Parola di Dio (Verbum 
in Ecclessia); il tema della testimonianza della 
vita fraterna come la nostra più genuina forma 
francescana di missione evangelizzatrice della 
Parola di Dio (Verbum Mundo). 

I. Lettura sintetica della Verbum Domini3

1. Verbum Dei: il linguaggio di Dio (1ª 
parte)

La Verbum Domini inizia là dove finisce la 
Costituzione conciliare sulla divina rivelazio-
ne Dei Verbum (DV). Il titolo stesso, oltre ad 
avere intenzionalmente una assonanza fonetica, 
riprende il medesimo testo biblico (1Pt 1,23-25; 
Is 40,8) con il quale si chiude la Dei Verbum. 
Tale annotazione assume un rilievo partico-
larmente significativo, poiché l’Esortazione 
apostolica intende essere in assoluta continuità 
con il Vaticano II, riprendendo e sviluppando 
alcune parti della Dei Verbum. A tal proposito 
scrive Benedetto XVI: «… ma non avremmo 
ancora compreso a sufficienza il messaggio del 
Prologo di san Giovanni se ci fermassimo alla 
constatazione che Dio si comunica amorevol-
mente a noi. In realtà il Verbo di Dio, mediante 
il quale “tutto è stato fatto”e che si “fece carne”, 
è il medesimo che sta “in principio”. Se qui av-
vertiamo un’allusione all’inizio del libro della 
Genesi, in realtà siamo posti di fronte ad un 
principio di carattere assoluto e che ci narra la 
vita intima di Dio. Il Prologo giovanneo ci pone 
di fronte al fatto che il Logos è realmente da 
sempre, e da sempre egli stesso è Dio. Dunque, 
non c’è mai stato in Dio un tempo in cui non ci 
fosse il Logos. Il Verbo preesiste alla creazio-
ne. Pertanto, nel cuore della vita divina c’è la 
comunione, c’è il dono assoluto…»4.

La prima sezione della Verbum Domini ha 
un tono prettamente teologico, adottando una 
prospettiva dogmatica. Viene esposta la co-
siddetta “teologia della Parola”. Dio Padre, 
scrive Benedetto XVI, parla in diversi modi: 
attraverso la creazione5, nella predicazione de-
gli apostoli e nella tradizione viva della Chie-
sa, nella Scrittura, ma soprattutto nella perso-
na di Gesù «il Logos, il Verbo eterno, ossia il 
Figlio unigenito, generato dal Padre prima di 
tutti i secoli e a Lui consustanziale»6. La Paro-
la “definitiva” di Dio è Gesù, in lui: «la Parola 
eterna si è fatta piccola, così piccola da entrare 
in una mangiatoia. Si è fatta bambino affinché 
la Parola diventi per noi afferrabile. Adesso, 
la Parola non solo è udibile, non solo possiede 
una voce, ora la Parola ha un volto, che dunque 
possiamo vedere: Gesù di Nazareth»7. 

Viene così tratteggiata una “cristologia 
della Parola” che lega Betlemme al Calvario. 
Sul Golgota «il Verbo ammutolisce, diviene 
silenzio mortale, poiché si è “detto” fino a ta-
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cere, non trattenendo nulla di ciò che doveva 
comunicare»8. Nel mistero oscuro della croce, 
commenta il Papa, Gesù deve confrontarsi con 
l’oscurità e da questo silenzio interiore sgorga 
il mistero luminoso della risurrezione9.

Una teologia così densa si comprende solo 
grazie all’azione dello Spirito. Benedetto XVI 
insiste molto sul tema dell’ispirazione per una 
corretta ermeneutica della Scrittura. Già du-
rante i lavori sinodali, il 14 ottobre a sorpresa 
era intervenuto con una riflessione non previa-
mente preparata sulla questione del rapporto tra 
esegesi e teologia. La Verbum Domini riprende 
tale dibattito dedicando circa 20 numeri al tema 
dell’interpretazione della Scrittura, sviluppando 
così la Dei Verbum 12. Queste pagine rimanda-
no, tra l’altro, a due documenti della Pontificia 
Commissione Biblica: L’interpretazione della 
Bibbia nella Chiesa10 e Il popolo ebraico e le 
sue sacre Scritture nella Bibbia cristiana11 .

Spinto dal desiderio di promuovere l’er-
meneutica biblica conciliare12, il Papa auspica 
un dialogo più maturo tra esegesi e teologia, 
evitando da una parte una “ermeneutica seco-
larizzata” e dall’altra una lettura fondamen-
talista. Il punto di congiunzione tra i due am-
biti risiede nella «lettura credente della Sacra 
Scrittura»13, la quale si nutre della tradizione 
vivente della Chiesa, riconoscendo il valore 
storico della tradizione biblica nel contesto di 
un approccio canonico della Scrittura. A que-
sto riguardo, certamente non mancheranno 
perplessità e discussioni fra gli studiosi.

L’esegesi biblica cattolica ha una modula-
zione squisitamente ecclesiale. Solo in armo-
nia con la fede della Chiesa, come già sugge-
riva san Girolamo, si perviene a un’autentica 
interpretazione delle Scritture14. Per questo, la 
migliore esegesi è la vita dei santi: «ogni santo 
costituisce come un raggio di luce che scatu-
risce dalla Parola di Dio»15. Come non asseri-
re che i nostri fondatori e fondatrici sono stati 
un’esegesi della Parola che, grazie alla conti-
nuità carismatica, cresce nelle nostre vicende 
personali e comunitarie?

Un’autentica spiritualità biblica, dichiara 
Benedetto XVI, ha le sue radici nella spiritua-
lità mariana, perché è nella donna di Nazareth 
che scopriamo la vocazione a essere modellati 
dalla Parola16.

2. Verbum in Ecclessia: la Chiesa casa 
della Parola (2ª parte)

La Chiesa è la “casa della Parola”, affinché 

i credenti siano sostenuti nel cammino di con-
versione e familiarità con il Verbo della Vita.

Infatti, la Verbum Domini annota: «Il Si-
gnore pronuncia la sua Parola perché venga 
accolta da coloro che sono stati creati proprio 
“per mezzo” dello stesso Verbo. “Venne tra i 
suoi”: la Parola non ci è originariamente estra-
nea e la creazione è stata voluta in un rapporto 
di familiarità con la vita divina»17. «Il rapporto 
tra Cristo, Parola del Padre – continua l’Esor-
tazione – e la Chiesa non può essere compreso 
nei termini di un evento semplicemente pas-
sato, ma si tratta di una relazione vitale in cui 
ciascun fedele è chiamato ad entrare personal-
mente. Parliamo infatti della presenza della 
Parola di Dio a noi oggi: “Ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo”»18.

La seconda parte dell’Esortazione (Ver-
bum in Ecclesia) approfondisce la dimensio-
ne dell’accoglienza della Parola nella Chiesa. 
Luogo privilegiato in cui la Parola si comunica 
è la liturgia, di cui l’Eucaristia rappresenta la 
fonte e il culmine. Come già in altre occasioni, 
il Pontefice insiste sulla cura della celebrazio-
ne eucaristica, sollecitando un’adeguata for-
mazione di coloro che sono chiamati a svol-
gere il ministero della Parola (lettori, sacerdoti 
e diaconi). A tale scopo è in corso di prepara-
zione un direttorio per le omelie. Ma la Parola 
di Dio è viva in tutti i sacramenti e segni della 
Chiesa. Senza entrare nei dettagli, ci pare utile 
rimarcare il fatto che sono moltissimi i luoghi 
e le azioni dove la Parola di Dio opera. Per 
esempio, oltre la liturgia e i sacramenti, settori 
come la catechesi, la lectio divina e la lettura 
orante della Parola, lo studio serio e scienti-
fico della Scrittura, la pratica del rosario sono 
percorsi spirituali che favoriscono l’incontro 
tra il credente e la Parola. 

3. Verbum Mundo: testimoni della Paro-
la (3ªparte)

La Parola di Dio non va solo accolta. Essa 
va annunciata: «Il Verbo di Dio ci ha comuni-
cato la vita divina che trasfigura la faccia della 
terra, facendo nuove tutte le cose. La sua Paro-
la ci coinvolge non soltanto come destinatari 
della Rivelazione divina, ma anche come suoi 
annunciatori. «In effetti, ciò che la Chiesa an-
nuncia al mondo – scrive la Verbum Domini 
– è il Logos della Speranza; l’uomo ha biso-
gno della “grande Speranza” per poter vivere 
il proprio presente, la grande speranza che è 
“quel Dio che possiede un volto umano e che 
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ci ha amati sino alla fine”. Per questo la Chiesa 
è missionaria nella sua essenza. Non possiamo 
tenere per noi le parole di vita eterna che ci so-
no date nell’incontro con Gesù Cristo: esse so-
no per tutti, per ogni uomo. Ogni persona del 
nostro tempo, lo sappia oppure no, ha bisogno 
di questo annuncio. Il Signore stesso, come ai 
tempi del profeta Amos, susciti tra gli uomi-
ni nuova fame e nuova sete delle parole del 
Signore. A noi la responsabilità di trasmettere 
quello che a nostra volta, per grazia, abbiamo 
ricevuto».19 

Ciascuno deve sentirsi responsabile 
nell’impegno di promozione di una società 
giusta, riconciliata e attenta alle fragilità delle 
persone: «esorto tutti i fedeli a meditare spesso 
l’inno alla carità scritto dall’apostolo Paolo e a 
lasciarsi ispirare da esso»20. Evidentemente la 
missio ad gentes è il primo orientamento a cui 
fa appello la Verbum Domini, ma anche chi è 
già evangelizzato, a seconda del tempo di vita 
che sta attraversando o della condizione spiri-
tuale e fisica che sta vivendo «ha bisogno di 
essere nuovamente educato allo stupore»21.

Particolarmente nuovo e originale è il ca-
pitolo dedicato al rapporto tra Parola di Dio e 
culture. L’auspicio dell’Esortazione apostoli-
ca post sinodale è il recupero pieno della Bib-
bia come «grande codice per le culture»22 con 
il coraggio di costituire gruppi di studio negli 
ambienti secolarizzati e tra i non credenti. La 
Sacra Scrittura nel passato ha ispirato cultu-
re, espressioni artistiche, valori morali, stili di 
vita esemplari23. Tutto questo patrimonio non 
solo va recuperato ma rilanciato nel mondo 
universitario, nelle istituzioni scolastiche e 
educative, nell’arte e nei nuovi mezzi di co-
municazione sociale, specie in internet defini-
to «forum in cui far risuonare il Vangelo»24.

La familiarità con la Parola ci educa all’ac-
coglienza dei segni dei tempi rintracciabili 
nelle pieghe tortuose della nostra storia: «non 
dobbiamo mai dimenticare – sottolinea l’Esor-
tazione – che a fondamento di ogni autentica 
e viva spiritualità cristiana sta la Parola di Dio 
annunciata, accolta, celebrata e meditata nella 
Chiesa»25.

II. Lettura francescana della Verbum 
Domini. La Parola di Dio, fede, origine e 
l’annunzio.

1. Verbum Domini…Verbum in corde Frater-
nitatis. La Parola di Dio genera la fede dell’Or-
dine per essere portatore del dono del Vangelo.

L’ultimo Capitolo generale ha ripresentato 
la vita evangelica come il midollo della vita 
e della missione dell’Ordine e l’ha fissato nel 
documento capitolare Portatori del dono del 
Vangelo26, il quale afferma il primato di Dio, 
che svela il suo volto nel Cristo e il suo Van-
gelo, fino al punto di cambiare e orientare la 
vita d’ogni Frate Minore: «il Signore diede a 
me, frate Francesco; il Signore mi condusse tra 
i lebbrosi; il Signore mi dette dei fratelli; il Si-
gnore mi rivelò: queste parole del Testamento 
di Francesco rivelano una profonda verità: al 
principio di tutto sta il Signore, origine di ogni 
bene, Lui che è ogni bene, sommo bene, tutto 
il bene, che solo è buono. Ogni realtà appare 
così come un dono che da Lui proviene e il 
più grande di tutti i doni è quello del suo figlio 
benedetto e glorioso, che egli ci ha donato ed 
è nato per noi. È questo la buona notizia che 
abbiamo ricevuto: il Vangelo di Gesù Cristo 
Figlio di Dio, dono che cambiò la vita di Fran-
cesco d’Assisi e che cambia quella di ciascuno 
di noi»27.

La questione della Vita Consacrata, della 
vita francescana, è un problema di fede: «il 
dono del Vangelo sta al origine della nostra 
Fraternità…. Sono soltanto i credenti che vo-
gliono prendere sul serio il Vangelo»28. Solo 
se crede l’uomo può vivere il Vangelo, e il 
Vangelo vissuto diventa sempre annunzio e 
dunque restituzione di un dono che ci sorpassa 
nel mistero: «fin dai primi giorni la Fraternità 
si scopre chiamata ad annunziare quello che 
vive… questo andare per il mondo e una resti-
tuzione del dono del Vangelo vissuto»29.

Vivere il Vangelo non può limitarsi alla 
professione dei principi religiosi, e rimanere 
nell’ideale o addirittura nell’ideologia di ogni 
tipo. Il Vangelo si vive nel pratico o sempli-
cemente non si vive. Non è un fatto solo di vi-
sibilità, ma di onestà; per vivere il Vangelo, 
bisogna vivere una vita pienamente umana, 
caratterizzata dalla fede in Cristo: «France-
sco e i suoi mostrano di essere capaci di scelte 
che rendono concrete le loro intuizioni… la 
prima Fraternità ci appare come una fraterni-
tà profética, fraternità segno, che sa leggere i 
segni dei tempi e incarnare il Vangelo in ma-
niera concreta e comprensibile alla cultura del 
loro tempo»30. E sappiamo che il Vangelo è 
una novità che cambia i parametri dell’umano, 
del mondo e le sue dinamiche, perché la radi-
calità non può accontentarsi della mediocrità: 
«la fantasia evangelica con cui Francesco e i 
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suoi annunciano il Vangelo d pace… la logi-
ca del dono appare come un’alternativa alla 
logica del prezzo, il guadagno, l’utilità e del 
potere…»31.

È necessaria una sana autocritica e do-
mandarci se l’immobilismo e lo stallo che 
minacciano di paralizzare ogni dinamismo 
evangelizzatore non stia segnalando una crisi 
di fede che tocca alcuni di noi32. Perché l’im-
mobilismo evangelizzatore non è altro che uno 
specchio di un immobilismo spirituale, quindi 
vocazionale.

Allora leggere la Verbum Domini, ci illumi-
na per capire che se siamo nella Vita Religiosa 
è per fede, fede che è un incontro, non più del 
passato, ma sempre del presente, un incontro 
che pur rimanendo personale è sempre frater-
no e pertanto ecclesiale. Un incontro che ci 
fa metterci in cammino per vivere, per offri-
re nell’annunzio, per tornare sempre a cercare 
questo incontro: «è tutta la storia della salvez-
za che in modo progressivo ci mostra questo 
intimo legame tra la Parola di Dio e la fede che 
si compie nell’incontro con Cristo. Con Lui, 
infatti, la fede prende la forma dell’incontro 
con una Persona alla quale si affida la propria 
vita. Cristo Gesù rimane presente oggi nella 
storia, nel suo corpo che è la Chiesa, per que-
sto l’atto della nostra fede è un atto nello stesso 
tempo personale ed ecclesiale»33.

È necessario credere per vivere e per nu-
trire questa vita, con una fede che ci inserisce 
in una dinamica di Fraternità itinerante, come 
“mendicanti di senso”34, per camminare quo-
tidianamente a partire dal Vangelo35.

2. Verbum in Ecclesia… Verbum in Fra-
ternitate. L’Ordine nasce continuamente dal-
la Parola di Dio per ripartire dal Vangelo. Il 
Santo Padre Benedetto XVI ha detto più volte 
che la Vita Religiosa è chiamata ad essere ese-
gesi vivente del Vangelo: «vivere nella seque-
la di Cristo casto, povero ed obbediente è in 
tal modo una “esegesi” vivente della Parola di 
Dio»36.

Quest’affermazione, così forte e così bella, 
rispecchia da una parte la fiducia della Chiesa 
verso la Vita Consacrata e dall’altra la missio-
ne che la Vita Consacrata è chiamata a realiz-
zare. 

Parlare della Vita Consacrata come esegesi 
della Parola, non è un tentativo di mimetismo 
allo stile di un’imitazione formale, nemmeno 
usare della Parola per generare una novità fat-
ta a nostra immagine e somiglianza. Vuol dire 

fare della Parola di Dio la chiave interpretativa 
della Vita Religiosa, e allo stesso tempo, fa-
re dalla Vita Religiosa un camino d’interpre-
tazione della Parola, in quella «ermeneutica 
della fede»37 di Gesù, Colui che è la Parola del 
Padre. Un accostarci, cioè, credente, per cre-
dere, in Gesù di Nazaret, Figlio di Dio, che si è 
fatto carne ed è vissuto, «obbediente, povero e 
casto», modello vivente della Vita Consacrata. 

Perché la chiave interpretativa della Vita 
Religiosa non è altra che la fede. Dalla fede 
scaturisce il dinamismo che ci porta a essere 
in cammino perenne alla ricerca della volontà 
del Signore, proprio perché la ragione d’essere 
della Vita Religiosa è: «il cercare Dio, quaere-
re Deum: siete per vocazione cercatori di Dio. 
A questa ricerca consacrate le migliori energie 
della vostra vita. Passate dalle cose seconda-
rie a quegli essenziali, a ciò che è veramente 
importante; cercate il definitivo, cercate Dio, 
mantenete lo sguardo rivolto a Lui»38.

Essere cercatori di Dio, cercare la volontà 
del Signore, vuol dire cercare ciò che stabile, 
ciò che non passa, e farlo in comunità, con i 
confratelli che il Signore ci ha dato, perché 
con loro condividiamo la stessa vita e missio-
ne. Cercarlo negli uomini del nostro tempo, ai 
quali siamo inviati per offrire loro, con la vita 
e la parola, il dono del Vangelo. Cercarlo par-
ticolarmente nei poveri primi destinatari della 
Buona Novella. Cercarlo nella Chiesa, dove il 
Signore si fa presente, nell’Eucaristia e negli 
altri Sacramenti, nella sua Parola che ci intro-
duce al dialogo con Dio e ci rivela il suo volto, 
fino al punto di vivere come appassionati cer-
catori e testimoni di Dio.

Essere cercatori e testimoni di Dio è stato 
la passione di venti secoli della Vita Religiosa, 
che in ogni epoca ha arricchito con esigenze 
evangeliche nuove la sequela Christi39. Anche 
oggi nel secolo XXI siamo chiamati a dare 
forma alla Vita Consacrata, tornando conti-
nuamene a ciò che è essenziale, a ciò che non 
passa. Non per moda, bensì per fedeltà al Dio 
che ci chiama e per fedeltà all’umanità, insie-
me con la quale camminiamo come «mendi-
canti di senso»40. 

La Vita Religiosa ha preso più coscienza di 
essere mendicante di senso, specialmente in 
questo periodo post conciliare, durante il qua-
le la Vita Religiosa ha vissuto un periodo di 
grazia, di vitalità e rinnovazione, rifondazione 
e rivitalizzazione che ancora forse non siamo 
capaci di intravedere in tutta la sua ampiezza 
e prevedere nelle sue conseguenze. Infatti, un 
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dato è chiaro: la Vita Religiosa ha vissuto una 
svolta copernicana, una svolta profondamente 
evangelica che naturalmente deve portare frut-
ti evangelici41. 

Da questo momento di grazia sono nate 
diverse iniziative che tentano di rinvigorire 
la Vita Religiosa, perché la Vita Religiosa è 
«semper refundanda»42, ritornando alla “gra-
zia delle origini”43, per camminare con lucidi-
tà e audacia verso orientamenti nuovi. Ma per 
poter scegliere i nuovi cammini, c’è bisogno 
del discernimento, indispensabile per l’uomo 
che si interroga sul senso e sul destino del suo 
esistere; per il cristiano, sempre in ricerca del-
la volontà di Dio; per il religioso, proteso nel 
cammino della fedeltà e della beatitudine44. 

Il discernimento è intrinseco alla Vita Reli-
giosa, perché è parte costitutiva della sequela. 
Seguire vuol dire scegliere, quindi fare delle 
scelte mature, dialogate, confrontate, pregate 
e possibili che ci avvicinino di più alla volontà 
di Dio. Il discernimento nella Vita Consacrata 
deve sempre tendere evangelicamente a fare il 
bene e non può fare altro che andare verso Cri-
sto e aprirsi continuamente alla Parola di Dio, 
dove Lui fa sentire la sua voce alla sua Chiesa, 
abitazione della sua bellezza che si contempla 
nella vita rivolta radicalmente al Signore45. 

Avere il Vangelo come punto di partenza46, 
vuole dire che non sono sufficienti le analisi 
della situazione attuale dell’Ordine, né pro-
spettare delle strategie per orientare il futuro. 
Non si tratta, infatti, di un compito, ma di una 
“forma vitae”. Una maniera di vivere che si 
alimenta della passione per Cristo e per l’uma-
nità, e questa passione deve accendere il suo 
fuoco nuovamente o attingere la nuova linfa 
nel Vangelo, perché la Vita Religiosa trova 
la sua ispirazione fondamentale nella Sacra 
Scrittura47.

Benedetto XVI scrive nella Verbum Domi-
ni: «in relazione alla vita consacrata il Sino-
do ha ricordato innanzitutto che essa “nasce 
dall’ascolto della Parola di Dio ed accoglie 
il Vangelo come sua norma di vita”. Vivere 
nella sequela di Cristo casto, povero ed obbe-
diente è in tal modo una “esegesi vivente della 
Parola di Dio”. Lo Spirito Santo, in forza del 
quale è stata scritta la Bibbia, è il medesimo 
che illumina “di luce nuova la Parola di Dio ai 
fondatori e alle fondatrici. Da essa è sgorgato 
ogni carisma e di essa ogni regola vuole essere 
espressione”, dando origine ad itinerari di vita 
cristiana segnati dalla radicalità evangelica»48.

La forma di vita francescana non è prefe-

rire un’imitazione più perfetta di Cristo. Non 
si tratta di arrogarsi l’esclusiva di certe virtù 
evangeliche, ma si tratta di porre in ogni mo-
mento e in ogni circostanza, il Vangelo, nelle 
sue esigenze più radicale, come fondamento 
della nostra vita quotidiana e criterio primo e 
ultimo del nostro agire. 

L’intervento del nostro Ministro generale 
al Sinodo sulla Parola di Dio nella vita è mis-
sione della Chiesa, è stato profetico. In quella 
occasione, infatti, il Ministro aveva detto: «la 
vita consacrata, nelle sue diverse manifesta-
zioni, affonda le sue radici più profonde nella 
Parola di Dio e, più concretamente, nel Van-
gelo, regola e vita di tutti quelli e quelle che, 
per divina ispirazione, vogliono seguire più da 
vicino le orme di Gesù Cristo obbediente, sen-
za nulla di proprio e casto. La Parola di Dio è 
fonte di vita consacrata. La Parola di Dio chia-
ma alla sequela di Cristo, consacra i chiamati 
e li manda in missione… Tutti i fondatori e le 
fondatrici, sentinelle della Parola, ascoltatori 
instancabili della Parola, hanno fatto della loro 
vita una risposta pronta e profetica alla Parola. 
Seguendo l’esempio dei fondatori e delle fon-
datrici, noi consacrati, come tutti gli altri cre-
denti, non possiamo separare ascolto, studio e 
predicazione della Parola, dal suo metterla in 
pratica.”49 

Vivere secondo il Vangelo non si può ri-
durre semplicemente né a una mera dichiara-
zione di buone intenzioni, né all’osservanza di 
alcuni testi, né a un elenco di comportamenti, 
piuttosto conduce ad accogliere il messaggio e 
la persona di Gesù nella sua totalità, a fare di 
Gesù la ragione di ciò che siamo e facciamo, 
lasciandoci abitare dal Vangelo.

Scrive il Ministro generale, nel presentare 
le linee guida per il sessennio: «il Vangelo, nel 
senso pieno, è Gesù stesso. Ciò significa che 
aver professato il Vangelo… porta con sé la 
sfida di essere e di agire come persone evan-
geliche che, da una forte esperienza di fede, 
e seguendo la forma di vita che ci ha lasciato 
Francesco, collocano il Cristo al centro della 
loro vita e missione, il tutto della loro esisten-
za»50. 

La formazione permanente51 sarà il dina-
mismo continuo e quotidiano di riprendere da 
Vangelo la vocazione evangelica del frate mi-
nore52: la sequela di Cristo, per una donazione 
totale a Cristo, in spirito di orazione e devozio-
ne, in fraternità e minorità, per evangelizzare 
in comunione con la Chiesa il mondo53. 

Non c’è altro che accostarci al Cristo, esse-
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sono chiamati a dare nella società in parole ed 
in azioni: «c’è uno stretto rapporto tra la te-
stimonianza della Scrittura, come attestazione 
che la Parola di Dio dà di sé, e la testimonianza 
di vita dei credenti. L’una implica e conduce 
all’altra. La testimonianza cristiana comunica 
la Parola attestata nelle Scritture. Le Scritture, 
a loro volta, spiegano la testimonianza che i 
cristiani sono chiamati a dare con la propria 
vita»58.

Del resto lo stesso Pontefice aveva ricorda-
to già il metodo della testimonianza nella Sa-
cramentum catitatis, quando aveva affermato 
che «diveniamo testimoni quando, attraverso 
le nostre azioni, parole e modo di essere, un 
Altro appare e si comunica. Si può dire che 
la testimonianza è il mezzo con cui la verità 
dell’amore di Dio raggiunge l’uomo nella sto-
ria, invitandolo ad accogliere liberamente que-
sta novità radicale. Nella testimonianza Dio si 
espone, per così dire, al rischio della libertà 
dell’uomo»59.

Così possiamo dire che nell’attestazione 
scritturistica e nella testimonianza cristiana la 
Parola di Dio continua a bussare alle porte del-
la umana libertà60.

Nella Relazione al Capitolo generale di 
Assisi 2009, il Ministro generale così sinte-
tizzava la missione evangelizzatrice in chiave 
francescana, legando l’annunzio alla testimo-
nianza: «la missione evangelizzatrice, insieme 
all’esperienza di Dio e alla vita fraterna, è uno 
dei pilastri costitutivi della vita religiosa. Di 
fatto la missione sarà efficace solo se c’è una 
forte esperienza di Dio e una relazione frater-
na autentica. La vita religiosa, con questi tre 
elementi inseparabili, si trasforma, così, in un 
segno credibile della presenza del Regno e del-
la vitalità e attualità del Vangelo, si trasforma 
in Evangelii nuntiandi. Per i Frati Minori, ol-
tre agli elementi indicati (esperienza di fede, 
vita fraterna e missione) ne esiste un quarto 
altrettanto essenziale: la minorità. Una dimen-
sione che orienta e caratterizza i rapporti con 
Dio, con i Frati e con il mondo. Non siamo 
semplicemente una fraternità in missione, né 
una fraternità contemplativa in missione. Da 
quanto detto prima potremmo definirci come 
missionari nel mondo, come frati e minori, con 
il cuore rivolto al Signore»61.

Viene spontaneo identificare questa spiri-
tualità missionaria francescana con la riflessio-
ne che sull’annunzio della Parola nel mondo, 
si fa nell’ultima parte della Verbum Domni. 

In effetti la terza parte della Verbum Do-

re immersi nella vita evangelica. Seguire le sue 
orme, ci fa diventare perennemente discepoli, 
“pellegrini e forestieri”, itineranti spirituali, 
nell’arte di trovare la sapienza, nell’arte di vi-
vere la vita evangelica, nel conoscere e amare 
Cristo, via e verità, nell’avere il coraggio di 
fare l’esperienza del cammino di Emmaus54. 

Nella tradizione francescana lo studio, che 
investe tanto la conoscenza quanto l’amore, 
si chiama sapienza55. Il sapiente è dunque chi 
conosce e ama allo stesso tempo. Anzi, la co-
noscenza diventa amore, così come l’amore è 
una speciale forma di conoscenza. La parola 
sapientia deriva da sapor e ciò significa che 
il sapiente è chi assapora la verità, quindi il 
“buongustaio” delle realtà divine. Assaporare 
la verità cono sciuta, nutre la vita del sapien-
te offrendogli motivazioni di vita, contenu-
ti “energetici” per affron tare scelte, cibo per 
mantenersi in forma, gioia e senso profondo 
dell’esistere. La Verbum Domini indica nella 
liturgia, particolarmente nella lectio divina e 
nella lettura orante della Parola, un mezzo 
esperienziale d’assimilazione della Parola per 
la vita ecclesiale in generale e la Vita Religio-
sa in particolare. 

3. Verbum Mundo… Verbum domini nun-
tiantes in universo mundo56

Da ultimo l’Esortazione di Benedetto XVI 
approfondisce il metodo fondamentale della 
missione della Chiesa, e di ogni cristiano, che 
scaturisce dalle sorgenti della vita trinitaria da 
cui proviene la Parola stessa di Dio. Tale capa-
cità di annuncio in cui la Parola di Dio investe 
ogni realtà umana passa attraverso il metodo 
della testimonianza.

Il tema della testimonianza attraversa tan-
genzialmente tutto il documento, ma si speci-
fica particolarmente nell’ultima parte, dove si 
dice: «è importante che ogni modalità di an-
nuncio tenga presente, innanzitutto, la relazio-
ne intrinseca tra comunicazione della Parola di 
Dio e testimonianza cristiana».

Riprendendo una delle propositiones ap-
provate dai Padri, prosegue: «questa recipro-
cità tra Parola e testimonianza richiama il mo-
do in cui Dio stesso si è comunicato mediante 
l’incarnazione del suo Verbo. La Parola di Dio 
raggiunge gli uomini “attraverso l’incontro 
con testimoni che la rendono presente e vi-
va”»57.

È suggestiva anche la correlazione che Be-
nedetto XVI fa tra la “testimonianza” delle 
Scritture e la “testimonianza” che i cristiani 
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mini si occupa della missio ad gentes, della 
nuova evangelizzazione, della testimonian-
za cristiana (nn. 92-98), della Parola di Dio 
e dell’impegno della Cheisa nel mondo, con 
particolare riferimento all’impegno nella so-
cietà per la giustizia, per la riconciliazione e la 
pace tra i popoli, per i poveri e per la custodia 
del creato (nn. 99-108); della Parola di Dio e 
le culture, i mezzi di comunicazione sociale, 
il dialogo intereligioso, il dialogo e la libertà 
religiosa (nn. 109-129).

Conclusione

I limiti di tempo ci costringono a fermarci a 
questa prima lettura francescana della Verbum 
Domini. Concretamente ci siamo soffermati su 
un tema francescano, illuminato da ogni parte 
dell’Esortazione: dalla Verbum Dei, il tema 
della fede nella Parola, per diventare portato-
ri del Vangelo; dalla Verbum in Ecclessia, il 
tema di ripartire continuamente dal Vangelo, 
perché siamo nati dalla Parola di Dio; dalla 
Verbum Mundo, il tema della testimonianza 
della vita fraterna come la nostra più genuina 
forma francescana di missione evangelizzatri-
ce della Parola di Dio. 

 La Parola è stata fondamentale nella vita 
e nella missione del padre san Francesco62; la 
Parola è l’anima della vita e missione dell’Or-
dine63, nel passato e nel presente, come lo sarà 
per il futuro. Ad avvicinare la vita dell’Ordine 
alla Parola di Dio ci aiuta la Verbum Domini. 
La Parola di Dio ci attira vocazionalmente e ci 
conforma a Cristo; chiamata e conformazione 
che non sono mai acquisite totalmente, fino 
all’arrivo dei cieli e della terra nuovi, cieli e 
terra nuovi di cui la Vita Consacrata è parabola 
nella misura che lascia trasparire la Parola di 
Dio. 

La Verbum Domini è un dono al mondo, 
alla Chiesa e all’Ordine. Dovremmo ritornare 
sovente a questo documento di Papa Benedet-
to XVI, che prolunga la scia di rinnovamento 
del Concilio Vaticano II, particolarmente del-
la Costituzione Dei Verbum, che ci ha donato 
tanti frutti spirituali. 

Sono molti i temi francescani nell’Esorta-
zione Apostolica, al di là delle citazione dirette 
di san Francesco, san Bonaventura, del beato 
Duns Scoto…, che sono nel cuore dell’Ordine 
francescano e della nostra tradizione: attingere 
sempre dal sapore della Parola64. 

La comunione trinitaria rivelata nella Pa-
rola65 come modello di vita fraterna. La li-

turgia66 come scuola spirituale per formare 
continuamente nell’ascolto e nell’obbedienza 
della volontà di Dio. Lo studio sapienziale da 
un’ermeneutica di fede ecclesiale nella Paro-
la67. L’accoglienza ecclesiale della Parola68 e 
la celebrazione vitale e fraterna della Parola. 
L’intrinseca relazione fra la Parola e l’Euca-
ristia, la presenza sacramentale e multiforme 
della Parola nella creazione ci spinge a curare 
il creato, e a promuovere uno sviluppo inte-
grale dell’uomo, di tutto l’uomo e di tutto gli 
uomini, nella difesa della pace e la giustizia69. 
La lettura orante della Parola sancita dal do-
cumento70 dà un nuovo respiro a questo modo 
francescano di celebrazione fraterna della Pa-
rola. L’inculturazione del Vangelo, trova nel-
la Verbum Domini71, nuovi orientamenti nel 
proporre la Parola come codice delle culture, 
dunque insistendo sul dialogo interreligioso 
ecumenico e culturale72. La povertà e la umiltà 
della Parola di Dio nell’incarnarsi nel volto di 
Cristo che nasce povero, vive povero e patisce 
la povertà somma nella croce, ricordate della 
Verbum Domini, sono nel midollo della spiri-
tualità francescana. 

Sono tanti i temi, ma vorrei porre accennare 
ancora ad uno, che certamente ha bisogno di 
una considerazione particolare. L’accoglienza 
della Parola ha raggiunto il punto più alto in 
Maria. Anche come un asse trasversale Maria 
ricorre in tutta la Verbum Domini73, perché la 
sua relazione con la Parola diventa illuminante 
per la nostra relazione con Dio e la sua Paro-
la. San Francesco la considerava la “Vergine 
fatta Chiesa”, colei che fa del cuore casa e 
abitazione della Parola di Dio, vocazione alla 
quale siamo destinati anche noi, perché siamo 
chiamati a essere sposi, fratelli, madre della 
Parola74: «contemplando nella Madre di Dio 
un’esistenza totalmente modellata dalla Pa-
rola, ci scopriamo anche noi chiamati ad en-
trare nel mistero della fede, mediante la quale 
Cristo viene a dimorare nella nostra vita. Ogni 
cristiano che crede, ci ricorda sant’Ambrogio, 
in un certo senso, concepisce e genera il Verbo 
di Dio in se stesso: se c’è una sola Madre di 
Cristo secondo la carne, secondo la fede, in-
vece, Cristo è il frutto di tutti. Dunque, quanto 
è accaduto a Maria può riaccadere in ciascuno 
di noi ogni giorno nell’ascolto della Parola e 
nella celebrazione dei Sacramenti»75.

Fr. Vidal Rodríguez López ofm 
Segretario generale 

per la Formazione e gli Studi 
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3. Notitiæ particulares
 
1. Noviziato

– Prot. 101939(077/11) - Su richiesta dal 
proprio Ministro (10.05.2011), il Ministro 
generale, con decreto del 19.05.2011, ha 
dispensato del art. 97 §1 degli SSGG, per-
ché la Provincia “Magnæ Dominæ” in Un-
gheria possa iniziare il Noviziato con solo 
due candidati 

– Prot. 101990(094) - Su richiesta del Custo-
de (21.05.2011) il Ministro generale, con 
decreto del 06.07.2011, ha soppresso la Ca-
sa di Noviziato di Ya Bai, della Custodia di 
Fung Xiang in Cina (SSGG art. 96 §2).

– Prot. 101997(095) - Il Ministro genera-
le, con decreto del 06.07.2011, ha eretto 
(SSGG 96 §2) la Casa di Noviziato nel 
Franciscan Renewal Center a Barangay 
Tungkojo, Minglanilla, Cebu, Filippine, 
fino alla costruzione della Casa di Ornoc 
City, Leyte, per la Custodia di S. Antonio 
nelle Filippine (Cebu City), dietro richiesta 
del Custode (31.05.2011). 

– Prot. 102048(137/11) - Il Ministro generale 
ha ratificato le nomine per la Fraternità del-
la Casa di Noviziato per la COMPI SUD nel 
Convento di S. Maria Occorrevole, a Piedi-
monte Matese, in Italia, comunicate dalla 
Coordinatore dei Ministri (10.06.2011). 

– Prot. 102055(142) - Su richiesta del Cu-
stode (13.06.2011), il Ministro generale, 
con decreto del 07.07.2011, ha dispensato 
dall’art. 97 §1 degli SSGG, perché la Cu-
stodia dell’Immacolata Concezione in Ve-
nezuela (Caracas) possa iniziare il Novizia-
to con solo due candidati.

– Prot. 102065(143/11) - Su richiesta del Mi-
nistro provinciale, il Ministro generale, con 
decreto del 07.07.2011, ha eretto la Casa 
del Noviziato della Provincia di S. Franci-
sco Solano in Argentina (Rio Cuarto), nel 
Convento Virgen de la Peña in Yariguaren-
da, Argentina , secondo SSGG 96 §2. 

– Prot. 102077(145/11) - Su richiesta del 
Ministro provinciale, il Ministro Generale, 
con decreto del 07.07.2011, ha dispensato 
la Fondazione Bizantina in Ucraina, di-
pendente della Provincia della Assunzione 
della BVM in Polonia (Katowice), dall’art. 
97 §1 degli SSPP, perché possa iniziare il 
noviziato con due candidati. 

– Prot. 102081(146/11) - Il Ministro Genera-
le, con decreto del 07.07.2011, ha dispen-
sato la Provincia di S. Michele Arcangelo 
in Ucraina (Zhytomyr) dall’art. 97 §1 de-
gli SSPP, perché possa iniziare il noviziato 
con due candidati, dietro richiesta del Mi-
nistro provinciale. 

– Prot. 102086(148/11)-102086(159/11) - Su 
richiesta del Ministro provinciale dell’As-
sunzione BVM in USA (21.06.2011), il Mi-
nistro generale, con decreto del 07.07.2011, 
ha trasferito la Casa di Noviziato Interpro-
vinciale di Cedar Lake nel Convento di S. 
Francesco in Burlington, USA, secondo gli 
SSGG 96 §2.

– Prot. 102113(156/11) - Su richiesta del 
Ministro provinciale (27.06.2011), il Mini-
stro generale, con decreto del 14.07.2011, 
ha dispensato la Provincia di S. Croce in 
Slovenia (Ljubljana) dall’art. 97 §1 degli 
SSPP, perché possa iniziare il noviziato 
con due candidati. 

– Prot. 102122(158/11) - Su richiesta del 
Custode (28.06.2011), il Ministro genera-
le, con decreto del 18.07.2011, ha trasfe-
rito la Casa di Noviziato della Custodia S. 
Giovanni Batista in Pakistan (Karachi) da 
Darkhsan a Francisan Friary in Karachi, 
Pakistan, secondo gli SSGG 96 §2.

– Prot.102193(175/11) - Su richiesta del Mi-
nistro provinciale (28.07.2011), il Ministro 
generale, con decreto del 28.07.2011, ha 
dispensato la Provincia di S. Francesco in 
Africa e Madagascar (Nairobi) dall’art. 97 
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§1 degli SSGG, perché possa iniziare il no-
viziato con due candidati.

2. Congressi

– Prot. 102145(161/11) - Il Ministro generale 
ha convocato, con lettera del 11.07.2011, 
il Congresso Continentale per i Formatori 
dell’Europa Occidentale, che si celebrerà 
dal 22 al 29 di aprile 2012 a Fatima in Por-
togallo. 

– Prot. 102178(171/11) - Il Ministro generale 
ha convocato, con lettera del 25.07.2011, 
il Congresso Continentale per i Formatori 
dell’Europa Orientale, che si celebrerà dal 
16 al 23 di settembre 2012 a Split in Croa-
zia. 

 
– Prot. 102179(170/11) - Il Ministro generale 

ha convocato, con lettera del 25.07.2011, 
il Congresso Continentale per i Formatori 
della Conferenza Anglofona, che si cele-
brerà dal 1 al 7 di agosto 2012 a Denver 
negli Stati Uniti. 

3. Nomina dei Formatori

– Prot. 102171(169/11) - Il Ministro generale 
con decreto del 15.07.2011, ha nominato i 
Formatori per la formazione iniziale della 
Fondazione Beato Egidio d’Assisi. 

4. Pontificia Università Antonianum 
1. Rectoris Pontificiæ Universitatis Antonia-

num nominatio

congregaTio
de insTiTuTione caThoLica
(de seMinariis aTque sTudioruM insTiTuTis)

Prot. n. 483/2011

CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CA-
THOLICA (de Seminariis atque Studiorum 
Institutis), attentis litteris commendatitiis Rev.
mi Magni Cancellarii Pontificiae Universitatis 
Antonianum in Urbe legitime praesentantis; 
perpensis titulis dotibusque quibus candida-
tus qui probe praesit aptus demonstratur; cum 
compererit eundem legitime electum esse; ad 
normam peculiarium Statutorum necnon art. 
18 Constitutionis Apostolicas “Sapientia chri-
stiana”

Rev.dum P. PriaMuM eTzi
Ordinis Fratrum Minorum presbyterum, Iuris 

Canonici Doctorem
recToreM

Pontificiæ Universitatis Antonianum
pro munere hoc Decreto ad triennium nomi-
nat atque renuntiat, omnibus ipsi agnitis iu-
ribus officiisque huiusmodi muneri de more 
inhærentibus; ceteris servatís de iure servan-
dis; contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Datum Romæ, ex aedibus eiusdem Congrega-
tionis, die XXX mensis Iunii, a. D. MMXI.

+ Jean-Luis Bruges OP 
a Secretis

Vincentius Zani
Subsecretarius

2. Vice-Rectopris Pontificiæ Universitatis An-
tonianum nominatio

fr. iosePhus rodríguez carbaLLo
ToTius ordinis fraTruM MinoruM
MinisTer generaLis
eT huMiLis in doMino servus

Praesentium litterarum vigore, ad normam art. 
11 Statutorum Pontíficias Universitatis “Anto-
nianum” in Urbe; perpensis titulis dotibusque 
quibus candidatus qui probe praesit aptus de-
monstratur, Nos, qua fungimur auctoritate,

fr. MarTín carbaJo núñez, ofM
Provincise «S. Iacobi» in Hispania alumnus

et memoratæ Universitatis Professorem Stra-
ordinarium,

vice-recToreM
Pontificiæ Universitatis “Antonianum” 

in Urbe
ad triennum nominamus, instituimus et renun-
tiamus cum omnibus iuribus et obligatíonibus 
officio adnexis, eidern commendantes in suo 
munere, qua par est diligentia et sollicitudine, 
in bonum memoratæ Universitatis sese gerat. 
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, ex Aedibus Curiae generalis 
Ordinis, die XII Iulii A.D. 2011.

Fr. Iosephus Rodríguez Carballo, ofm
Minister Generalis et
Magnus Cancellarius

Fr. Vitalis Rodríguez López, ofm
Secretarius Generalis
pro Formatione et Studiis
Prot. 101975(086/11)
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3. Professori
– Prot. 101842(042/11) - Il Ministro gene-

rale, con decreto del 15.07.2011, dopo il 
Nihil Obstat della Congregazione per la 
Educazione Cattolica (01.06.2011, Prot. 
1297/2001), ha nominato Fr. Pietro Alber-
to Kaswalper, ofm, Professore Ordinario 
della Cattedra di Esegesi dell’Antico Te-
stamento, nella Facoltà di Scienze Bibliche 
a Gerusalemme della Pontificia Università 
Antonianum in Roma (lett. al Rettore Ma-
gnifico, 18.03.2011). 

– Prot. 101843(043/11)- Il Ministro gene-
rale, con decreto dal 12.07.2011, dopo il 
Nihil Obstat della Congregazione per la 
Educazione Cattolica (30.07.2011, Prot 
326/2011), ha nominato Fr. Rosario Pierri, 
ofm, Professore Straordinario della Catte-
dra di Greco Biblico nella Facoltà di Scien-
ze Bibliche a Gerusalemme della Pontificia 
Università Antonianum in Roma (lett. al 
Rettore Magnifico, 18.03.2011).

– Prot. 101844(045/11) - Il Ministro generale 
ha nominato, con decreto del 13.06.2011. 
Fr. Alviero Niccacci, ofm, membro della 
Provincia Serafica di S. Francesco in Italia, 
Professore Emerito nella Facoltà di Scien-
ze Bibliche a Gerusalemme della Pontificia 
Università Antonianum in Roma, su richie-
sta del Rettore Magnifico (18.03.2011).

– Prot. 101845(46/11) - Il Ministro generale 
ha nominato, con decreto del 13.06.2011, 
Fr. Giovanni Bissoli, ofm, membro della 
Provincia Veneta di S. Antonio in Italia, 
Professor Emerito nella Facoltà di Scienze 
Bibliche a Gerusalemme della Pontificia 
Università Antonianum in Roma, su richie-
sta del Rettore Magnifico (18.03.2011).

– Prot. 101918(070/11) - Il Ministro genera-
le, con decreto del 02.06.2011, ha rinnova-
to per un triennio la qualifica di Fr. Barba-
gallo Salvatore, ofm, membro della Provin-
cia del Santissimo Nome di Gesù in Italia, 
come Professore Aggiunto della Cattedra 
di Liturgia presso la Facoltà di Teologia 
della Pontificia Università Antonianum in 
Roma, su richiesta del Rettore Magnifico 
(02.05.2011). 

– Prot. 101918(070/11) - Il Ministro gene-
rale, con decreto del 02.06.2011, ha rinno-

vato per un triennio la qualifica di Fr. Ko-
piec Maksym Adam, ofm, membro della 
Provincia dell’Assunzione della BVM in 
Polonia, come Professore Aggiunto della 
Cattedra di Teologia Fondamentale: Epi-
stemologia teologica e Rivelazione presso 
la Facoltà di Teologia della Pontificia Uni-
versità Antonianum di Roma, su richiesta 
del Rettore Magnifico (02.05.2011). 

– Prot. 101918(070/11) - Il Ministro genera-
le, con decreto del 02.06.2011, ha rinnova-
to per un triennio la qualifica di Fr. Jorge 
Humberto Morales Ríos, ofm, membro 
della Provincia della Santa Fede in Colom-
bia, come Professore Aggiunto della Catte-
dra di Esegesi-Teologia biblica di Nuovo 
Testamento presso la Facoltà di Teologia 
della Pontificia Università Antonianum di 
Roma, su richiesta del Rettore Magnifico 
(02.05.2011). 

– Prot. 101918(070/11) - Il Ministro genera-
le, con decreto del 02.06.2011, ha rinnova-
to per un triennio la qualifica di Fr. Albert 
Schmucki, ofm, membro della Custodia 
di Cristo Re in Svizzera, come Professore 
Aggiunto della Cattedra di Psicopedago-
gia della vita spirituale presso la Facoltà di 
Teologia della Pontificia Università Anto-
nianum di Roma, su richiesta del Rettore 
Magnifico (02.05.2011). 

– Prot. 101918(070/11) - Il Ministro genera-
le, con decreto del 02.06.2011, ha rinnova-
to per un triennio la qualifica di Fr. David 
Maria Jaeger, ofm, membro della Custodia 
di Terra Santa, come Professore Aggiunto 
della Cattedra di Norme Generali: Libro I 
C.I.C. presso la Facoltà di Diritto Canonico 
della Pontificia Università Antonianum di 
Roma, su richiesta del Rettore Magnifico 
(02.05.2011). 

– Prot. 101918(070/11) - Il Ministro genera-
le, con decreto del 02.06.2011, ha rinnova-
to per un triennio la qualifica di Fr. Stefano 
Magazzini, ofm, membro della Provincia 
di S. Francesco Stimmatizzato in Italia, co-
me Professore Aggiunto della Cattedra di 
Sociologia presso la Facoltà di Filosofia 
della Pontificia Università Antonianum di 
Roma, su richiesta del Rettore Magnifico 
(02.05.2011). 
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– Prot. 101918(070/11) - Il Ministro genera-
le, con decreto del 02.06.2011, ha rinnova-
to per un triennio la qualifica di Fr. Artemio 
Vítores González, ofm, membro della Cu-
stodia di Terra Santa, come Professore Ag-
giunto della Cattedra di Teologia Dogma-
tica presso la Facoltà di Scienze Bibliche 
e Archeologia nello Studium Teologicum 
Jerosolymitanum della Pontificia Univer-
sità Antonianum di Roma, su richiesta del 
Rettore Magnifico (02.05.2011). 

– Prot. 101918(070/11) - Il Ministro genera-
le, con decreto del 02.06.2011, ha rinnova-
to per un triennio la qualifica di Fr. Lube-
cki Seweryn, ofm, membro della Custodia 
di Terra Santa, come Professore Aggiunto 
della Cattedra di Filosofia presso la Facol-
tà di Scienze Bibliche e Archeologia nel-
lo Studium Teologicum Jerosolymitanum 
della Pontificia Università Antonianum di 
Roma, su richiesta del Rettore Magnifico 
(02.05.2011). 

– Prot. 101918(070/11) - Il Ministro genera-
le, con decreto del 02.06.2011, ha rinnovato 
per un triennio la qualifica di Fr. Giovanni 
Loche, ofm, membro della Custodia di Ter-
ra Santa, come Professore Aggiunto della 
Cattedra di Archeologia presso la Facol-
tà di Scienze Bibliche e Archeologia nel-
lo Studium Teologicum Jerosolymitanum 
della Pontificia Università Antonianum di 
Roma, su richiesta del Rettore Magnifico 
(02.05.2011). 

– Prot. 101918(070/11) - Il Ministro gene-
rale, con decreto del 02.06.2011, ha rin-
novato per un triennio la qualifica di Fr. 
Jasztal Dobromir, ofm, membro della Cu-
stodia della Terra Santa, come Professore 
Aggiunto della Cattedra di Diritto Cano-
nico presso la Facoltà di Scienze Bibliche 

e Archeologia nello Studium Teologicum 
Jerosolymitanum della Pontificia Univer-
sità Antonianum di Roma, su richiesta del 
Rettore Magnifico (02.05.2011). 

4. Varie

– Prot. 102093(152) - Il Prefetto della Con-
gregazione per la Educazione Cattolica, 
con decreto del 29.08.2011 (Prot. 1174/89), 
ha rinnovato l’incorporazione dell’Istituto 
di Studi Ecumenici S. Bernardino a Vene-
zia (Italia) alla Facoltà di Teologia della 
Pontificia Università Antonianum per dieci 
anni. 

– Prot. 10971(087/11) - Il Vicario genera-
le, in data 20.05.2011, informa il Preside 
dell’Istituto Francescano di Spiritualità 
della Pontificia Università Antonianum 
che il Definitorio generale ha stabilito con 
il suddetto Istituto un rapporto ufficiale di 
collaborazione riguardo al “Servizio per la 
fedeltà e la perseveranza”. 

– Prot. 102163(166/11) - Il Ministro generale 
ha dato l’obbedienza, in data 13.07.2011, 
a Fr. Fernando Uribe, ofm, membro della 
Provincia di S. Paolo in Colombia e Pro-
fessor Emerito della Pontificia Università 
Antonianum, perché possa continuare per 
due anni a essere membro della Fraterni-
tà del Collegio Internazionale S. Antonio a 
Roma, per dedicarsi alla ricerca e alle pub-
blicazioni francescane. 

– Prot. 102090(149/11) - Il Segretario ge-
nerale per la Formazione e Studi ha scrit-
to una lettera di saluto in occasione della 
chiusura del corso all’Istituto di Filosofia a 
Zapopan, della Provincia dei SS. Francesco 
e Giacomo in Mexico (Jalisco). 



1. Terzo Seminario europeo sulle nuove 
presenze e nuove forme di evangelizza-
zione

Sassone/Ciampino, Roma, 02-06.05.2011

1. Cronaca

ANTICIPARE IL FUTURO
Il terzo seminario europeo dei frati minori

Nuova tappa di un lungo e complesso cam-
mino. Crisi della vita consacrata e nuova evan-
gelizzazione in Europa. Dalle “nuovo presen-
ze”, alle nuove forme”, al “Progetto Europa” 
OFM.

Di fronte alle numerose nuove forme e nuo-
ve comunità di vita consacrata che, sempre più 
spesso, se non in alternativa o addirittura in 
contrapposizione, nascono comunque “al di 
fuori” delle forme ordinarie esistenti, merita-
no una particolare attenzione quelle che, do-
po attento discernimento, nascono “all’inter-
no” delle forme ordinarie. Come altri istituti 
religiosi, anche i frati minori, da tempo, con 
convinzione, hanno scelto questa strada nella 
prospettiva di rivitalizzare la propria presenza 
a partire dal continente europeo.

Il loro primo seminario in tal senso si era 
svolto ancora nel 2006 ad Assisi. La fedeltà 
creativa e profetica dei frati minori si è trova-
ta di fronte ad un banco di prova sicuramente 
non meno problematico e complesso di quanti 
non ne avesse già incontrati e superati nel cor-
so della lunga storia francescana. Ad Assisi i 
partecipanti si erano lasciati sensibilizzando-
si sempre di più al nuovo che stava nascendo 
all’interno dell’ordine e demandando a p. Gia-
como Bini, ex ministro generale, il compito di 
elaborare un progetto concreto (la futura fra-
ternità di Palestrina) che fungesse, in qualche 
modo, da guida anche per altre fraternità .

Nel 2009 a Frascati, per iniziativa del se-
gretariato generale per l’evangelizzazione, 
una cinquantina di frati minori in rappresen-
tanza di una ventina di fraternità europee, si 
sono ritrovati per un secondo analogo semi-
nario. Anche in vista dell’imminente capito-

lo generale, si era allora voluto fare il punto 
della situazione del cammino percorso e del-
le prospettive che, fra tante attese, andavano 
aprendosi sul futuro. Nel breve documento 
finale si era voluto sintetizzare con chiarezza 
le caratteristiche della forma vitae di queste 
nuove realtà:il primato della vita di preghiera 
e di ascolto della Parola, la cura di autentiche 
e profonde relazioni fraterne, uno stile di vita 
semplice e sobrio, l’itineranza, l’accoglienze 
e la condivisione di vita con i poveri e i lonta-
ni, il servizio alla Chiesa locale, l’apertura alla 
dimensione interprovinciale e internazionale, 
la ricerca di un collegamento tra le varie espe-
rienze fraterne con particolare riferimento alla 
fraternità missionaria di Palestrina.

Il decalogo delle “nuove forme”

Una concreta verifica di tutti questi aspetti 
ha costituito il punto di partenza del terzo se-
minario europeo svoltosi a Sassone (Ciampi-
no) dal 2 al 6 maggio u.s. I lavori, coordinati 
dal nuovo segretario generale per l’evangeliz-
zazione, fra Massimo Tedoldi, si sono snodati 
su un percorso metodologico e contenutistico 
ormai collaudato: relazioni, lavori di gruppo, 
discernimento e confronto assembleare. Anche 
se ormai sembra ci sia poco da aggiungere sul-
la crisi della vita consacrata in Europa, le rela-
zioni del ministro generale, p. José Rodríguez 
Carballo, del presidente del nuovo dicastero 
vaticano per la nuova evangelizzazione, mons. 
Rino Fisichella, del rettore dell’Antonianum, 
p. Johannes Freyer e dell’ex segretario gene-
rale dell’ordine per la formazione, p. Massi-
mo Fusarelli, hanno ulteriormente evidenziato 
l’urgenza di nuove fraternità capaci di racco-
gliere la sfida lanciata dal contesto europeo.

La “situazione di deserto” in cui si dibatte 
oggi la vita consacrata in Europa è stata molto 
efficacemente tratteggiata dal ministro gene-
rale: poche vocazioni, rapido invecchiamento, 
stanchezza e routine in molti consacrati, pro-
blemi generazionali, un certo imborghesimen-
to, personalità light o liquide. Una volta an-
cora p. Carballo ha ribadito la sua (e non solo 
sua!) ben nota convinzione che la crisi della 
vita consacrata europea non è solo europea. 

E SECRETARIATU PRO
EVANGELIZATIONE ET MISSIONE
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Giunto al suo secondo mandato, avendo let-
teralmente, come tanti altri superiori generali, 
girato il mondo, lo può dire con piena cogni-
zione di causa. L’urgenza di pensare a nuove 
presenze di vita evangelica e francescana, pri-
ma ancora che a nuove forme, è comune a tutto 
l’ordine. Senza nuove presenze, infatti, non ci 
saranno nuove forme.

La riqualificazione della propria presenza, 
percepita oggi come urgente in Europa, prima 
o poi diventerà uno snodo obbligato per tutte 
le fraternità dell’ordine. Anche in occasione di 
questo seminario europeo, p. Carballo è ricor-
so al suo ormai collaudato “genere letterario” 
del decalogo per consolidare il cammino del-
le nuove forme già esistenti e per sollecitare 
un più urgente rinnovamento anche di tutte le 
altre fraternità: primato di Dio, vita fraterna 
profetica e significativa, vita in minorità, abi-
tata dalla forza e dal dono dello Spirito, vissuta 
nella gratuità e nella logica del dono, riconci-
liata, bella e gioiosa, aperta a tutti (lontani e 
vicini), saggia, itinerante.

Vita consacrata e nuova evangelizzazione

Un ulteriore e stimolante contributo a chia-
rire l’urgenza di una nuova evangelizzazione 
del mondo attuale, lo ha offerto mons. Fisi-
chella. Ha cercato sostanzialmente di rispon-
dere a due domande: fino a che punto un euro-
peo, oggi, è disposto a credere in Gesù Cristo? 
L’uomo di oggi sente ancora il bisogno della 
salvezza? La nuova evangelizzazione, in fon-
do, è tutta qui: annunciare Gesù Cristo all’uo-
mo di oggi, pronti, come dice l’apostolo Pie-
tro, a «rendere ragione della speranza che è in 
noi». Un compito tutt’altro che semplice, dal 
momento che la crisi fondamentale del “nostro 
povero piccolo continente”, come lo ha chia-
mato il relatore, non è di ordine economico e 
finanziario, ma culturale e antropologico. In 
Europa oggi è l’uomo ad essere in crisi, anche 
se, paradossalmente, mai come oggi si è alla 
ricerca di sempre nuove esperienze religiose.

Mons. Fisichella stava parlando a dei reli-
giosi direttamente impegnati nella rivitalizza-
zione della propria presenza e del proprio cari-
sma francescano nell’Europa di oggi. Solo nel 
dibattito al termine del suo intervento, rispon-
dendo ad una specifica domanda, ha provato a 
dire che cosa, come responsabile del nuovo di-
castero vaticano per la nuova evangelizzazio-
ne, si aspetta dai religiosi. “Molto”, ha rispo-
sto. Prima ancora che dai religiosi, si aspetta 

molto soprattutto dalle religiose che «hanno le 
porte spalancate nel cuore del nostro popolo, 
possono andare ovunque, hanno una capacità 
di evangelizzazione straordinaria».

Non è un mistero per nessuno, comunque, il 
fatto che «nel tessuto culturale italiano, i frati 
siano più accolti dei diocesani». Anche in or-
dine alla nuova evangelizzazione, non si può, 
quindi, non nutrire una grande attesa nei loro 
confronti, ad una condizione, e cioè che non 
si sentano spinti da una specie di “ansia voca-
zionale”, esclusivamente concentrati «sull’o-
rizzonte vocazionale di casa propria». Da qui 
l’invito ad una nuova mentalità e ad una visio-
ne sempre più ecclesiale dei problemi, disposti 
ad «affrontare insieme, nella complementarità, 
la situazione di crisi che sta attraversando il 
continente europeo». Purtroppo, ha aggiunto, 
«il mondo non capisce la peculiarità della vita 
religiosa, non capisce la vostra scelta di po-
vertà». Di fronte ad un contesto egoista e indi-
vidualista, il mondo «non capisce la bellezza 
della vita comunitaria, non capisce il valore 
del perché si è poveri».

Dai religiosi è legittimo attendersi molto 
anche per il fatto che la nuova evangelizzazio-
ne ha una specifica caratterizzazione culturale. 
I valori propri della vita religiosa «sono valori 
fondamentali per la stessa nostra cultura, per la 
trasformazione di questo nostro mondo in cri-
si». Dire nuova evangelizzazione, oggi, signi-
fica dire “missione”, anche se non nel senso 
esclusivo delle pur sempre benemerite “mis-
sioni popolari” di un tempo.

Proprio in apertura del suo intervento, 
mons. Fisichella aveva ricordato la straordi-
naria novità con cui la diocesi di Roma aveva 
vissuto la “grande missione” in preparazione 
al giubileo del nuovo millennio, coinvolgendo 
direttamente e trasformando in “missionari” 
gli stessi membri dei consigli pastorali parroc-
chiali. Quando si parla di missione, oggi, «non 
può esserci delega alcuna». La nuova evan-
gelizzazione «è un compito che tocca ad ogni 
credente», compresi quindi anche i religiosi 
chiamati – come del resto è stato chiesto dal 
concilio anche ai laici – «ad essere presenti, ad 
arrivare là dove solo voi potete arrivare, là do-
ve solo voi, a nome della Chiesa, siete in grado 
di portare l’annuncio di Cristo».

In attesa del nuovo sinodo

Per essere sempre più credibili in questo 
annuncio, come ha sottolineato p. Fusarelli a 
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conclusione del suo intervento su “La nuova 
Europa che interpella il carisma francescano a 
rinnovarsi”, è «necessario e improcrastinabi-
le ripensare radicalmente le nostre presenze, i 
nostri luoghi e modi di vivere, gli itinerari che 
preparano alla vita dei frati minori nella for-
mazione iniziale e gli itinerari di formazione 
continua». Mentre alcuni confratelli percepi-
scono con forza l’insufficienza delle modalità, 
dei linguaggi e dei simboli con cui si cerca di 
dire oggi in questa nuova Europa il carisma 
francescano, altri, invece, vorrebbero restare 
più tranquillamente nei terreni già conosciu-
ti ed esplorati. Oggi, invece, in un continen-
te attraversato da tanta paura dell’altro, dello 
straniero e del diverso, «abbiamo bisogno di 
avviare fraternità nuove, inserite in contesti 
dove il cambiamento in atto ci possa raggiun-
gere e provocare ad un esodo che ci rigeneri 
in umanità, fede e vocazione». Non solo. È 
pressante il bisogno di «osare fraternità nuove 
interprovinciali anche tra paesi europei diver-
si, per una pagina nuova del francescanesimo 
in queste terre. Non basta conservare ciò che 
il passato ci ha consegnato, ammesso che ci 
riusciamo! Occorre pensare e anticipare con 
segni piccoli ma concreti il futuro».

La comprensione del passato, però, è un’o-
perazione tutt’altro che semplice. Lo si è chia-
ramente percepito dalla relazione di p. Freyer 
sulla capacità di rinnovamento del carisma 
francescano nella storia dell’Europa. Dopo 
aver elencato le cause e gli elementi comuni ad 
ogni tentativo di rinnovamento, ha accennato 
anche ai pericoli forse non del tutto assenti an-
che oggi. Come non ha senso un ritorno no-
stalgico e un’imitazione sic et simpliciter del 
passato, così non ci si può accontentare oggi 
dello status quo, o, peggio ancora, non si può 
percorrere le vie di un “fanatismo escatologi-
co” completamente fuori dalla realtà. Asse-
standosi rigidamente sulle posizioni acquisite, 
è fin troppo facile incorrere nel rischio di una 
vita depressiva e priva di qualsiasi slancio.

Ed è proprio quello che i frati minori, an-
che solo guardando allo “spirito nuovo” che ha 
caratterizzato questo terzo seminario europeo, 
non intendono fare. L’appuntamento più im-
mediato in questo senso, come è stato illustra-
to nel corso dei lavori, è quello dell’incontro 
autunnale a Fatima sul loro “Progetto Euro-
pa”. Con la presenza di tutti i provinciali eu-
ropei, forse troppo scarsamente rappresentati 
a Sassone, sarà possibile interrogarsi a fondo 
sulla reale intenzione di rivitalizzare la propria 

presenza in Europa, non solo in alcune nuove 
forme, ma in tutte le fraternità europee. È uno 
sforzo concreto che, come quello di altri isti-
tuti religiosi, non potrà che rivelarsi prezioso 
anche in vista del prossimo sinodo episcopa-
le sulla nuova evangelizzazione. Anche molti 
istituti religiosi la stanno attuando da tempo. 
Sarebbe un peccato non valorizzare, nel pros-
simo sinodo, la loro esperienza.

arrighini angeLo
[Testimoni, 10(2011)4-6]

2. Relazione del Ministro generale
Sassone/Ciampino, Roma, 03.05.2011

NUOVA EUROPA, 
NUOVA EVANGELIZZAZIONE,

NUOVE PRESENZE 
EVANGELIZZATRICI

Il tema delle nuove presenze evangelizza-
trici in Europa è di grande importanza quando 
si vuole affrontare la sfida della nuova evange-
lizzazione del vecchio continente. 

Nella mia esposizione, dopo una introdu-
zione come punto di partenza, mi soffermerò 
su alcuni aspetti riguardanti l’Europa che mi 
sembrano importanti, per finire parlando del 
tema delle nuove presenze evangelizzatrici.

Alcune certezze come punto di partenza

Il passato mese di febbraio ho partecipato 
nel Seminario di Teologia della Vita Religiosa 
organizzato dall’USG e dall’UISG. Per me è 
stato una grazia. Sono state giornate intense di 
lavoro. Come spesso accade, alcune cose, tra 
le tante che ho ascoltato, mi sono piaciute mol-
to, altre non tanto. Alcune le ho dimenticate, 
altre mi sono rimaste molto incise nella mia 
mente, perché mi stanno a cuore. E tra le cose 
che ricordo molto bene c’è questa affermazio-
ne che per me va molto al di là di una sempli-
ce espressione: “La vita religiosa è in crisi, la 
Chiesa è in crisi, lo Spirito Santo non è in cri-
si”. Io personalmente sono molto convinto di 
questo: lo Spirito Santo continua ad attuare, e 
a soffiare dove vuole e quando vuole. Lui con-
tinua a fare cose nuove e a far sì che dal tronco 
secolare della vita religiosa germoglino nuovi 
rami pieni di vita, e che nella Chiesa non man-
chi il vigore di nuove forme di vita consacrata. 
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Penso che questa certezza ci aiuti tanto a si-
tuarci bene sia di fronte al presente e al futuro 
della vita religiosa in Europa, come di fron-
te alle nuove presenze e nuove forme di vita 
religiosa e consacrata che stanno nascendo 
in questo nostro vecchio continente. La crisi 
della vita religiosa in Europa è reale, e questo 
ci preoccupa, e molto. Però la certezza che lo 
Spirito Santo non è in crisi allontana da noi 
l’angoscia e ci da fiducia per guardare il passa-
to con gratitudine e senza nostalgia, per vivere 
il presente con passione, e guardare il futuro 
con speranza. Poiché se la preoccupazione è 
segno della responsabilità di fronte al presen-
te e al futuro di una vita che amiamo profon-
damente, l’angoscia sarebbe segno della poca 
fede in Colui che continua a condurre la storia. 
L’acqua forse è entrata nella barca, ma la sua 
presenza ci da la certezza che non affonderà, 
malgrado le tempeste (cf. Mt 8,24).

Un’altra certezza, che spero sia condivisa 
dalla grande parte dei religiosi, é che la vi-
ta religiosa è missionaria per natura e che la 
situazione che vive l’Europa nel campo reli-
gioso ci mette tutti noi consacrati di fronte a 
questa grande sfida: come rispondere meglio 
alla missione evangelizzatrice alla quale sia-
mo chiamati come religiosi e consacrati. 

Benedetto XVI ha ripetuto molte volte che 
l’Europa non può rinunciare ai valori cristiani. 
“Il cristianesimo –afferma l’attuale Pontefice-, 
ha modellato profondamente questo continen-
te” e sarà un luogo piacevole per tutti nella mi-
sura in cui l’Europa sarà costruita su un solido 
fondamento culturale e morale, costituito dai 
valori cristiani1. Ma la domanda è questa: co-
me fare affinché l’Europa venga costruita su 
questi valori? Qual è il nostro ruolo in questa 
missione meravigliosa e, allo stesso tempo, 
per niente facile? 

 
La nuova Europa

 
Prima di rispondere alla domanda fatta, dia-

mo uno sguardo alla nostra amata Europa. Non 
è mia intenzione, certamente, fare un’analisi 
approfondita della situazione dell’Europa nel 
campo religioso. Non è questo l’obbiettivo del 
mio intervento, e neppure sarei io la persona 
più indicata per portarlo avanti. Vorrei soltan-
to fare alcuni accenni che mi sembrano impor-
tanti per situarci meglio.

Guardando il nostro continente, la prima 
constatazione è questa: la cultura europea, che 
durante secoli ha trasmesso la fede ad altre 

culture (si pensi all’epopea dell’Evangeliz-
zazione realizzata dai popoli europei in altri 
continenti), si presenta oggi, almeno nei suoi 
aspetti dominanti, a-tea, senza Dio, che tenta 
di sostituire il Vangelo con altre ideologie di 
turno, o, nel meglio dei casi, ridurre la fede a 
una questione privata e personale. 

Se Paolo venisse oggi nella più gran parte 
delle nostre città Europee, ma anche nei tan-
ti ambienti rurali, non troverebbe le divinità 
che ha trovato nell’areopago di Atene (cf. At 
17,16): Ceres, la dea della fertilità, il campo di 
Marte, dedicato al dio della guerra, o il bosco 
sacro di Venere, l’idolo del piacere. Al contra-
rio, troverebbe molte e belle Chiese. Ma presto 
si renderebbe conto della presenza di tanti altri 
idoli ai quali l’uomo d’oggi rende culto, e che 
rispondono alla sete di benessere a qualunque 
prezzo, alla ricerca di potere ad ogni costo, e di 
piacere senza limiti... 

L’Europa, lo dicono tanti analisti, vive og-
gi una profonda crisi di identità, “una profonda 
crisi di valori”2. E questa è nuova e quindi mol-
to differente da altre crisi, particolarmente da 
quella dei primi secoli del cristianesimo. Allora 
il paganesimo si poteva facilmente individuare, 
in quanto era fuori della comunità cristiana. I 
limiti tra il cristianesimo e il paganesimo era-
no ben definiti e ben visibili. Oggi invece non è 
così. Kierkegaard, più di un secolo fa, facendo 
riferimento a questa nuova situazione la definì 
come un vampiro che ti succhia il sangue e ti 
inietta il veleno del sonno. Il problema in Eu-
ropa non è soltanto il crescente numero dei non 
credenti, o di quelli, crescenti anche in numero, 
che rinnegano apertamente la fede. Il problema, 
secondo me più grave ancora, é quello del cre-
scente numero di cristiani addormentati. Il pro-
blema non è che il numero dei cristiani diminu-
isce, ma che i cristiani, molti o pochi che siano, 
sono poco cristiani, e che non pochi dei cristiani 
sono, o siamo, atei praticanti.

Un’altra constatazione. Anche se noi rite-
niamo, giustamente, che l’Europa non sarebbe 
stata Europa senza il cristianesimo, in quanto 
il cristianesimo è stato nel nostro continente 
un fattore primario di unità tra i popoli e le cul-
ture, e di promozione integrale dell’uomo e dei 
suoi diritti, e “che la fede cristiana è parte, in 
modo radicale e determinante, dei fondamenti 
della cultura europea [in quanto] “il cristiane-
simo ha dato forma all’Europa”3, non si può 
dubitare neppure, del fatto che la nostra Euro-
pa tenta di sradicare se stessa dalle proprie ra-
dici cristiane4. Un esempio, tra molti altri che 



 E SECRETARIATU PRO EVANGELIZATIONE ET MISSIONE 241

si potrebbero citare è la Costituzione europea 
che non ha voluto neppure riconoscere le radi-
ci cristiane del vecchio continente. 

In profonda relazione con quanto stiamo 
dicendo c’è la lotta di tanti per far sparire dal-
lo spazio pubblico qualunque segno religioso. 
L’esempio della “guerra aperta” contro i croci-
fissi negli spazi pubblici, ritenuti da non pochi 
come offesa alla libertà religiosa, è un chia-
ro segno di questa tendenza, e una delle tante 
espressioni di un fondamentalismo laicista che 
sta prendendo forza in alcuni paesi di profonda 
tradizione cristiana. E non solo, ma “si nega ai 
cristiani il diritto stesso a intervenire come cri-
stiani nel dibattito politico pubblico, o almeno 
si squalifica il loro contributo con l’accusa che 
cercano di difendere ingiustificati privilegi”5. 
D’altra parte, anche tra coloro che si dicono 
cattolici sono molti che vivono al margine dei 
valori che noi consideriamo fondamentali, 
perché sono valori profondamente evangelici. 
Tra questi, e non l’ultimo certamente, il valore 
della vita e della persona. Di giorno in giorno 
aumentano i cosiddetti “cattolici non pratican-
ti”. Tutto questo fa sì che, se prima la Francia, 
la “figlia primogenita della Chiesa, era diven-
tata terra di missione, oggi lo è anche l’Italia 
o la Spagna, e domani lo sarà la Polonia, solo 
per citare alcuni paesi. Da terra di missionari, 
l’Europa è diventata, in questi ultimi decenni, 
terra di missione. In questo contesto, l’evange-
lizzazione è diventata una vera e urgente prio-
rità, anche tra i battezzati.

Certo che anche nella nostra Europa ci so-
no segni positivi, e quindi, segni di speranza. 
Uno di questi segni positivi è una certa “con-
versione ecclesiologica” che si sta sperimen-
tando all’interno della Chiesa, e che porta a un 
attivo coinvolgimento dei laici nel ministero 
dell’evangelizzazione, in modo tale che possa-
no esercitare il loro dovere e i loro diritti nella 
restituzione del Vangelo. Un altro segno posi-
tivo che io vedo è un certo malessere che tanti, 
anche i giovani, sentono, e che li porta alla ri-
cerca sincera e profonda di un senso autentico 
e profondo alla loro vita, e che costituiscono 
un fermento dentro la grande massa, il fermen-
to dei “mendicanti di senso”. 

Da uno sguardo positivo a una nuova evange-
lizzazione e nuove presenze

Di fronte a questa situazione non si tratta 
di una visione catastrofica del presente e del 
futuro religioso in Europa, ma si tratta, invece, 

di avere uno sguardo positivo sull’attuale con-
testo europeo, di assumere l’Europa come un 
“segno dei tempi”, e di scoprire le opportunità 
inedite di grazie che il Signore ci offre, non 
soltanto per confessare la nostra fede, primo 
compito di ogni battezzato e con più ragione 
di ogni religioso, ma anche per essere porta-
tori del dono del Vangelo ai nostri contempo-
ranei. In questo momento bisogna avere occhi 
di gufo che ci permettano vedere nella notte e 
ci portino a scoprire l’opera del Padre nel mo-
mento storico che vive l’Europa, e a credere 
fino in fondo che nella barca c’è Lui, anche se 
sembra dormire. 

Certo, una tale considerazione del mondo 
e dell’Europa è possibile solo a partire dalla 
fede: solo assumendo lo sguardo di Dio che 
“ha tanto amato il mondo” diventa possibile 
vederlo con occhi benevoli e coglierne i tratti 
positivi. A questo proposito vanno ripresi tutti 
gli inviti dei nostri ultimi documenti a ritro-
vare la centralità della fede: il dono della fede 
che sta a fondamento di una nuova visione6, 
l’accoglienza del dono del Vangelo che sta al-
la base di ogni annuncio7. È la fede il primo 
fondamento dell’identità del religioso, perché 
è il fondamento della stessa identità cristiana8. 

Questo atteggiamento di fede, naturalmen-
te, non significa chiudere gli occhi davanti a 
ciò che è negativo, e nemmeno giustificare 
ogni cosa, compresa l’ingiustizia e il male 
che abitano nel mondo. Lo stesso Vangelo di 
Giovanni, che dice che “Dio ha tanto amato 
il mondo”, altrove parla del “mondo” per cui 
Gesù non prega9: il mondo dunque non è sem-
pre qualcosa di assolutamente positivo. Resta 
tuttavia vero che l’atteggiamento fondamen-
tale verso il mondo, da parte di chi ha fede, 
rimane positivo, di amore che si dona e che si 
prende cura di quella realtà, perché questo è 
stato l’atteggiamento di Gesù stesso. France-
sco ci invita a uno sguardo capace di “vedere 
e credere”10: è lo sguardo di chi, guardando il 
sole che è “bello e radiante cun grande splen-
dore” (è il livello del “vedere”) riesce anche a 
dire: “de Te, Altissimo, porta significazione” 
(questo è il livello del credere). Un tale sguar-
do, che vede e crede, è lo stesso sguardo di 
Francesco nel Testamento, quando ripercorre 
la propria vita (vede) e vi riconosce la presenza 
del Signore (crede): “il Signore diede a me, il 
Signore mi condusse, il Signore mi rivelò…”. 
Questo sguardo credente è il fondamento di 
una visione positiva del mondo e quindi anche 
dell’Europa. 
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È la fede diritta e profonda che ci porterà 
a un cambiamento di mentalità: meno lamen-
tele –tra di noi ci sono troppi discepoli di Ma-
ria Magdalena: le lacrime ci impediscono di 
vedere il risorto accanto a noi-, e più ardore 
missionario; meno complesso di persecuzio-
ne, e un più grande impegno evangelizzatore; 
meno centrarsi nei propri problemi di soprav-
vivenza, e più fantasia e creatività per andare 
incontro all’ “altro”, per farlo partecipe del do-
no del Vangelo. Personalmente sono convinto 
che sono molti coloro che vogliono “vedere” 
Gesù. E noi siamo chiamati a fare da ponti 
per mostrarlo anche a coloro che neppure si 
pongono domande su di Lui. È il momento di 
attraversare le frontiere non soltanto geografi-
che, ma anche culturali e religiose. 

Questo significa impegnarsi per trovare an-
che i dati positivi del mondo di oggi. In questa 
prospettiva, ad esempio, la postmodernità in 
cui viviamo non è solo un male a cui rasse-
gnarsi, ma porta con sé dei valori da mettere in 
evidenza. Così pure il relativismo non è solo 
un male, ma una occasione per riaffermare che 
tutto è relativo perché Uno solo è assoluto11. 
Così la rivoluzione del web (che è un vero e 
proprio cambio epocale) non apre solo possi-
bilità tecniche di migliore comunicazione, ma 
introduce una nuova visione del mondo, nella 
quale è importante giungere anche a una lettu-
ra cristiana12.

Una cosa ci sembra certa: alle nuove do-
mande e ai nuovi tempi e nuove situazioni che 
si pone e vive l’Europa riguardo la fede, ci vo-
gliono nuove risposte e una nuova evangeliz-
zazione; e a nuova evangelizzazione -nel suo 
ardore, nei suoi metodi, e nelle sue espressioni 
(Giovanni Paolo II)-, sono necessarie nuove 
presenze evangelizzatrici, anche, e sto per dire 
soprattutto, per la vita religiosa, chiamata ad 
essere sempre all’avanguardia dell’evangeliz-
zazione. Nuove presenze che siano in grado di 
essere portatrici del Vangelo nella nuova Eu-
ropa, in modo tale che Gesù sia incontrato da 
quelli che lo cercano e si manifesti a quelli che 
non si chiedono nulla su di Lui (cf. Rom 10, 
20). La Chiesa, e con la Chiesa la vita religio-
sa, hanno bisogno di prendere chiara coscien-
za dei cambiamenti della nostra società, di fare 
una rilettura della fede, in modo da assumere 
nuove responsabilità nell’annuncio contagio-
so del Vangelo. I verbi della Pasqua “vedere”, 
“gioire”, “andare” e “annunciare” sono i verbi 
che daranno dinamismo alla nostra vita. 

La vita religiosa in Europa

Quando parliamo della vita religiosa in Eu-
ropa dobbiamo tener chiaro che, quanto meno, 
stiamo parlando di due Europee: quella occi-
dentale e l’altra orientale.

Europa occidentale: tra deserto e nuova 
creazione

La situazione della vita religiosa e consa-
crata in Europa occidentale è molto comples-
sa, a dir poco. Ci sono segni di vita e di morte, 
di deserto e di nuova creazione. 

 Situazione di deserto: poche vocazio-
ni, rapido invecchiamento degli effettivi, stan-
chezza e routine in molti consacrati, problemi 
generazionali, un certo imborghesimento, per-
sonalità light o liquide. Come segni della nuo-
va creazione, con tutte le ambiguità che si pos-
sono dare, mi sembra giusto citare i seguenti 
aspetti: l’interesse per la dimensione contem-
plativa, sia negli istituti di vita contemplativa 
come in quelli di vita apostolica, il fascino per 
la vita fraterna, e il desiderio, particolarmente 
da parte dei giovani, per una vita più semplice 
e inserita in ambienti popolari.

Europa orientale: tra ambiguità e voglia di 
vivere e di contare

La situazione in Europa orientale non è me-
no complessa. Dopo una situazione di martirio 
e di persecuzione credo sia giusto dire che la 
vita religiosa di questa parte del nostro conti-
nente vive una situazione carica di ambiguità 
e, allo stesso tempo, una situazione con voglia 
di vivere e di contare. 

Dopo la caduta del muro di Berlino, i con-
sacrati si sono trovati di fronte a tre tentazioni:
•	 tornare	alla	vita	religiosa	e	consacrata	che	

si viveva prima del comunismo,
•	 continuare	un	atteggiamento	di	sopraviven-

za che caratterizzò quanti vivevano prima 
del comunismo,

•	 copiare	i	modelli	di	vita	religiosa	occiden-
tale. E questa era la tentazione più forte tra 
i giovani.
Il lavoro non è stato facile. Era necessario 

resistere a queste tre tentazioni. Il futuro non 
era tornare al passato, né mantenere un atteg-
giamento di rassegnazione e sopravivenza, né 
copiare modelli di vita religiosa che già erano 
in crisi in occidente. Il futuro stava nell’inizia-
re un nuovo modello di vita religiosa e con-
sacrata che rispondesse alla nuova situazione 
che si era creata dopo il comunismo. Ma, è 
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stato cosi? Credo che in molti casi si sia cadu-
ti in una delle tre tentazioni prima segnalate, 
particolarmente nella tentazione di prendere 
come modello la vita religiosa occidentale, 
con l’aggravante che il cambiamento sociale 
e religioso era troppo veloce e non c’era stata 
una preparazione adeguata.

La vita religiosa e consacrata in un momento 
di esodo

Torno su quanto ho detto all’inizio: viviamo 
un momento di crisi. Una crisi che abbraccia 
sia l’Europa occidentale che l’Europa orien-
tale, anche se i segni di crisi offrono diverse 
sfumature. Questa crisi pone la vita religiosa e 
consacrata europea in una situazione d’esodo. 
Questa situazione obbliga la nostra vita a la-
sciare dietro tante cose; comporta una itineran-
za, metterci in cammino leggeri di equipaggio, 
in modo da poter camminare lungo il deserto 
per lungo tempo, e venir fuori da questo pelle-
grinaggio obbligato trasformati e purificati, e 
quindi fortificati. È l’ora di tornare all’essen-
ziale È il momento del ridimensionamento e 
della ristrutturazione. Un processo doloroso 
nel quale siamo chiamati a scoprire un mo-
mento di grazia pasquale per tentare di ridar-
ci significato. D’atra parte, la crisi che stiamo 
vivendo, ci obbliga a “inventare dei segni”, 
quindi ad essere creativi per far nascere nuove 
presenze chiamate ad accogliere e restituire il 
dono del vangelo. 

Le nuove presenze evangelizzatrici

Alla luce di quanto detto, la vita religiosa 
e la vita francescana sono chiamate a cercare 
nuove presenze che, senza entrare in contrap-
posizione con altri tipi di presenza che in molti 
casi possono mantenere la loro validità13, aiu-
tino a scoprire ed entrare nel “cortile dei gen-
tili” per far ascoltare, con la creatività della 
vita e con la parola, “la voce del Figlio di Dio” 
(LOrd 9).

Nel contesto di una Chiesa europea che og-
gi, forse più che mai, si sente inviata in mis-
sione, e che scommette in favore della “nuova 
evangelizzazione”14, la vita religiosa e la vita 
francescana sono chiamate a domandarsi, co-
me essere portatori del dono del Vangelo in 
Europa? In quale modo occupare il loro posto 
nell’evangelizzazione della cultura e della so-
cietà d’oggi?

“Mendicanti di senso”15, anche noi, non ab-
biamo risposte definitive a queste e altre do-

mande simili. Vogliamo cercarle in profonda 
comunione con la Chiesa, con l’insieme della 
vita religiosa, e con i nostri contemporanei, 
per i quali siamo chiamati a portare la Buona 
Notizia del Vangelo, in un cammino di andata 
e ritorno, poiché ciò è precisamente l’azione 
evangelizzatrice16. Ma, mentre ci manteniamo 
nel cammino, coscienti che è nel cammino do-
ve il Signore ci porterà a una migliore com-
prensione della nostra vocazione e missione,17, 
una cosa è certa: sono necessarie nuove pre-
senze evangelizzate ed evangelizzatrici. 

Quali sono le caratteristiche di queste nuo-
ve presenze? Parto da un elemento che consi-
dero il punto fermo affinché una presenza sia 
veramente “nuova” ed “evangelizzatrice” nel 
nostro contesto europeo, per indicare poi al-
cuni altri elementi che vanno nella linea della 
rivitalizzazione della nostra vita e missione.

Elementi che debbono caratterizzare le nuove 
presenze evangelizzatrici

Ci sono diversi elementi che dovrebbero 
caratterizzare il progetto di vita e missione 
delle nuove presenze evangelizzatrici. Li sin-
tetizzo in forma di decalogo 

Il primato di Dio. Dare a Dio il primato che 
gli corrisponde, come risposta al secolarismo, 
alla comoda indifferenza, alla facile superfi-
cialità, all’affermazione del fare sull’essere, 
è la prima nota distintiva della novità di una 
presenza evangelizzatrice. Dio deve essere 
il primo, l’unico necessario, il Tutto, come è 
stato per Francesco. “Lui solo può mantene-
re costante la freschezza e l’autenticità degli 
inizi, e, nello stesso tempo, infondere il corag-
gio dell’intraprendenza e dell’inventiva per 
rispondere ai segni dei tempi”18. 

I religiosi del futuro o saranno mistici, per-
sone che fanno esperienza di Dio, o sempli-
cemente non saranno. In una nuova presenza 
evangelizzatrice Dio deve essere il “principio 
integratore della vita dei membri della frater-
nità19. Una nuova presenza, in un modo o in un 
altro, deve essere scuola di preghiera. Questo 
comporta un’attenzione particolare alla Lettu-
ra orante della Parola, in modo da lasciarsi 
abitare dalla Parola, prima di annunciarla, la-
sciarsi incontrare dal Vangelo per accoglierlo 
e restituirlo con la vita e la parola. Benedetto 
XVI, parlando della predicazione, afferma: 
“Il predicatore deve lasciarsi interpellare per 
primo dalla Parola di Dio che annuncia”20. La 
Parola crea comunione e costruisce comuni-
tà21, e allo stesso tempo va trasformando i suoi 
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membri in “esegesi vivente della parola” che 
annuncia22. Allo stesso tempo la preghiera 
prolungata e di qualità, sarà l’alimento di ogni 
nuova presenza. Senza una vita di preghiera 
intensa personale e fraterna, ben presto una 
nuova presenza diventerebbe vecchia.

Una vita fraterna significativa e profetica. 
Una vita fraterna che sia umana e umanizzante, 
nella quale si ricerchino costantemente i mezzi 
per ricreare comunione, mutua comunicazio-
ne, calore e verità nelle relazioni reciproche, e 
dove ognuno manifesti le proprie necessità ai 
fratelli che accoglie come dono di Dio (cf. Test 
14). Una vita fraterna che sia risposta al forte 
individualismo che regna nella nostra società, 
all’egoismo, alla discriminazione, alla passi-
vità e alla comodità23. Il religioso del futuro, e 
quindi con più ragione chi fa opzione per una 
nuova forma di presenza evangelizzatrice, de-
ve essere una persona fraterna.

Una vita in minorità, facendo della sempli-
cità, la frugalità, l’austerità e la libertà interio-
re, il sapore della vita quotidiana. Questo stile 
di vita sarà la protesta del consacrato al con-
sumismo regnante e agli squilibri economici 
e sociali. Il consacrato di oggi e di domani è 
chiamato ad essere un minore, molto di più se 
si tratta di un Frate Minore.

Una vita abitata dalla parresia/forza, do-
no dello Spirito. Un tale dono porterà a chi 
lo possiede a dare, con molta umiltà e forza 
allo stesso tempo, testimonianza che un altro 
mondo è possibile. Il presente e il futuro della 
vita consacrata in Europa e delle “nuove pre-
senze evangelizzatrici” non è per pusillanimi e 
neppure per i superbi, ma per uomini e donne 
coraggiosi che invitano con la vita e con la pa-
rola a un modo alternativo di vita. Per uomini e 
donne che si lasciano guidare e spingere dallo 
Spirito.

Un’esistenza vissuta nella gratuità e nella 
logica del dono. Una tale vita sarà la risposta 
profetica all’implacabile e spietato spirito del 
contratto e dell’esplorazione24, ma anche alla 
logica del prezzo, del guadagno, dell’utilità e 
del potere che regnano in Europa.

Una vita riconciliata, che annuncia la ri-
conciliazione e genera pace attorno a sé, come 
risposta a tante tensioni, violenze, divisioni, e 
ai desideri di vendetta che imperano nella no-
stra società. Una vita dove si fa esperienza di 
misericordia reciproca, e dove la magnanimità 
è la risposta alle relazioni puramente formali, 
virtuali, fredde e distanti. Il consacrato di oggi 
e di domani, particolarmente chi partecipa in 

un progetto di nuova presenza evangelizzatri-
ce, deve specializzarsi nella vicinanza, umani-
tà e tenerezza. 

 Una vita bella e gioiosa, frutto di chi si 
sente amato da Qualcuno che lo conosce per 
nome e lo ama, non solo anche se è peccatore, 
ma proprio perché è peccatore. Gioia perché sa 
(ha sperimentato) la bellezza della sequela di 
Cristo. Questa gioia sarà la più Bella Notizia 
contro la noia, la rassegnazione e la tristezza, 
che porta a cercare rifugio in succedanei che 
non fanno altro che aumentare la noia, la rasse-
gnazione e la tristezza. Se vogliamo novità di 
presenza dobbiamo essere appassionati della 
vita.

Una vita aperta a tutti, ai lontani e ai vicini, 
ma particolarmente ai poveri e agli emargina-
ti, e disponibile per abitare i chiostri inumani, 
e andare nella periferia, nelle frontiere. Chi 
vuole essere parte di una presenza evangeliz-
zatrice deve essere di tutti e per tutti, perché 
è di Cristo e vive per Cristo, deve essere un 
costruttore di ponti e superare ogni tipo di bar-
riere, allo stesso tempo dovrà avere una grande 
sensibilità sociale. 

Una vita saggia. La saggezza che da’ la vi-
ta, e la preparazione culturale che permette di 
dialogare con il mondo attuale. In questo senso 
una presenza significativa deve essere abitata 
da persone ben preparate, ben formate, capaci 
di dare ragione della loro speranza e delle loro 
scelte vocazionali. 

Una vita itinerante. Non soltanto un’itine-
ranza fisica o geografica, la missione implica 
sempre un partire senza sapere dove il Signore 
ci invia-, ma soprattutto un’itineranza menta-
le che permetta alla vita religiosa di ascoltare 
la voce dello Spirito e di seguirlo fedelmente, 
lasciando dietro quanto non gli permette di ri-
spondere ai segni dei tempi e dei luoghi, letti 
e interpretati alla luce del Vangelo. Soltanto 
l’apertura incondizionata allo Spirito darà no-
vità a una presenza, dinamicità e aria nuova 
e giovanile alle nuove presenze, e, allo stes-
so tempo, aprirà i suoi membri alla fantasia 
e creatività evangeliche, allontanandoli dalla 
mediocrità. Questa itineranza io la chiamerei 
vivere in stato permanente di fondazione e 
mantenere vivo lo spirito vocazionale. Si po-
trebbe chiamare anche spirito di conversione. 
Questo spirito è il segreto della vitalità delle 
nuove presenze. 

Tutti questi elementi, come ho già detto 
prima, dovranno entrare nel progetto di vita e 
missione che deve elaborare ogni nuova pre-
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senza evangelizzatrice, non tanto per assicura-
re l’efficacia operativa, ma piuttosto la neces-
sità di integrare la missione evangelizzatrice 
nel contesto della nostra vita e di stabilirvi le 
priorità che guidano le nostre decisioni. Un 
progetto di vita e missione che stabilisca una 
dinamica circolarità tra la spiritualità, la vita 
fraterna in minorità e la missione, i tre pila-
stri di ogni vita religiosa e consacrata, come 
ha segnalato Benedetto XVI ai Superiori Ge-
nerali25. Questo progetto, inoltre, dovrà con-
templare il volto caratteristico di ogni nuova 
presenza evangelizzatrice. Questo farà sì che 
le nuove presenze siano plurali, mantenendo 
gli elementi che abbiamo segnalato come ele-
menti caratteristici del “nuovo”.

Conclusione

Come si può vedere, l’evangelizzazione 
non è una dimensione esterna alla vita, ma è 
la vita stessa che evangelizza. Ed è per questo 
che tra le priorità del carisma e la missione 
evangelizzatrice deve esistere un’alimenta-
zione reciproca, all’interno della quale si in-
seriscono tutti i progetti. Ed è per questo che 
chi vuole evangelizzare dovrà prima di tutto 
lasciarsi evangelizzare, lasciarsi abitare dal 
Vangelo.

Portatori del dono del Vangelo, il docu-
mento del Capitolo generale OFM 2009, fa 
alcune affermazioni che mi sembrano molto 
importanti per le nuove presenze evangelizza-
trici in Europa. In riferimento all’esperienza di 
Francesco si dice: “Il vangelo di Gesù Cristo 
Figlio di Dio cambiò la vita di Francesco”26. E 
parlando della primitiva fraternità francesca-
na giustamente afferma che i primi frati erano 
“soltanto dei credenti che vogliono prendere 
sul serio il Vangelo”27. E ancora: “fin dai pri-
mi giorni, la Fraternità si scopre chiamata ad 
annunciare quello che vive”28.

Questa è la storia profonda di Francesco: 
un uomo raggiunto, trasformato e conquistato 
dal Vangelo. Questa è la storia autentica della 
primitiva fraternità francescana, che, al di là 
della poesia, ha la sua origine nel Vangelo29. 
In questo consiste la “novità” di Francesco e 
della nostra fraternità nelle sue origini. Que-
ste debbono essere le nuove presenze: frater-
nità segno, fraternità profetiche, nelle quali i 
fratelli, trasformati dal Vangelo, annunciano 
quello che vivono, facendo “scelte che renda-
no concrete le loro intuizioni”, come fecero 
Francesco e i primi frati, in modo da incarna-

re e restituire il dono del vangelo in un modo 
comprensibile e leggibile nella cultura del no-
stro tempo30.

Voglio concludere ribadendo un principio 
che spero sia ormai chiaro per molti, e cioè: le 
nuove presenze evangelizzatrici hanno molto 
a che fare con una lettura attenta e credente 
dei segni dei tempi e dei luoghi, “appelli che 
lo Spirito ci lancia e che chiedono una rispo-
sta”31. In questo senso, la nuova evangelizza-
zione chiede di distinguere i segni dello Spiri-
to in vista di una fede adulta e cosciente, e, allo 
stesso tempo, uno stile audace che permetta di 
leggere e decifrare i nuovi scenari, -sia che si 
tratti di scenari sociali, culturali, politici o re-
ligiosi-, per trasformarli in luoghi di testimo-
nianza e di annuncio del Vangelo. Delle nuove 
presenze evangelizzatrici si attende che siano 
“sentinelle del mattino” che, fissando lo sguar-
do nel futuro verso il quale ci spinge lo Spiri-
to,32 sappiano anticiparsi allo stesso futuro. 

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro generale, OFM
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3. Omelia conclusiva del Ministro generale
Sassone/Ciampino, Roma, 06.05.2011

VEDERE, GIOIRE, ANDARE, 
ANNUNCIARE

Att 5, 34- 42;
Sal 26;

Gv 6, 1-15
Carissimi confratelli,
il Signore vi dia pace!

Con il favore del Signore siamo arrivati al 
termine del III Seminario Internazionale sul-
le Nuove Presenze e Nuove Forme di Evange-
lizzazione in Europa. Ringrazio tutti voi per 
la vostra presenza in questo Seminario e per 
quanto vi impegnate nel ministero della nuo-
va evangelizzazione nel nostro vecchio conti-
nente, ringrazio anche la SGME che ha curato 
l’organizzazione di questo Seminario, ma, so-
prattutto, ringrazio il Signore perché con il suo 
Spirito continua a guidarci nella ricerca di co-
me meglio rispondere alle sfide che ci vengono 
oggi dalla situazione nuova che vive l’Europa.

Il tempo pasquale nel quale ci traviano de-
clina in diversi modi quattro verbi: vedere, 
gioire, andare/correre, annunciare/testimo-
niare. Questi verbi vogliono essere la base di 

un vero e nuovo progetto di vita e missione. 
Cerchiamo di riflettere un po’ su essi, anche 
alla luce della Parola che abbiamo proclamato 
e ascoltato.

Vedere, non tanto con gli occhi del corpo, 
ma con gli occhi del cuore. Vedere, cioè: fare 
esperienza della presenza del Risorto in mezzo 
a noi, anzi, in noi; un’esperienza che porta alla 
fede e la fede porta all’annuncio: vi annuncia-
mo quello che abbiamo visto (cf. 1Gv 1,2), “ho 
creduto, e per questo ho parlato” (2Cor 4,13). 

Tenendo presente che il Vangelo è una per-
sona, la persona del Figlio di Dio, – “entriamo 
e domandiamo consiglio a Cristo”, dirà Fran-
cesco prima di aprire il libro dei Vangeli (2Cel 
15) –, questo fare esperienza della persona di 
Cristo è quanto vogliamo dire quando parlia-
mo della necessità di lasciarsi evangelizzare 
per poter evangelizzare, lasciarsi abitare dal 
Vangelo per poter portarlo/restituirlo agli altri. 
Questo è il segreto di ogni vero evangelizza-
tore e missionario: annunciare quello che ha 
esperimentato, annunciare quello che vive. Ec-
co perché chi vuole essere portatore del vange-
lo dovrà prima lasciarsi cambiare, trasformare 
dal Vangelo stesso, come fece Francesco e fe-
cero e fanno tanti altri fratelli evangelizzatori e 
missionari. Ecco perché nell’evangelizzazione 
è necessario lasciarsi toccare dal dinamismo 
del Vangelo. 

Gioire. La gioia, frutto del vedere, spe-
rimentare la presenza del Signore, è uno dei 
doni pasquali: “Videro il Signore e si rallegra-
rono” (Gv 20, 20). La gioia non è, dunque, una 
possibilità, ma una responsabilità del credente, 
poiché discende dall’evento pasquale con cui 
Dio ha resuscitato Gesù Cristo e dischiude agli 
uomini la speranza della resurrezione. Tutto il 
vangelo è racchiuso fra l’annuncio della gran-
de gioia della nascita del Salvatore a Betlem-
me (cf. Lc 2,10-11) e la gioia esplosa all’al-
ba del primo giorno dopo il sabato, il giorno 
della risurrezione (cf. Mt 28,8). Se la gioia è 
come un vertice dell’esistenza, una sensazio-
ne di pienezza in cui la vita appare nella sua 
positività, come piena di senso e meritevole di 
essere vissuta, e se la gioia è determinata dal-
la scoperta di essere soddisfatti, e se la gioia 
è esperienza di pienezza di senso che apre il 
futuro dell’uomo consentendo la speranza, al-
lora chi ha trovato nel Vangelo il senso della 
sua vita non può fare a meno di trasmetterlo 
con gioia. Il mondo ha bisogno di missionari 
ed evangelizzatori gioiosi, capaci di trasmet-
tere la bellezza del e nel seguire Cristo nelle 
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diverse vocazioni alle quali Lui ci chiama, e 
di fare del Vangelo la sua regola, la sua vita. 
Un annuncio che non sia accompagnato della 
gioia profonda non sarà mai credibile, e me-
no ancora contagioso. Quanto è eloquente per 
i nostri giorni la metodologia missionaria di 
tanti nostri confratelli, come ad esempio san 
Francesco Solano che evangelizzava attra-
verso la musica. Il credente, il Frate Minore 
forse con ancor più ragioni, non può privare 
il mondo della testimonianza della gioia sgor-
gata dalla fede. È la gioia dei credenti, infatti, 
che narra al mondo la gloria di Dio, è la gioia 
quello che ci chiedono gli uomini: Mostri il Si-
gnore la sua gloria, e voi credenti fateci vedere 
la vostra gioia! (cf. Is 66, 5).

L’evangelizzazione nella nostra Europa 
non è facile, come non era facile neppure per 
i primi discepoli, così come leggiamo questi 
giorni negli Atti degli Apostoli: “Richiama-
ti gli apostoli li fecero fustigare e ordinarono 
loro di non continuare a parlare nel nome di 
Gesù”. Ma i discepoli, coscienti che “bisogna 
obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”, non 
cessarono di testimoniare il Risorto e se ne an-
darono dal Sinedrio lieti di essere stati oltrag-
giati per amore del nome di Gesù”. La gioia 
cristiana ha una dimensione escatologica che 
si evidenza soprattutto come “gioia anche nelle 
tribolazioni” (2Cor 7,4; Col 1,24), cioè come 
gioia che non viene meno pur nelle situazioni 
di sofferenza e di contraddizione. Essere pro-
feti della gioia, anche in mezzo alle sofferenze 
e difficoltà, ecco un aspetto importante della 
nostra vita e missione in questo momento.

Andare/correre. Quando arde il cuore, si 
muovono i piedi. Ce lo mostrano i pastori che 
corrono per trovare il neonato che giaceva in 
una mangiatoia, ce lo mostra Maria che corre 
per portare la presenza del Verbo alla cugina 
Elisabetta, ce lo mostra Giovanni che corre al 
sepolcro per essere testimone di quanto era ac-
caduto e le donne, che dopo aver ascoltato la 
Bella Notizia corrono per comunicarla ai di-
scepoli, ce lo mostrano i discepoli di Emmaus 
che, dopo aver riconosciuto il Risorto nella 
frazione del pane corrono per trasmettere la 
loro esperienza ai discepoli che erano a Geru-
salemme. Chi ha incontrato veramente Cristo 
non può tenerlo per sé, deve mettersi in cam-
mino, andare, anzi correre per annunciarlo. Il 
termometro del nostro incontro con Gesù è il 
nostro passo. Certamente, né la stanchezza, né 
la routine manifestano la bellezza della Buona 
Notizia che voglio comunicare. 

Ma per andare, e soprattutto per correre e 
attraversare frontiere, è necessario rimanere 
liberi o, in linguaggio francescano, senza nul-
la di proprio. Se vogliamo andare “con corso 
veloce e passo leggero” (2LAg 11), per resti-
tuire il dono del Vangelo, in questo, infatti, 
consiste precisamente l’evangelizzazione, non 
possiamo lasciarci “avvolgere da nessuna om-
bra di mestizia” (3LAg 11) e da strutture, non 
soltanto materiali, che ci impediscano una ve-
ra itineranza di mente, di cuore e, quando sia 
necessario, anche di piedi. È quello che chiede 
Gesù ai suoi quando dice loro di non portare né 
denaro, né bastone, né due tuniche (cf. Lc 9,3).

Annunciare/testimoniare. Il Vangelo è un 
dono chiamato ad essere restituito, con la vita 
e la parola. Nel nostro caso è un dono chiamato 
ad essere restituito in un mondo che ha caratte-
ri totalmente nuovi rispetto al passato. Indub-
biamente, il secolo scorso è stato il più secola-
rizzato della storia cristiana, tanto diverso da 
quelli che lo hanno preceduto. Il cristianesimo 
non è morto, come molti avevano previsto. 
Tuttavia, in fondo – è innegabile – sentiamo 
che c’è un processo di erosione in corso, anche 
se è molto più lento e con tanti più ritorni di 
quanto alcuni severi studiosi avessero prono-
sticato. Sentiamo pure che il mondo cristiano è 
spesso ridotto ad alcune isole, talune popolate 
ed efficienti, altre molto meno. E la domanda 
si impone: Che significato ha il Vangelo fuo-
ri di queste isole? Che cosa rappresentano per 
tanti cha hanno solo un contatto limitato con 
esse? Una cosa sembra certa: Nel ministero 
dell’evangelizzazione non si tratta soltanto di 
un aggiustamento strutturale, anche se neces-
sario tante volte, ma di mettere le basi di una 
nuova missione nel tempo contemporaneo do-
ve si possa veramente trasmettere la fede “ai 
vicini e ai lontani” (Ef 2,17). Infatti, in molti 
casi, si tratta del primo annuncio, anche tra i 
battezzati. Ecco perché, come diceva Paolo 
VI in Evangeli nuntiandi, si tratta di rendere 
la Chiesa più idonea ad annunciare il Vangelo 
all’umanità. E quanto è detto della Chiesa si 
deve dire anche dell’Ordine dei Frati Minori. 

Questa idoneità, della quale stiamo parlan-
do, esige un linguaggio che sia comprensibile 
per l’uomo e la donna di oggi, esige simpatia 
ed empatia per questo mondo che è il nostro e 
che Dio ama, ma esige anche capacità di di-
scernimento e senso critico per vedere ciò che 
viene dal Signore e ciò che gli è contrario. Ci 
vuole, inoltre, creatività e fantasia. L’ultimo 
Capitolo generale dell’Ordine ci ha chiesto 
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di inventare segni, ma allo stesso tempo ci ha 
offerto una cornice dentro la quale si deve svi-
luppare il ministero dell’evangelizzazione: sia 
sostenuta da una forte esperienza di Dio, che 
essendo Uno e, allo stesso tempo, Trinitario, 
è un Dio in missione; si realizzi in fraternità 
e con la testimonianza profetica e significati-
va della fraternità, poiché nessun progetto di 
evangelizzazione è iniziativa o patrimonio di 
nessuno, ma è sempre la fraternità che evan-
gelizza; abbia il carattere di inter gentes, di 
itineranza e privilegiando la presenza tra i più 
poveri e in aree di frontiera, aprendosi alla par-
tecipazione attiva dei laici e particolarmente 
della Famiglia Francescana (cf. Mandati, 13; 
PdV 8.12.27). 

Ma, a chi annunciare? A tutti, ai vicini e ai 
lontani, ai credenti e ai non credenti, ai gio-
vani, agli adulti e agli anziani. In tutti questi 
ambiti ci sono molti che hanno sete e fame di 
Dio, desiderio di essere saziati, come la fol-
la che veniva da Gesù. Tocca a noi fare dei 
segni, come Gesù e i discepoli, come emerge 
dalle letture bibliche d’oggi. Tocca a noi mol-
tiplicare i pani per dargli da mangiare. Non ci 
scoraggiamo se siamo pochi, e magari anziani. 
La significatività non sta soltanto nei nume-
ri, neppure nell’età. La significatività sta nella 
nostra vita. Il resto lo farà il Signore. L’im-
portante è che ci riconoscano come coloro che 
stiamo con Gesù, come coloro che lo seguia-
mo perché lo sperimentiamo vivo e presente in 
mezzo a noi. Ma se posso indicarvi due campi 
privilegiati di annuncio e testimonianza per 
voi che formate parte delle nuove presenze e 
che cercate nuove forme di evangelizzazione 
in Europa, io vi direi: andate principalmente ai 
non credenti e ai credenti la cui fede è maga-
ri addormentata, e ai giovani. A questi ultimi 
non avere paura di “proporre la misura alta e 
trascendente della vita, intesa come vocazio-
ne” (Benedetto XVI), e non esitare all’ora di 
proporre la sequela di Cristo secondo la forma 
di vita che ci ha lasciato Francesco. 

Andate dunque fratelli amati nel Signore 
e con la vita, i segni e la parola, annunciate 
che nel Figlio, Dio si è fatto Buona Notizia 
per tutti quanti hanno fame e sete di pienezza. 
Maria, “Stella della nuova evangelizzazione” 
vi accompagni nel vostro camino. E il Signore 
vi accompagni sempre e confermi il vostro an-
nuncio con segni e prodigi.

fr. José rodriguez carbaLLo, ofM
Ministro generale, OFM

4. Messaggio finale

1. Convocati dal Ministro generale, ci sia-
mo ritrovati al Carmelo di Sassone, nelle vi-
cinanze di Roma, dal 2 al 6 maggio 2011, in 
circa 40 frati provenienti da diciotto Fraterni-
tà, impiantate in diversi paesi europei: Francia, 
Italia, Lituania, Spagna, Olanda, Malta e in più 
da Istanbul e Haiti. 

La presenza del Ministro generale, del Vi-
cario generale, di alcuni Definitori e Ministri 
provinciali ci ha testimoniato la vicinanza 
dell’Ordine, così come la presenza del Dele-
gato dell’UFME è stata un efficace riferimento 
al Progetto Europa. 

La preghiera liturgica ha accompagnato 
i nostri lavori con la ricchezza delle lingue e 
delle diverse sensibilità. Il clima fraterno è sta-
to molto buono ed ha favorito l’incontro e lo 
scambio.

2. Abbiamo ripreso la triplice consegna 
del II Seminario, svoltosi a Frascati (RM) nel 
2009:
– condivisione esperienziale;
– verifica fraterna;
– approfondimento formativo.

Sollecitati dal Mandato n. 20 del Capitolo 
generale 2009 (che invita a privilegiare “le 
nuove forme di evangelizzazione”), abbiamo 
potuto condividere e verificare la nostra vita 
nei seguenti modi:
– ciascuna Fraternità si è presentata: alcune 

esponendo con una relazione la risposta 
della Fraternità stessa alle sfide del conte-
sto, altre in modo più sintetico utilizzando 
video e power point;

– in gruppi si è condiviso il modo di vivere i 
criteri che caratterizzano le Nuove Forme 
di presenza francescana (cf. i sette punti 
elencati sotto al numero 4);

– ci sono stati offerti due contributi:
•	 uno	ha	ripercorso	i	passi	delle	nuove	Fra-

ternità e di questi incontri internazionali dal 
2001 ad oggi,

•	 l’altro	ha	presentato	il	cosiddetto	Progetto	
Europa dell’Ordine, secondo i mandati 26 e 
27 dell’ultimo Capitolo generale, con l’in-
tento di individuare i collegamenti con le 
Nuove Forme.

Elementi emersi nella condivisione, 
nell’approfondimento e nel dialogo fraterno

3. Nei nostri lavori abbiamo messo a fuoco 
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alcuni elementi condivisi, a partire dalle quat-
tro seguenti Relazioni:
– dall’ascolto del nostro Ministro generale, 

che ha tenuto una relazione dal titolo “Nuo-
va Europa, nuova evangelizzazione, nuove 
presenze evangelizzatrici”:

•	 Profondità	della	crisi	della	vita	consacrata	
in Europa, (la quale tocca ormai anche altri 
continenti): abbiamo preso coscienza che 
si tratta di una crisi completamente nuova, 
che rappresenta insieme una grande oppor-
tunità. Le Nuove Forme di presenza evan-
gelizzatrice sono la concreta possibilità per 
abitare questa nuova situazione.

•	 Le	nuove	forme	di	presenza	si	riconosco-
no caratterizzate da 10 elementi comuni: il 
pri ma to di Dio; la vita fraterna significativa 
e profetica; la minorità; la parresìa, cioè la 
franchezza apostolica nella testimonianza 
evangelica; la logica del dono; la vita ricon-
ciliata e che annuncia la riconciliazione; 
la vita bella e gioiosa; la vita aperta a tutti 
e spe cialmente ai poveri; la vita “saggia”, 
capace di dare ragioni di speranza; l’iti-
neran za, intesa come dimensione spiritua-
le). Questo Decalogo amplia e arricchisce i 
Sette punti individuati già a Frascati come 
elementi base per una Nuova Forma di vita 
e di missione.

– dall’ascolto di mons. Rino Fisichella, Presi-
dente del Pontificio Consiglio per la Nuova 
Evangelizzazione, la cui relazione era intito-
lata “La Nuova Evangelizzazione oggi”:

•	 Necessità	 di	 un’identità	 cristiana	 matura	
come condizione per l’incontro e il dia-
logo, all’interno di una Chiesa che si po-
ne anch’essa alla ricerca di una nuova 
evangeliz za zione.

•	 L’annuncio	è	chiamato	a	far	emergere	il	bi-
sogno di salvezza dei nostri contemporanei 
e suscitare la domanda di senso a partire 
anche dalla pienezza di vita, e non solo dal 
tema della sofferenza.

•	 Auspicio	perché	i	Religiosi	entrino	in	que-
gli areopaghi e nei luoghi critici dove la 
Chiesa fatica ad arrivare.

– dall’ascolto di Fr. Johannes Freyer, Retto-
re della PUA, che ha svolto il tema “Capa-
cità di rinnovamento del carisma francesca-
no nella storia dell’Europa”:

•	 La	nostra	storia	passata	ricca	di	movimenti	
di riforma, ci presenta elementi critici e di 
discernimento da tenere presenti nell’attua-
lità: calo della forza missionaria e della ca-
pacità di critica evangelica, nella misura del 

crescente imborghesimento e della conven-
tualizzazione della vita francescana; disin-
tegrazione e dispersione della vita fraterna 
come causa del processo di clericalizzazio-
ne e dell’individualismo; lo sradicamento 
dalla vicinanza al popolo e alla sua devo-
zione, causati dalla tendenza scolastica a 
teorizzare la fede.

•	 Parimenti	ci	ricorda	la	capacità	di	rinnova-
mento del carisma nei momenti più critici. 
Tale capacità si esprime attraverso: “ricor-
so” (più che “ritorno”) alle Fonti per pren-
dere coscienza dell’origine evangelica del 
carisma; prospettiva teologico-spirituale 
della kenosi di Dio in Cristo, dall’Incarna-
zione alla Pasqua: da qui la scelta di una vi-
ta orientata dal Vangelo e dalla Regola, nel-
la povertà e missione; l’approfondimento 
della vita spirituale, con un grande impegno 
dello studio in vista della predicazione; l’ar-
dore missionario che porta a varcare i confi-
ni; la nuova interpretazione teologica di San 
Francesco, come modello di futuro (“uomo 
del futuro”); una leadership carismatica e 
una grande capacità organizzativa.

– dall’ascolto di Fr. Massimo Fusarelli, il 
quale ha approfondito l’interrogativo “Co-
me la nuova Europa interpella il nostro ca-
risma francescano a rinnovarsi”:

•	 nella	situazione	complessa	della	nuova	Eu-
ropa, riconoscere che c’è spazio per la novi-
tà del Vangelo e del carisma. Nei suoi cam-
biamenti epocali l’Europa oggi è segnata 
dall’emozione della paura, soprattutto nei 
confronti dell’altro, dello straniero. Questa 
situazione ci può portare più vicini al cuo-
re della Buona Notizia, accompagnandoci 
all’incontro con l’altro, con i poveri. Del 
resto vediamo come l’Europa sia ancora un 
mosaico ricchissimo di diversità culturali, 
linguistiche e religiose, che ha da cogliere 
la profusione di differenze come tesoro pre-
zioso.

•	 In	questo	contesto	ci	sentiamo	chiamati	ad	
un atteggiamento di simpatia per il mondo 
(Portatori del dono del Vangelo, PdV 7), 
vulnerabili alla presenza dell’altro, vivendo 
in stato di esodo permanente (PdV 23), con 
il coraggio di oltrepassare i confini (PdV 
19).

Noi oggi

4. Alla luce di queste considerazioni, abbia-
mo sperimentato come le nostre Fraternità, pur 
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nelle loro diversità, si ritrovano concretamen-
te intorno ai sette criteri che nel Seminario di 
Frascati del 2009 erano stati riconosciuti co-
me decisivi per una Nuova Forma di presen-
za evangelizzatrice: 1. primato della vita di 
preghiera e dell’ascolto della Parola; 2. cura 
di autentiche e profonde relazioni fraterne; 3. 
stile di vita semplice e sobrio, minorità e te-
stimonianza; 4. accoglienza e condivisione di 
vita con la gente, soprattutto i poveri e i “lon-
tani”; 5. comunione con la Chiesa locale; 6. 
missione evangelizzatrice con un’attenzione 
particolare ai luoghi di frontiera e con nuove 
forme di evangelizzazione itinerante e di Fra-
ternità “inserite”(cf. PdV, 20); 7. disponibilità 
a forme di collaborazione e collegamento, a 
livello interprovinciale e internazionale, tra le 
varie Fraternità.

Questo scambio ci ha permesso di verifi-
care:
•	 gli	elementi	che	già	sono	comuni	tra	noi,
•	 quelli	in	cui	crescere,
•	 e	le	possibili	aperture	per	il	futuro.	

Siamo ben consapevoli di vivere in conte-
sti sociali, culturali e religiosi profondamente 
mutati ed anche diversi tra loro. 

5. Nello spirito del capitolo XVI della Re-
gola non bollata, abbiamo riflettuto sul rap-
porto tra vita ed evangelizzazione. La nostra 
vita evangelica di ricerca del volto del Signore 
come fratelli minori, è la prima forma di evan-
gelizzazione. Prima che attività della Chiesa 
e nostra, la missione è vista come un attributo 
di Dio, che per primo è in relazione per effon-
dere il suo amore su tutte le creature. Come 
fratelli evangelizzati, accogliamo la chiamata 
a partecipare in modo esplicito all’annuncio 
missionario “quando piace al Signore” (Rnb 
16). Sperimentiamo una feconda circolarità tra 
vita ed evangelizzazione: la Parola annunciata 
infonde forza a chi la annuncia per rendere la 
vita bella e buona nel dono di sé all’amore di 
Dio e del prossimo.

6. Un punto emerso nella narrazione delle 
nostre realtà ha preso un posto di rilievo. Alcu-
ne Fraternità vivono inserite in quartieri abitati 
in prevalenza da migranti e rifugiati, partico-
larmente da musulmani, la cui crescente pre-
senza in Europa costituisce uno speciale segno 
dei tempi. 

A partire dalla vita, queste Fraternità ricer-
cano:
•	 relazioni	 personali	 e	 d’amicizia,	 creando	

occasioni di incontro e coltivando lo spirito 
del dialogo e pace;

•	 incontri	regolari	con	gli	imam	per	riflettere	
insieme su come trasmettere la rispettiva 
fede;

•	 progetti	specifici	di	integrazione.	
È la vita quotidiana che rende possibile 

l’incontro. Ci sono anche musulmani che si 
aprono al Vangelo: è importante rispettare il 
loro credo in spirito di dialogo, ma anche non 
precludersi la possibilità di annunciare loro la 
Buona Notizia di Gesù.

La realtà dell’immigrazione massiccia e di 
tanti rifugiati e profughi ci interroga seriamen-
te sul nostro fattivo coinvolgimento, sia in ter-
mini di presenza e servizio, sia di accoglienza 
in alcune nostre grandi strutture finora inuti-
lizzate.

Alcuni suggerimenti per camminare insieme

Alla luce del dialogo e della condivisione 
di questi giorni, l’Assemblea ha formulato i 
seguenti suggerimenti.

7. Elaborazione di Linee-guida
Affidare ad un’apposita Commissione, no-

minata dal Definitorio generale, in collabora-
zione col SGME, la preparazione di un Testo 
ispirazionale e di “Linee guida” sulle Nuove 
Forme di presenza evangelizzatrice, al fine di:
•	 delineare	gli	elementi	indispensabili	per	co-

stituire una Nuova Presenza;
•	 favorire	un	collegamento	effettivo	tra	tutte	

le Nuove Forme presenti in Europa;
•	 informare	le	Entità	sul	cammino	concreto	

che si sta percorrendo;
•	 appoggiare	 la	nascita	di	Nuove	Forme	di	

presenza evangelizzatrice a carattere inter-
provinciale e internazionale.
Questo Testo, dopo essere stato messo a co-

noscenza delle Nuove Fraternità, sarà presen-
tato al prossimo Seminario.

8. Alle singole Province
•	 Nei	confronti	dei	 frati	che	desiderano	far	

parte delle Nuove Forme di presenza evan-
gelizzatrice, i Ministri provinciali operino 
un discernimento sereno e libero da esigen-
ze strutturali, così da non ostacolare que-
sta chiamata, nello spirito della Regola (cf. 
cap. 12).

•	 Rivedere	gli	itinerari	e	le	tappe	della	forma-
zione iniziale e permanente anche a partire 
dall’esperienza e dalla ricerca in atto nel-
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le Nuove Forme, riconoscendo che queste 
Fraternità possono essere luoghi formativi.

•	 Favorire	la	possibilità	concreta	di	trascor-
rere periodi determinati in una delle nuove 
Fraternità a livello europeo.

9. All’UFME
•	 Il	SGME	e	 i	Definitori	generali	di	Euro-

pa curino di inserire in modo organico le 
Nuove Forme di presenza evangelizzatri-
ce nel quadro del Progetto Europa che è in 
cantiere, cercan do presso il coordinamento 
dell’UFME di assicurare uno spazio nella 
prossima Assemblea di Fatima, nell’otto-
bre 2011, per presentare questo Messaggio 
a tutti i Ministri.

•	 Il	processo	di	 ridimensionamento	e	di	 ri-
strutturazione in atto in molte Province 
d’Europa necessita di prospettive che apra-
no al futuro e alla speranza (cf. PdV 47 e il 
recente documento del Definitorio generale 
Ridimensionamento e ristrutturazione, Ro-
ma 2011). Per questo il SGME e i Defini-
tori generali di Europa favoriscano il col-
legamento tra le Nuove Forme di presenza 
evangelizzatrice e il cammino dei Frati Mi-
nori del Continente europeo.

10. Al Definitorio generale dell’Ordine
– Organizzare entro due anni un nuovo Ate-

lier,
•	 avvalendosi	di	un’apposita	Commissio-

ne che lavori in collaborazione col SG-
ME,

•	 invitando	e	coinvolgendo	il	Segretariato	
generale per la Formazione e gli Studi 
e l’Ufficio di Giustizia, Pace e Integrità 
del creato,

•	 rivolgendo	un	invito	anche	a	qualche	rap-
presentante della Famiglia francescana,

•	 approfondendo	i	criteri	di	partecipazio-
ne all’atelier.

– Promuovere risolutamente la nascita di 
Nuove Forme di presenza evangelizzatrice, 
come risposta ai segni dei tempi e dei luo-
ghi nel nostro Continente.

– Facilitare la partecipazione dei frati di di-
verse realtà alle missioni organizzate in 
Europa, secondo modalità di vario genere 
(missioni al popolo, itineranza ecc…).

– In relazione al SGFS, tener conto, nell’a-
nimazione e nella preparazione di itinerari 
formativi, dell’esperienza e della riflessio-
ne in atto sulle Nuove Forme di vita e mis-
sione.

– Affidare il servizio di coordinamento e di 
animazione delle nuove forme di presenza 
alla Fraternità missionaria per l’Europa di 
Palestrina, in collaborazione con il Segre-
tariato generale per le Missioni e l’Evange-
lizzazione. 

 
2.  La missione evangelizzatrice e la Confe-

renza dell’Asia Orientale 
Indang, Filippine, 01-05.07.2011

I Segretari provinciali per le Missioni e 
l’Evangelizzazione della Conferenza dell’A-
sia Orientale si sono ritrovati a Indang, Cavite 
(Filippine) nei giorni 1-5 luglio 2011. Erano 
presenti17 frati provenienti da 5 Entità (man-
cava la Provincia del Giappone) e alcuni lai-
ci. Dalla Curia generale hanno partecipato Fr. 
Paskalis Syucur e i tre Frati del SGME Carlos 
Santos, Arturo Rios Lara, Massimo Tedoldi. 
Notevole è stato il Programma sui temi dell’e-
vangelizzazione e delle missioni: si sono pas-
sati in rassegna i settori tradizionali della pa-
storale, come il servizio parrocchiale e quello 
santuaristico, la pastorale educativa e quella 
giovanile; si è riferito sulle Forme Nuove di 
vita e di missione, esemplificando con le realtà 
sorte in Europa in questi ultimi decenni, e ri-
ferendo anche del recente incontro di Sassone 
(Roma) che ha radunato molte di queste nuove 
Presenze; sono stati illustrati i Progetti missio-
nari dell’Ordine, in particolare quelli decisi 
dall’ultimo Capitolo generale e codificati nel 
Documento “Portatori del dono del Vangelo”. 
Un’attenzione particolare si è posta sulle strut-
ture provinciali attraverso le quali si esplica la 
missione evangelizzatrice delle Fraternità, in 
particolare l’articolazione tra il settore delle 
Missioni e quello dell’Evangelizzazione e la 
collaborazione con gli altri Segretariati ed Uf-
fici provinciali. 

L’incontro ha permesso ai partecipanti di 
condividere anzitutto le proprie esperienze di 
vita e di missione. La grande varietà di risposte 
pastorali e missionarie attesta la passione dei 
frati minori per la propria gente, lo sforzo con-
tinuo di inculturazione del Vangelo, da espri-
mere attraverso l’intuizione francescana. L’in-
contro ha altresì favorito la messa in comune 
del lavoro svolto nelle rispettive Entità, con-
frontandosi con i recenti documenti dell’Or-
dine sui vari settori della nostra missione 
evangelizzatrice, in particolare con i Mandati 
contenuti nel Documento dell’ultimo Capitolo 
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generale (2009). Motivo di riflessione è stato 
il salutare confronto tra l’attuale volto opera-
tivo, pastorale e missionario delle Province, 
e la volontà di San Francesco che ha voluto 
una Fraternità pellegrina per il mondo, gioio-
sa nell’annunciare il Vangelo, e con il cuore 
rivolto al Signore. Il ricordo vivo delle origi-
ni, infatti, offre sempre una direzione sicura al 
cammino futuro: quella direzione che trova il 
suo fondamento solo in Dio, considerando le 
varie concretizzazioni pastorali come qualcosa 
di transitorio, da cambiare con elasticità, per 
farle meglio corrispondere ai bisogni dei fra-
telli e sorelle. 

L’incontro si è concluso con una serie di 
proposte che i Frati partecipanti indirizzano 
alle rispettive Entità, al SGME e al Governo 
dell’Ordine. In particolare è chiesto ai Ministri 
provinciali di approfondire il Mandato tredici 
del Capitolo generale, dove viene detto in mo-
do sintetico il contenuto e la modalità espres-
siva dell’annuncio francescano nel mondo di 
oggi; di verificare la ricezione dei Documenti 
preparati dal SGME negli ultimi tre anni, par-
ticolarmente i due Sussidi sulla pastorale par-
rocchiale e quella educativa; di curare la pasto-
rale giovanile delle Fraternità locali attraverso 
un frate a ciò deputato; di vigilare perché ci 
sia una collaborazione di fatto tra i Segreta-
riati e gli Uffici; di dare la dovuta importanza 
alle Forme Nuove di vita e di missione, parti-
colarmente corrispondenti al nostro tempo; di 
rendere più concreta la collaborazione con gli 
altri Membri della Famiglia francescana. Al 
Governo dell’Ordine è indirizzata la richiesta 
di una più chiara dicitura del SGME, dal mo-
mento che sui termini vi è una certa confusio-
ne.

La splendida cornice di Indang – una serie 
di casette coi tetti in bambù, immerse in una 
natura tropicale, rigogliosa e colma di fiori di 
ogni specie – ha aiutato i partecipanti a lavora-
re in un clima di lode al Creatore e di gioiosa 
comunione fraterna.

fr. MassiMo TedoLdi

3. Encuentro de la SAAOC en Tailandia
Lamsai, Tailandia, 18-22.07.2011

El Secretariado general para las Misiones 
y la Evangelización está realizando una serie 
de Encuentros a nivel de Conferencia con la 
finalidad de impulsar el cumplimiento de los 
Mandatos capitulares de 2009 que se refieren 

a Misiones y Evangelización, verificar la re-
cepción de los subsidios para la pastoral par-
roquial y la pastoral educativa y fortalecer la 
estructura que anima las Entidades y su rela-
ción/colaboración con el SGME.

Esta vez ha tocado a los Secretarios y Ani-
madores para las Misiones y la Evangelización 
de la Conferencia del Sur de Asia, Australia 
y Oceanía (SAAOC), que se han reunido en 
Lamsai, Tailandia, los días del 18 al 22 de julio 
de 2011. El lugar es la sede de la Fundación de 
Tailandia.

Participaron hermanos de Australia, India, 
Papúa Nueva Guinea, Pakistán, Sri Lanka, 
Singapur y Tailandia. Estuvieron presentes y 
participando, el Presidente de la Conferencia, 
Fr. Paul Smith, Fr. Paskalis Syukur, Definidor 
general de la zona, Fr. Arturo Ríos y Fr. Carlos 
Santos del Secretariado general para las Mi-
siones y la Evangelización. 

Fr. Paskalis ofreció una presentación, “Re-
vitalizando nuestros ministerios franciscanos 
a la luz de nuestra identidad franciscana” (Re-
ferencia a los Mandatos 1 y 13 del Documento 
final del Capítulo general 2011), dando pie a 
la reflexión y el compartir de los participantes.

Después, Fr. Arturo Ríos hablo de “La 
estructura actual del Secretariado general para 
las Misiones y la Evangelización, su relación y 
colaboración con el Secretariado general para 
la Formación y los Estudios y JPIC”

El Encuentro se desarrolló con una dinámi-
ca entre presentaciones y trabajo de grupos 
donde se compartía para después concluir en 
un plenario. El Equipo coordinador estuvo in-
tegrado por el Presidente de la Conferencia Fr. 
Paul Smith, el Secretario ME de la misma, Fr. 
Johnson M.V., Fr. Carlos Santos, Fr. Arturo 
Rios Lara y Fr. Paskalis B. Syukur.

Fr. Johnson presentó una síntesis de las 
respuestas a un Cuestionario enviado por el 
SGME sobre la recepción de los documentos 
“Enviados a Evangelizar” e “Id y enseñad”; 
Fr. Davis K. de la India presentó la experiencia 
“Haciendo pastoral parroquial en India a la luz 
del documento “Enviados a Evangelizar…”; 
Fr. Norbert, de Australia presentó la experien-
cia “Haciendo pastoral educativa en Australia, 
a la luz del documento Id y enseñad”

Una jornada estuvo dedicado a las Nuevas 
formas de Evangelización: desafíos y oportu-
nidades para promover los valores francisca-
nos. Primero una presentación de Fr. Arturo 
Ríos acerca de lo último sobre las nuevas for-
mas y presencias evangelizadoras en la Orden. 
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A esto siguió una reflexión en grupos sobre lo 
que se consideraría como Nuevas formas de 
presencia evangelizadora en Asia y cómo co-
ordinarlas e impulsarlas en la región. Dentro 
de este tema se presentó una experiencia de 
Indonesia sobre ecopastoral: “Ecopastoral y 
actividades sociales como instrumentos para 
el diálogo de vida y una expresión de nuevas 
formas de presencia evangelizadora”.

Fr. Carlos Santos presentó con un Power-
Point “La Animación de la Misión “Ad gen-
tes”, siguiendo lo contenido en el Documento 
del Capítulo general de 2011 en los Mandatos.

Aprovechando la reunión se abordó el tema 
de la posible Misión en Laos, coordinados por 
Fr. Jonhson, que se abordó el tema de la posi-

ble Misión en Laos. También se presentaron 
para informar a los participantes y animar dos 
personas de Franciscan International, instan-
cia franciscana ante la ONU.

Un sustento de mucha importancia en el En-
cuentro ha sido la Liturgia que se organizó con 
la participación de los hermanos de diferentes 
países. La riqueza que ofreció la incorporación 
de elementos propios en los momentos de ora-
ción fue muy saludable y dio un clima especial 
a los trabajos. La convivencia fraterna fue otro 
elemento que ayudó al feliz desarrollo de las 
actividades.

fr. arTuro ríos, ofM
Animador general de la Evangelización
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1. Filippine  
Capitolo Nazionale elettivo dell’OFS

Fr. Doug Clorey, OFS, Vice-Ministro ge-
nerale e delegato della Ministra generale, e 
Fr. Amanuel Mesgun Temelso, OFMCap, 
Assistente generale dell’OFS, hanno presie-
duto il X Capitolo elettivo dell’OFS delle Fi-
lippine svoltosi nei giorni 28 aprile-1 maggio 
2011 a Cebu City. Prima delle elezioni ci so-
no state delle sessioni di formazione e i rela-
tori sono stati: Mons. Angel Lagdameo OFS, 
i due ospiti e la Madre Encarnacion J. Reyes, 
OSC, Presidente della Federazione OSC nel-
le Filippine. Il Ministro Nazionale, il Tesorie-
re e il Responsabile della formazione hanno 
presentato le loro relazioni triennali. Dopo 
aver discusso le relazioni ascoltate, i Capito-
lari hanno formulato orientamenti e priorità 
che la Fraternità nazionale porterà avanti nei 
prossimi tre anni (2011-2014). 

Il 30 aprile sono stati eletti come Ministro 
nazionale, Lanuza Yvonne; Vice-Ministro 
Nazionale, Tayao Arnaldo; Responsabile 
della formazione, Hernandez Luzviminda; 
Segretario, Manongtong Hilario; Tesoriere, 
Grace Jose Garlene; 1° Consigliere naziona-
le, Roa Te Jo; 2° Consigliere nazionale, Ma-
ghirang Antonio; Consigliere Internazionale, 
la stessa Ministra nazionale, Lanuza Yvonne; 
Consigliera internazionale supplente, lo stes-
so Vice-ministro, Arnaldo Tayao. Al termine 
del Capitolo ci sono state varie rappresenta-
zioni culturali da parte dei partecipanti e si è 
compiuto un giro turistico per le città di Cebu 
e di Bohol Island. 

La Fraternità nazionale delle Filippine 
è costituita da oltre 1700 membri professi, 
organizzati in 122 Fraternità locali e 20 Fra-
ternità regionali. La Gioventù Francescana 
è presente nelle Filippine con 1500 membri, 
divisi in 73 Fraternità. I tre rami del Primo 
Ordine (OFM, OFMCap e OFMConv) e del 
Terzo Ordine Regolare (TOR) sono impe-
gnati nell’assistenza spirituale dell’OFS. La 
Conferenza degli Assistenti nazionali è gui-
data da Fr. Armand Obal, OFM.

2. Filippine  
Seconda riunione del Clero OFS
 

Al Capitolo elettivo nazionale è seguita la se-
conda riunione del Clero OFS a Lucban, Que-
zon, nei giorni 3-6 maggio, 2011. In questa se-
conda riunione del clero diocesano OFS han-
no partecipato una trentina di preti dalle varie 
diocesi delle Filippine e due vescovi: Mons. 
Leo Tumulak, Ordinario militare e Mons. Rey 
Evangelista. I due animatori, Fr. Doug Clorey 
e Fr. Amanuel Mesgun, hanno tenuto le loro 
relazioni: “Priorità dell’ultimo Capitolo gene-
rale dell’OFS” e “Familiarizazione con i docu-
menti dell’OFS”. Il conventuale Fr. Alphon-
sus Panaligan e la clarissa Madre Encarnaciòn 
J. Reyes, OSC e Presidente della Federazione 
OSC nelle Filippine, hanno offerto anche loro 
rispettivamente una relazione: “Il clero dioce-
sano, portatore del dono del Vangelo” e “L’at-
tualità della Spiritualità di Santa Chiara dopo 
800 anni dalla fondazione”.

Il 5 maggio durante la messa celebrata nel 
convento delle Clarisse, Mons. Leo Tumulak e 
4 preti diocesani hanno fatto la loro professio-
ne nelle mani della nuova Ministra Nazionale 
OFS: Lanuza Yvonne.

La Fraternità dei preti secolari membri 
dell’OFS delle Filippine conta: 1 cardina-
le, 9 vescovi e 86 preti diocesani. I sacerdoti 
diocesani OFS delle Filippine non hanno una 
Fraternità personale, ma sono membri delle di-
verse Fraternità locali sparse in tutta le Filip-
pine. Dopo aver esteso il programma annuale 
si è conclusa la riunione con una gita culturale 
presso le antiche chiese francescane di Lagu-
na.

3. Lituania 
Capitolo nazionale elettivo dell’OFS

La Fraternità nazionale dell’OFS di Litua-
nia ha celebrato nei giorni 6-8 maggio 2011 il 
Capitolo nazionale elettivo nella città di Vil-
nius. Erano presenti circa 30 persone in rap-
presentanza di 6 Fraternità Regionali con l’As-
sistente nazionale Fr. Saulius-Paulius Bytau-

EX OFFICIO OFS
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tas, OFM. Come rappresentanti della GiFra 
nazionale	 erano	 presenti	Virginija	Mickutė,	
Presidente nazionale e Monika Midverite, Vi-
cepresidente nazionale.

A nome della Presidenza del Consiglio In-
ternazionale dell’OFS (CIOFS) hanno parte-
cipato Ewald Kreuzer, OFS, Consigliere della 
Presidenza,	e	Fr.	Ivan	Matić,	OFM,	Assistente	
generale OFS-GiFra. Prima del Capitolo il 5 
maggio Ewald e Fr. Ivan hanno incontrato i 
giovani della GiFra presso la loro sede nazio-
nale a Vilnius, insieme ad alcuni membri del 
Consiglio nazionale dell’OFS. 

Il Capitolo nazionale è iniziato nel pome-
riggio del 6 maggio con la descrizione della si-
tuazione attuale dell’OFS e della GiFra e della 
loro chiamata all’evangelizzazione. Si è prose-
guito con le relazioni del Consiglio nazionale 
uscente. Nella mattinata del giorno 7 maggio i 
Capitolari hanno lavorato nei gruppi di studio 
sulle priorità per il prossimo triennio. Nel po-
meriggio si è tenuta la sessione elettiva, nella 
quale è stato eletto il nuovo Consiglio Nazio-
nale. Come Ministro nazionale è stato eletto 
Nerijus	Čapas	e	come	Consigliere	internazio-
nale Aidas Gintaras Adomaitis. Il Capitolo si 
è concluso domenica 8 maggio con la solenne 
celebrazione eucaristica nella chiesa dei Frati 
Minori di Vilnius. Dopo la Messa Ewald e Fr. 
Ivan hanno avuto un incontro con il Consiglio 
nazionale della GiFra Lituana. 

La Fraternità nazionale dell’OFS di Lituania 
è composta da 6 Fraternità regionali con circa 
530 membri. La Gioventù Francescana è pre-
sente in 5 Fraternità locali con più di 100 mem-
bri. In questo periodo è in corso anche la prepa-
razione per la formazione delle nuove Fraterni-
tà locali dell’OFS e della GiFra in Lituania.

4. Zambia 
Animazione della Conferenza dei 
Cappuccini dell’Africa dell’Est

Nella prima riunione annuale dell’EACC 
che si è svolta a Lusaka, dal 9 al 13 maggio 
2011, Fr. Amanuel Mesgun, Assistente Ge-
nerale dell’OFS, presentando la relazione “Il 
Ruolo dei Superiori Maggiori nel Nuovo Statu-
to per l’Assistenza Spirituale dell’OFS e della 
GiFra”, ha animato la Conferenza dei Cappuc-
cini dell’Africa dell’Est (EACC). Dopo la rela-
zione dell’Assistente generale i superiori mag-
giori hanno illustrato la situazione dell’OFS 
delle loro rispettive circoscrizioni e l’assisten-
za spirituale e pastorale prestata da loro. Poi si 

è discusso e scambiato delle idee circa la nuova 
natura ed identità dell’OFS secondo i nuovi te-
sti legislativi. In questo raduno annuale hanno 
partecipato una ventina tra superiori maggiori 
e delegati. Il definitore dell’Africa, Fr. Agapit 
Mroso, ha presieduto tale raduno. Dopo l’in-
tervento di Fr. Amanuel Mesgun è seguita la 
relazione di Fr. Helmut Rakowski, Direttore 
dell’Animazione missionaria dalla Curia Ge-
nerale dei Cappuccini. I Superiori maggiori 
dei Cappuccini dell’Africa dell’Est formano 
una conferenza chiamata EACC (= East Africa 
Capuchins Conference). La Conferenza dell’ 
EACC è composta da tre Province (la Provin-
cia di San Francesco in Eritrea, la Provincia 
della Tanzania e la Provincia del Madagascar), 
5 Vice-Province (Zambia, Sud-Africa, Kenya, 
Mozambico ed Etiopia) e 3 Custodie (Zimbab-
we, Uganda e Malawi). C’è anche una presen-
za dei cappuccini in Sudan e Namibia.

 
5. Bosnia ed Erzegovina 
Capitolo nazionale elettivo dell’OFS 
e della GiFra
 

Dal 13 al 15 maggio 2011, presso la “Casa del-
la	Pace”	a	Rama-Šćit,	l’OFS	e	la	GiFra	della	
Bosnia/Erzegovina hanno celebrato i loro ri-
spettivi Capitoli nazionali elettivi. Erano pre-
senti più di 60 Capitolari con i loro Assistenti 
spirituali:	Fr.	Mato	Topić,	OFM,	Assistente	
nazionale	dell’OFS,	e	Fr.	Josip	Vlašić,	OFM,	
Assistente nazionale della GiFra. Era presen-
te anche l’Assistente nazionale dell’OFS del-
la Croazia, Fr. Nikola Bašnjec OFMCap. A 
nome della Presidenza del Consiglio Interna-
zionale dell’OFS (CIOFS) hanno partecipato 
Benedetto	Lino	e	Fr.	Ivan	Matić,	OFM,	Assi-
stente generale dell’OFS e della GiFra.

L’opportunità di poter essere insieme nello 
stesso luogo per le celebrazioni, ha permes-
so a tutti i partecipanti di vivere questi gior-
ni in profonda comunione fraterna. È stata 
molto interessante la condivisione nei lavori 
di gruppo e poi in assemblea, consentendo ai 
partecipanti di ascoltarsi e di riflettere insieme 
sulle sfide, sulla vita e sulla missione comune 
dell’OFS e della GiFra in Bosnia ed Erzegovi-
na. In questo contesto si è vista anche la gran-
de collaborazione tra i Frati Minori delle due 
Province. Un’altra cosa molto importante è 
stato il lavoro sugli Statuti nazionali dell’OFS 
e della GiFra. Infatti, dopo un grande lavoro 
di preparazione, sono stati approvati dai ri-
spettivi Capitoli. Dopo questa approvazione 
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lo Statuto nazionale dell’OFS sarà inviato alla 
Presidenza CIOFS per l’approvazione finale e 
quello invece della GiFra sarà approvato dal 
Consiglio nazionale dell’OFS della Bosnia/
Erzegovina. Nella sessione elettiva dell’OFS, 
che si è svolta nel pomeriggio del 14 maggio, 
sono stati eletti i nuovi membri del Consiglio 
nazionale dell’OFS: come Ministra nazionale 
è	stata	confermata	Nives	Kanevčev;	Marijana	
Bošnjak è stata eletta Consigliera Internazio-
nale. Nella mattinata del 15 maggio la GiFra 
ha celebrato l’elezione del nuovo Consiglio 
nazionale: come Presidente Nazionale, è stata 
eletta Josipa Vukoja. I Capitoli si sono conclu-
si con l’Eucaristia, durante la quale si è cele-
brato anche il rito di immissione nel servizio 
dei nuovi membri dei Consigli nazionali OFS 
e GiFra. Alla fine dei lavori Benedetto e Fr. 
Ivan	sono	stati	accompagnati	a	Međugorje	per	
una breve visita e prima della partenza hanno 
partecipato alla celebrazione eucaristica nella 
chiesa parrocchiale di S. Giacomo.

In Bosnia ed Erzegovina, la Fraternità na-
zionale dell’OFS e quella della GiFra, sono 
costituite da due Fraternità Regionali. Quella 
dell’OFS conta circa 2000 membri e quella 
della GiFra oltre 2500 giovani.

6. Taiwan 
Corso di formazione per i 
Formatori dell’OFS d’Asia

Dal 13 al 19 giugno 2011, presso la casa dei 
Frati Minori a Taishan (Taipei), si è svolto il 
primo corso di formazione per i formatori na-
zionali dell’OFS dei paesi dell’Asia. Al Cor-
so erano presenti circa 20 partecipanti delle 
seguenti Fraternità: Taiwan, India, Filippine, 
Hong Kong, Singapore, Giappone, Corea e Sri 
Lanka. Durante il Corso sono stati presenta-
ti diversi temi del Manuale per la formazione 
iniziale dell’OFS, presentati da Benedetto Li-
no, OFS, Consigliere della Presidenza CIOFS 
e	da	Fr.	Ivan	Matić,	OFM,	Assistente	generale	
OFS-GiFra. 

Un grande aiuto per l’organizzazione e lo 
svolgimento di questo Corso è stato offerto 
dal Ministro provinciale Fr. Claudio Pegoraro, 
OFM, dai Frati della comunità di Taishan e dai 
membri dell’OFS di Taiwan.

7. Hong Kong 
Capitolo Regionale elettivo dell’OFS

La Fraternità regionale dell’OFS di Hong 

Kong-Macao comprende una Fraternità loca-
le, che si trova a Macao, e altre 3 Fraternità 
locali, che si trovano ad Hong Kong. Inoltre 
ad Hong Kong esiste anche una Fraternità lo-
cale della GiFra. Questa Fraternità regionale è 
seguita direttamente dalla Presidenza del Con-
siglio internazionale dell’OFS (CIOFS). 

Al Capitolo elettivo, che si è svolto nella 
domenica del 26 giugno 2011, hanno par-
tecipato circa 100 persone tra le quali gli 82 
membri che ne avevano diritto. Erano presenti 
anche i loro Assistenti locali e l’Assistente Re-
gionale Fr. Joseph Ha, OFM. Il Capitolo elet-
tivo è stato presieduto dalla Consigliera della 
Presidenza CIOFS, Lucy Almiranes, OFS, con 
la	presenza	di	Fr.	Ivan	Matić,	OFM,	Assistente	
generale OFS-GiFra. Come Ministra regionale 
è stata rieletta Teresa Wong. 

8. Indonesia 
Capitolo Nazionale elettivo dell’OFS 

Il terzo Capitolo elettivo della Fraternità 
nazionale dell’OFS dell’Indonesia si è svolto 
nei giorni 29 giugno-2 luglio 2011 presso la 
casa delle Suore francescane OSF a Munthi-
lan, Jawa Tehgah. Erano presenti 41 Capitolari 
in rappresentanza delle 9 Fraternità Regionali, 
alcuni Assistenti Regionali e anche due Assi-
stenti nazionali: Fr. Yan Laju, OFM e Fr. Do-
natus Marbun, OFMCap. A nome della Pre-
sidenza CIOFS hanno partecipato Lucia Park, 
Consigliera nazionale dell’OFS di Corea e Fr. 
Ivan	Matić,	OFM,	Assistente	generale	OFS-
GiFra.

Durante i primi due giorni del Capitolo 
c’è stata la presentazione di tutte le Fraterni-
tà regionali, dopo di che si è proseguito con 
i lavori sul nuovo Statuto nazionale, che alla 
fine è stato anche approvato dal Capitolo con 
il mandato al nuovo Consiglio di fare l’ultima 
revisione e di inviarlo alla Presidenza CIOFS 
per l’approvazione.

Il terzo giorno del Capitolo, venerdì 1° lu-
glio, il Consiglio nazionale uscente ha presen-
tato la sua relazione sul servizio svolto nei tre 
anni, poi si è proseguito con un dialogo sulla 
relazione. Nel pomeriggio dello stesso giorno 
si è svolta la sessione elettiva del Capitolo. Co-
me Ministro nazionale è stato eletto Niko Na-
mai e come Consigliere Internazionale Francis 
Indrapradja. 
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9. Mozambico  
Visita fraterna e pastorale dell’OFS 

Nei giorni 23-30 luglio 2011 si è svolta la 
Visita Fraterna e Pastorale dell’OFS del Mo-
zambico, compiuta da Maria Aparecida Cre-
paldi, Consigliera della Presidenza CIOFS, e 
da	Fr.	Ivan	Matić	OFM,	Assistente	generale	
OFS-GiFra. 

Per l’organizzazione e lo svolgimento della 
Visita hanno offerto un valido aiuto i due As-
sistenti nazionali dell’OFS Fr. Eusébio Pedro, 
OFMCap, e Fr. Orlando António, OFM. Gra-
zie a loro i Visitatori hanno potuto incontrare 
tanti fratelli e sorelle dell’OFS e della GiFra e 
anche conoscere meglio la situazione attuale.

La Fraternità nazionale dell’OFS del Mo-
zambico è una Fraternità molto numerosa con 
più di 15.000 membri tra professi e coloro che si 
preparano alla professione, ma non ancora co-
stituita ufficialmente. Nel paese esiste anche un 
grande numero di giovani aderenti alla GiFra, 
anche se a causa delle difficoltà di comunica-
zione e delle grandi distanze, non si conosce 
esattamente il loro numero. Queste sono dif-
ficoltà comuni alle numerose Fraternità locali 
dell’OFS sparse nelle varie regioni del paese. In 
considerazione di questo la Visita fraterna e pa-
storale è stata veramente un momento di grande 
gioia e di forte comunione fraterna. 

La fase centrale della Visita si è svolta nei 
giorni 26-28 luglio, nel Centro diocesano Na-
zarè, vicino alla città di Beira. Durante questi 
tre giorni i Visitatori, in un clima di formazione 
e di comunione spirituale, hanno potuto riflet-
tere con i vari rappresentanti dell’OFS-GiFra 
del paese e con i loro Assistenti spirituali, sui 
vari temi importanti per la vita e la missione 
dei francescani secolari; in modo particolare 
sul cammino che si dovrà fare a tutti i livel-
li, per poter arrivare alla costituzione ufficiale 
della Fraternità nazionale. 

Nell’ultimo giorno dell’incontro, il 28 lu-
glio, si è proceduto alla nomina del nuovo 
Consiglio nazionale provvisorio, con lo scopo 
di animare e guidare la Fraternità nazionale 
cercando di organizzare quanto è necessario 
per un prossimo riconoscimento ufficiale della 
Fraternità nazionale.

10. Madrid
Incontro internazionale della GiFra

Nei giorni 12-15 agosto 2011, in occasio-
ne della Giornata Mondiale della Gioventù, la 

Gioventù Francescana di tutto il mondo si è ra-
dunata a Madrid, presso il Collegio Santa Rita, 
per il suo tradizionale Incontro Internazionale. 
Il tema principale dell’incontro “Dammi una 
fede retta”, è stato preso dalla preghiera di san 
Francesco d’Assisi davanti al Crocifisso di 
San Damiano.

Erano presenti circa 350 giovani della Gi-
Fra in rappresentanza di più di 40 paesi che, 
dopo l’incontro hanno partecipato alla GMG. 
Nella GMG ci sono stati anche tantissimi al-
tri giovani della GiFra venuti con le proprie 
Diocesi e le Conferenze episcopali del Paese 
di provenienza e altri che sono stati iscritti alla 
GMG come Fraternità nazionali della GiFra. 

11. Madrid
Famiglia Francescana alla GMG 
 
Dal 16 al 21 agosto 2011, con il tema “Ra-

dicati e fondati in Cristo, saldi nella fede” (Cfr. 
Col 2,7) nella città di Madrid in Spagna, si è 
celebrata la XXVI Giornata Mondiale della 
Gioventù.

La Famiglia Francescana è stata presente 
alla GMG con un programma unico offerto 
a tutti i partecipanti della GMG. Questo pro-
gramma della Famiglia Francescana si è svolto 
nei giorni 16-19 agosto 2011, nelle ore pome-
ridiane nel così detto “Villaggio Francescano”. 

Il “Villaggio Francescano” era “eretto” 
attorno alla chiesa di San Francisco el Gran-
de a Madrid, ed era uno spazio d’incontro e 
condivisione, dove tanti giovani hanno potu-
to incontrarsi, conoscersi e condividere le lo-
ro esperienze attraverso diverse attività. Nel 
“Villaggio Francescano” era presente anche 
un’area degli “stand” permanenti in modo che 
i francescani potevano offrire svariate infor-
mazioni sulla propria identità, missione, atti-
vità e materiale informativo vario. Inoltre nel 
programma della Famiglia francescana si sono 
svolti tre momenti importanti: 

1. Incontro con i Ministri generali, nel pome-
riggio di mercoledì, 17 agosto 2011.

2. “Festival della Gioia”, nella sera di merco-
ledì, 17 agosto 2011.

3. Preghiera Francescana, nella sera di giove-
dì, 18 agosto 2011.



Concepción de María…, nos une la espiri-
tualidad franciscana.

•	 Expreso	mi	deseo	de	que	estos	días	transcu-
rran en gozo y alegría. No vamos a resolver 
tantos problemas…, pero lo importante es 
que nos hemos encontrado, que dialogue-
mos, compartamos, comuniquemos lo que 
pensamos y sentimos, que hagamos partíci-
pes a las demás de nuestra vida. Y que este 
Congreso pueda ser un momento fuerte de 
conocimiento mutuo para acercarnos y ca-
minar unidas.
A continuación, concluidas las Vísperas, 

tuvieron lugar los saludos del Delegado ge-
neral Pro Monialibus Fr. Rafael Blanco; del 
secretario del Congreso Fr. Valerio Díez de 
Cima, de la Madre Abadesa de la Casa-Madre 
Mª Julia Barrios y de la Coordinadora de las 
Federaciones de España Mª Cruz Alonso.

A la mañana siguiente se dio comienzo a 
la primera jornada del Encuentro con la ce-
lebración de la Eucaristía, presidida por el 
Ministro general de la OFM y concelebrada 
por algunos miembros del Definitorio general 
y los Hermanos Asistentes Religiosos de las 
Federaciones de España. Y después, la pri-
mera ponencia, que dictó el Ministro general. 
Son muchas las resonancias que se pueden 
compartir del mensaje de esta primera po-
nencia, cuyas “líneas maestras” podríamos 
sintetizar en:
•	 la	necesidad	de	reforzar	la	identidad	caris-

mática OIC
•	 para	ello,	apelar	a	la	memoria	histórica,	a	

las raíces, volver sobre los pasos de la OIC 
y recuperar “el amor primero”…

•	 la	historia	de	 la	OIC	es	 la	historia	de	un	
Dios amante que invita a cada hermana a 
seguirle más de cerca

•	 leer	el	pasado	con	ojos	de	Dios,	desde	una	
perspectiva de fe; aprendiendo a mirar con 
la mirada de Dios…

•	 la	identidad	OIC	debe	ser	discernida	desde	
tres instancias complementarias: las Fuen-
tes, en la Regla y Constituciones; los signos 
de los tiempos; y la situación concreta en 
que vive cada Comunidad.
A las anteriores afirmaciones, ha seguido 

la alusión a cuatro dimensiones constitutivas y 

1. II Congreso internacional de Presidentas y 
Delegadas de la Orden de la Inmaculada 
Concepción con ocasión del V Centena-
rio de la aprobación de la Regla de la OIC 

Toledo, España, desde el 
23 al 29 de mayo de 2011

1. Crónica

En la ciudad de Toledo (España), desde el 
23 al 29 de mayo de 2011, bajo el lema “Lla-
madas, inspiradas, desposadas”, se celebró 
el 2º Congreso internacional de Presidentas 
y Delegadas de la Orden de la Inmaculada 
Concepción, convocadas por Ministro general 
OFM, Fr. José Rodríguez Carballo. Hermanas 
de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Méxi-
co, Perú y España, se dieron cita para compar-
tir la fe, su vocación y peregrinar a los lugares 
que conservan viva la memoria de santa Bea-
triz de Silva, su fundadora. La OFM fue nue-
vamente la protagonista en una iniciativa de 
impulso y confraternización internacional para 
la OIC al convocar este 2º Congreso, como es-
pecial impulso de comunión y comunicación, 
en continuación al primer Congreso celebrado 
en mayo de 2008.

Al caer la tarde del primer día, la celebra-
ción litúrgica de las Vísperas, ha sido el con-
texto en el que el Ministro general Fr. José 
Rodríguez Carballo ha expresado su cordial y 
fraterna bienvenida a las hermanas y ha pues-
to de manifiesto su íntima satisfacción por la 
Apertura de este significativo Congreso. Algu-
nos de los subrayados más sustantivos, entre-
sacados de sus palabras:
•	 La	 belleza	 de	 tantas	 hermanas	 reunidas,	

procedentes de diversos puntos geográfi-
cos, pero también qué hermoso ver a tan-
tos hermanos, al Definitorio General de la 
OFM, reunido junto a las hermanas.

•	 Este	2º	Congreso	es	un	momento	clave	para	
reforzar ese amor, una comunión profunda 
que nos lleve a valorar las diferencias y a 
buscar, por encima de aspectos concretos 
de cada carisma, todo aquello que nos une.

•	 Nos	une	la	historia…,	la	Regla,	cinco	veces	
centenaria…, el carisma de la Inmaculada 
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trasversales del nuestro carisma Concepcionis-
ta Franciscano, a saber: dimensión contempla-
tiva, fraterna, concepcionista y franciscana… 
Cuatro propiedades esenciales en la Orden que 
han articulado la última parte expositiva en la 
intervención del Padre General y que han sido 
el hilo conductor que ha guiado a tantas her-
manas concepcionistas en estos cinco siglos de 
andadura.

A lo largo de las primeras horas de la tarde 
y mediante una rueda de Informes, se pudo es-
cuchar la descripción de distintas situaciones 
actuales en la Orden. La Madre Coordinadora 
de la Confederación de “Sta. Beatriz de Silva” 
de España y la Madre Presidenta de la Federa-
ción “Sta. María de los Ángeles” de México, 
facilitaron datos estadísticos, sobre la vida de 
las Comunidades, en torno a la animación con-
federal y federal, a la formación, actividades 
realizadas, comisiones diversas, publicacio-
nes… Y las hermanas Delegadas de Bolivia 
dieron lectura a un amplio Informe de la vida 
y situación de las Comunidades de la Orden en 
Bolivia.

El segundo día se abrió con las resonancias 
del testamento de María, en el Evangelio de 
Juan: “Haced lo que Él os diga”… Este fue el 
mensaje e invitación que resonó con fuerza en 
la homilía de Fr. Néstor Inácio Schwerz, Defi-
nidor General por América Latina, quien pre-
sidió la Eucaristía votiva de la Virgen María.

El tema asignado a la reflexión de este se-
gundo día del Encuentro fue el de “El servicio 
de la autoridad y la obediencia”, a cargo de 
Fr. Francisco Javier Arellano Suárez, OFM, 
Secretario personal del Ministro general de la 
OFM, quien orientó magistralmente el tema a 
la luz de la Instrucción emanada de la Santa 
Sede el 11 de mayo de 2008. Una escucha aten-
ta de la exposición permitió constatar cómo es 
realmente verdad que en el intento de hacer la 
voluntad de Dios, autoridad y obediencia no 
son dos realidades distintas, ni mucho menos 
contrapuestas. Se trata de dos dimensiones de 
la misma realidad evangélica, del mismo mis-
terio cristiano; dos modos complementarios 
de participar en la misma oblación de Cristo. 
Autoridad y obediencia están personificadas 
en Jesús. Por eso han de ser entendidas en re-
lación directa con él y en configuración real 
con él. Para una adecuada comprensión del te-
ma, el ponente fue desentrañando cada una de 
las tres partes de la Instrucción, ofreciendo al 
mismo tiempo subrayados personales que per-
miten percibir la autoridad como un servicio 

de animación, de cohesión del grupo y para la 
misión. Terminada la exposición del tema, y 
tras una especie de mesa redonda en grupos, 
las hermanas pusieron en común sus respues-
tas a una ficha de trabajo sobre los contenidos 
más importantes de la reflexión del día.

La tarde de este segundo día también se de-
dicó a compartir la vida de las Federaciones. 
Las Presidentas de las Federaciones: “Sta. Mª 
de Guadalupe” de España, “Sta. Mª de Guada-
lupe” de México y “Ntra. Sra. de Aránzazu” 
de España, compartieron respectivamente un 
Informe de la situación de sus Federaciones, 
perfilando una visión de conjunto que dio ori-
gen a diversos diálogos espontáneos.

El tercer día se abrió como cada jornada, 
sentados en torno a la Mesa del Pan y de la Pa-
labra, la Eucaristía se convirtió en el corazón 
del Congreso. María, “Madre y Maestra”, Vir-
gen del sí al amor, que acompaña a los discípu-
los de su Hijo, ha sido el tema que hoy unió en 
la oración y en la Eucaristía, presidida por Fr. 
Julio César Bunader, OFM, Definidor general 
por América Latina. La aspiración a vivir co-
mo María, que nos sigue diciendo: “escuchad 
a mi Hijo y actuad según su Palabra”, ha sido 
el hilo conductor de su incisiva homilía.

En continuidad con la jornada anterior, 
hemos prolongado la reflexión sobre la Ins-
trucción “El servicio de la autoridad y la obe-
diencia”, orientado esta vez por Fr. Rafael 
Blanco Pérez, OFM, Delegado general Pro 
Monialibus. Cuatro puntos han articulado su 
clara y completa aportación, referida de mo-
do particular a la “obediencia como escucha”. 
El día anterior resultó altamente interesante y 
enriquecedor ahondar en el servicio de la auto-
ridad evangélica, hoy también gracias a su pre-
sentación, en la que se nos ha descrito esplén-
didamente el fundamento evangélico y cristo-
céntrico en la obediencia de todo consagrado 
en la Persona de Cristo Jesús, libre y filialmen-
te obediente al Padre. Es importante distinguir 
los cuatro elementos, a modo de cuatro punta-
les de la obediencia evangélica, que han dado 
contenido a la exposición: la obediencia como 
actitud de escucha a Dios que habla en su Pa-
labra, en el hermano, en lo cotidiano y en la 
fraternidad. A partir del tema trabajado, la ma-
ñana de esta jornada ha concluido con un es-
pacio para el diálogo por grupos y una puesta 
en común de sus conclusiones o aplicaciones 
concretas.

La tarde de cada jornada constituyó otro 
significativo momento de comunicación e in-
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formación para las hermanas, con la lectura de 
los Informes del estado de las Federaciones. 
En este tercer día se dirigió la atención hacia 
una panorámica general de las Federaciones 
de “Sta. Beatriz de Silva” de Castilla-España; 
“Hermanas Concepcionistas de Colombia”; 
e “Inmaculada Concepción” de Brasil. Res-
ponsabilidad frente a las nuevas situaciones 
derivadas de los signos de los tiempos, fue el 
subrayado más reiterado por las hermanas.

El cuarto día se abrió hincando la mirada 
en “María, Madre del Amor Hermoso”, la re-
flexión sobre su actitud ante la Palabra, fue 
una propuesta espiritual profunda que ha ayu-
dado a comprender mejor la vocación de una 
hermana concepcionista franciscana. La cele-
bración de la Eucaristía, fue presidida por Fr. 
Vicente Felipe, OFM, Definidor general por 
CONFRES. 

A continuación siguió la jornada con la 
ponencia de formación a cargo de Fr. Vidal 
Rodríguez López, OFM, Secretario general 
para la Formación de la OFM, con el tema: 
“La Formación concepcionista. Formar con 
una Regla del siglo XVI para una vida con-
cepcionista del siglo XXI”. En su ponencia 
se subrayó la importancia de la formación y 
la pregunta: ¿es legítimo formar hoy con una 
Regla de ayer? La pregunta dio juego a una 
honda reflexión articulada en tres apartados: 
llamadas a encontrar los nuevos retos de la 
Formación Permanente del siglo XXI; inspira-
das para buscar en las Fuentes de la Formación 
concepcionista hoy; y desposadas en continuo 
seguimiento de Cristo en el modelo de María. 
Tres ideas fundamentales de la exposición, que 
permitieron realizar una estimulante reflexión 
sobre la vocación concepcionista. A la lúcida 
exposición de Fr. Vidal, siguió un espacio de 
diálogo en grupos. 

En la tarde, la comunicación de la vida de 
las Federaciones. Habida cuenta de que comu-
nión no es uniformidad, sino que se asienta 
también sobre el principio de la pluriformidad, 
durante las primeras horas de la tarde se pudo 
apreciar la diversa situación de las Federacio-
nes: “Inmaculada Concepción” de Perú, “Pu-
rísima Concepción” de Santiago-España, así 
como de las hermanas Delegadas de los seis 
Monasterios de la Orden existentes en Ecua-
dor. No existe una Orden de la Inmaculada 
Concepción en abstracto, sino concretada en 
diversas Federaciones, encarnada en el deve-
nir de cada uno de los Monasterios, en diversi-
dad de ambientes, situaciones… La espiritua-

lidad de comunión fue el alma de este segundo 
Congreso internacional. Una comunión más 
allá de la propia Federación y de la propia geo-
grafía.

En el quinto día, último de estas jornadas 
del Congreso, Fr. Rafael Blanco, Delegado 
general Pro Monialibus, presidió la Eucaristía, 
ayudando a colocar ante el altar todo aque-
llo que esperamos que “el Espíritu del Señor 
y su santa operación” realice en la vocación 
de concepcionistas de las hermanas para una 
sociedad, un mundo, una Iglesia, que necesita 
de la experiencia coherente de la vida contem-
plativa. En la misa se dio lectura al Decreto de 
la Santa Sede por el que queda jurídicamente 
erigida la Federación de Monasterios de la Or-
den de la Inmaculada Concepción en Bolivia. 

El último día estuvo centrado en el tema de 
la comunión y comunicación. La universali-
dad de la OIC comporta unidad y pluralidad. 
M. Mª Cruz Alonso, Coordinadora de la Con-
federación de “Sta. Beatriz de Silva” de Es-
paña y M. Margarita Parodi, Coordinadora de 
los Países de América Latina, han expuesto, de 
modo complementario, el tema: “La comunión 
y comunicación en la Orden de la Inmacula-
da Concepción”, tema ciertamente amplio que 
de ninguna manera fue posible tratar con ex-
haustividad, dado las diversas connotaciones y 
perspectivas posibles. Ambas hermanas se re-
firieron en sus respectivas intervenciones a la 
dimensión espiritual que fundamenta la unión 
y comunicación en la Orden, la espiritualidad 
de comunión en los documentos propios y de 
la Iglesia, así como a la comunión en la ex-
periencia de la Orden. Es interesante observar 
que en toda la exposición hubo un lenguaje 
referido a la mayor comunión fraterna en la 
Orden. Al calor del pronunciamiento de las 
hermanas, uno de los propósitos del Congre-
so fue la necesidad de trabajar para una mayor 
consolidación de la unidad de la Orden.

¿Qué es lo que han dicho expresamente las 
hermanas participantes? La síntesis de este 
2º Congreso internacional en la Orden de la 
Inmaculada Concepción fue el documento-
comunicado de las hermanas Presidentas di-
rigido a toda la Orden. Ahí late el sentir y la 
aportación de todas las Federaciones de la Or-
den en América y España.

En la sesión de trabajo de la tarde, Fr. Ra-
fael Blanco expuso una detallada informa-
ción sobre la naturaleza y funcionamiento de 
la Oficina Pro Monialibus, al servicio de 55 
Federaciones y cerca de 1200 Monasterios de 
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la Familia Franciscana. Tres son los objetivos 
específicos de dicha Oficina: animación de 
carácter espiritual, asesoría jurídica, y apoyo 
económico para las necesidades formativas, 
de salud y en casos eventuales de Monasterios 
concretos.

El congreso se concluyó, el 29 de mayo, en 
el marco de la celebración de la Eucaristía en 
el Monasterio Franciscano de “Santa María de 
Guadalupe” (Cáceres – España), presidida por 
el Ministro general de la OFM a los pies de la 
“Virgen Guadalupana”. Se dio gracias a Dios 
por este Encuentro, que ha constituido una 
oportunidad de reflexión, de encuentro y de 
búsqueda conjunta, creando un admirable cli-
ma de unidad y de comunión en la Orden. Los 
retos que tiene la OIC en los próximos años 
pasan, en gran medida, por esta comunión y 
colaboración confederal e intercontinental.

El Congreso finalizó entre cantos entusias-
tas del Magníficat por el afecto e interés fra-
terno que la OFM ha demostrado a la OIC, por 
su iniciativa e implicación en la marcha del 
Congreso.

En alabanza de Cristo y su siervo Francis-
co.

fr. francisco J. areLLano suárez, ofM
Secretario particular del Ministro general

2. Saludo de apertura del Ministro general
 Toledo, Casa Madre, 24 de mayo de 2001

¡MIREMOS AL FUTURO
CON ESPERANZA!

Queridas hermanas y hermanos:
“¡El Señor os dé la paz!”

Fue el 17 de septiembre del año de la En-
carnación del Señor de 1511 cuando el Papa 
Julio II aprobaba la Regla de la Orden de la 
Inmaculada Concepción. Concluía así el pro-
ceso fundacional de la Orden de la Inmaculada 
Concepción querida por santa Beatriz de Silva, 
vuestra Madre y Fundadora. Y hoy, 500 años 
después, nos reunimos aquí, en la Casa Madre 
de Toledo, para celebrar esta efemérides tan 
importante para vosotras, mis queridas herma-
nas concepcionistas, para la Iglesia y para to-
da la Familia Franciscana, especialmente para 
nosotros Hermanos Menores que desde vues-
tros orígenes os acompañamos en el camino de 
fidelidad al carisma concepcionista.

Y en esta ocasión es lógico que nos pregun-

temos sobre el por qué y para qué celebrar este 
Centenario.

Por mi parte, reflexionando sobre el signi-
ficado de la celebración de este Centenario, no 
encuentro palabras mejores que las del Beato 
Juan Pablo II al inicio del Tercer Milenio en 
su Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte. 
En aquella ocasión, este gigante de la fe, como 
lo definió Benedicto XVI, invitó a todos los 
fieles a mirar el pasado con gratitud, a vivir el 
presente con pasión, y a abrazar el futuro con 
esperanza (cf. NMI 1.3).

Esta invitación es un verdadero programa 
de vida para todos los creyentes, pero en esta 
circunstancia pienso que es particularmente 
significativa para vosotras, mis queridas her-
manas concepcionistas, si queremos que este 
Año Jubilar sea realmente un kairós, un verda-
dero tiempo de gracia. 

Mirar el pasado con gratitud. Vivid este 
Centenario como un “único e ininterrumpido 
canto de alabanza a la Trinidad” (NMI, 4), y 
constantemente dad gracias al Señor (cf. Ap 
11,17), restituyendo de este modo, al Altisimo, 
Omnipotente y Buen Señor, toda alabanza, ho-
nor y gloria, porque sólo a Él le pertenecen (St 
1, 17; 1R 17,17). 

¡Misericordias Domini in aeternum canta-
bo! Volved vuestra mirada agradecida a vues-
tro pasado, a estos 500 años de gracia. Leed 
vuestra historia con los ojos de la fe, con los 
ojos de Dios, y descubriréis con gran estupor 
que la vuestra es una historia de gracia, es sor-
presa de un Dios que se puso de vuestra par-
te, aun en los momentos difíciles, de tal modo 
que bien podéis confesar con el salmista: “Si el 
Señor no hubiera estado de nuestra parte nos 
habrían tragado vivos”. Volved vuestra mira-
da al pasado con tanta gratitud, sabedoras de 
que se trata de un gran don que os ha hecho el 
Gran Limosnero, no con la nostalgia de quien 
piensa que todo tiempo pasado fue mejor. Vol-
ved vuestra mirada al pasado con la serenidad 
y la fe de quien está convencido que el Señor 
que ha hecho cosas grandes en vuestra Orden a 
través de las Hermanas que a lo largo de estos 
500 años formaron parte de esta gran fraterni-
dad y de los hermanos que tanto os ayudaron 
a ser fieles al carisma recibido, es el mismo 
Señor que quiere seguir haciendo cosas gran-
des en vosotras y a través de vosotras. Sí, te-
néis una gran historia que contar, pero tenéis 
por delante una gran historia que escribir (cf. 
VC 110). Y todas, jóvenes y ancianas, sanas y 
enfermas, estáis llamadas a escribir un capítu-
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lo de esa nueva historia de la Orden de la In-
maculada Concepción. Todas sois necesarias. 
Ninguna puede excluirse o ser excluida.

En esa tarea nada fácil, pero precisamente 
por ello más maravillosa todavía, no todo de-
pende de vosotras, pero nada se hará sin vues-
tra humilde y al mismo tiempo valiente cola-
boración a su iniciativa. Por lo tanto, mientras, 
haciendo vuestras las palabras de María en el 
Magnificat (cf. Lc 1,45-56), abrís vuestros co-
razones a la alabanza y a la acción de gracias, 
os invito con fuerza y amor de hermano, a re-
mar más adentro y, haciendo mías las palabras 
de Jesús os digo, es más, os grito: “¡Duc in al-
tum!” (Lc 5,4). No permanezcáis contemplan-
do vuestras debilidades y fragilidades, ello os 
inmovilizaría; antes bien, tomando conciencia 
de todo ello con gran lucidez, recordad que 
es en vuestra debilidad donde se manifiesta 
la fuerza y grandeza de Dios (cf. 2Cor 12, 9). 
“¡No tengáis miedo!”, dice el Resucitado a sus 
discípulos. “¡No tengáis miedo!”, os digo hoy 
a vosotras, mis queridas hermanas concepcio-
nistas de santa Beatriz de Silva. Y con la pa-
rresia/fuerza que os da el Espíritu, vivid este 
Centenario no sólo como memoria del pasado, 
antes bien, vividlo como profecía del futuro 
(cf. NMI, 3). Aprovechad el tesoro de la gracia 
recibida en estos 500 años traduciéndola en un 
proyecto de vida nueva. Que las lágrimas por 
un pasado glorioso no os impidan descubrir a 
vuestro lado al Resucitado que os repite, una 
y otra vez: No tengáis miedo, yo estoy con vo-
sotras, no tiemble vuestro corazón, tened con-
fianza en mí. 

Vivid el presente con pasión. Este es nues-
tro trabajo y compromiso hoy. Una pasión que 
se afianza en un renovado encuentro profun-
do con el Señor, encuentro de la esposa con el 
esposo, y que comporta revisitar vuestro ca-
risma, sacándole el polvo a vuestra identidad 
de Concepcionistas de Santa Beatriz de Silva. 
En otras palabras, vivir el presente con pasión 
comporta volver a vuestro primer amor, vivir 
en estado permanente de fundación y, por lo 
tanto, de conversión. Con las palabras de san 
Pablo os exhorto a conocer vuestra vocación 
(1Cor 1,26), y a vivir como si la Orden fuese 
fundada hoy aquí mismo, en esta Casa Ma-
dre. Es más, vivid el presente como si iniciase 
ahora la aventura evangélica de santa Beatriz, 
y como si vosotras os encontrarais entre sus 
primeras compañeras. Aprovechad este año 
de gracia para revitalizar vuestra vida, tanto 
a nivel personal como comunitario, invistien-

do vuestras mejores energías en la dimensión 
contemplativa y fraterna. Dejad que vuestros 
corazones sean tocados por el dinamismo del 
Evangelio, dejad que el Evangelio cambie 
vuestras vidas como cambió las vidas de Fran-
cisco y de Beatriz, y vuestra fraternidad será 
cada vez más significativa.

Conociendo vuestra generosidad en la en-
trega, ante los restos mortales de santa Bea-
triz, “besándoos los pies” y movido por el gran 
aprecio que os tengo, os pido una opción ra-
dical de fe y de vida; os pido que no domes-
tiquéis las palabras proféticas del Evangelio 
para acomodarlas a un estilo de vida cómoda; 
os pido que acojáis el Espíritu que os invita a 
“nacer de nuevo” (Jn 3, 3), y a reproducir con 
pasión la creatividad y la santidad de Francis-
co, de Beatriz, de Madre Agreda, de Sor María 
de los Ángeles, de Sor María Dolores y Patro-
cinio, de Sor Juana de San Miguel, de Sor Ca-
talina Calderón, de Sor Inés de San Pablo, de 
Sor María de San Pablo, de Sor María Ayala, 
de la mejicana Sor María de Jesús, de la ecua-
toriana Sor Mariana de Jesús Torres, de la bra-
sileña Sor Juana Angélica, de las mártires de 
El Pardo y de las diez mártires de Madrid, de 
Sor María Alberdi, y de tantas otras hermanas 
vuestras y nuestras que forman la florida co-
rona de la familia concepcionista y que embe-
llecen la Orden de la Inmaculada Concepción. 
De este modo seréis centinelas de la mañana, 
centinelas del futuro (cf. Is 21, 11-12), en este 
momento delicado de la historia, pero también 
lleno de fascinación, que estamos viviendo 
como Iglesia y como Familia Franciscana, y 
que también estáis viviendo como concepcio-
nistas. 

Abrazad el futuro con esperanza. Esto, 
además de investir en la calidad evangélica 
de vuestra vida, como ya dije, comporta ade-
más investir, con fuerza y con fe en Aquel que 
llama, en la pastoral juvenil y vocacional. Sí, 
hermanas, partiendo de un esfuerzo de cohe-
rencia personal y fraterna en vivir vuestra vo-
cación, proponed con convicción a los jóve-
nes “la medida alta y trascendente de la vida, 
concebida como vocación” (Benedicto XVI), 
sin excluir la vocación franciscana y concep-
cionista. ¡Abriros a los jóvenes! ¡Escuchadles 
y proponedles con valentía vuestra vocación y 
la vocación franciscana! Orad por las vocacio-
nes y trabajad intensamente para los jóvenes 
conozca lo más bello y mejor de vuestra vida 
franciscana y concepcionista. Cómo es actual 
y ejemplar la actitud de Pablo que dice: “Yo no 
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pienso haber conseguido el premio. Sólo busco 
una cosa: olvidándome de lo que queda atrás 
y lanzándome hacia lo que está por delante, 
corro hacia la meta, hacia el premio al cual me 
llama Dios desde arriba en Cristo Jesús” (Fil 
3,13-14). Mantengámonos en camino. Es hora 
de correr, de caminar. No importa la edad.

María, modelo de seguimiento y discipu-
lado, alcánzanos la gracia de seguir a tu Hijo 
haciendo en todo momento lo que Él nos diga.

María, sin pecado concebida, mira a tus hi-
jas, concédeles la gracia de servirte, alabarte y 
honrarte en todo momento.

María, que tuviste y tienes la plenitud de la 
gracia, concédenos la gracia de luchar contra 
toda manifestación de pecado.

María, virgen hecha iglesia por la escucha 
y la obediencia a la Palabra, tu materna inter-
cesión nos ayude a testimoniar lo que vivimos, 
profesamos y celebramos.

María, Inmaculada, Reina de la Orden 
franciscana, aquí tienes a tus hijos e hijas, 
vuelve sobre nosotros tus ojos de misericor-
dia para que, como Francisco, Beatriz y Cla-
ra, descubramos en el Señor Jesús al que lo 
es TODO, y nos consagremos a Él con todas 
nuestras fuerzas, y cuando nos venga a faltar el 
vino, presenta nuestra necesidad a Jesús para 
que Él transforme nuestra agua en el vino del 
amor y de la alegría. Fiat, fiat. Amén, amén. 

fr. José rodriguez carbaLLo, ofM
Ministro generale

3.  Homilía en el santuario de Guadalupe  
(España)
Santuario de Guadalupe, 29 de mayo 2011

“ENGRANDECE MI ALMA AL SEÑOR”

Queridas hermanas. Paz y Bien.

Como tantos hombres y mujeres que año 
tras año acuden a este lugar, también hoy no-
sotros nos hemos hecho peregrinos para pos-
trarnos ante esta bendita imagen de Ntra. Sra. 
de Guadalupe. Lo hacemos para presentarle 
nuestras necesidades, pero lo hacemos, sobre-
todo, para agradecer el don de nuestra voca-
ción concepcionista y franciscana. 

En el Evangelio proclamado hemos escu-
chado el canto de María, conocido como el 
Magníficat. El Magnificat es un cántico de 
alabanza, como el de Ana (cf. 1Sam 2), que 

ve cumplida la promesa. Un canto de alaban-
za que expresa la bienaventuranza de quien ha 
reconocido la acción de Dios en su vida. Un 
canto que sale del corazón de quien ha acogi-
do al Señor, el canto de los pobres, un himno 
personal, y, al mismo tiempo, universal y cós-
mico. María es la boca de la Hija de Sión, de 
toda la humanidad y de toda la creación que 
ve cumplida la promesa de Dios y que se abre 
toda ella a la alabanza. El Magnificat es un 
canto nuevo que sale del corazón del hombre 
nuevo, del hombre reconciliado con su propia 
realidad y con el Dios salvador. El Magnificat 
es un canto fruto maduro de la escucha de fe, 
gracias a la cual se desvela completamente el 
sentido de la historia y de la creación. El Mag-
nificat es, en fin, un compendio de la historia 
de la salvación que describe la acción de Dios 
a favor de los últimos y excluidos. 

La constatación del don recibido, procla-
mada por Isabel en su saludo a María, pone a 
la “Bendita entre todas las mujeres” en actitud 
de restitución. Mientras Adán se apropia el 
don recibido y se descubre “desnudo”, María, 
en cambio, restituye a Dios el don recibido y, 
como consecuencia, se descubre llena de Él. 

Este descubrimiento se traduce en gozo in-
contenible. María no se complace de sí misma 
ni siquiera del don recibido, sino de Aquel de 
quien procede todo don. Así responde quien se 
siente amado/a, quien se siente “mirado/a” por 
Aquel que hace cosas grandes en sus siervos. 
Y así como hace misericordia con los humil-
des, se resiste a los soberbios. María se procla-
ma “sierva”, “humilde”. Su humildad no es, 
sin embargo aquella bella virtud que lleva a 
abajarse. No es ni siquiera una virtud, sino la 
verdad existencial del hombre y de la mujer 
que son “humus”, tierra. María se reconoce y 
se acepta como “tierra”, nada, de tal modo que 
sólo Dios es grande, el poderoso. Y en ella, el 
“humus” de la criatura es capaz de acoger y 
“concebir” al mismo Dios, el don de todos los 
dones. El “humus” de María atrae la mirada 
del “potente”, de Aquel para el cual nada hay 
imposible (cf. Lc 1,37), ni siquiera lo verda-
deramente imposible: donarse a sí mismo, to-
talidad infinita, a una criatura que, por grande 
que sea como lo es María, es siempre limitada 
y finita. 

En eso radica precisamente su “santidad” 
que se traduce en “misericordia”. La esencia 
de Dios es amor que no puede sino amarnos, 
porque somos sus hijos. Y no puede no amar-
nos precisamente porque somos pecadores: 
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Dios no nos ama a pesar de ser pecadores, sino 
precisamente porque somos pecadores. Y su 
misericordia no es estéril, sino acción que aba-
te los límites insuperables del hombre. Como 
en el éxodo, también hoy –la palabra de Dios 
es siempre actual- el Señor, el Santo, el Po-
tente y Salvador, extiende su “brazo” (cf. Dt 
5,15), para salvar a quien está perdido. Final-
mente, gracias a la intervención del Potente, el 
destino del hombre ha cambiado radicalmen-
te y su existencia de mal y de sufrimiento, de 
dominio y de opresión, finalmente sufre una 
revolución irreversible. Dios finalmente toma 
sobre sí el cuidado de su pueblo.

Queridos hermanos y hermanas: María, la 
Virgen hecha Iglesia, es para nosotros modelo 
de seguimiento. Es más, vosotras, siendo co-
mo es, de un modo particular para vosotras, 
“camino de seguimiento” (CCGG 12), por la 
profesión os obligáis a vivir las actitudes de 
María (cf. CCGG 9, 2). Esas actitudes, así 
como aparecen en vuestras Constituciones 
son: la escucha fiel de la Palabra, el servicio 
y la entrega (cf. CCGG 12), la obediencia a 
los planes de Dios sobre el mundo y la propia 
persona (cf. CCGG 13), en la vivencia de la 
fe inquebrantable (cf. CCGG 73,1; 99), en la 
humildad, pobreza y mansedumbre (R 8. 44; 
CCGG 108,4; 170,1), la gozosa experiencia 
de Dios, en la limpia transparencia del Espíri-
tu (cf. CCGG 51), en la oración constante (cf. 
CCGG 73,1). 

Sin olvidar ninguna de estas actitudes de 
María, hoy, a la luz de la Palabra de Dios que 
hemos escuchado y de vuestra vocación, estáis 
llamadas, sobre todo, a dar gracias a Dios en 
todas partes, pues esta es, por voluntad divina, 
vuestra vocación (cf. CCGG 73). Sea vuestra 
actitud existencial, mis queridas hermanas, la 
actitud de María tal y como se muestra en el 
Magnificat: vaciamiento y acogida del don de 
Dios, de tal modo que podáis también vosotras 
concebir en vuestro corazón a Aquel al que os 
habéis propuesto seguir a través de una vida 
radicalmente evangélica, según vuestra Regla 
y Constituciones (cf. CCGG 127,1).

Desde lo profundo de nuestro corazón sal-
ga pues hoy un canto de alabanza al Poderoso 
y Santo, cuya misericordia se extiende de ge-
neración en generación. Sea nuestra vida toda 
ella un Magnificat a Aquel que nos miró lleno 
de compasión, y nos llamó a seguir el Evan-
gelio en la vida franciscana y concepcionista. 
Hagamos de nuestra vida una constante euca-

ristía porque diariamente, viendo nuestra pe-
queñez, nos llena de sus favores. Y entonces 
como María también nosotros seremos dicho-
sos y nuestro espíritu constantemente procla-
mará la grandeza del Señor.

 
fr. José rodríguez carbaLLo, ofM

Ministro general, OFM

4. Súplica a la Virgen de Guadalupe
Santuario de Guadalupe, 29 de mayo de 2011

Señora y Reina de Extremadura y de las Es-
pañas,

Patrona y Abogada de Guadalupe,
Purísima Madre nuestra:
Al conmemorarse los 500 años 
de la aprobación de la Regla de la OIC 
venimos para saludarte y felicitarte con el co-

razón lleno de gozo. 
Venimos también a suplicarte confiadamente:
 Venimos, oh Madre, para felicitarte

Salve Purísima, salve llena de gracia,
salve repleta de dones, salve encantadora,
pues Dios encontró en ti un encanto y una sim-

patía sin igual,
entre todas la mujeres de la tierra (cf. Lc 1,38).

Salve, mujer de fe, salve respuesta exacta,
salve entrega radical a Dios,
pues caminaste en su presencia (cf. Gn 17,1), 
y permitiste que Dios entrara en tu vida.
Te adheriste a él y te entregaste sin reservas:
“hágase en mí según tu palabra” (Lc 1,38).

Salve, Señora Santa Reina,
tu estela límpida y señera
nos marca inequívoco el camino, 
alma libre, corazón limpio, Dios en medio.

Salve, Santa Madre de Dios,
espejo en el que se mira, complacido, Dios, 
y modelo de perfección para nuestro camino.

Salve, “Virgen hecha Iglesia”, 
eres calor de hogar cautivando la noche,
eres lumbre ofrecida al rigor de la intemperie, 
mesa dispuesta para la acogida, 
y convite al sosiego del huerto florecido.

Salve, Palacio de Dios,
tu ser disponible se ofrece al Altísimo 
como ciudad abierta y ofrecida al sol, 
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como campo virgen recién roturado, 
doncellez disponible entregada a tu Señor.

Salve, Casa de Dios,
claridad amiga rompiendo nuestra noche,
caricia fresca en la abrasada fuente,
humilde como rumor de aguas en la umbría,
callada, diligente como denso bullir de la col-

mena.

Salve, vestidura de Dios,
Tú das razones cabales para el júbilo, 
enciendes, por dentro, luminarias para el can-

to,
y disparas clima y voz de pregón de fiesta.

Salve, Madre nuestra, 
Tú descifras, puntual nuestra indigencia hu-

mana, 
lees, segura, el mapa de nuestros extravíos.
Tu corazón reclama y da, Madre Purísima, 
la vecindad del beso, el regazo, la sonrisa,
como puerta abierta para el amor en cada ins-

tante.

Venimos, también oh Madre, a darte gracias.
Gracias por habernos dado al Señor en la no-

che de nuestra historia.
Gracias por habernos hecho más ricos con tu 

pobreza y fidelidad de esclava.
Gracias por tu silencio que recibe, rumia y en-

gendra para nosotros la Palabra.
Gracias por llevar la Buena Noticia a tu prima 

Isabel, y en ella a todos los hombres que 
Dios ama.

Gracias por estar en las bodas de Caná, y en 
todos los lugares donde los hombres te  
necesitamos.

Gracias por estar al pie de la cruz de tu Hijo, y 
al lado de la cruz de tus hijos los hombres.

Gracias por esperar en oración, junto a la Igle-
sia naciente, la venida del Espíritu para  
empujarnos a la misión.

Gracias por ser, hoy y siempre, Madre y Abo-
gada de todos los que con confianza de hi-
jos acuden a tu maternal protección.

Gracias, porque en tu Concepción Inmaculada, 
has permitido que se encontraran Francisco 
y Beatriz, los Hermanos Menores y las Her-
manas Concepcionistas Franciscanas.

 Gracias por ser nuestra Reina y Madre, mo-
delo de todos nosotros en el seguimiento de 
Jesús.

Venimos, finalmente, a suplicarte

Por la Orden de los Hermanos Menores y 
por la Orden de la Inmaculada Concepción y 
por los hermanos de esta Provincia Bética que 
nos acogen.

Para cuantos formamos parte de la Orden 
de Frailes Menores te suplicamos:

Madre, ayúdanos a mantener en pie firme 
la esperanza, a vivir con gozo y compromiso 
el camino de fe, y llenarnos del amor de Dios.

Danos, oh María, el secreto de la donación 
en pleno, y muéstranos la vía posible y simple 
para responder, en sazón, al Dios cercano que 
nos propone su amor como tarea cotidiana.

Ayúdanos, Modelo y Madre de reconcilia-
ción, a encontrar y sembrar siempre la paz y 
la armonía con Dios, con los hombres y con la 
creación.

Mensajera del Evangelio, da vigor a nues-
tros pies cansados, y esperanza a nuestros ojos 
apagados.

Mujer contemplativa, enséñanos a conjugar 
lo humano con lo espiritual, a hacer que nues-
tro compromiso con las realidades de aquí aba-
jo no nos lleve nunca a olvidar las realidades 
de allá arriba.

Para cuantas forman parte de la Orden de 
la Inmaculada Concepción te suplicamos:

Inmaculada en tu Concepción, Reina y Ma-
dre: Mira con amor de madre a estas tus hijas 
que quieren vivir sólo para Dios, y honrarte y 
venerarte como la que tuvo y tiene la plenitud 
de la gracia, pues habéis sido concebida sin pe-
cado original.

Inmaculada en tu Concepción, Vida y Dul-
zura nuestra, protege con tu mirada maternal 
a todas las Hermanas Concepcionistas Fran-
ciscanas, obtenles de tu divino Hijo el don de 
la fidelidad creativa y dinámica, siguiendo en 
todo momento a Jesús según la forma del san-
to Evangelio, la Regla y Constituciones de la 
OIC.

Inmaculada en tu Concepción, Esperanza 
nuestra, mira con benignidad a todas las Con-
cepcionistas Franciscanas donde quiera que 
estén y obtenles del Fruto bendito de tu vien-
tre, el don de vivir por Él, y con Él, de tal modo 
que siendo iconos suyos puedan comunicarlo a 
cuantos encontrarán en su camino.

Para los hermanos de la Provincia Bética 
Franciscana que hoy nos acogen, te pedimos:

Ayúdalos a celebrar con gozo el don de su 
vocación, restituyéndolo todo al Señor; 
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alcánzales de tu Hijo el don de la lucidez 
y la audacia para saber leer los signos de los 
tiempos,

y dar una respuesta adecuada desde el 
Evangelio y la forma de vida franciscana.

Madre de Guadalupe, obtenles el don de la 
fidelidad creativa.

Para los Hermanos Menores y las Herma-
nas de la Orden de la Inmaculada Concep-
ción,  te rogamos:

Inmaculada en tu Concepción, Dios te sal-
ve, vuelve a nosotros esos tus ojos llenos de 
amor y misericordia y, mientras te pedimos 
nos obtengas el don de la fidelidad hasta la 
muerte, te pedimos también que nos bendigas 
con nuevas y santas vocaciones que continúen 
en el mundo el carisma de Francisco y Beatriz. 

Inmaculada en tu Concepción, Madre y Se-
ñora, enséñanos a decir, ahora y en la hora de 
nuestra muerte: SÍ, FIAT, AMÉN.

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro general

5. Relación final del Ministro general
Toledo, Casa Madre, 3 de junio de 2011

IDENTIDAD Y SIGNIFICATIVIDAD

Queridas hermanas,
queridos hermanos:
Paz y Bien.

Con esta celebración eucarística en honor 
de la Concepción Inmaculada de María damos 
por concluidas las celebraciones jubilares lle-
vadas a cabo estos días en Toledo, con motivo 
del V Centenario de la aprobación de la Regla 
de la Orden de la Inmaculada Concepción. Da-
mos gracias al Altísimo, Omnipotente y Buen 
Señor por todo lo que hemos vivido y estamos 
viviendo en este año de gracia que el Señor 
nos ha concedido, y, sin dejar de mirar al pasa-
do con gratitud, queremos en estos momentos 
fijar nuestros ojos en el futuro, hacia el cual 
nos empuja el Espíritu Santo (cf. VC 110). Pe-
ro al mismo tiempo, sabedores como somos 
que el futuro está ya en el presente, queremos 
vivir este tiempo que el Señor nos ofrece con 
la pasión de todo aquel que se ha encontrado 
con el Señor, se ha dejado fascinar y agarrar 

por Él, y ha decidido seguirlo a donde quiera 
que vaya. 

Lo que preocupa, o debería preocupar, en 
estos momentos a la vida religiosa, y lo que 
os ha de preocupar a vosotras, mis queridas 
hermanas concepcionistas, no es tanto el recu-
perar espacios sociales y eclesiales que tal vez 
hayamos perdido, ni siquiera la contracción 
numérica de nuestras comunidades o el mismo 
cierre de algunas de ellas, aunque ello cierta-
mente nos duela. Lo que nos ha de preocupar 
es más bien la fidelidad a la identidad carismá-
tica de la vida consagrada, y para vosotras, la 
fidelidad a la identidad de la vida de concep-
cionistas franciscanas. 

Vivimos en un momento en que los cam-
bios son tan profundos y repentinos que pa-
rece que no tenemos el tiempo de asimilarlos 
como es debido en la unidad de nuestro sujeto 
humano. Y corremos el riesgo de que esa frag-
mentariedad, al adentrarse tanto en el ‘yo’, nos 
haga a todos más frágiles y más expuestos a la 
manipulación de poderes anónimos, haciendo 
que perdamos toda significatividad. Ante este 
peligro, en estos momentos se hace más ne-
cesario que nunca que todos los consagrados, 
también vosotras, profundicemos en la propia 
identidad, para dar significatividad a nuestra 
vida. 

Ambos temas, identidad y significatividad, 
están estrechamente unidos entre sí. Una iden-
tidad, la de la vida religiosa, también la de las 
concepcionista, que nunca es autorreferencial, 
sino que implica constantemente una relación 
con la Iglesia, con el mundo, y, para vosotras, 
con la Familia Franciscana, especialmente con 
los Hermanos Menores. Una significativdad 
que no se ha de confundir con las obras que 
realizamos, sino que la da el estilo de vida que 
llevamos y que testimoniamos. 

Etimológicamente, significatividad signifi-
ca producir significado, comunicar sentido. El 
interrogante sobre la significatividad estriba 
en la capacidad de ser lenguaje testimonial, en 
vuestro caso, lenguaje testimonial de un Dios 
que os ha seducido hasta entregarle totalmente 
vuestras vidas, no sólo viviendo los votos, co-
mo todo religioso, sino también en clausura, 
nacida ésta de la “sabiduría de la cruz” (CCGG 
58,3), y con la cual queréis participar en el 
Misterio Pascual de Cristo (cf. CCGG 58,1).

Es necesario, entonces, que os preguntéis: 
el lenguaje de vuestra vida, ¿es portador de 
sentido? ¿El lenguaje de vuestra vida cotidiana 
–la oración, la vida fraterna, el trabajo, la clau-
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sura-, es testimonial? En caso de que lo sea, 
como así es de esperar, no olvidéis nunca la 
llamada del Señor a pasar de lo bueno a lo me-
jor, pero en caso de que no lo fuera es necesa-
rio acometer una profunda y urgente revisión 
del modo cómo vivís vuestra consagración al 
Señor. En cualquier caso, de lo que se trata es 
de no terminar el Año Jubilar como lo habéis 
comenzado. 

En orden a revitalizar vuestra identidad y 
vuestra significatividad, al final de este II Con-
greso Internacional de Presidentas y Delega-
das OIC, y de las celebraciones jubilares que 
ah tenido lugar estos días movido, por el amor 
que os tengo y conociendo vuestra generosi-
dad, os pido:

Dejaros habitar por el Espíritu Santo. Que 
vuestras fraternidades estén animadas por el 
Espíritu Santo. ¡Qué diferencia entre una co-
munidad habitada por el Espíritu y una co-
munidad donde el Espíritu está ausente! Una 
comunidad habitada por el Espíritu comunica 
paz, vida, alegría y perdón. Una comunidad 
donde el Espíritu está ausente es un esquele-
to sin carne, sin vida y el formalismo legalista 
toma cada vez más cuerpo hasta suplantar el 
amor que nos debemos tener unos a otros; y 
entonces el cansancio, la rutina, la resignación 
y el pesimismo se adueñan de nuestras vidas. 
Abriros al Espíritu que como “el viento sopla y 
no sabemos de dónde ni a dónde va” (Jn 3, 8) y 
vuestra vida será dinamismo y plenitud.

Seguid a Cristo según la forma del santo 
Evangelio (CCGG 29). Habiendo profesado 
“seguir a Cristo según la forma del santo Evan-
gelio”, estáis llamadas a desterrar de vuestra 
vida todo atisbo de mediocridad o de indife-
rencia, verdaderos frenos para una identidad 
significativa. Fundamentadas en el Evangelio, 
éste ha de cambiar vuestro corazón, de tal mo-
do que seáis “exégesis viviente” de la Palabra 
(VD 83), y podáis restituirlo a cuantos encon-
traréis en vuestro camino con la creatividad de 
vuestra vida, y, cuando veréis que agrada al 
Señor, también con la Palabra.

 Llamadas a “seguir a Cristo según la for-
ma del santo Evangelio”, lo primero que se os 
pide es “creer firmemente en él” (CCGG 88), 
adherirse a él como se adhiere a una persona a 
la que se le ama, sabiendo que cuando habla-
mos del Evangelio no hablamos simplemente 
de un texto, sino de una persona (cf. 2Cel 15). 
Esto significa, en otras palabras, “acogerlo co-
mo vuestra norma de vida” (VD 83), vivirlo 
“según la Regla y la forma de vida aprobada 

por el Papa Julio II” (CCGG 1). Para ello la 
formación que recibís o dais ha de evidenciar 
el Evangelio. Se trata de una formación nueva 
que no se limite a adquirir conceptos, sino que 
lleve a asimilar los sentimientos de Cristo ha-
cia el Padre (cf. VC 65).

Vivid sólo para Dios (cf. CCGG 26). Con 
el corazón constantemente vuelto hacia el Se-
ñor, como pide el padre san Francisco, dejaros 
modelar en las manos amorosas de Dios (cf. Jr 
18,1-6), no sólo pasivamente, sino aportando 
vuestra total disponibilidad y creatividad, para 
que podáis responder mejor al proyecto de sal-
vación que el Señor tiene para vosotras. Vivid 
una espiritualidad unificada y unificante, sin 
dualismos ni falsas opciones reduccionistas. 
En este sentido os pido que seáis hijas del cie-
lo e hijas de la tierra, en profunda unidad inte-
rior, sin que lo uno ahogue lo otro. Vivid una 
espiritualidad en tensión, místicos y profetas. 
La mística os permitirá sentir la irrupción de 
Dios en lo más profundo de vuestro ser. La ex-
periencia profética os llevará a denunciar, con 
vuestra vida “escondida en Cristo” (Col, 3,3), 
todo lo que se oponga al proyecto de Dios. Co-
mo Elías sois llamadas a ser profetas audaces 
y, al mismo tiempo, amigas de Dios (cf. 1R 18-
19; VC 84). Vivid una espiritualidad de pre-
sencia: discípulos y testigos. Discípulos que 
siguen una persona, no una ideología. Testigos 
como quien comparte una experiencia, y no 
simplemente como quien defiende una idea.

Vivid por Él y como Él. No os hace con-
cepcionistas franciscanas, lo que hacéis, sino 
el por qué, el por quién, y el cómo lo hacéis. 
Y este por qué, por quién y cómo no ha de ne-
cesitar muchas explicaciones. Si así fuera se-
ría signo de que algo no está demasiado claro. 
Antes bien, el por qué, el por quién y el cómo 
han de ser fácilmente legible por vuestros con-
temporáneos. Han de poder leerlos en vuestros 
rostros, trasmisores de la paz y de la sereni-
dad que habitan en vuestros corazones; han de 
leerlo en vuestras relaciones fraternas, ad intra 
y ad extra, iconos de la Trinidad; han de leerlo 
en vuestra oración, experiencia de un Dios que 
es Padre y que os envía a manifestar, viviendo 
el Evangelio según vuestra Regla, su amor a 
todos los hombres; han de leerlo en los mo-
mentos gozosos y en los momentos difíciles, 
cuando crecéis en número y cuando disminuís 
a causa de la escasez de vocaciones. En todo 
momento y circunstancia vuestra vida/misión 
es la de ser “carta de Cristo, escrita no con tin-
ta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en 
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tablas de piedra, sino en las tablas de corazo-
nes de carne” (2Cor 3, 3), para cuantos están 
a vuestro lado. Trasmitid a Cristo con vuestra 
vida, llevad el Evangelio a toda criatura con 
una existencia que, habiendo sido evangeli-
zada, se transforma en evangelizadora. Esa 
es vuestra primera y fundamental misión. Las 
palabras mueven, el testimonio arrastra: “¡mi-
rad como se aman!” (Tertuliano, Apolog., c. 
39), y cada día se agregaban muchas personas 
al número de los discípulos (cf. Hch 2,41).
Cuidad vuestra Identidad y significatividad. 
Llamadas a ser respuesta existencial a un sis-
tema de sociedad que nos han impuesto, cada 
vez más inhumana y deshumanizante, ¿lo es-
tamos realmente siendo? Tened el valor, mis 
queridas hermanas, de responder con lucidez y 
audacia a esta pregunta, pues de la respuesta 
que deis dependerá mucho vuestra significati-
vidad evangélica y en cuanto concepcionistas 
franciscanas. Uno de los grandes desafíos para 
la vida religiosa en estos momentos, también 
para la vuestra, es el liberarse de las contradic-
ciones que mucha gente encuentra en nosotros 
los consagrados. En este camino de liberación 
os pido que os centréis en lo esencial de vues-
tra vida evangélica, concepcionista y francis-
cana.

Dejaros encontrar por Aquel para el que 
“nada hay imposible”. Estamos celebrando 
la Eucaristía votiva de la Inmaculada. Difícil 
sería, por no decir imposible, acercarnos a este 
misterio de la Inmaculada si no fuese por la 
bondad de Aquel para el cual “nada hay impo-
sible” (Lc 1,37), como nos dice el Evangelio 
que acabamos de escuchar. Él lo podía hacer, 
era conveniente que lo hiciese, luego lo hizo, 
como afirma nuestro Doctor Sutil y Mariano, 
Juan Duns Escoto. El deseo de Dios de prepa-
rar una digna morada para su Hijo, como afir-
ma la colecta de esta solemnidad, ha encontra-
do en María la criatura disponible para acoger, 
en la fe antes que en su carne, a Aquel que es 
la fuente de toda gracia, porque es la gracia 
misma, la fuente de toda belleza, porque es la 
belleza suma (cf. AlD 4), “He aquí la esclava 
del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 
1, 38). A la llamada de Dios, Adán se esconde 
(cf. Gn 3,9); María en cambio, porque es mujer 
creyente, se convierte toda ella en disponibili-
dad, apertura al querer de Dios. 

Como María dejémonos también nosotros 
encontrar, abrámonos, y acojamos a Aquel que 
también en nosotros, como en María, desea 
hacer cosas grandes (Lc 1,49). Y entonces el 

V Centenario de la aprobación de la Regla de 
la Orden de la Inmaculada Concepción será un 
kairós, una ocasión propicia, un tiempo abun-
dante en frutos. Eso es lo que os deseo y por 
ello oro con vosotras: 

Salve Maria, la toda hermosa, la llena de 
gracia, la Inmaculada, ruega por nosotros pe-
cadores. Gracias o María Inmaculada porque 
con tu SÍ has respondido al SÍ de Dios, y nos 
mostrarte que el plan de Aquel para el cual 
nada hay imposible no ha sido un fracaso a 
causa del No del hombre. Gracias, María In-
maculada, por que nos recuerdas que también 
nosotros estamos llamados a ser “puerta del 
cielo”, “santos e inmaculados por el amor”. 
Reina de la Orden de la Familia Francisca-
na, ruega por nosotros. Madre y Maestra de 
la Orden de la Inmaculada Concepción, vela 
constantemente por estas hijas tuyas: “Amén, 
amén, fiat, fiat!”.

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro general, OFM

2. Decreto del Penitenziere Maggiore per 
l’Indulgenza plenaria in occasione del 
Centenario della Fondazione dell’Ordi-
ne delle Sorelle Clarisse

PeniTenzeria aPosToLica

Prot. N. 503/11/1

DECRETO

Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, feli-
cemente regnante, è stato recentemente infor-
mato dal Rev.mo P. José Rodríguez Carballo, 
Ministro Generale di tutto l’Ordine dei Frati 
Minori, riguardo alle celebrazioni solenni che, 
a partire dal giorno 16 del presente mese di 
Aprile fino al giorno 12 Agosto 2012, avranno 
luogo in tutte le chiese conventuali dell’Ordi-
ne di Santa Chiara, affinché sia degnamente 
commemorato l’ottocentesimo anniversario 
da quando la nobile vergine Chiara, nata ad 
Assisi in Umbria, imitando il suo concittadi-
no Santo Francesco, distribuì tutti i suoi beni 
in elemosine ed aiuti ai poveri e fuggendo il 
chiasso del mondo, ricevette il taglio dei ca-
pelli dallo stesso Francesco e fondò la comuni-
tà delle Povere Dame dell’Ordine dei Minori.

Pertanto, il Santo Padre, per la sua amo-
revolissima cura verso la Chiesa universale e 
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l’affetto speciale verso le Monache di Santa 
Chiara, desideroso di fare cosa gradita ai pii 
fedeli di un dono Divino, concede l’Indulgen-
za Plenaria, alle solite condizioni regolarmen-
te adempiute (la Confessione sacramentale, 
la Comunione eucaristica e la preghiera per 
il Sommo Pontefice), da lucrarsi una volta al 
giorno durante l’anno giubilare e che posso-
no applicare, sotto forma di suffragio, anche 
alle Anime dei fedeli che si trovano in Purga-
torio, se interverranno devotamente a qualche 
celebrazione giubilare o pio esercizio, oppure 
si dedicheranno almeno per un certo spazio di 
tempo a pie meditazioni da concludersi con la 
recita del Padre Nostro, del Credo in qualsiasi 
forma legittima, l’invocazione della Beatissi-
ma Vergine Maria, di San Francesco e di Santa 
Chiara di Assisi:
a. per le stesse Monache: tutte le volte che vi-

siteranno la chiesa ossia l’oratorio principa-
le del  Monastero;

b. per tutti i fedeli: una volta nei singoli ora-
tori, nei giorni scelti liberamente; tutte le 
volte poi che parteciperanno a devoti pel-
legrinaggi di gruppo, che si svolgeranno ai 
suddetti luoghi sacri;

c. se saranno devotamente presenti ai riti giu-
bilari: nella festa di Santa Chiara (11 Ago-
sto 2011 e 2012), nella festa del Serafico 
Padre San Francesco (4 Ottobre 2011), nei 
tridui immediatamente precedenti e in altri 
giorni da stabilire regolarmente.
Inoltre, i Fedeli potranno lucrare l’Indul-

genza plenaria a guisa di Giubileo, alle stesse 
condizioni, anche in tutte le celebrazioni so-
lenni che si terranno ad Assisi durante l’intero 
anno giubilare di Santa Chiara.

I vecchi, gl’infermi e tutti coloro che per 
gravi motivi non possono uscire di casa po-
tranno lucrare ugualmente l’Indulgenza plena-
ria, sinceramente pentiti dei loro peccati e con 
l’intenzione di adempiere, appena possibile, le 
tre consuete condizioni, se si uniranno spiri-
tualmente alle celebrazioni giubilari, offrendo 
le loro preghiere e i loro dolori a Dio miseri-
cordioso per mezzo di Maria.

Perciò, affinché grazie alla carità pastorale 
sia facilitato l’accesso al perdono Divino at-
traverso il ministero della Chiesa, questa Peni-
tenzieria prega caldamente i Sacerdoti muniti 
delle opportune facoltà per ricevere le confes-
sioni che si prestino alla celebrazione del Sa-
cramento della Penitenza con animo pronto e 
generoso.

Nonostante qualsiasi cosa contraria.

Dato a Roma, dal palazzo della Penitenzie-
ria Apostolica, il 16 del mese di Aprile nell’an-
no della Divina Incarnazione 2011.

forTunaTo card. baLdeLLi
Penitenziere Maggiore

+ giovanni francesco giroTTi, ofMconv
Vesc. Tit. di Meta 

Reggente

[per il testo in lingua latina, cf. AOFM 
1(2011)103-104]

3. Agenda del Congresso delle Presidenti 
delle Clarisse

Tema: “800 anni Chiara: Forma Vitae, for-
ma viva…”

 Il tema che la Commissione ha pensa-
to vuole sottolineare la vitalità del carisma di 
Chiara, che in questi 800 anni si è sviluppato 
ed è cresciuto, ma che richiede di essere sem-
pre di nuovo ascoltato, compreso e rivitalizza-
to. La forma di vita, quindi, come realtà viva 
e vivente nell’oggi, chiamata a generare testi-
monianza di vita pasquale e ricca di speran-
za viva. In questo senso si desidererebbe che 
il Congresso fosse percepito e vissuto come 
evento dello Spirito per tutto l’Ordine.

Tematiche

 La metafora della forma, ci appare ric-
ca di simbologie legate alla grazia del tempo 
che passa (“prendere forma”, “formarsi”…), 
ricca di riferimenti spirituali (Am 1: il Signo-
re Gesù Cristo si manifesta ogni giorno a noi 
sull’altare sub forma panis et vini…) e di ri-
mandi agli 800 anni della nostra storia (Cla-
ra forma sororum… Franciscus forma mino-
rum…). Così ci sembra che questa metafora 
possa legare e illuminare le tematiche scelte 
per il Congresso:
•	 InFORMAzione. Lo Stato dell’Ordine delle 

Clarisse oggi: brevi presentazioni mediante 
grafici statistici sullo stato dell’Ordine nel 
mondo.

•	 ConFORMAzione. L’Identità e la Forma 
Vitae ieri e oggi. Il “punto de partenza” da 
cui bisogna sempre di nuovo partire e ripar-
tire. Questo tema è riservato alla giornata di 
incontro con il Ministro generale.
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•	 TrasFORMAzione. La “forma viva” oggi, 
in questo nostro mondo, e la missione delle 
clarisse nella Chiesa oggi. Questo tema è 
riservato all’incontro con il Prefetto e con 
un ufficiale della Congregazione CVCSVA.

•	 FORMAzione. La grande tematica della 
formazione alla Forma di Vita nei suoi vari 
ambiti, e nelle diverse situazioni del mondo 
di oggi. Una tavola rotonda che animi ed in-
tegri uno scambio di esperienze tra sorelle 
dei vari continenti.

•	 RiFORMAzione. Le strutture ed esperienze 
di mediazione-aiuto-comunione tra mona-
steri, riferendosi alle esperienze più positi-
ve ed incoraggianti. Partendo dalla consa-
pevolezza che c’è bisogno del rapporto con 
l’altro per “prendere e ri-prendere forma”. 
Anche qui: una tavola rotonda che animi ed 
integri uno scambio di esperienza.

•	 InterFORMAzione. La reciprocità e rela-
zione OFM-OSC. Questo tema è riservato 
alla giornata di incontro comune tra Presi-
denti e Assistenti, mediante un incontro con 
Fr. Giacomo Bini. 

Giornate

– Domenica 5 febbraio 2012: nel pomeriggio 
arrivi, e incontro “pratico” con le suore di 
Gesù bambino.

– Lunedì 6 febbraio 2012
•	 ore	7:	S.	Messa	in	Porziuncola	col	Mini-

stro generale.
•	 ore	9-12.15:	Relazione del Ministro ge-

nerale. Pausa Interventi e domande. Te-
ma: ConFormazione: l’Identità e la For-
ma Vitae ieri e oggi. Avere lo Spirito del 
Signore, Altissima povertà e Santa Uni-
tà. Riappropriarsi della Forma di vita… 
Educazione allo spirito contemplativo e 
alla vita contemplativa francescana.

•	 [se	avanzano	15	minuti:	InFORMAzio-
ne: Lo Stato dell’Ordine delle Clarisse: 
presentazione (sintetica) dell’Ordine in 
un continente].

•	 fino	 alle	 ore	 16.00:	 tempo	 per	 riposo,	
preghiera, visita alla Porziuncola.

•	 ore	16.00-17.30:	gruppi di condivisione 
e scambio nelle diverse lingue. I gruppi 
non dovranno relazionare in Assemblea: 
sarà quindi possibile intervenire libera-
mente ed ascoltarsi.

•	 ore	18.00:	 in	Assemblea:	ascolto	della	
testimonianza di una sorella sulla identi-
tà delle clarisse oggi: Carmen Elcid Ro-

drigo, pres. Cantabria, Spagna. Spazio 
per interventi e sottolineature libere.

•	 ore	 19.00:	Vespri.	Le	 celebrazioni	 sa-
ranno possibilmente tutti insieme, nelle 
3 lingue ufficiali dell’Ordine, preparate 
dal gruppo liturgico, in modo che i testi 
pregati in altre lingue possano essere let-
ti sul libretto.

•	 ore	19.30:	cena.	

– Martedì 7 febbraio
•	 ore	7.30:	Lodi	e	colazione.
•	 ore	9.00-11.30:	incontro	con	il	Prefetto 

della Congregazione CVCSVA. Tema: 
TrasFORMAzione: La missione delle 
clarisse nella Chiesa d’oggi. Questo 
Congresso come evento dello Spirito per 
tutto l’Ordine. La forma di vita come re-
altà viva e vivente nell’oggi. Un rappor-
to vivo con lo Spirito della forma di vita 
che chiama oggi a risposte nuove.

•	 ore	11.30:	S.	Messa	con	il	Prefetto?
•	 [se	avanzano	15	minuti:	InFORMAzio-

ne: lo Stato dell’Ordine delle Clarisse: 
presentazione (sintetica) dell’Ordine in 
un continente].

•	 ore	15.00-16.30:	gruppi di condivisione 
e scambio nelle diverse lingue. In con-
temporanea sarà possibile incontrare 
personalmente il Prefetto per risposte a 
quesiti vari, in una saletta a parte.

•	 ore	17.00-18.00:	tempo	personale.
•	 ore	18.00:	ascolto	della	testimonianza	di	

una sorella, sulla missione delle clarisse 
nel mondo di oggi: María José de Rosa 
Mística, pres. Brasile.

•	 ore	18.30:	Vespri	e/o	S.	Messa.

– Mercoledì 8 febbraio
•	 ore	7.00:	S.	Messa	in	cappella.
•	 ore	 9.00-12.15:	 Tema:	 FORMAzione: 

interventi-testimonianze di esperienze 
in ambito formativo, incoraggianti e di 
buon esempio. Moderatrice: Paola Ben-
tini (Veneto-Emilia Romagna, Italia). 
Interventi su: Animazione Vocazionale, 
(30 minuti): Irma Isabel Maria do Spiri-
to Santo, pres. Portogalo; María de las 
Mercedes Alvares, pres. Argentina.

– Formazione Iniziale e collaborazione tra 
Federazioni (30 minuti): Aurora Patri-
cia Bravo Torres.

– FoPe (30minuti): Clare Frances McA-
voy, USA.

•	[se	avanzano	15	minuti:	InFORMAzione: 
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lo Stato dell’Ordine delle Clarisse: pre-
sentazione (sintetica) dell’Ordine in un 
continente].

•	 fino	alle	15.30:	 tempo	per	riposo,	pre-
ghiera, visita alla Porziuncola.

•	 ore	15.30	-17.00:	gruppi di condivisione 
e scambio nelle diverse lingue. I gruppi 
non dovranno relazionare in Assemblea: 
sarà quindi possibile intervenire libera-
mente ed ascoltarsi.

•	 ore	17.00:	Basilica di San Francesco: 
visita, tempo personale e Vespro. Ritor-
no alle ore 20.

•	 ore	20.30	cena.

– Giovedì 9 febbraio
•	 ore	7:	S.	Messa	a S. Damiano (presiede 

Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo 
di Assisi), colazione, saluto del guardia-
no o del Ministro provinciale di Assisi, 
visita a S. Damiano e tempo personale. 
Pranzo a S. Damiano, oppure tornando 
dalle suore.

•	 ore	 16.30:	 in	 Assemblea:	 ascolto	 del-
la testimonianza di una sorella: Angela 
Emmanuela Scandella (Umbria, Italia) 
sull’aiuto al monastero di Gerusalemme. 
Spazio per interventi e sottolineature li-
bere.

•	 A	 seguire:	 InFORMAzione: lo Stato 
dell’Ordine delle Clarisse: presentazio-
ne (sintetica) dell’Ordine negli altri con-
tinenti.

•	 Tempo	personale	fino	ai	Vespri.	

– Venerdì 10 febbraio
•	 ore	7.00S.	Messa	in	cappella.
•	 ore	9.00-12.15:	Tema:	RiFORMAzione: 

Autonomia-appartenenza-comunione e 
strutture ed esperienza di mediazione-
animazione-comunione. La responsabi-
lità nei riguardi dei monasteri vicini… 
Moderatrice: Bernadette Coughlan (Ir-
landa). Interventi (30 minuti) di: Annun-
ziata M. Kagaba, pres. Uganda, Mons. 

Mbarara; Marie Esther Ngo Batoum, 
Solofo Kamuti; Encarnación pres. Fi-
lippine.

•	 ore	15.00:	a S. Chiara: saluto di Chiara 
Damiana Tiberio e Vespri. Ritorno per 
la cena.

– Sabato 11 febbraio
•	 ore	7.00:	S.	Messa	in	cappella.
•	 ore	9.00-12.15:	insieme	agli	Assistenti	

Federali:Relazione di Fr. Giacomo Bini. 
Tema: InterFORMAzione: Reciprocità e 
relazione OFM- OSC.

•	 ore	15.30-17.30:	gruppi di condivisione 
e scambio nelle diverse lingue: gruppi 
misti di Assistenti e di Presidenti. I grup-
pi non dovranno relazionare in Assem-
blea: sarà quindi possibile intervenire 
liberamente ed ascoltarsi.

•	 ore	18.00:	 in	Assemblea:	ascolto	delle	
testimonianze di una sorella e di un fra-
te sul rapporto tra frati e clarisse oggi: 
Monique Allard, Pres. Francia, e Robert 
Mc Creary, OFMCap., USA. Spazio per 
interventi e sottolineature libere.

•	 ore	 19.00:	Vespri.	Le	 celebrazioni	 sa-
ranno possibilmente tutti insieme, nelle 
3 lingue ufficiali dell’Ordine, preparate 
dal gruppo liturgico, in modo che i testi 
pregati in altre lingue possano essere let-
ti sul libretto.

•	 ore	19.30:	cena.
•	 dopo	cena:	Veglia-Processione alla Por-

ziuncola, in comunione con la comunità 
dei frati e i fedeli. L’invito a partecipare 
verrà esteso anche alle sorelle degli altri 
monasteri di Assisi: Colettine, clarisse 
di S. Quirico e clarisse tedesche.

– Domenica 12 febbraio
•	 ore	 7.30:	 celebrazione	 conclusiva	 alla	

Porziuncola. L’Eucaristia di ringrazia-
mento con gli Assistenti, è presieduta 
dal Ministro generale.

•	 Colazione,	saluti	e	partenze.	



1. De itineribus Ministri Generalis

1.1.  Partecipazione alle celebrazioni per il 
primo Centenario della Provincia di Bene-
vento

La sera dell’8 maggio 1911, nel Santuario 
delle Grazie di Benevento, veniva costituita 
giuridicamente la Provincia Sannito-Irpina 
dell’Ordine dei Frati Minori, intitolata alla 
Vergine delle Grazie. La sera del 7 maggio 
2011, il Ministro generale fr. José Rodríguez 
Carballo, accompagnato del Definitore gene-
rale, fr. Vincenzo Brocanelli, ha presieduto 
una solenne celebrazione in apertura del primo 
centenario della Provincia. 

Prima vi è stata la benedizione della “Sala 
del Centenario”, che sarà utilizzata per conve-
gni e manifestazioni culturali varie. Qui si è 
svolto subito dopo l’incontro del Ministro ge-
nerale con i Frati della Provincia. Fr. José R. 
Carballo ha presentato gli aspetti fondamentali 
della nostra vita che hanno bisogno di una cu-
ra particolare nel contesto contemporaneo, e i 
Frati hanno reagito con domande e riflessioni 
di approfondimento e gratitudine. Al termine 
si è avuto l’incontro con l’OFS e la GiFra della 
Campania nel piazzale antistante la Basilica. 
Ha fatto seguito la solenne celebrazione eu-
caristica nella Basilica della Madonna delle 
Grazie, che è stata animata da ben quattro co-
rali coordinate dalla Corale delle Suore Fran-
cescane Immacolatine. Dopo l’Omelia, nella 
quale il Ministro generale ha esortato i Frati a 
vivere questo Centenario con memoria grata, 
con passione nel presente e con speranza per 
il futuro, tutti i Frati della Provincia, guidati 
dal Ministro provinciale, fr. Sabino Iannuzzi, 
hanno rinnovato l’Atto di consacrazione alla 
Madonna delle Grazie. Poi il Ministro gene-
rale ha benedetto l’Icona del Centenario che 
sarà venerata in tutti i conventi della Provin-
cia, e il Ministro provinciale ha offerto una 
rosa d’oro a nome della Provincia, e due gio-
vani professi hanno presentato all’altare una 
composizione di 100 rose rosse quanti sono gli 
anni della Provincia. Al termine della celebra-
zione di apertura, si è avuto il taglio della torta 
del centenario con il saluto ai Religiosi e Re-

ligiose e alle Autorità civili locali intervenuti. 
Vi è stata la partecipazione di tutti Frati della 
Provincia, della Famiglia francescana e di un 
grande numero di fedeli e devoti alla Madonna 
delle Grazie.

Al termine di tutta la manifestazione è sta-
to distribuito ad ogni partecipante un fascico-
lo con la storia della Provincia S. Maria delle 
Grazie dal 1911 al 2011, scritta dallo storico 
fr. Domenico Tirone. La Provincia fu compo-
sta all’inizio di 57 religiosi (32 sacerdoti, 9 lai-
ci, 11 fratelli terziari e 5 studenti teologi). Du-
rante questo primo secolo di vita vi sono stati 
circa 255 Frati, ed oggi la Provincia conta 83 
Frati, 72 professi solenni e 9 professi semplici. 

Come ha scritto il Ministro provinciale, fr. 
Sabino Iannuzzi, il Centenario viene vissuto 
come una “Fraternità in cammino”, chiamata a 
ricordare, ringraziare e ricominciare, riaccen-
dendo il fuoco della vocazione francescana.

fr. vincenzo brocaneLLi, ofM
 

1.2.  Visita a la Provincia de Castilla, España

Los días 30 y 31 de mayo, el Ministro gene-
ral visitó la Provincia de San Gregorio Magno 
de Castilla (España) acompañado de Fr. Vi-
cente Felipe, Definidor general y miembro de 
dicha Provincia.

El primer día por la mañana se encontró con 
la mayor parte de los hermanos de la Provincia 
en la parroquia de San Pedro Bautista de Al-
corcón, población de 170.000 habitantes a 14 
Km. de Madrid. Le reunión fue allí porque la 
casa y las dependencias parroquiales han sido 
reformadas recientemente y muchos hermanos 
querían conocer cómo han quedado. Magnífi-
camente. En el encuentro participó también 
Mons. Jesús Sanz, ofm, actual Arzobispo de 
Oviedo (España) y miembro de esta Provincia.

Después del saludo y bienvenida por par-
te del guardián de la fraternidad, Fr. Cayetano 
Sánchez,   el Ministro provincial, Fr. José Ma-
ría Sainz, presentó el encuentro y dio la palabra 
al Ministro general que dirigió a los hermanos 
un discurso amplio y profundo sobre las op-
ciones del Capítulo general 2009. Instó a “de-
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jarnos tocar por el Evangelio”, a volver a la ex-
periencia del Evangelio. Pidió concentrarnos, 
es decir, evitar la dispersión y concentrar las 
fuerzas; centrarnos en lo esencial, en el Evan-
gelio, en el seguimiento de Jesús, en las Prio-
ridades de la Orden; y descentrarnos, es decir, 
no ser tan autoreferenciales y sí más misione-
ros, ser para los demás. Insistió en la necesidad 
que tenemos de vivir  las tres dimensiones fun-
damentales de nuestra vida: la espiritualidad o 
dimensión contemplativa, la Fraternidad y la 
Minoridad, y la Misión. A continuación hubo 
un diálogo con los hermanos. 

Después celebramos la Eucaristía, dentro 
de la cual se celebraron las bodas de oro y pla-
ta de vida religiosa de 7 hermanos. Y terminó 
la mañana con el almuerzo, en el que pudimos 
seguir compartiendo nuestra fraternidad.

Ese mismo día, por la tarde, en la Curia pro-
vincial de Madrid, el Ministro se encontró con 
los 7 hermanos Under Ten, en un diálogo muy 
vivo de más de dos horas en el que los herma-
nos jóvenes mostraron su preocupación por la 
poca novedad que ven en el proceso de unifi-
cación de Provincias e insistieron en la necesi-
dad de una mayor eclesialidad en nuestra labor 
pastoral con los jóvenes y de revisar el estilo 
de la experiencia TAU. También les preocu-
pa mucho la Formacion inicial, especialmente 
la situación del postnoviciado. Este encuentro 
terminó con media hora de oración preparada 
por los jóvenes.

En la cena estuvieron invitados el Custodio 
de San Francisco Solano y los Guardianes de 
las cinco fraternidades OFM de Madrid.

El día 31 por la mañana el encuentro fue 
con la Hermanas Clarisas de la Federación de 
Castilla de Clarisas y TOR  en uno de los Mo-
nasterios de Clarisas de Madrid. Participaron 
unas 80 hermanas. (Las hermanas Concepcio-
nistas Franciscanas estuvieron en la mente de 
todos, pero su ausencia física estaba justifica-
da pues esos mismos días estaban celebrando 
un encuentro internacional con motivo del 
V Centenario de la aprobación de su Regla). 
Acompañaban al Ministro general, el Defini-
dor general, el Ministro Provincial de Castilla, 
los dos asistentes de las hermanas y algunos 
hermanos de la Custodia de San Francisco So-
lano, capellanes de las Hermanas Clarisas de 
este Monasterio. 

A la llegada al Monasterio el Ministro ge-
neral fue saludando a cada una de las herma-
nas que iba encontrando, creando un verdade-
ro clima de cercanía y sencillez.

Después del saludo y bienvenida por parte 
del Ministro Provincial, las Presidentas pre-
sentaron las Federaciones al Ministro. Y a 
continuación el Ministro tuvo una comunica-
ción cargada de aliento y estímulo movida por 
su profundo amor a las hermanas. En este co-
mienzo del Centenario les propuso la fidelidad 
dinámica que brota del redescubrimiento de su 
identidad como Clarisas: Hermanas Pobre de 
Santa Clara, destacando el contenido de cada 
una de esas palabras: la fraternidad, la pobre-
za –sin propio-.y la dimensión contemplativa. 
Profundizó en la contemplación a partir de la 
3ª Carta a Inés 14-15. Subrayó que la forma de 
vida de las Hermanas es vivir el santo Evange-
lio, que es mucho más que la vivencia de los 
votos. Las invitó a ser testigos de esperanza y 
alegría y a que sus Fraternidades sean lugares 
de encuentro con Dios. Las urgió a ser muje-
res enamoradas de Cristo, centradas en Él. Les 
recordó la importancia de ponerse a la escucha 
de la Palabra, de practicar la Lectio divina y de 
tener una buena formación bíblica. Las invitó 
a que en este Centenario vuelvan a estudiar y 
orar las Cartas de santa Clara, a beber en su 
fuente, a mirar, contemplar, y a transformarse 
en lo contemplado. Contemplando el Espejo, 
ser espejos para los demás.

Su exposición abarcó otros puntos impor-
tantes para la vivencia de la fraternidad. La 
diversidad, la espiritualidad de comunión, 
la unidad en el respeto y la integración de la 
diversidad cultural e intergeneracional, las 
relaciones interpersonales, la comunión con 
el mundo y los pobres, la preocupación –no 
angustia- por las vocaciones, la cuestión de la 
autonomía de los Monasterios y las estructuras 
de colaboración.

Tras la exposición siguió un diálogo. Y a 
continuación celebramos la Eucaristía que dio 
comienzo oficial al Centenario para la Federa-
ción de Clarisas. El encuentro terminó con la 
comida que nos permitió prolongar la convi-
vencia fraterna y gozosa.

Por la tarde, en la parroquia de San Anto-
nio del Retiro de Madrid, donde también se 
encuentra la Curia Provincial, se desarrolló un 
encuentro del Ministro general con la OFS de 
las zonas de Madrid y de Castilla. Después del 
saludo del Ministro Provincial en el que leyó 
un texto de cómo ha de ser el Ministro de los 
hermanos, y aseguró que Fr. José intenta vi-
vir todo eso, vino la presentación de las dos 
Zonas de la OFS por parte de sus respectivas 
Ministras. A continuación el Ministro general 
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dirigió la palabra a un centenar de hermanos 
seglares y a sus asistentes. Les expresó la im-
portancia de mantener una estrecha relación 
las dos Ordenes hermanas pues nos necesita-
mos mutuamente, pues somos complementa-
rios. Les animó a tener una participación acti-
va en la Orden, a vivir su vocación franciscana 
en la Iglesia independientemente de su edad, 
y a formarse humana, cristiana y francisca-
namente. Les habló de cómo los seglares de-
ben estar presentes en todos los ámbitos de la 
sociedad y deben llegar a los sitios donde los 
frailes no pueden o no deben llegar. Han de ser 
evangelizadores a partir de una visión positi-
va del mundo, que es una realidad amada por 
Dios, para poder transformar los negativo del 
mundo. Les animó a celebrar y a participar en 
varios eventos:
•	 El	X	Aniversario	de	sus	CCGG,	volvién-

dolas a estudiar para conocerlas y vivirlas 
mejor.

•	 El	25°	Aniversario	del	“espíritu	de	Asís”,	
mediante la peregrinación, el ayuno y la 
oración.

•	 El		VIII	Centenario	de	la	fundación	de	las	
Clarisas y el V centenario de la Regla de la 
Orden de la Inmaculada Concepción, visi-
tando algunos Monasterios.

•	 La	Jornada	Mundial	de	la	Juventud	en	agos-
to 2011 en Madrid.
Terminada su intervención estableció con 

los seglares un animado diálogo. Este en-
cuentro terminó con el rezo de las Vísperas. 
Y con una merienda fraterna y festiva, que 
dio pie a muchos saludos de hermanos y her-
manas.

Por último, antes de la cena, el Ministro tu-
vo un encuentro con el Definitorio provincial 
en el que se comentaron las impresiones de la 
visita y el Ministro manifestó su satisfacción 
por la situación de la Provincia y señaló algu-
nos aspectos a tener en cuenta en la animación 
provincial:
•	 Exhortó	 al	 Definitorio	 a	 vivir	 como	 una	

fraternidad: cuidar la capacidad de escucha 
mutua, de confrontación y diálogo.

•	 Cuidar	en	la	Provincia	la	libertad	de	expre-
sión.

•	 Escuchar	y	acompañar	a	los	hermanos	que	
ven menos claro el proceso de unión de 
Provincias.

•	 Realizar	un	mayor	acompañamiento	de	los	
hermanos Under Ten.

•	 Respecto	 al	 redimensionamiento	 y	 res-
tructuración, se hace necesario no esperar 

a realizarlo en el 2015 y también dedicar 
hermanos para la formación.

fr. vicenTe feLiPe, ofM
Definidor general

1.3. Visita ao nordeste do Brasil

No dia 3 de junho de 2011, o Ministro Ge-
ral, Frei José Rodríguez Carballo, acompa-
nhado pelo Definidor geral Frei Nestor Inácio 
Schwerz, rumou a Canindé, Ceará, Brasil, o 
segundo maior Santuário Franciscano do mun-
do em número de peregrinos. Ali iniciou um 
roteiro de visitas a três Entidades OFM: Pro-
víncia Santo Antônio, a mais antiga do Brasil, 
Província N. Senhora da Assunção e Fundação 
N. Senhora das Graças. 

Em Canindé houve uma conjunção de três 
eventos: Encontro das Clarissas em âmbito de 
Federação, I Encontro dos jovens em nível de 
Conferência, Encontro da Província S. Antô-
nio. 

No dia 4 de junho, pela manhã, o Minis-
tro geral, juntamente com o Definidor geral, 
o ministro provincial Frei Marconi Lins, o as-
sistente nacional das Clarissas Frei Raimundo 
Oliveira, o Definidor provincial Frei Anas-
tácio e alguns outros confrades, celebraram 
um encontro fraterno com as Irmãs Clarissas, 
vindas dos diferentes mosteiros da Federação 
Sagrada Família, espalhados por todo o país. 
O ministro geral Frei José Carballo, após as 
saudações iniciais de boas vindas e a apresen-
tação mútua, fez reflexão sobre vários aspec-
tos da identidade das Irmãs Pobres de Santa 
Clara. Começou dizendo que o ano jubilar é 
um tempo de graça e um tempo propício para 
maior aprofundamento sobre a própria identi-
dade a partir das origens, dos escritos de Santa 
Clara e dos desafios atuais. O ministro geral 
começou pelo aspecto da Fraternidade, acen-
tuando que para Santa Clara o importante é ser 
uma comunidade de Irmãs e não de monjas. 
Clara usa 70 vezes a palavra “irmã” e apenas 2 
ou 3 vezes a palavra “monja”. A Fraternidade 
exige visão e atitude de fé. É o Senhor que dá 
as irmãs e não somos nós que nos escolhemos. 
Além disso, a convivência entre as irmãs deve 
ser marcada pela dimensão humana, por re-
lações interpessoais, calorosas e verdadeiras. 
Dentro da Fraternidade é importante o servi-
ço da autoridade que para S. Francisco e Sta. 
Clara tem o sentido de lavar os pés e não tanto 
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exercício de poder ou de administração. Outro 
elemento fundamental no carisma clariano é a 
pobreza com o sentido de nada de próprio. O 
voto que se faz não é de pobreza, mas de vi-
ver sem nada de próprio. E isto implica não só 
austeridade material, mas também liberdade e 
desapego em termos de idéias, de mentalida-
de, de relações afetivas com pessoas, funções 
e coisas. A busca por aprofundamento da iden-
tidade franciscana/clariana ajuda a ser atentas 
na relação com movimentos eclesiais e grupos 
de espiritualidade que proliferam ultimamen-
te. Os mosteiros poderão receber jovens ou ter 
contato com pessoas que pertencem a algum 
desses movimentos e grupos, o que vai exigir 
clareza em apresentar a identidade própria das 
Irmãs Pobres de Santa Clara. Facilmente po-
derá haver confusão de identidades. Isto exige 
muito investimento em formação, tanto inicial 
como permanente. Finalmente o ministro geral 
enfatizou a característica da vocação contem-
plativa das Irmãs Clarissas. O foco central não 
está na clausura, sem querer negar seu valor, 
mas está na contemplação. Para isto fez refe-
rência à Terceira Carta de Clara a Inês. Em 
seguida, Frei Nestor Schwerz foi convidado a 
também deixar sua mensagem. Fez referência 
à importância do VIII centenário da Fundação 
da II Ordem para toda a Família Franciscana, 
ao desafio de as Irmãs Clarissas crescerem 
como Ordem e não permanecer na lógica de 
mosteiros autônomos e isolados, à exigência 
de cultivar o sentido de missão, não como 
conjunto de atividades pastorais, mas como o 
ser espelho, perfume, centro de irradiação es-
piritual, de ofertas ligadas à formação bíblica 
e leitura orante da Palavra, de encontros com 
jovens, com pessoas, de comunicação também 
via internet etc. 

Em seguida, com presença de Frades, Re-
ligiosas, Fiéis leigos, houve solene celebração 
eucarística com abertura do ano jubilar. Diver-
sos símbolos e ritualizações foram utilizados 
para enriquecer a ação litúrgica. O ministro 
geral na sua homilia explicitou o sentido des-
te centenário. “Que este Centenário seja um 
verdadeiro kairós que nos permita conformar-
-nos plenamente com Cristo e “repropor cora-
josamente o espírito de iniciativa, a criativi-
dade e a santidade” de Francisco e de Clara, 
“como resposta aos sinais dos tempos visíveis 
no mundo de hoje” e como garantia de uma 
profunda renovação de nossa vida e missão, 
fiel à inspiração originária de nosso carisma 
franciscano/clariano (cf. VC 37). Vivamos 

nossa vocação como verdadeiros enamora-
dos de Cristo pobre e crucificado, como em 
seu tempo o fizeram Francisco e Clara, pois 
só assim poderemos abraçar o futuro com es-
perança.” 

À noite, o ministro geral Frei José, junta-
mente com um bom grupo de frades, presidiu 
o ofício das vésperas. 

À tarde, neste mesmo dia 4 de junho, o Mi-
nistro geral, acompanhado do Definidor geral 
e outros Frades, se encontrou com os jovens 
reunidos em Congresso, o primeiro organiza-
do pela Conferência dos Frades Menores do 
Brasil. Eram cerca de 500 jovens, provenientes 
das regiões do país onde as 11 Entidades OFM 
estão presentes. Estavam acompanhados por 
cerca de 40 Frades, em sua maioria também 
jovens. O ministro geral dirigiu uma mensa-
gem inicial aos jovens, enfatizando sobretudo 
o sentido de serem mendicantes de sentido, de 
fazerem a experiência da caminhada guiados 
pela Palavra de Deus. “Num mundo dominado 
por muitas palavras que dificilmente conse-
guem comunicar algo, e com maior dificulda-
de ainda comunicam alguém, este é meu con-
selho de amigo, irmão e companheiro também 
de caminhada: não caminhemos sozinhos, va-
mos caminhar de mãos dadas com a Palavra 
de Deus”. Em seguida, o ministro se colocou à 
disposição para um diálogo aberto e espontâ-
neo, estimulando os jovens a fazerem pergun-
tas ou comentários. Foi um longo momento de 
interessante diálogo, com muitas perguntas por 
parte dos jovens. Também Frei Nestor deixou 
seu breve recado, fazendo referência ao lema 
do encontro “Juventude, tua vida é missão” e 
lembrando a frase do Papa Paulo VI “o jovem 
é apóstolo do jovem”, convidando os jovens a 
fazerem experiências concretas de missão nas 
comunidades e realidades locais, mas também 
em outros contextos, inclusive em missões dos 
Franciscanos no continente e no mundo.

No dia 5 de junho, domingo da Ascensão do 
Senhor, o primeiro ato foi a celebração euca-
rística no pavilhão do Santuário, presidida pelo 
ministro geral Frei José e concelebrada por um 
bom grupo de frades sacerdotes, e bem anima-
da por um bom grupo de cantores e músicos. 
Na assembléia se fizeram presentes os jovens, 
os devotos, os formandos da Província local 
e fiéis em geral. A missa foi transmitida pela 
TV Rede Vida e por rádios. Na sua homilia, 
o ministro geral enfatizou de modo particular 
a nossa vocação missionária. “Ide, anunciai o 
Evangelho e fazei discípulos meus. Discípulos 
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e missionários, esta é a nossa identidade. O 
Senhor nos chamou para estarmos com Ele e 
para anunciarmos o Evangelho. Vamos sair 
e em nossas famílias, em nosso trabalho, aos 
amigos e a todos os que encontrarmos em nos-
so caminho anunciemos com a vida e com a 
palavra que só Ele é onipotente, só em Jesus 
está a vida plena, só Ele é o caminho que nos 
leva ao Pai, só Ele é a verdade que nos salva.” 
Também fez apelo aos jovens para que se dei-
xem tocar pela voz do Senhor, pois a messe é 
grande e os operários são poucos. “A ti, jovem 
que me escutas, te pergunto: pensaste alguma 
vez que o Senhor poderia chamar-te a ser mis-
sionário, como sacerdote ou como religioso e 
franciscano, no Brasil ou em países distantes? 
É importante que te faças esta pergunta, pois 
não se pode descartar a possibilidade de que 
o Senhor esteja pensando em ti para enviar-
-te a levar o Evangelho aos de perto e aos de 
longe.”

Após a missa, deu-se o encontro dos jovens 
em formação e formadores com o ministro 
geral Frei José e definidor geral Frei Nestor. 
Após a apresentação inicial, o ministro geral 
fez uma série de considerações sobre o sentido 
de formação nas suas várias etapas, o cuidado 
com a dimensão humana, cristã e franciscana, 
a atenção ao senso de pertença, o cultivo dos 
centros vitais (“cabeça, coração, mãos, pés”), 
sobre a transmissão do carisma e a questão da 
identidade, sobre o processo metodológico 
com preferência para a metodologia provoca-
tiva-interpretativa inspirada no episódio evan-
gélico dos discípulos de Emaús. Frei Nestor 
chamou a atenção para a importância de ex-
periências missionárias na formação, devida-
mente preparadas, acompanhadas e avaliadas, 
sobre a necessidade do acompanhamento per-
sonalizado, sobre o valor da Fraternidade for-
madora, sobre a atenção para os dons pessoais 
sem confundi-los com meros desejos pessoais 
ou projetos individuais, sobre a exigência do 
específico franciscano também na formação 
intelectual e na relação com outros movimen-
tos eclesiais. Seguiu-se um bom tempo de diá-
logo interativo. 

À tarde do mesmo domingo aconteceu 
o encontro do Definitório provincial com o 
ministro geral e o definidor geral. Foi uma 
reunião muito fraterna, de muito diálogo e 
partilha, em clima de confiança e liberdade. 
Inicialmente o ministro provincial Frei Mar-
coni, ajudado pelos definidores, partilhou o 
andamento do próprio governo provincial e da 

Fraternidade provincial, com luzes e sombras. 
Seguiu-se um diálogo muito franco e espontâ-
neo. No final como compromissos indicados 
para a continuidade do serviço de animação e 
governo, foi enfatizado que: se prepare bem 
o Capítulo a ser realizado proximamente; se 
faça um bom discernimento sobre as presenças 
evangelizadoras, as diferentes atividades e as 
várias estruturas pesadas; que se leve em conta 
os três subsídios da Ordem, i. é, “Portadores 
do dom do Evangelho”, “Partir novamente do 
Evangelho” e “Moratorium”; na evangeliza-
ção se considere o teor das decisões do Capí-
tulo geral de 2009 n° 13, 19, 20; se cuide bem 
da formação e da animação vocacional; se faça 
acompanhamento dos casos difíceis; se conti-
nue trabalhando a transparência na economia 
em todos os níveis; se reforce o sentido de per-
tença à Ordem.

No dia 6 de junho, pela manhã, se realizou 
o encontro com todos os frades da Província 
Santo Antônio. O ministro geral Frei José, 
após a apresentação dos presentes, tomou a 
palavra para uma reflexão centrada basica-
mente no tema da identidade: não somos pa-
dres diocesanos, agentes de pastoral; temos de 
ir às nossas Fontes, à Regra e às CCGG para 
aí familiarizar-nos com o núcleo central, ori-
ginal de nosso carisma, assimilá-lo, torná-lo 
vivo em nossa vida e missão; temos de deixar-
-nos interpelar pelos sinais dos tempos e sinais 
dos lugares para descobrir aspectos novos do 
mesmo carisma, para responder às exigências 
e perguntas de hoje com fidelidade criativa. 
O ministro geral retomou os elementos bási-
cos constitutivos de nossa identidade: viver o 
Evangelho, no seguimento a Jesus Cristo, na 
e com a Igreja, em fraternidade e minoridade, 
em missão evangelizadora, desde os sinais dos 
tempos e em atenção aos sinais dos lugares. 
Frei Nestor chamou a atenção para a neces-
sária articulação entre os eixos da espiritua-
lidade, da fraternidade/minoridade e missão, 
pois em cada carisma eles se articulam com 
características próprias e o desafio é superar 
uma fragmentação atual nesse sentido; o desa-
fio de cultivar o exercício do discernimento e 
do redimensionamento e reestruturação, sendo 
que os subsídios da Ordem para esses temas 
podem ajudar muito; a importância decisiva da 
Formação Permanente, sobretudo no cotidiano 
das Fraternidades para dar qualidade evangé-
lica à vida e missão e aí o valor do papel do 
guardião. Seguiu-se um rico intercâmbio de 
perguntas, comentários, considerações várias. 
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Após o almoço de confraternização, se-
guimos para Fortaleza. Ali foi feita visita ao 
mosteiro das Irmãs Concepcionistas. Quem 
nos recebeu com cordialidade foi Frei Estê-
vão Ottenbreit, Assistente nacional da Ordem 
da Imaculada Conceição. Estava acontecendo 
no mosteiro um encontro em âmbito de Fede-
ração, com representantes de quase todos os 
mosteiros do Brasil. O ministro geral recordou 
aspectos temáticos do Congresso Internacio-
nal apenas realizado em Toledo, Espanha. 
Chamou atenção para a importância da identi-
dade própria das Irmãs Concepcionistas e sua 
ligação com o carisma franciscano, explicitan-
do vários pontos concretos, em particular no 
que se refere à Regra aprovada há 500 anos. 
Seguiu-se uma oração e o jantar em clima de 
profunda fraternidade. 

Seguimos viagem aérea rumo a Teresina e 
no dia seguinte de carro chegamos a Floriano 
para visita à Fundação N. Senhora das Graças, 
dependente da Província do mesmo nome de 
Benevento, Itália. Iniciamos com o almoço de 
confraternização com todos os frades daquela 
Entidade. Á tarde houve o encontro com to-
dos juntos, também com a presença do minis-
tro provincial de Benevento. O presidente da 
Fundação, Frei Isaías Rosa da Silva, apresen-
tou um breve histórico da Fundação e dados da 
situação atual. Trata-se de uma Entidade com 
10 professos solenes, com um postulante, 2 
noviços, 3 professos temporários, 7 paróquias, 
uma escola, duas rádios. É evidente a contri-
buição valiosa dos frades para a implantatio 
ecclesiae. A Igreja deve muitíssimo aos frades. 
Também suas obras de promoção humana são 
um precioso benefício para a população, em 
sua maioria muito pobre. Na reflexão com os 
frades, a insistência caiu sobre a identidade de 
Frades Menores, fazendo referência às nossas 
Fontes e aos sinais dos tempos e dos lugares. 
Houve também um diálogo muito franco e di-
nâmico. À noite, foi celebrada a eucaristia com 
igreja lotada de pessoas vindas dos lugares e 
comunidades onde os Frades tem presença e 
dos jovens da escola na cidade, sendo trans-
mitida por várias rádios. No dia seguinte, de 
manhã cedo fomos celebrar no mosteiro das 
Irmãs Concepcionistas. Em seguida elas ofe-
receram um abundante café da manhã em meio 
a um diálogo muito fraterno sobre aspectos do 
jubileu de aprovação da Regra delas, a vida 
contemplativa, a relação da Ordem da Ima-
culada Conceição com os Frades Menores. 
Dali rumamos para uma breve visita à estação 

de Rádio dos frades na cidade de Floriano. O 
ministro Frei José deu a entender de que este 
é um instrumento muito válido para a evan-
gelização. Dali se partiu para a visita ao Co-
légio Industrial, uma bela obra de educação 
qualificada das novas gerações de Floriano. 
Em seguida, houve encontro com os jovens 
do Colégio em que o ministro geral fez uma 
introdução sobre a importância de deixar um 
espaço na vida para a presença de Deus e da 
opção por uma vida com valores autentica-
mente humanos e religiosos. Depois estimulou 
os jovens a fazerem perguntas de forma livre 
e espontânea, ao que eles responderam com 
muito interesse. Em seguida o ministro geral 
foi solicitado para entrevista na TV local. 

Antes do almoço, aconteceu ainda reunião 
com o Conselho da Fundação e o ministro pro-
vincial da Província-mãe, Frei Sabino. Neste 
momento o ministro geral insistiu muito so-
bre o desafio da vida fraterna que sofre muito 
na Fundação, sobre a necessidade de cuidar 
bem da formação na própria Entidade ou em 
colaboração com outra Entidade, sobre a ne-
cessidade de redimensionamento de presen-
ças e atividades, sobre a urgência de abrir-se 
a formas de colaboração com a Província N. 
Senhora da Assunção e discernir sobre o cami-
nho rumo ao futuro. Frei Nestor lembrou ainda 
que a Fundação contribuiu de forma generosa 
e eficaz na edificação da Igreja local, mas deve 
pensar agora prioritariamente na edificação da 
presença especificamente franciscana, inves-
tir na pastoral vocacional, marcar presença no 
mundo da juventude, discernir sobre as prio-
ridades em termos de missão evangelizadora, 
atividades e estruturas. Seguiu-se o almoço 
com a presença dos dois bispos de Floriano, o 
titular e o emérito. 

Após o almoço, seguimos viagem para Te-
resina. Iniciamos a visita à Província Nossa 
Senhora da Assunção no eremitério, onde fo-
mos bem acolhidos, conduzidos à capela, na 
qual fizemos nossa oração e meditação junto 
com a Fraternidade local. Seguiu-se um lanche 
com sucos naturais e saímos para visitar a Ca-
sa de formação São Boaventura e o Noviciado 
onde tivemos animada celebração eucarística 
presidida por Frei José Carballo com a presen-
ça dos frades estudantes de Teresina e respec-
tivos formadores. Encerramos a jornada com 
um jantar/recreio preparado pelos confrades 
do Noviciado.

No dia 09 de junho, tivemos na primeira 
sessão encontro com os Guardiães e Formado-



 AD CHRONICAM ORDINIS 279

res. Na segunda sessão foi a vez do encontro 
com todos os formandos. À tarde aconteceu o 
encontro com todos os frades. Os pontos mais 
marcantes nas reflexões e no diálogo com os 
frades neste dia foram:
– A espiritualidade, a vida fraterna e a mis-

são são os pilares da vida franciscana.
– A espiritualidade deve estar animada por 

uma fé profunda que “abraça toda a pes-
soa”. Nossa caminhada de fé deve abraçar 
toda a nossa vida. Fundamental é a experi-
ência de Deus, com Jesus e com os irmãos.

– Somos homens movidos pelo Espírito o que 
exige tempo real dedicado à oração pessoal 
e comunitária.

– A Eucaristia é o cume e o ápice na nossa vi-
da de frade menor. A Eucaristia e a Recon-
ciliação são vitais na formação permanente 
do frade menor. Além disso, cabe-nos ser 
profissionais da Palavra de Deus. Como 
pregadores da Palavra de Deus, pregamos 
primeiro para nós mesmos, depois para os 
outros; daí a importância da prática da lei-
tura orante. 

– As fraternidades devem ser sinais proféti-
cos para o nosso tempo. Busquemos meios 
para recriar a comunhão. Sofremos hoje por 
falta de comunhão: os jovens precisam par-
tilhar a nossa realidade vital e o que senti-
mos. Precisamos construir fraternidades em 
que vivemos a fé horizontal e vertical.

– Na formação é importante dar liberdade e 
exigir responsabilidade. Devemos ser exi-
gentes na formação, não rigorosos.

– Na evangelização é fundamental a consci-
ência de fraternidade, do primado do espíri-
to de oração, da proximidade com os pobres 
e com os que sofrem, da capacidade de ul-
trapassar fronteiras. A decisão capitular nú-
mero 13 do nosso último Capítulo geral de 
2009 nos oferece os critérios básicos para 
uma evangelização franciscana e profética 
em nossos tempos. Nunca podemos esque-
cer que somos os frades do povo; o povo é 
nosso patrimônio. Estejamos presentes na 
vida dos pobres e entre eles como menores?

– Somos uma Fraternidade missionária, a 
primeira Ordem missionária na Igreja. A 
missionariedade é típica nossa. A América 
Latina é fruto da ação missionária e hoje 
deve sair de si mesma e com generosidade 
partir para a missão. Nossos missionários 
OFM da primeira hora na América Latina 
eram bem formados, grandes intelectuais, 
também de profunda espiritualidade, mui-

tos deles pertencentes a grupos de reforma.
– A Missão Franciscana deve ser sustenta-

da por uma forte experiência de Deus, pela 
dimensão contemplativa, pela paixão por 
Cristo e pela humanidade. Atualmente há 
muito ativismo na vida franciscana. O ati-
vismo pode esconder frustrações e um certo 
vazio.

– A Vida Religiosa parece sofrer de uma certa 
anemia evangélica, carece de uma melhor 
articulação entre espiritualidade, vida co-
munitária fraterna e missão/evangelização. 
É decisivo trabalhar bem a nossa identida-
de, pois não somos do clero secular e nem 
de movimentos eclesiais. Há frades com 
dupla pertença em termos de identidade.

– A identidade franciscana se consolida em 
base às nossas fontes inspiracionais, caris-
máticas, como a Regra e os Escritos de São 
Francisco, as Constituições gerais (CCGG) 
e os Estatutos gerais (EEGG), e atenção aos 
sinais dos tempos e sinais dos lugares.

– Elementos característicos da identidade do 
Frade Menor na perspectiva teológica: fé 
profunda na paternidade de Deus; posse do 
primado do Senhor - “movido pelo Espí-
rito”; necessidade de manter o espírito de 
oração e devoção; ser testemunha do Evan-
gelho; desapropriação como caminho de li-
bertação – “sem nada de próprio”, “mendi-
cante de sentido”; pureza de coração; busca 
incessante da paz, pois, a paz é reconcilia-
ção, pacificação consigo mesmo, com os 
demais e com Deus.
•	 Características franciscanas na pers-

pectiva da forma de vida:
•	 Observar	o	Evangelho	=	reproduzir	a	vi-

da de Jesus. O Evangelho para Francisco 
é uma pessoa, é Jesus Cristo.

•	 Observar	o	Evangelho	na	Igreja,	como		
Igreja e com a Igreja. Francisco critica 
a Igreja de dentro, amando-a profunda-
mente.

•	 Seguindo	as	pegadas	de	Cristo:	os	votos	
são a reprodução das pegadas de Cristo.

•	 Fazendo	penitência	=	conversão	perpé-
tua;

•	 Fraternidade,	Minoridade	e	enviados	ao	
mundo para evangelizar.

– A identidade franciscana em interação com 
os sinais dos tempos e dos lugares exige 
acima de tudo simpatia pelo mundo e visão 
crítica. Estamos no mundo, mas não somos 
do mundo. A postura positiva e simpática 
nos faz amar o mundo como Deus o amou, 
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entregando seu Filho único para oferecer 
vida e para salvá-lo. Neste nosso mundo 
atual, somos desafiados pelos jovens, pelas 
novas tecnologias, pelas culturas, pela glo-
balização.

– A formação tem seu início no momento do 
chamado e sua conclusão se dá na hora da 
morte. Ela é um processo de assimilação 
dos sentimentos de Jesus Cristo a exemplo 
de S. Francisco. Ela deve envolver a cabeça 
(dimensão cognitiva-intelectual), o coração 
(dimensão afetiva, experiencial) e as mãos 
e os pés (dimensão prática, do serviço, da 
missão). O processo formativo é perma-
nente, somos irmãos em caminho. “Uma 
Província que não se sente em formação 
permanente não deve receber candidatos” 
(Giacomo Bini). Da formação permanente 
depende o futuro da Província e da Ordem.

– A cultura intelectual na Ordem está em cri-
se. Os estudos nos ajudam a dialogar com 
o mundo, com as culturas e com as pesso-
as. A tradição franciscana é formada por 
grandes pensadores: Santo Antonio, São 
Boaventura, João Duns Scotus, etc. Os 
doze frades missionários, chamados de 12 
apóstolos, que chegaram ao México eram 
homens bem formados. Souberam organi-
zar com qualidade a missão e o processo de 
evangelização no novo continente.

– A nossa formação deve ser experiencial 
para transformar a vida, deve ser persona-
lizada e acompanhada, deve ser exigente, 
humana, mas não rígida.

– Desafio particularmente grande é formação 
do formador. A condição para ser formador 
é ser capaz de transmitir experiência de vida 
franciscana. Ele mesmo está em constante 
estado de formação. Compete a ele escutar 
e interpretar. Ele não é meta, é um pontífi-
ce, pois faz ponte entre a liberdade de quem 
chama e a de quem é chamado, depois disso 
desaparece. Ao assumir o serviço de forma-
ção ele deve poder dar absoluta prioridade 
a isso. Para sua formação, o Capítulo geral 
pediu empenho por parte das Conferências. 
Em âmbito de Ordem está à disposição o 
Master em formação na PUA de Roma. 

– Valioso é o papel do guardião que é o pastor 
da Fraternidade e se preocupa com a nutri-
ção das ovelhas (irmãos), ajuda a fortalecer 
a vocação e missão dos irmãos; é o acompa-
nhante e formador da fraternidade, defende 
os irmãos dos perigos, é alguém próximo 
dos irmãos. A vida cotidiana da fraternida-

de é o lugar da formação permanente, do 
cultivo de nossa qualidade evangélica de 
vida. Particular atenção merece o uso dos 
novos meios de comunicação, em especial 
a internet. Está crescendo uma nova forma 
de dependência que é justamente a da inter-
net. Ela oferece enormes possibilidades de 
informação e comunicação, mas também 
influencia e cria facilmente dependências.

– É urgente insistir na formação humana da 
área afetiva e da sexualidade. A maturidade 
afetiva e sexual é fundamental para viver-
mos com serenidade nossa vocação. Pre-
cisamos sentir-nos amados e amar, amar a 
própria vocação, amar segundo a nossa vo-
cação própria. É preciso amar a Província, 
mas, sobretudo a nossa Ordem! 

– É preciso manter a capacidade de sonhar, 
ter esperança no futuro, desenvolver os 
dons pessoais a serviço da missão da Or-
dem. O Espírito suscita na Fraternidade 
dons e carismas diversificados e eles po-
dem ser decisivos na busca por novas for-
mas de evangelização.
À noite houve missa com os frades, Famí-

lia Franciscana e povo de Deus seguido de um 
fraterno Coquetel. No dia 10, após a oração da 
manhã e café, aconteceu o encontro com o De-
finitório provincial com o ministro geral Frei 
José e o Definidor Frei Nestor. Houve uma 
partilha muito fraterna e franca sobre situações 
na Província, sobre os desafios mais urgentes, 
sobre as potencialidades e fragilidades. Na re-
flexão, se insistiu de modo particular: o Defi-
nitório provincial tem o ministério de animar e 
governar, deve ser a primeira Fraternidade na 
Província o que exige clima de confiança, de 
liberdade, de unidade, de diálogo aberto, dis-
crição; um cuidado todo particular para com 
a administração econômica para que seja de 
transparência, de solidariedade, de austerida-
de, com valorização do trabalho, com criação 
de um fundo comum; investir na formação ini-
cial e permanente, promovendo formação dos 
formadores, buscando criar fraternidades for-
madoras, procurando e favorecendo formas de 
colaboração interprovincial; ter abertura para 
diferentes formas de encontros e colaborações 
em nível interprovincial. 

Para o almoço foi convidado o arcebispo 
de Teresina, D. Sérgio, criando um clima de 
comunhão eclesial. Logo após rumamos para 
Fortaleza de onde o ministro geral partiu de 
regresso para Roma e Frei Nestor Schwerz se-
guiu viagem para o Peru em vista de uma visita 
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ao Vicariato de Requena para acertar aspectos 
referentes à nova Fraternidade missionária na 
Amazônia. 

Em louvor de Cristo e Francisco!

frei nesTor inácio ofM

1.4. Visita a la custodia de Tierra Santa

Del l4 al 17 de junio 2011, Fr. José Rodrí-
guez Carballo, Ministro general OFM, realizó 
una visita fraterna a la Custodia de Tierra San-
ta. Fueron días intensos para el Ministro gene-
ral que, en todo momento, estuvo acompañado 
del Custodio de Tierra Santa. 

El día 14 se reunió mañana y tarde con el 
Discretorio de la Custodia de Tierra Santa. 
El encuentro tuvo como argumento diversas 
cuestiones administrativas de la Custodia. Du-
rante el encuentro con el Discretorio, Fr. José 
estuvo acompañado por Fr. Renato, ecónomo 
provincial de la Provincia de San Carlos Bo-
rromeo, de Milán. En palabras de los que han 
participado en la reunión, el encuentro ha sido 
muy fraterno y, al mismo tiempo, muy partici-
pativo y clarificador. Por su parte, el Ministro 
general manifestó que había encontrado en el 
Discretorio todo el apoyo necesario para me-
jorar algunas cuestiones administrativas. Ese 
mismo día, a última hora, el Ministro general 
tuvo un encuentro con el Ecónomo de la cus-
todia. 

El día 15 por la mañana, después de la ce-
lebración privada de la Eucaristía en el Santo 
Sepulcro, el Ministro general se encontró con 
los hermanos de Judea. Asistieron al encuen-
tro más de 100 frailes. El encuentro giró en 
torno a la revitalización de nuestra vida y mi-
sión y a diversas cuestiones administrativas. A 
última hora de la mañana el Ministro presidió 
la celebración eucarística con todos los partici-
pantes en la Iglesia de San Salvador. En su ho-
milía, el Ministro, comentando las lecturas de 
Pentecostés, nos animó a ser hombres abiertos 
a la acción del Espíritu y señaló algunas ca-
racterísticas de una fraternidad habitada por el 
Espíritu: la alegría, el perdón, la misión... Des-
pués del ágape fraterno en el convento de San 
Salvador, sede de la Custodia, y por la tarde, 
Fr. José visitó a las Hermanas Clarisas del Mo-
nasterio de Jerusalén. El encuentro versó sobre 
la celebración del VIII Centenario de la Fun-
dación de la Orden de las Hermanas Pobres de 
Santa Clara, y sobre la identidad clariana. Se-

guidamente el Ministro general visitó privada-
mente Belén, permaneciendo largo tiempo en 
oración en la Gruta de la Natividad. Después 
de saludar a la fraternidad local, el Ministro y 
sus acompañantes regresaron a Jerusalén, don-
de les esperaba una cena fraterna en la terraza 
de la Curia Custodial.

Un programa parecido se desarrolló el día 
16 con los Hermanos de Galilea. Dicho en-
cuentro tuvo lugar en Nazaret y en él partici-
paron 32 Hermanos. Al término de la mañana, 
el Ministro presidió la celebración eucarística 
con todos los hermanos presentes en la Gruta 
de la Anunciación. En la homilía Fr. José, co-
mentando el Evangelio de la anunciación invi-
tó a todos los presentes a renovar su profesión 
religiosa. La Eucaristía estuvo animada por 
grupos de laicos que colaboran estrechamente 
con los frailes en el Santuario de Nazaret. Ese 
mismo día, antes del encuentro en Nazaret, 
acompañado por el Custodio, Fr. José visitó el 
Monte Tabor, donde, además de encontrar la 
fraternidad, se reunió con los jóvenes de Mun-
dos que trabajan en aquel Santuario. 

Por la tarde en Acre, el Ministro general 
bendijo las nuevas instalaciones para la for-
mación musical de los alumnos del Colegio de 
Tierra Santa en aquella ciudad. Luego el Mi-
nistro, junto con el Alcalde de la ciudad, hizo 
entrega de diplomas a los alumnos que termi-
naban su formación en nuestro Colegio. Dicha 
entrega estuvo animada por danzas folclóricas 
y por un concierto de la Banda Tierra Santa 
compuesta por jóvenes cristianos, musulma-
nes y hebreos, en su mayoría estudiantes en 
nuestro Colegio. Ya caída la tarde, el Ministro 
con los profesores del Colegio y los hermanos 
que lo acompañaban pudieron dar un paseo en 
barco recordando aquel lejano 1219 en que san 
Francisco desembarcó en Acre. Según cuentan 
los cronistas y como bien lo hizo notar el Di-
rector del Colegio, Fr. Quirico Calella, ofm, 
Fr. José fue el primer Ministro general, des-
pués de   san Francisco, que hizo esta travesía 
en barca, y el segundo en visitar Acre. El pri-
mero fue el P. Koser. El paseo se concluyó con 
una cena en el puerto de Acre. Para cuantos 
participamos, pero especialmente para el Mi-
nistro general, fue una tarde inolvidable. Ter-
minados todos los actos, el Ministro regresó a 
Jerusalén.

El día 17 por la mañana, el Ministro gene-
ral celebró en el Monte Calvario y después se 
encontró con el P. Custodio para evaluar la 
visita. Ambos se mostraron muy satisfechos. 
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Después del encuentro con el Custodio, Fr. 
José visitó en el Monte Sión el Cenáculo y la 
Dormición. Fr. José, nos comentó después, 
siente particular atracción por el Cenáculo. 
Allí seguramente pidió al Señor que la Sala de 
la Última Cena vuelva en breve tiempo a la 
Custodia. Es bueno recordar que la Custodia 
de Tierra Santa nació ligada al Cenáculo, por 
ello todavía hoy el Custodio de Tierra Santa 
lleva el título de Guardián del Monte Sión. 

Esta visita del Ministro concluyó con una 
comida en el Convento franciscano de Monte 
Sión, donde se encontró con algunos hermanos 
de su Provincia y compartió el ágape fraterno 
con la fraternidad y con el Custodio de Tie-
rra Santa. Tanto al Ministro como al Custodio 
se les veía muy satisfechos de la visita. A las 
17.00 horas, Fr. José regresaba a Roma.

Esta visita de Fr. José Rodríguez Carballo, 
ofm, Ministro general OFM, no estaba pre-
vista en su calendario ni en el calendario de 
la Custodia. Sin embargo, algunos aconteci-
mientos de última hora hicieron que el Minis-
tro decidiese visitarnos. Los hermanos se lo 
agradecemos. El P. Custodio, Fr. Pierbattista 
Pizzaballa, señaló en varias ocasiones el amor 
que Fr. José tiene por Tierra Santa, a la que 
considera su segunda Provincia. Los que lo co-
nocemos de cerca sabemos que así es. Él vivió 
intensamente los años de su formación en Tie-
rra Santa, del 1973 al 1978: aquí hizo su pro-
fesión solemne, aquí fue ordenado sacerdote, 
aquí se especializó en Teología Bíblica, aquí 
dejó un pedacito de corazón. Por eso viene a 
encontrarnos casi todos los años. 

Bienvenido Fr. José. Ésta es su casa. Estos 
son sus hermanos, que mucho le queremos. 
Esta es su misión predilecta. Gracias, o, como 
dicen en tu legua materna, graciñas. 

 En alabanza de Cristo y de su siervo Fran-
cisco. Amén.

fr. enrique berMeJo cabrera, ofM

1.5. Visit to the Custody of Saint Anthony of   
Padua in Cebu Philippines

The Minister General, Br. Jose Rodriguez 
Carballo, OFM and the Definitor General, Br. 
Paskalis Bruno Syukur, OFM arrived in the 
morning of June 21 at the “Mactan Interna-
tional airport” – Cebu Philippines. Br. Rob-
erto M. Bayaras OFM, Custos, and Br. Elson 
M. Singzon, OFM, Custodial Secretary, wel-

comed us there and then took us to the Com-
munity of Saint Vincent Ferrer Parish – Cebu. 
We stayed here for three days. At lunch time, 
the Custos addressed his official welcome to 
the Minister General. 

In the afternoon of the same day, we went to 
meet the Archbishop of Cebu, Msgr. Jose Pal-
ma. He welcomed us kindly and offered us tea. 

On June 22, the first meeting was held at 
the SFVP, which started with the Liturgy of 
the Word, which was carried out creatively. 
The Minister General and the Definitor Gen-
eral met with 45 brothers, members of this 
Custody. There were two Friars Missionaries 
in Libya with us at the meeting. The Minister 
General addressed the Friars regarding “Revi-
talizing the Custody” in order to give way to a 
new presence. He challenged the Custody to 
give add a new spirit and a new way to our way 
of living the Franciscan Charism in the Philip-
pines. His talk was ensued by a dialogue. 

At 15.30 the second meeting was held in the 
same place. This was a moment of dialogue 
with the Franciscan Family. The Minister 
General encouraged the Franciscan family to 
collaborate and support each other so that the 
charism of saint Francis of Assisi may spread 
through ministries and services offered. 

At 18.30 we celebrated the Eucharist dur-
ing which 4 young Friars made their first tem-
porary vows. We also celebrated at the same 
Mass 50 years of religious profession of Br. 
Antonio M.L.Rosales, OFM, and Br. Alberto 
C. Baldo, OFM. We finished that same day 
with a big dinner. 

On Thursday, June 23, on the third day of 
the visitation we met with the SFO and Fran-
ciscan Youth. A Bishop and two diocesan 
priests were among the SFO members. The 
open dialogue was very alive. 

At 10.00 we went to the Monastery of Poor 
Clares Sisters who number about 40 sisters. 
There is one Federation of Poor Clares in Phil-
ippines. In at this meeting, the Minister Gen-
eral reminded the sisters to be faithful to their 
charism as poor Clares. There was an impor-
tant dialogue which was helpful for the Poor 
Clares; it concluded with lunch at the monas-
tery itself. 

At 15.00 we left the Poor Clares Monastery 
to visit the novitiate house. This year the tem-
porary novitiate house is at the “Franciscan 
Retreat Center at Minglanilla – Cebu. There 
are 4 novices and the formation team consisted 
of 4 friars. 
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At the same day, we concluded the visit 
with special a meeting with the Custos and 
his Council. The Minister General underlined 
some important point to support the Custodial 
government so that they can continue to ani-
mate the Custody and keep the Franciscan val-
ues being implemented in their daily life. The 
closing Eucharist was held at the Custodial 
house with the Friars. The Friars were happy 
because this was the first time the Minister 
General came to be with them in their place 
here in Cebu. It was really a historic event for 
this new Custody. 

On Friday 24th June at 10.10 AM we depart-
ed for Mactan International Airport in Manila.

br. PasKaLis bruno syuKur 

1.6. Visit to the Province of St. Peter Baptist 
in Philippines

On June 24, 2011, we arrived at the Inter-
national Airport of Manila where Br. Baltazar 
Obico, OFM, Minister Provincial, and Br. 
Alvin Paras, OFM, Secretary of the province, 
welcomed us. They brought us to the Shrine of 
Our Lady of the Abandoned built in the 16th 
century. The Provincial Definitory was also 
there. We had a big lunch here after which we 
visited the Shrine of Our Lady of the Aban-
doned. On the way to the Provincial Curia, we 
visited Saint Anthony’s Shrine in Sampaloc 
Manila. 

At 3.00 PM, there was a dialogue with sol-
emnly professed Friars at St. Peter Baptist Par-
ish Hall also known as the Porziuncula Hall. 
More than hundred Friars were in attendance. 
The Minister General talked about the neces-
sity of Revitalizing the life of the Province. He 
spoke about the necessity of having a solid for-
mation to prepare the young friars in Mission; 
he provided information about new mission-
ary projects. A friendly dialogue ensued and 
many Friars were touched by the Minister’s 
talk especially on the urgency of having a mis-
sionary spirit. 

At 6.00 PM we celebrated fraternity to-
gether with dinner during which sister rain 
pour down from the heavens. After dinner, the 
Minister General proceeded to Our Lady of the 
Angels Seminary for to retire for the night.

 
The second day June, 25, 2011, Saturday 
Between 8.30-10.00AM, there was a dia-

logue with Formators in St. Bonaventure Hall, 
OLAS. There were around 15 brothers present 
to talk about formation. The Minister General 
asked Formators to accompany the young tem-
porary Friars in the Initial Formation. He un-
derlined also the importance of pastoral care 
for vocation in order to have youth interested 
in religious life. The secretary for formation of 
the Province, Br. Greg Redobaldo, served as 
translator. He also is a key person in the pro-
cess of formation in this province. 

Dialogue with the Formandi was held at Eu-
gene Cornock Auditorium, OLAS. The young 
temporary professed Friars were present and 
they came from some different Entities of 
the Order in Asia. There are 3 Friars from Sri 
Lanka, 3 Friars from Myanmar as well as from 
China and Viet Nam. The Custody of Philip-
pines sends their young Friars to pursue their 
theological studies in OLAS Manila. Here, the 
Minister General shared about his personal 
vocation to encourage the young Friars. He 
emphasized on the seriousness of Franciscan 
formation and the beauty of following Saint 
Francis in the Order of Friars Minor. The dia-
logue was quite lively. 

Then, in the afternoon we left OLAS for the 
Provincial Curia. At 2.30 PM there was an-
other meeting with the SFO and YouFra. The 
Minister General talked about the vocation of 
the SFO and reminded them of their identity. 
He distinguished them from any other pious 
group or movement by reminding them of their 
identity as Secular Franciscans.  At 4.00-5.30 
PM, there was a meeting with the “Inter Fran-
ciscan Major Conference in the Philippines”. 

Almost all the Franciscan branches were 
present to hear the Minister General talk on the 
pillars of consecrated life. He urged the Fran-
ciscan family to be more fidelity and faithful 
to their Charism in the umbrella of Saint Fran-
cis of Assisi. He reminded also the moment 
of celebration of 25th year of celebration of 
“Spirit of Assisi for peace”. In this meeting, 
the Franciscan family expressed their need of 
the leadership from the Friars Minor in Philip-
pines. 

At 6.00 PM, we had Eucharistic celebration 
with the Franciscan family and the faithful at 
St. Peter Baptist Parish. Some Minister Pro-
vincials and delegates from the SAAOC and 
EAC attended the celebration.  Afterwards, the 
day was capped with a special dinner with the 
Franciscan family. 
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The third day, Sunday, June 26, 2011
At 07.30 AM in the morning of June 26th, the 

Minister General accompanied by the Defini-
tor General, Minister Provincial and Secretary 
of the Province, Br. Alvin Paras, OFM, and Br. 
Reu Jose Galoy, OFM, had an audience with 
His Eminence Archbishop Gaundencio B. 
Cardinal Rosales D.D at his residence. After a 
dialogue with him, he invited us to have break-
fast. After this visit, we went to the Monastery 
of St. Clare, Cubao, Quezon City. The meet-
ing began with the liturgical celebration of 
the Mass. Br. Jose Rodriguez Carballo, OFM, 
Minister General, was the main celebrant. In 
his homily he asked the sisters to thanks to God 
for our vocation. After the Mass, there was an 
audience with the Poor Clares from almost 20 
Monasteries. The Minister General gave a talk 
on the theme in regarding the identity of the 
Poor Clares. Br. Jose Femilou D.Gutay, OFM, 
was translated from Italian into English. In his 
talk, the Minister General highlighted the ur-
gency of deepening the identity of Poor Clares 
and urged the sisters to defend their charism. 
The Poor Clares were very encouraged by his 
message. Then every monastery had their pic-
ture taken with the Minister General. At 15.30 
PM, we proceeded to Alfonso, Cavite, Tagay-
tay where the Minister General and the Defini-
tor General had a meeting with the Conferenc-
es of Asia (FCAO).

br. PasKaLis bruno syuKur 

1.7. The Meeting of the Minister General and 
his Definitory with the Asia-Oceania 
Conferences: SAAOC and EAC

From June 27-30, 2011, at the “St. Paul Re-
newal Center, Alfonso, Cavite, Philippines”, 
the Minister General and his Definitory met 
with the Ministers Provincial, Custos, and 
Presidents of the SAAOC and EAC. The Prov-
ince of the Philippines took care of the logis-
tics side of things to ensure the meeting flowed 
smoothly. Those who were part of the work-
ing team who facilitated the meeting were Br. 
Alberto R.Marfil, Br. Alvin Paras, Br. Gene 
Pastidio, Br. Mark Adame Bakari, Br. Robert 
John Abada.  

The participants were the Minster General, 
Br. Jose Rodriguez Carballo; Vicar General, 
Br. Michael Anthony Perry; Definitors Ge-
neral: Br. Nestor Inazio Schwerz, Br. Francis 

William Walter, Br. Vincenzo Brocanelli, Br. 
Paskalis Bruno Syukur.

The Conference of SAAOC: Minister Pro-
vincials Br. Paul Smith, Br. Jose Babu P, Br. 
Adrianus Sunarko; Custos of the Autonomy 
Custody Br. Gabriel Ngga, Br. Peter Masih 
Mughal, Br. Eduardo; Custos of the Inde-
pendent Custody, Br. John Wong, Br. Leos 
Eka, President of Thailand Br. Gregorius A. 
Pontus, President of Sri Lanka Br. Beny Bai-
sas; Br. Johnson Manipadath, Secretary of 
the SAAOC Missions and Evangelization, 
Br. Peter Kanisius Aman, Coordinator of the 
SAAOC JPIC. Other participants were Br. 
Pascal Kenneth Robert, Br. Francis Maham-
oto, and Br. Philips Jeffares, who represented 
the region of New Zealand. The Secretary of 
FCAO, Br. Saji Matthew, was present.

Present at the EAC Conference were Min-
isters Provincial Br. Baltazar Obico, Br. Fran-
cisco Ki Gyung Ho, Br. Francis Xaverius Vu 
Phu Lang, Br. Claudius Perogaro, Br. Paul Jun 
Hasegawa, Custos Br. Roberto Bayaras, Br. 
Joseph Song, and Br. Joseph Ha; the Coor-
dinator of JPIC of EAC, Br. Simon Kim, Br. 
Gregorio Redobaldo, Secretary for Formation 
and Studies of EAC, and Br. Cielo Amaldan, 
Secretary for the Missions and Evangeliza-
tion of EAC.  The moderator was Br. Trevor 
d’ Sousa. 

JUNE 27, 2011: Life and Animation
Morning session
The first day of the Minister General’s 

meeting with the EAC-SAAOC Conferences 
began with Morning Prayer and Holy Mass 
combined at 6 AM in the Sister’s chapel. Bro. 
Baltazar Obico presided while Br. Paul Jun 
Hasegawa concelebrated. Breakfast followed 
at the refectory.

The meeting started at 8:40 in the morning. 
Bro. Trevor Dalton Peter D’Souza, Modera-
tor of the meeting, started the meeting with a 
prayerful candle-light moment led by the Min-
ister General Br. Jose Rodriguez Carballo and 
assisted by Bro. Baltazar Obico, president of 
the East Asia Conference (EAC), and Bro. 
Paul Smith, president of the South Asia, Aus-
tralia, and Oceania Conference (SAAOC). 
Bro. Paskalis, the Definitor-General for Asia 
and Oceania, gave the welcome address. After 
that, Bro. Baltazar Obico gave a token of love 
and appreciation to the Minister General.

Br. Jose Rodriguez Carballo then spoke 
about the purpose and expectations of this 
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meeting. The objectives of this meeting are 
to encourage dialogue, fraternal communion, 
and collaboration. He then invited the partici-
pants to share openly and clearly about their 
real lives, challenges and difficulties. He made 
it clear that we are here to listen, discuss, and 
encourage each other in order to strengthen 
the positive aspects and work together to over-
come the negative aspects in our lives.

After this, the facilitator presented the 
schedule of the day. The participants then in-
troduced themselves and spent the remaining 
15 minutes sharing with one another. 

Bro. Baltazar Obico presented his report as 
president of the East Asia Conference (EAC). 
He stated the accomplishments of the confer-
ence concerning the capitular mandates and 
collaboration among entities. He shared about 
the importance of dialogue and collaboration 
in the Asian context of massive poverty and 
plurality of cultures and religions. He also 
touched on the need to raise missionary aware-
ness among the formandi. 

The session resumed at 10:45 AM. Bro. 
Paul Smith made a presentation about South 
Asia, Australia, and Oceania Conference 
(SAAOC). He mentioned some challenges be-
ing faced by the Conference. These challenges 
include the fact that the conference is com-
posed of developed and developing countries, 
cultural and socio-political differences among 
the member entities, and the distance and cost 
of air travel for meetings. The SAAOC context 
is multi-national, multi-cultural, and multi-
faith. Other challenges are that the laborers are 
few and Friars are multi-tasking; the need to 
maintain energy and focus on what is impor-
tant; the call to remain close to the poor; the 
problem of financial viability; the restrictions 
place on the Friars in Islamic countries; the 
importance of providing proper community 
life, that is, having at least three Friars in each 
community; providing relevant and good for-
mation programs; and the issue professional 
misconduct and sexual abuse.

The two reports were followed by open dia-
logue and discussion. 

 
Afternoon session
The afternoon session started at 2:30 PM 

with the Minister General giving a talk. He 
first thanked the participants for the rich dia-
logue on the situation of the EAC and SAAOC. 
He discussed three fundamental points: First, 
the need to revitalize our life and mission. In 

connection with this, Bro. Jose Rodriguez Car-
ballo mentioned the three basic pillars of con-
secrated life: spirituality, fraternity/minority, 
and evangelizing mission. He then discussed 
the capitular mandates for the two conferenc-
es. These include the need to strengthen our 
Franciscan identity, the need for a moratorium, 
formation issues, issues on economic transpar-
ency, economic matters, and collaboration.

The participants divided into five groups 
and discussed three questions formulated by 
the Minister General. These are: (1) Indicate 
three major challenges of your conference and 
the means to respond to these challenges: (2) 
How can you improve your collaboration in 
these three levels: Among the Entities of the 
same Conference; among the entities of the 
two Conferences and; between the Conferenc-
es and the Order: (3) How can you promote 
Vocation and Perseverance in the Order? 

The participants divided into five groups 
and discussed the questions during and after 
the break. At 5:00 PM, the participants gath-
ered once more and the group secretaries pre-
sented the results of their discussions.

JUNE 28, 2011: Formation and Studies
Morning session
The second day of the meeting started with 

the Eucharistic celebration and morning praise 
at 6:00 AM in the Sisters’ Convent. Bro. Paul 
Smith presided and Bro. Babu Jose concel-
ebrated. 

At 8:30 AM, the morning session began 
with an opening prayer and candle-lighting led 
by Bro. Michael Perry, Bro. Joseph Ha, and 
Bro. Philip Jeffares. Bro. Robert John Abada 
gave the recap.

The moderator, Bro. Trevor D’Souza, in-
vited Bro. Greg Redoblado to give his report 
as the EAC Secretary for Formation and Stud-
ies. Bro. Greg Redoblado shared about EAC 
initiatives on collaboration in formation. He 
mentioned some activities like the Common 
Integration Program, and the Young Friars’ 
Gathering. There are also future plans such 
as the EAC formators’ course and an inter-
conferential formators’ course similar to that 
offered in Antonianum with a particular Asian 
thrust. Some difficulties encountered in the 
conference include learning English, culture 
shock, and financial constraints. Bro. Greg 
ended his report by presenting proposals such 
as opening an international formation center in 
the Philippines and the possibility of a summer 
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exposure exchange program with the poor in 
the conference.

Bro. Babu Jose presented his report on 
formation in SAAOC. He numerated some 
concerns of initial formation: preparation of 
formators, integration of JPIC and Franciscan 
values in the formation program, plurality of 
cultures, and collaboration. There are already 
existing inter-entity collaborations in forma-
tion. Formants are sent to different countries. 
Some challenges encountered include strained 
political relationship between countries, fi-
nancial limitations of the poorer entities, and 
language barriers. Some plans which arose in 
the SAAOC’s July 2010 meeting are to have a 
program of accompaniment for the under ten-
year solemnly professed friars, and to create a 
comprehensive Franciscans formators training 
program within FCAO.

The session resumed at 10:35 AM. Bro. 
Gene Pastidio and company presented a short 
video clip of the arrival of the participants in 
Saint Paul Center for Renewal.

The Minister General then shared about 
formation challenges today and formative me-
diations. According to him, we must assume 
always that formation is on-going formation. 
All friars are in formation. The big challenge 
for the Order is to form qualified formators. 
The mission of the formator is to be a “bridge” 
between the Lord who calls and the formant 
that responds. He also reminded the delegates 
not to appoint formators in crisis. Formators 
in crisis only transmit crisis. Also, he said that 
it is not enough to have one formator in a for-
mation house; we need a formative fraternity. 
Despite the need for more vocations, we must 
not fall into the temptation of numbers or ef-
ficiency as against the quality of life. Bro. Jose 
Rodriguez Carballo ended his sharing by reit-
erating the 2009 chapter mandate to have an 
international pluricultural house of formation. 
Accompaniment of brothers studying abroad 
was also highlighted.

  
Afternoon session: 
Missions and Evangelization 
The afternoon session began at 2:30 PM 

with a Prayer to Our Lady in Chinese led by 
Bro. Kailu Song. Bro. Cielo Almazan gave 
his report on EAC Missions & Evangeliza-
tion. The EAC entities are engaged in various 
ministries such as parishes, education, health 
services, social work, charity, agriculture, aid 
to refugees, inter-religious dialogue, peace-

making, mission ad gentes, youth ministry, 
and JPIC. Some challenges he raised are the 
need for new forms of evangelization, youth 
animation, and increased collaboration. One 
possible venue for collaboration is the evange-
lization center being constructed in Sampaloc, 
Manila.

Bro. MV Johnson gave his presentation on 
Missions & Evangelization in SAAOC. The 
theme of his report is “be beyond borders.” 
Our vocation is to be missionaries like Jesus 
and Saint Francis. He presented the realities 
of diverse cultures, languages, and religions 
in SAAOC. He as well presented statistics of 
the friars and their ministries. Most friars are 
engaged in formation and JPIC, parish work, 
education, and new forms of evangelization. 
Some friars are in foreign mission too. There 
are many challenges to mission and evange-
lization in the Conference. At the personal 
level, these are crisis of faith, lack of prayer, 
lack of motivation, individualism, abuses, lack 
of communication, and lack of transparency. 
At the institutional level, these are high de-
mands of ministries, provincialism, and lack 
of infrastructure, finances, vocations, coop-
eration between offices, and active friars. At 
the global level, religious political restrictions 
may hinder mission and evangelization. Some 
plans of the Conference are to participate in in-
ternational missions of the Order, to establish 
a fundraising body for missions, to establish a 
mission center, and to strengthen both initial 
and ongoing formation.

The friars took their break at 4:00 PM and 
came back at 4:30 PM. Bro. Jose Rodriguez 
Carballo proceeded with his sharing on Mis-
sions and Evangelization. The evangelizing 
mission is not simply the external dimension 
of our life. Our life under the action of the 
Holy Spirit is called to become Mission. We 
are sent. We are people who constantly cross 
frontiers. In Asia, the big challenge is inter-
religious dialogue. Ethnic differences also 
challenge us in our fraternities. Bro. Jose Rod-
riguez Carballo ended by renewing the call to 
collaborate in the missionary project of the 
Order.

The open forum started with some discus-
sion on the new forms of evangelization. New 
forms do not mean only new ministries but the 
new forms in living these ministries. There 
was an emotional discussion on inter-religious 
dialogue. The brothers from Pakistan shared 
about their experiences of increasing funda-



 AD CHRONICAM ORDINIS 287

mentalism and violence inflicted by the Mus-
lims against Christians. But from a Christian 
and Franciscan perspective, dialogue is not an 
option; it is what we are called to do. We can-
not renounce to love the other, even if he is a 
fanatic Muslim. Even if he cannot understand 
our life, our religion, and our ideas. Still we 
must love him. As Christians, we must love 
others and try to do our best in doing so. The 
results, only God knows. Towards the end of 
the discussion, Bro. Jose Rodriguez Carballo 
shared his vision of a possible project in Asia, 
that of opening a new presence in Nagasaki, 
Japan which would foster commitment for 
peace. Bro. Paul Jun Hasegawa welcomed the 
idea. 

The session ended at 5:50 PM. At 6:30 PM, 
the friars had adoration of the Blessed Sacra-
ment. Dinner followed. After dinner, the Bay-
anihan Dance Troupe entertained the friars 
with their superb cultural presentation to the 
delight of everyone. Some friars were also 
invited to dance with the performers. At 8:15 
PM, the two conferences had their separate 
meetings and election of officers.

JUNE 29, 2011: Justice, Peace and 
Integrity of Creation
Morning Session
The third and last day of the meeting start-

ed with a morning praise at 6:30 AM in the 
Sisters’ chapel. The prayer was led by Bro. 
Eduardo Armenta. After the prayer, breakfast 
followed. 

The morning session began at 8:40 AM. 
Bro. Vicenzo Brocanelli, Bro. Gabriel from 
West Papua, and Bro. Moghal from Pakistan 
lit the candles and led the prayer “Vieni, Santo 
Spirito”. Then the friars sang an Urdu hymn. 
This was followed by a meditative reading on 
Franciscan peacemaking. Bro. Mark Adame 
Bakari gave the recap of the previous day’s 
proceedings.

Bro. Trevor D’Souza invited the General 
Definitors to give a brief sharing of the Con-
ferences that they work with. Bro. Vicenzo 
Brocanelli shared about Europe. Bro. Fran-
cis Walter shared about the English-speak-
ing Conference. Bro. Nestor Schwerz shared 
about Latin America, where there are four 
Conferences. Bro. Michael Perry shared about 
Africa, which has 13 entities and a little less 
than 900 friars. 

Bro. Trevor D’Souza announced the results 
of the previous evening’s election. Bro. Bal-

tazar Obico and Bro. Paul Jun Hasegawa were 
re-elected as president and vice-president of 
EAC respectively. Bro. Paul Smith and Bro. 
Babu Jose were re-elected as president and 
vice-president of SAAOC respectively.

Bro. Simon Kim presented his report as 
EAC JPIC secretary. He enumerated the JPIC 
activities of each entity in EAC (e.g. peace-
making, inter-religious dialogue, relief opera-
tions, migrants and refugees, environmental 
advocacy, indigenous people, AIDS/HIV, 
human trafficking, etc.) There are two JPIC 
projects of the conference, the EAC migrants 
project in South Korea, and the planned Asia-
Oceania Franciscan JPIC course in the Our 
Lady of the Angels Seminary (OLAS) in the 
Philippines.

Bro. Peter Aman reported on JPIC of 
SAAOC. The entities are engaged in social 
charity, ecology, human rights, inter-religious 
dialogue, peace and non-violence, and social 
justice. He concludes by pointing out that there 
is a growing consciousness on JPIC as integral 
part of our Franciscan life. Some of the weak-
nesses and difficulties faced are the lack of 
full-time brothers for JPIC work and service 
as well as lack of well-trained and qualified 
animators for the same.

At 10:40 AM, the session resumed. The 
Minister General gave his response on the re-
ports about JPIC. He stressed the importance 
of JPIC in our Franciscan charism. He said he 
is convinced that we need real dialogue among 
the brothers. After this, he read some texts 
from the document “Bearers of the Gift of the 
Gospel” on JPIC.

The open forum began with discussion 
on the promotion of the spirituality of JPIC. 
Our main contribution in building ecologi-
cal awareness is in the spiritual and theologi-
cal dimension. We must defend ecology not 
because of the consideration that man is the 
center of the universe, but our conviction that 
nature is a sign of God, as Saint Bonaventure 
spoke strongly about. It was questioned also 
how the documents of the General Curia on 
JPIC have been used in the Conferences. The 
call on integrated formation was again reiter-
ated. 

 Afternoon Session: Resolutions
 In the afternoon, the two conferences delib-
erated on the proposed plan of action. After-
wards, the delegates gathered to discuss, final-
ize, and approve the plan of action.                       
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 The approved plan of action is as follows:

Formation
•	 That our initial and on-going formation 

programs be improved in view of making 
mission and evangelization together with 
JPIC as objectives of formation; and that 
the secretaries for JPIC and Missions and 
Evangelization be included by the forma-
tion team in this task.

•	 That	proper	accompaniment	be	given	by	the	
Ministers to friars under 5 or 10 years of pro-
fession as well as those studying overseas.

Inter-Conferential Collaboration
•	 That the two Conferences continue an in 

depth study (without prejudice to shorter 
course for formators) for the establishment 
of a Course on Formators with an Asian 
context similar to that of Antonianum and 
Canterbury that provides either a Certifi-
cate or Masters in Franciscan Formation.

•	 That	 the	 Secretariat	 for	 Formation	 and	
Studies of each Conference study the pos-
sibility of creating international formation 
houses [e.g. Common Novitiate or Pre-Sol-
emn Profession Formation Year (Francis-
can Year)]

Mission and Evangelization
Local Entity

•	 That each entity identify and prepare Friars 
with potentials for Mission ministry.

•	 That	we	emphasize	promotion	of	real	dia-
logue and build mutual respect between our 
brothers, in our communities, entities and 
conferences.

Inter-Entity collaboration
•	 That FCAO establish a mission program 

that prepares friars to specific Asian mis-
sionary/JPIC work.

•	 That each Conference address the plan of 
action and resolution of the recent IRD 
meeting in Cebu, especially in regard to di-
alogue of life in specific country contexts.

•	 That the entities support initiatives for new 
forms of Franciscan religious life and mis-
sionary presence that change our lives and 
enable us to be evangelized by those we 
serve.

•	 That the two Conferences support the com-
mitment of the Order to establish an inter-
national community and new presence in 
Nagasaki which would become the Order’s 

center for Peace Reflection, Studies and 
Advocacy.

Between entities and General Curia
•	 Each time the entities have three concurrent 

solemn professions or more commit at least 
one professed friar to the Minister General 
in consultation with his Definitory.

JPIC
Local

•	 That a process be developed for linking 
JPIC projects and spirituality, fraternity 
and personal conversion.

•	 That the entities support the annual JPIC 
Course by sending participants.

From the Minister General
•	 That in the area of Formation, collaboration 

among entities from the two conferences 
and the General Curia, the programs for the 
International and Inter-Provincial Houses 
of Formation shall be approved by the Min-
ister General.
After the approval of the resolutions, Bro. 

Trevor D’Souza invited the friars to give a brief 
evaluation of the entire meeting. At 6:15 PM, 
the friars celebrated the closing liturgy through 
the celebration of the Holy Eucharist presided 
by the Minister General himself together with 
the re-elected presidents of the two Conferenc-
es. At the end of the Mass, the two presidents 
took the opportunity to all those who made this 
event possible and a success. Bro. Paul Smith 
particularly thanked Bro. Baltazar Obico, the 
provincial of the host province. Bro. Baltazar 
Obico thanked the members of the preparatory 
committee and all the other people who helped 
make the event a success. Tokens of gratitude 
were also given to the members of the General 
Definitory who were acknowledged for their 
presence and fraternal support in the meeting. 
The evening ended with a fraternal agape and 
bidding farewells to the Minister General, the 
General Definitors, and some other delegates 
who left after dinner. 

fr. PasKaLis bruno syuKur

1.8. Visita a las Provincias franciscanas de 
México 

19 al 29 de julio de 2011

El hermano Ministro general Fr. José Ro-
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dríguez Carballo, acompañado por Fr. Julio 
Cesar Bunader, ofm, Definidor general, rea-
lizaron la visita a las Provincias franciscanas 
S. Felipe de Jesús, B. Junípero Serra y Santo 
Evangelio, y se encontraron en asamblea con 
los Definitorios provinciales de las entidades 
de México. La visita siguió el siguiente itine-
rario: 19 al 21 de julio en Cancún e Izamal; los 
días 22 al 24 en Tijuana y Sonora; los días 25 
al 27 en Ciudad de México, Calpan y Oaxaca; 
el día 28 encuentro con los Definitorios pro-
vinciales y el día 29 la visita al Santuario Ntra. 
Sra. de Guadalupe y visita a la zona arqueoló-
gica del Templo Mayor de Tenochtitlan.

Provincia “San Felipe de Jesús”

Durante los días martes 19 y miércoles 20, 
en la ciudad de Cancún, al sur este de México, 
los hermanos de la Provincia “San Felipe de 
Jesús” estaban reunidos en Consejo Plenario 
Provincial, con el objeto de revisar, profundi-
zar y aprobar el plan de formación humana e 
integral de la fraternidad provincial. En dicho 
contexto el Ministro provincial Fr. Gabriel 
Romero Tavilla, ofm, recibió al hermano Fr. 
José, Ministro general y Fr. Julio, Definidor 
general, quienes participaron en las sesiones, 
dando lugar al diálogo en asamblea con las 
motivaciones del Ministro general para los 
hermanos en formación permanente y luego 
con los hermanos en formación inicial de la 
Provincia.

Un momento especial fue la recepción y el 
dialogo fraterno del Ministro general con los 
Directivos y agentes de pastoral del Colegio 
Boston de Cancún, establecimiento de propie-
dad y gestión privada, que adoptó la espiritua-
lidad Franciscana y los criterios de la Orden 
indicados en las “directrices generales para 
la educación franciscana: Id y Enseñad”. En 
dicha oportunidad el Ministro general Fr. Jo-
sé Rodríguez Carballo precedió la bendición 
de la nueva sede Plantel Tilkal del Colegio 
Boston. Las celebraciones culminaron con la 
cena festiva con la presencia del Sr. Obispo 
de Cancún Mons. Pedro Pablo Elizondo, los 
Directivos del Colegio Boston y los hermanos 
menores de la Provincia franciscana, para aga-
sajar al hermano Ministro general de la Orden 
de Hermanos Menores.

El día jueves 21, antes de dejar Cancún pa-
ra llegar a Izamal, los hermanos se reunieron 
en el nuevo oratorio de la Fraternidad Fran-
ciscana para la oración de la mañana, duran-

te la cual Fr. José, Ministro general, bendijo 
el nuevo espacio de oración de la fraternidad, 
animando a los presentes a fortalecer el “espí-
ritu de oración y devoción” para una profunda 
vida fraterna y de misión evangelizadora. El 
programa de la visita continuó en la ciudad de 
Izamal, lugar donde se ubica actualmente la 
Curia provincial de la Provincia San Felipe de 
Jesús. Con la presencia de los hermanos me-
nores y de la familia franciscana el hermano 
Ministro general preside la celebración de la 
bendición de la nueva Sede Provincial.

En la ciudad de Izamal el Ministro gene-
ral tuvo la oportunidad de encontrarse con los 
hermanos y hermanas de las OFS y Jufra; pos-
teriormente Fr. José dedico un tiempo especial 
para dialogar con las hermanas Clarisas de los 
cuatro monasterios de la zona. Para culminar 
la jornada, la familia franciscana junto a la 
comunidad de fieles participaron en la cele-
bración de la Misa, presidida por el Ministro 
general, en la cual el hermano Fr. Juan Pablo 
Chávez, ofm, junto a sus padres, familiares y 
amigos, dio gracias a Dios y renovó su profe-
sión de hermano menor en su XXV aniversa-
rio de consagrado.

Provincia “Beato Junípero Serra”

El día viernes 22 de julio se recorrió la di-
stancia de Izamal hasta el aeropuerto de Méri-
da para luego volar hasta la ciudad de Tijua-
na, ubicada al norte de México, límite con los 
Estados Unidos de Norte America. Al llegar 
nos esperaba el Ministro provincial Fr. Juan 
Maria Huerta, ofm con hermanos de la Pro-
vincia “Beato Junípero Serra” y así dar inicio 
a la segunda etapa de la visita organizada en 
la Curia provincial. El tiempo a disposición 
fue dedicado al diálogo fraterno del Ministro 
general con los hermanos Profesos solemnes.

La mañana del día sábado 23 de julio fue-
ron organizados los encuentros con el área 
formación. En un primer momento con los 
hermanos formadores de las diversas etapas, 
y luego con los hermanos en formación inicial 
de la entidad en su mayoría profesos tempora-
les y novicios. Al iniciar la tarde se organizo 
una procesión desde la Curia provincial hasta 
las instalaciones del Hostal Franciscano “paz y 
bien”, donde se realizó la recepción del Mini-
stro general Fr. José Rodríguez Carballo y del 
Definidor general Fr. Julio Cesar Bunader. En 
dicho lugar se celebró la Eucaristía presidida 
por el Ministro general y la bendición de las 
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nuevas instalaciones del Hostal; posteriormen-
te se ofreció un tiempo para el dialogo-con-
vivencia del Ministro general con los repre-
sentantes de la Familia franciscana y el ágape 
fraterno-cultural.

El domingo 24 de julio se programaron en-
cuentros en otra zona de la Provincia, volando 
desde Tijuana hasta Hermosillo, Sonora. En 
la ciudad se visitó el Sanatorio San Francisco 
(HFIC) en Hermosillo, recibidos por las her-
manas franciscanas para luego continuar a la 
ciudad de Guaymas donde se ubica la Casa del 
Postulantado de la Provincia. El Ministro ge-
neral y el Definidor general fueron recibidos 
por los hermanos menores y la familia franci-
scana de la zona para la bendición de las nue-
vas instalaciones del Postulantado, ubicado en 
una zona calida y desértica, pero donde se pro-
yecta un espacio para la formación y presencia 
franciscana. En la misma ciudad se organizó 
la recepción del Ministro general en el Cen-
tro Cultural de Guaymas, dando tiempo para 
el diálogo y posterior almuerzo cultural con 
los hermanos OFM presentes en la zona: de la 
Provincia Junípero Serra (México) y de la Pro-
vincia Santa Bárbara (USA), con los hermanos 
de la OFS y consagradas franciscanas.

En horario de la tarde se preparó el recibi-
miento del Ministro general en la ciudad de 
Obregón, lugar donde se celebró la Misa en 
el Templo de San Francisco con los fieles de 
la parroquia y la familia franciscana, presidida 
por el hermano Ministro general con la presen-
cia del Obispo del lugar Mons. Felipe Padilla 
Carmona y de los hermanos menores de la zo-
na. Al culminar la celebración se dio un espa-
cio para el diálogo con el Obispo y los herma-
nos en la Casa Franciscana de la fraternidad.

Provincia “Santo Evangelio”

El día lunes 25 de julio Fr. José, Ministro ge-
neral con Fr. Julio, Definidor general viajaron 
desde Obregón a la ciudad de México (DF). En 
horario de la mañana fueron recibidos por Fr. 
Francisco Morales, ofm, Ministro provincial y 
Fr. Juan Medina, Vicario, para iniciar la visita 
con los hermanos de la zona centro reunidos 
para celebrar la Misa en la Iglesia San Francis-
co. Con la presencia de la familia franciscana 
el hermano Ministro general preside la santa 
Misa en la fiesta de Santiago Apóstol. Para 
culminar se organizó el almuerzo fraterno con 
los hermanos de la zona en el Casino Español. 
En horario de la tarde siguieron los encuentros 

en el Convento de Coyoacán, sede de la Cu-
ria Provincia, en cuya oportunidad el Ministro 
general Fr. José se reunió con los hermanos 
de los consejos regionales de la OFS y JuFra. 
La jornada culmino con el encuentro fraterno 
y festivo con el Gobierno provincial en la Casa 
de la Fraternidad de la Divina Providencia.

El programa del día martes 26 de julio se 
desarrolló en la ciudad de Calpan, Puebla. En 
un primer momento el Ministro general se en-
contró con los Formadores y Formandos en 
la Casa del Noviciado de la Provincia, dedi-
cando un tiempo prolongado al diálogo con 
los formadores de la entidad. Al finalizar, los 
hermanos, la comunidad eclesial, familiares 
y amigos, iniciaron la procesión con los her-
manos novicios hacia la Iglesia San Andrés de 
Calpan, lugar donde se celebró la Misa presi-
dida por el hermano Ministro general Fr. José 
Rodríguez Carballo, ofm, quien recibió a la 
Orden por la primera profesión a los herma-
nos Fr. Oscar Barragán Pérez, Fr. José de Jesús 
Bautista Salmerón, Fr. Ángel Guzmán Valdéz, 
Fr. César Merino de León, Fr. David Willi-
baldo Ruiz Gómez. Por la tarde, el hermano 
Ministro general se reunió con las hermanas 
Clarisas de la Confederación y hermanas de la 
Inmaculada Concepción, y con los hermanos 
profesos solemnes de la Provincia del Santo 
Evangelio de la zona de Puebla-Tlaxcala.

El día miércoles 27 volando por la mañana 
para regresar por la noche, se programaron los 
encuentros con los hermanos de las fraterni-
dades de las zonas indígenas de Oaxaca. Con 
la presencia del Ministro general, el Definidor 
general, el Ministro provincial y el Vicario 
provincial, los hermanos presentaron la misión 
que realizan en las cuatro parroquias: 1) Parro-
quia de Santa María Puxmecatán, ubicada en 
la zona Mixe, donde se habla principalmente 
mixe y algunos hablan español. 2) Parroquia 
de San Juan Bautista Huajintepéc, Guerrero. 
La población esta dividida en dos zonas, la zo-
na indígena amuzga y la zona de mestisos o 
campesina. 3) Parroquia de Santa Cruz Zen-
zontepéc. Cuenta con 40 comunidades espar-
cidas por las montañas: el idioma que se habla 
es el chatino y poco español. 4) Parroquia de 
Panixtlahuca, donde se habla el idioma chati-
no y poco español. En esta zona, los hermanos 
han promovido la pastoral integral buscando 
la promoción de la comunidad y prestan el ser-
vicio de una emisora radial y indican algunas 
dificultades comunes, como son las grandes 
distancias, la pobreza y la diversidad de idio-
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mas. El Ministro general agradeció la loable 
labor franciscana, invitando a profundizar la 
presencia evangelizadora en sintonía con las 
indicaciones del Mandato 13 del Capitulo ge-
neral 2009.

La visita en Oaxaca culmino con la celebra-
ción de la santa Misa presidida por el Ministro 
general con la activa participación de la fami-
lia franciscana y fieles del lugar. Al finalizar 
se ofreció el almuerzo durante el cual se repre-
sentaron cantos y danzas típicas de las dife-
rentes zonas culturales de la región. Antes de 
regresar para la ciudad de México se propuso 
un recorrido para visitar la ciudad colonial y 
algunas iglesias emblemáticas.

Ministro general y Definitorios provinciales

El día jueves 28 de julio de 2011 fueron in-
vitados los Ministros y Definitorios provincia-
les de las entidades de México para encontra-
se con el Ministro general Fr. José Rodríguez 
Carballo y Fr. Julio Cesar Bunader, Definidor 
general. Estuvieron presentes los Definito-
rios de las Provincias “San Felipe de Jesús”, 
“Beato Junípero Serra”, “Santo Evangelio” y 
“Santos Francisco y Santiago”. No pudieron 
participar los hermanos de la Provincia “San-
tos Pedro y Pablo” por ser el día de la clausura 
del Capitulo provincial.

Los hermanos compartieron la jornada con 
la moderación de Fr. Julio, Definidor general y 
con las motivaciones para el dialogo de Fr. Jo-
sé, Ministro general, quien enfatizó la impor-
tancia de la animación y del servicio del De-
finitorio provincial, en cuanto fraternidad que 
comparte la fe con confianza, para luego pre-
sentar algunos temas de interés del Definitorio 
general, como son la identidad del Hermano 
Menor, la dimensión misionera de la Orden, 
la formación en sus etapas y dimensiones, la 
revitalización del carisma y el redimensiona-
miento. Los trabajos en grupo por Definitorios 
provinciales siguieron tres puntos: a) formular 
alguna pregunta o aclaración sobre los conte-
nidos expuestos; b) individuar dos desafíos o 
temas prioritarios en la Entidad; c) indicar un 
desafío para la colaboración interprovincial.

En asamblea plenaria se compartió la sín-
tesis de los grupos, con el objetivo de identifi-
car algunos temas y realizar acuerdos para el 
servicio de animación de los hermanos y Enti-
dades. A modo de conclusión se decide la co-
laboración sobre dos temas: 1) La formación 
permanente: se propone organizar una semana 

de reflexión, en lo posibles dentro de los próxi-
mos seis meses, para los Definitorios provin-
ciales, asistidos por un hermano; 2) La Iden-
tidad del hermano menor: se sugiere elaborar 
fichas sobre el tema para ser utilizadas en las 
distintas instancias de animación provincial 
para el año 2012. Al finalizar, el hermano 
Ministro general Fr. José Rodríguez Carballo 
agradece la presencia de los hermanos, resal-
tando la importancia del encuentro que, al de-
cir de los hermanos, era la primera vez que se 
encontraron los Definitorios provinciales de 
México. Se da por terminado el encuentro con 
la Misa presidida por el Ministro general, dan-
do gracias a Dios por los distintos momentos 
de la visita.

El día viernes 29 de julio el hermano Mi-
nistro provincial Fr. Francisco Morales junto 
al Vicario provincial Fr. Juan Medina, organi-
zaron la Visita del Ministro general y del De-
finidor general al santuario Guadalupe, siendo 
un momento significativo de oración y devo-
ción implorando la intercesión de Sta. Maria 
de Guadalupe por los hermanos, los proyectos 
y el próximo Capitulo Under Ten 2012 que se 
realizará en México. Aprovechando el tiempo 
disponible antes del medio día se visitó la zona 
arqueológica del Templo Mayor de Tenochtit-
lan, ubicado en la misma ciudad de México.

Damos gracias a Dios por la acogida frater-
na de los hermanos que nos recibieron durante 
la visita y encomendamos a San Francisco de 
Asís y Santa Clara de Asís la vida y misión 
de los hermanos menores de las Entidades de 
México.

fr. JuLio cesar bunader, ofM

2. XXXVIII semana interprovincial de 
CONFRES

Madrid,  2-5 de mayo de 2011

Este año se ha recuperado la tradición, tras 
dos años de interrupción en los que se realiza-
ron en el mes de septiembre, de celebrar esta 
XXXVIII Semana Interprovincial en la segun-
da semana de Pascua, y en la también tradi-
cional sede de las Franciscanas Misioneras de 
la Madre del Divino Pastor, en la calle Santa 
Engracia, 140, de Madrid.

Estábamos estrenando el mes de mayo, 
cuando fuimos llegando el día 1o por la tarde 
para instalarnos en las habitaciones.
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LUNES, DÍA 2
A las 9’30 de la mañana se hizo el repar-

to del material necesario y después de los sa-
ludos, se adelantó un poco el comienzo de la 
jornada, así como un cambio de horario, por 
la necesidad del Ministro general de viajar esa 
tarde a Roma.

A las 9’45 la oración comunitaria abrió la 
jornada, centrándonos en las palabras de Fran-
cisco a toda la Orden, las palabras de saludo 
del Presidente y los avisos imprescindibles del 
Secretario, nos centraron en la realidad de la 
semana.

En la primera intervención de la mañana, 
el Ministro general, Fr. José R. Carballo, nos 
expuso las claves del documento del Capítulo 
general 2009, “Portadores del don del Evan-
gelio”, tomando conciencia de que somos en-
viados, haciéndolo desde la lógica del don, 
dejándonos habitar por el Evangelio, con la 
consecuencia lógica que es la misión. La ex-
posición fue seguida del diálogo consiguiente 
y del descanso.

La segunda parte de la mañana, a las 11’45, 
se dedicó a los mandatos que en base al docu-
mento hizo el Capítulo general, y que expuso 
el Definidor general, Fr. Vicente Felipe. Divi-
dió su exposición en dos partes: mandatos que 
se refieren a las áreas de animación, misión y 
formación y estudios, justicia y paz, gobierno 
de la Orden y economía; y los retos que estos 
mandatos nos lanzan a nuestras Provincias. Al 
terminar el diálogo con las aclaraciones opor-
tunas, los participantes fueron al jardín y se 
hicieron la foto de grupo. 

A las 13’10 celebramos la Eucaristía presi-
dida por el Ministro general, en la que habló de 
la alegría pascual de nuestra vocación, siendo 
portadores de la buena nueva del Evangelio, 
con la osadía del que se siente provocado por 
la realidad, siendo enviados al mundo.

El compartir la mesa en fraternidad y el des-
canso necesario, dieron paso al trabajo de la 
tarde. Se constituyen los grupos y se fija el tra-
bajo a realizar. El Ministro general aprovecha 
este momento para despedirse de los hermanos 
y volver de nuevo al aeropuerto para regresar 
a Roma. Entre el trabajo en los diversos gru-
pos y el tiempo dedicado a poner en común las 
reflexiones de los mismos, moderados por Fr. 
Miguel Vallecillo, llegamos a la tarde avanza-
da. A las 20’30 nos reunimos de nuevo para el 
rezo de Vísperas y serenar el hermano cuerpo 
con la cena y el necesario descanso. 

MARTES, DÍA 3
Un nuevo día, en el que los hermanos de 

Arantzazu nos guían en la oración gozosa de la 
mañana al Señor Resucitado. Y a las 10’00 co-
mienza el trabajo en el aula. El tema de Europa 
nos ocupará toda la jornada. El profesor de la 
Facultad de Teología de Granada, Ildefonso 
Camacho, nos habla de la formación de Euro-
pa, a lo largo de la historia, y las encrucijadas 
en que se encuentra hoy, de su identidad que 
va de la diversidad a la unidad, y de lo que es el 
hecho de la Unión Europea y hacia dónde va y 
con qué modelo se quiere construir. Toda una 
realidad que se debate entre el Cristianismo y 
lo postmoderno, entre la secularización y lo re-
ligioso, entre la duda y el escepticismo.

Ante esta realidad ¿qué tenemos que decir y 
hacer los franciscanos en Europa? Para intro-
ducirnos en este Proyecto Europa de la Orden, 
Fr. Vitor Melicias, en la segunda parte, nos 
expone dicho Proyecto, con sus principios ins-
piradores, objetivos, compromisos y nuevos 
caminos que transitar. 

Una mañana intensa que nos ilustra y nos 
compromete, teoría y práctica para una Orden 
Franciscana que sigue siendo mayoritariamen-
te europea todavía, pero con una tendencia 
acusada a disminuir y envejecer. El ponente 
anima a hacernos presentes en esta Europa, co-
mo lo fuimos en la Edad Media, aportando los 
valores de nuestra mejor tradición humanista y 
franciscana para su evangelización.

Así transcurrió la mañana hasta la hora del 
descanso y la comida. Después, la tarde, ho-
ras propicias para el diálogo y la reflexión en 
grupo, mientras los Ministros provinciales se 
reunían para tomar decisiones y echar a andar 
los nuevos proyectos de la Conferencia.

La puesta en común de los hermanos, mo-
derada por Fr. Joaquín Recasens, estimula el 
interés y la imaginación. La Europa francisca-
na se muestra atractiva y como un continente 
aún por descubrir, siempre antiguo y siempre 
nuevo, fraternidades nuevas, aprendizaje de 
lenguas, caminos de peregrinación y de rela-
ciones con oportunidades para la evangeliza-
ción, redescubrir raíces y amar la cuna cultural 
en la que hemos nacido, recuperar e impulsar 
valores para superar laicismos excluyentes, 
relativismos disolventes, inmigración e incul-
turación, pluralismo y unidad…, tantas son las 
cuestiones y los desafíos de este continente, 
tan antiguo y tan lanzado para adelante.

Al atardecer, a la hora en que la lechuza 
griega, símbolo de Europa, sale para realizar 



 AD CHRONICAM ORDINIS 293

su tarea, es cuando nos recogemos en oración. 
El rezo de la tarde y la Eucaristía, presidida 
por Fr. Joaquín Domínguez, serenan los senti-
mientos y al mismo tiempo animan los deseos 
misioneros de los discípulos de Jesús resucita-
do, que los envía por los caminos del mundo, 
como Francisco hizo con sus hermanos apenas 
fueron un puñado, y desde Asís se repartieron 
por los cuatro puntos cardinales de Europa, y 
más allá...

Aunque fuera media hora, el horario se ade-
lantó para cenar y ver el encuentro de fútbol 
que resolvía, entre equipos eternamente riva-
les de esta Hispania fecunda, la clasificación 
para la Liga de Europa. También lo lúdico 
formó parte del programa, pero manteniéndo-
se en los límites de lo correcto, con efusiones 
manifestadas y contenidas, en las que se dio un 
buen ejemplo de “fair play” franciscano.

MIÉRCOLES, DÍA 4
A las 8’30 de la mañana, con el himno de 

Laudes, “Cristo, alegría del mundo” estrená-
bamos este nuevo día y era el signo de la ale-
gría esperanzada, dando el tono a lo que iba a 
ser el contenido de la jornada: la pastoral juve-
nil y vocacional.

Guiados por la experta mano del sacerdote 
de la diócesis de Murcia, Juan Carlos García 
Domene, a las 10’00 de la mañana, nos intro-
ducíamos en la situación actual por la que atra-
viesan los jóvenes, tomando conciencia de que 
no hay una juventud sino muchas clases de jó-
venes y, por lo mismo, una pastoral diversifi-
cada. Ni todo es noche ni todo son estrellas, lo 
cual dio pie a analizar las diversas situaciones 
contradictorias, para concluir con unas claves 
desde el Evangelio que iluminan el quehacer 
de esta pastoral, dan esperanza e invitan a ir 
más allá, a dilatar la historia.

Después de la pausa, en la segunda unidad 
de trabajo, encaramos la realidad de CON-
FRES en este aspecto de la pastoral juvenil 
y vocacional. La interprovincialidad también 
afecta a la Pastoral Juvenil y Vocacional, y los 
jóvenes hermanos de la Conferencia que tra-
bajan esta parcela en las diversas Provincias, 
nos expusieron su experiencia vivida durante 
el pasado mes de noviembre, en el convento 
de Nuestra Señora de los Ángeles de Cáceres. 
Fruto de ella es el Proyecto FRATER, hecho 
con ilusión, seriedad y convencimiento. Este 
Proyecto nos cuenta una historia, está concebi-
do en clave de relato, y por eso se hace ilusio-
nante: una historia que contar y celebrar; una 

historia con raíces; una historia por vivir; una 
historia a transitar; y, por último, una historia 
que nos urge. Es una realidad que se pondrá 
en funcionamiento el próximo mes de sep-
tiembre, y que se inserta en el camino de la 
interprovincialidad y el de la revitalización de 
nuestro franciscanismo. La exposición ágil y 
variada nos situó en las coordenadas que se-
guirá la Conferencia, partiendo de esta Frater-
nidad de Acogida Vocacional  (FAV), y traba-
jando en una pastoral en red con las diversas 
fraternidades de zona.

Con este proyecto ilusionante concluimos 
el trabajo de la mañana. La tarde se dedicó 
también a la reflexión, alternando las reunio-
nes de grupo con un poner en común el resulta-
do del pensar juntos, moderando la sesión Fr. 
Patxi Bergara. Para los hermanos es un pro-
yecto que concita muchas adhesiones, que es 
idealista pero que al mismo tiempo responde 
a la necesidad y a la realidad, que refleja la 
unión de fuerzas pero que hay que organizar 
la vida, que el protagonista sea el joven pero 
que también se le muestre la belleza de la vida 
evangélica y la claridad de sus exigencias, que 
la propuesta vocacional sea para el joven de 
hoy pero con el evangelio de siempre…

Las luces se van acrecentando con el surgir 
de las ideas, y el proyecto se enriquece con los 
matices, advertencias, aportaciones y enmien-
das. Sólo queda esperar a su puesta en práctica 
el próximo mes de septiembre. Así llegamos a 
las 19’45 de la tarde, con un prudente tiempo 
de tránsito para celebrar la Eucaristía y las Vís-
peras a las 20’15, presidida por Fr. José Anto-
nio Castiñeira. El evangelio ilumina nuestra 
realidad y Cristo habla a su comunidad. Fren-
te al miedo, poner la fuerza y la valentía, un 
miedo que produce bloqueo, que encadena la 
libertad, que habla de cárcel como les ocurrió 
a los Apóstoles, es una realidad que puede ha-
cerse presente también hoy. Este conflicto se 
ilumina con la presencia de Cristo Resucitado, 
que suelta las cadenas, que abre las cárceles de 
nuestras limitaciones.

A as 21’00 horas, viene la cena y el tiempo 
breve para el paseo nocturno y la charla disten-
dida. Mañana será otro día, el último día.

JUEVES, DÍA 5
Según el horario, a las 8’30 celebramos la 

Eucaristía con el rezo de Laudes, presidida 
por Fr. Moisés Semedo. Una invitación a vivir 
desde la fe todo este proceso en búsqueda de la 
colaboración, de una revitalización y reestruc-
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turación, que es paso pascual y vida renacida.
A las 10’00 comienza la primera sesión de 

este último día. Se dan los avisos pertinentes 
para concluir bien nuestra estancia en la Casa 
de Espiritualidad, y se adelanta en media hora 
la comida, a las 13’30, con la que concluire-
mos nuestro Encuentro. 

Antes de empezar, el Presidente cede la pa-
labra al Ministro Provincial de Santiago para 
dar una información que afecta a la marcha del 
proceso de reestructuración de la Conferencia. 
Se siente obligado a dar la noticia para evitar 
especulaciones, y porque era el momento de 
clarificar la situación. Después de la decisión 
capitular de adherirse al proceso “con condi-
ciones”, él ha hecho una consulta a todas las 
fraternidades y a los hermanos de la Provincia, 
dentro de una visita canónica, y con voto se-
creto. La Provincia por una abrumadora ma-
yoría no se une al proceso de reestructuración 
y opta por mantener su identidad provincial, 
siguiendo con la colaboración interprovincial 
como hasta ahora.

Recibida la noticia que aclara el paisaje y 
despeja el camino para un trabajo decidido de 
aquellas otras Provincias que han apostado por 
el mismo, se aborda el tema de la mañana, que 
era la situación actual de la revitalización en 
CONFRES.

En representación del Grupo Dinamizador, 
Fr. José María Sainz, expone el momento ac-
tual en que nos encontramos en el proceso y lo 
que aún queda por hacer. Este Proyecto está en 
manos de todos y está vivo, por lo que conti-
nuamente se va modificando y generando no-
ticias nuevas. Se hace un recorrido del camino 
que se ha hecho desde el lejano 2005, en el 
que se empezó a hablar de la necesidad de una 
reestructuración en CONFRES, en el transcur-
so de la XXXII Semana Interprovincial, hasta 
el 2011, con el Encuentro de El Pardo en enero, 
y esta XXXVIII Semana. El resultado de todo 
este proceso se podría resumir en que hemos 
pasado de lo provincial a lo interprovincial; de 
lo interprovincial a lo común; de lo común a 
lo propio. Todas las Comisiones se están reu-
niendo para hacer su borrador de proyecto, y 
llegar así a constituir el único “Proyecto Por-
ciúncula” de la futura Entidad, según marca 
la Hoja de Ruta. Fruto de estos nuevos pasos, 
es la constitución de la FAV, en Cáceres,  el 
próximo mes de septiembre, y el Postulantado 
común, el próximo año, en Ávila.

A las 11’30 hicimos el descanso, para llegar 
a la última sesión a las 12’00. Los hermanos 

José Hernández Valenzuela y Joaquín Reca-
sens habían estado atentos al devenir de la 
reflexión según los diversos temas tratados, y 
nos presentaron el Documento final, con las 
propuestas que la Semana ha generado. Tras 
un tiempo para hacer las discusiones y  en-
miendas oportunas, se aprobó el documento.

Es el epílogo del encuentro. Se dan avisos y 
se comparten inquietudes e iniciativas:
– las hermanas clarisas de Cataluña celebran 

en Barcelona un Congreso, con motivo del 
VIII Centenario, de la fundación de la Or-
den, los días 1, 2 y 3 de junio próximo. Se 
invita a participar y a difundir este aconte-
cimiento.

– La CONFRES con motivo del VIII Cente-
nario de la fundación de la Orden Francis-
cana está publicando una colección titulada 
“Francisco de Asís hoy”. Se avisa que ya 
han salido los dos últimos números, “Fran-
cisco de Asís y Clara” y “Francisco de Asís 
y los marginados” para que las Provincias 
vayan adquiriendo los ejemplares que ne-
cesiten, y difundan estas publicaciones.

– Se informa sobre la próxima Jornada Mun-
dial de la Juventud, que se celebrará en Ma-
drid el próximo mes de agosto. La “aldea 
franciscana” que se instalará en torno al 
convento de San Francisco el Grande, ten-
drá una cobertura informativa, tanto por in-
ternet, radio y televisión, que hará Radio de 
la Paz. Se necesitan jóvenes que colaboren 
como presentadores, entrevistadores, intér-
pretes, guionistas, y para apoyo logístico.

– También se informa de que con motivo del 
XXV aniversario del “Espíritu de Asís”, se 
celebrará una Eucaristía televisada, organi-
zada por la Familia Franciscana, el próximo 
13 de noviembre.
La conclusión de la Semana la hace el Pre-

sidente de CONFRES, Fr. José Antonio Jordá. 
Hace uso de la palabra para hablar de sensa-
ciones sentidas durante estos días, de discer-
nimiento guiados por la súplica del P. San 
Francisco: ¡Oh alto y glorioso Dios!, y por la 
Pascua que lo envuelve todo en un clima de 
gozo y esperanza. También aparece la palabra 
“miedo” en la Escritura de estos días y en el 
caminar de nuestra andadura. Pero el antídoto 
fue y sigue siendo Jesucristo Resucitado. El 
proceso de revitalización y reestructuración 
va por buen camino, y le produce una buena 
sensación. La celebración de la Semana nos 
deja un poco cansados pero la evaluación de-
ja satisfechos a los participantes: los temas 



 AD CHRONICAM ORDINIS 295

han sido oportunos, los ponentes han estado 
a buen nivel, el trabajo en grupo rico en ini-
ciativas y fructífero y, sin esperar resultados 
deslumbrantes, vamos haciendo camino. El 
agradecimiento sincero a todos los organiza-
dores, participantes, así como a las hermanas 
franciscanas que un año más nos han acogido 
en su casa y nos han transmitido, con el trato 
fraterno y la confianza generosa, la sensación 
de que nos encontrábamos en la nuestra.

fr. MigueL vaLLeciLLo MarTín, ofM
Secretario de CONFRES 

      

3.  Incontro dei Presidenti delle Conferenze 
con il Ministro e Definitorio generale

Roma, Curia generale, 16-18.05.2011 

Dal 16 al 18 maggio 2011, presso la Curia 
generale OFM, si è tenuto l’annuale incontro 
dei Presidenti delle Conferenze dei Ministri 
provinciali con il Ministro e il Definitorio ge-
nerale.

Partecipanti

– Ministro e Definitorio generale
Fr. José Rodríguez Carballo (Min. gen.), 

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
Fr. Marcel Bakoma: Africana; Fr. Ca-

oimhín Ó Laoide: Anglophona (ESC); Fr. Paul 
Smith: Asia Meridionalis, Australia & Oceania 
(SAAOC); Fr. Baltazar Obico: Asia Orientalis 
(EAC); Fr. Mario Liroy Ortega: Bolivariana; 
Fr. João Inácio Müller: Brasiliana (CFMB); 
Fr. Jorge Gustavo Rodríguez: Cono Sur; Fr. 
Pierbattista Pizzaballa: Custodia Terrae San-
ctae; Fr. José Antonio Jordá Tomás: Hispano-
Lusitana (CONFRES); Fr. Francesco Patton: 
Italica (COMPI); Fr Juan Maria Huerta Mu-
ro:	Mexici	et	Americae	Centralis;	Fr.	Željko	
Tolić:	Slavica	Australis;	Fr.	Czesław	Gniecki:	

Slavica Septentrionalis; Fr. Jan van den Eijn-
den: Transalpina Franciscana (COTAF).

     
– Altri

Fr. Aidan McGrath (Segreteria generale), 
Fr. Stefano Lovato (Verbalista); Fr. Edwin Pa-
niagua, Fr. Oscar G. Villalobos Avendaño, Fr. 
Francesco Rizzi, Philippe Schillings (tradut-
tori/interpreti); Fr. Azariasz Hess (Logistica); 
Fr. Francisco Candray (Autista); Fr. Gianni 
Califano, Fr. Raimundo Domínguez, Fr. Ana-
niasz Korba, Fr. Roger Marchal, Fr. Valenti-
no Menegatti (Liturgia e Sagrestia); Fr. Ángel 
Flores, Fr. Pietro Tran Van Huan, Fr. Jorge 
Chumacera, Fr. Elias Dalla Rosa (Necessità/
Refettorio);	Fr.	Robert	Bahčič	(Computer/In-
ternet).

Agenda

L’incontro si è aperto il 16 maggio, 
nell’Aula “Duns Scoto”, alle ore 9. Dopo una 
breve spiegazione sull’uso delle cuffie, per la 
traduzione simultanea, e il saluto del Ministro, 
c’è stata la presentazione personale dei singoli 
partecipanti. La prima parte della mattinata si 
è chiusa con la relazione del Ministro generale 
su: «Rivitalizzare la nostra vita e missione per 
essere portatori del Vangelo» e con la presen-
tazione della situazione delle varie Conferenze 
da parte dei rispettivi Presidenti. Nel pomerig-
gio, prima ci si è divisi in gruppi linguistici per 
individuare tre priorità e tre mandati capitolari 
e, successivamente ci si riuniti in Assemblea 
per riferire su quanto emerso nei tre gruppi 
(italiano, spagnolo, inglese) e per un fraterno 
dialogo con il Ministro e tra i partecipanti.

I lavori del secondo giorno, 17 maggio, 
hanno avuto come linea-guida la riflessione 
sulla nostra identità. Si è iniziato con i Presi-
denti, i quali hanno parlato degli elementi che 
caratterizzano la nostra identità, alla luce del 
nostro carisma e delle sfide del nostro tempo, 
secondo il pensiero della propria Conferenza. 
Si è proseguito con il contributo delle rifles-
sioni di Fr. Fernando Uribe, che ha parlato 
dell’«Identità francescana alla luce delle Co-
stituzioni», e di Fr. Cesare Vaiani, che ha pre-
sentato l’«Identità francescana alla luce delle 
sfide odierne». Si è concluso con i lavori nei 
gruppi linguistici e in Assemblea, dove è stato 
possibile non solo ascoltare ciò che era emerso 
nei gruppi, ma anche dialogare con gli Esperti.

I lavori dell’ultimo giorno dell’incontro, 18 
maggio, sono iniziati con la presentazione del 
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Mandato 48 del Capitolo generale – cause e 
motivi degli abbandoni – , da parte della Com-
missione “ad hoc”, e del «Sussidio su ridimen-
sionamento e ristrutturazione» (Fr. Vicente 
Felipe). La relazione dell’Economo generale, 
Fr. Giancarlo Lati, e la visita alla Casa di Ac-
coglienza “Il Cantico” hanno concluso la mat-
tinata. Nel pomeriggio i lavori sono ripresi con 
la presentazione in Assemblea della relazione 
sugli aiuti economici per i Progetti dell’Ordine 
(Borse di Studio: SGFS; Missioni dell’Ordi-
ne: SGME) e la “nuova” politica per gli aiu-
ti straordinari, presentati alla Curia generale, 
e per gli aiuti ordinari (Fr. Vincenzo Broca-
nelli). Sono proseguiti con la valutazione dei 
Presidenti sull’incontro e si sono conclusi con 
la Concelebrazione eucaristica, presieduta dal 
Ministro generale.

fr. Luigi Perugini 

4. USA: gemelli francescani morti insieme

1. Inseparable twin friars die hours apart, 
age 92

Identical twin Franciscan friars who rarely 
left each other’s side from their births 92 years 
ago have died within hours of each other.

Julian and Adrian Riester went to school to-
gether, travelled together and joined the Fran-
ciscan order together.

The Buffalo-born brothers both died of 
heart failure, said a fellow friar in Florida, 
where they had lived since moving from New 
York state in 2008.

They spent much of their lives at St Bo-
naventure University in New York.

“It really is almost a poetic ending to the 
remarkable story of their lives,” said St Bo-
naventure spokesman Tom Missel.

“Stunning when you hear it, but hardly sur-
prising given that they did almost everything 
together,” Mr Missel was quoted as saying by 
Associated Press (AP).

At St Bonaventure, they worked as car-
penters and gardeners, gaining a reputation as 
handymen who could fix anything.

They lived in separate rooms at the St Bo-
naventure Friary but had one telephone line that 
rang into both, a colleague at the friary told AP.

The twins, originally named Jerome and 
Irving, never said who was born first. Upon 
joining the Franciscan order in their 20s, they 
took the names of saints.

“They had this intimate bond, in which nei-
ther was selfish at all,” their cousin, Michael 
Riester, told the Buffalo News.

[BBC News, US & Canada, 3 June 2011]

2. Colpiti da infarto a 92 anni dopo una vita 
fianco a fianco

Due inseparabili gemelli diventati insieme 
frati francescani sono morti entrambi d’infarto 
all’età di 92 anni dopo una vita fotocopia tra-
scorsa sempre fianco a fianco.

Julian e Adrian Riester avevano frequenta-
to la stessa scuola, fatto gli stessi viaggi, era-
no stati nello stesso convento e lavorato come 
‘factotum’ per la stessa università. E ieri, come 
racconta la BBC online, sono passati a miglior 
vita in Florida a poche ore di distanza l’uno 
dall’altro.

[ANSA - ROMA- 5 giugno]

5. Visita a Requena

Fr. Mario Ortega, presidente della Confe-
renza Bolivariana, Fr. Mauro Vallejo, Mini-
stro della Provincia S. Francisco Solano, alla 
quale è affidato il Vicariato di Requena, Fr. 
Felix Santamaria, Economo della stessa Pro-
vincia, e Fr. Nestor Inacio Schwerz, Definitore 
generale, hanno fatto una visita a Requena dal 
13 al 17 giugno 2011, per un contatto diretto 
con il vescovo Mons. Juan Oliver, i suoi col-
laboratori e con la realtà locale in vista di una 
nuova Fraternità missionaria da essere costi-
tuita come parte del Mandato 24 del Capitolo 
generale 2009.

Al termine della Visita, si posssono fare le 
seguenti osservazioni:

a. Il Vicariato di Riquena ha circa 160 mila 
abitanti e si estende per 800 mila Kmq. La città 
di Requena ha 25-30 mila abitanti, 5-6 mila 
studenti distribuiti nelle Scuole del Vicariato 
(una è affidata alle Suore FMM, un’altra ai 
Fratelli de la Salle, un’altra a laici) e Scuole 
dello Stato. Ancora non c’è istruzione a livello 
universitario. Il Vicariato ha otto presenze in 
forma di parrocchie con 3 Frati di Valencia, 1 
Frate della Provincia di S. Barbara/USA, che 
chiede il suo rientro, un sacerdote diocesano, 
il vescovo Mons. Juan Oliver e Fr. Lorenzo 
Garcia Alonso. Ancora ci sono 4 Fratelli de la 
Salle, 22 Religiose Francescane di differenti 
Famiglie. Ci sono più di 400 “caserìos”, una 
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popolazione nativa, molte comunità di metic-
ci. È il Vicariato più abbandonato dal punto di 
vista della Chiesa e della società/Stato.

b. Nella città ci sono internet (ancora non 
con la banda larga), il telefono pubblico, il cel-
lulare, la TV con antenna speciale.

c. Da Lima si va via aerea fino a Iquitos 
(un’ora e mezzo). Di lì si prende l’Autobus 
fino a Nauta, una piccola città ai margini del 
fiume Marañon e ben curata (un’ora e mezzo 
di viaggio). Poi si prende una barca veloce 
(“deslizador”) fino a Requena (2 ore e mezzo). 
Andata e ritorno Lima-Requena costa attorno 
a 200 dollari.

d. Al Vescovo e a Fr. Lorenzo abbiamo 
detto che il nostro progetto non è quello di ri-
solvere il problema del personale nel Vicaria-
to, ma di volere essere in comunione con la 
Chiesa locale e di offrire un servizio ad essa. 
Il nostro punto di partenza è assicurare i valo-
ri fondamentali del nostro carisma nella vita 
della Fraternità in armonia con le riflessioni 
fatte nei due Seminari sul tema Amazzonia e 
anche nel Definitorio generale. La Fraternità 
potrà svolgere un doppio ruolo: inserimento 
nella Chiesa locale e mobilità itinerante nel 
contesto più ampio dell’Amazzonia. Inoltre, 
la Fraternità avrà il compito di favorire la co-
struzione di una rete di solidarietà, di comu-
nicazione, di contatti, di collaborazione tra 
le nostre diverse presenze nell’Amazzonia, 
all’interno dell’Ordine e a livello di Famiglia 
Francescana e altri ambiti.

e. Mons. Juan Oliver si è mostrato aperto 
ad accogliere il Progetto, a collaborare, a met-
tere mezzi a disposizione, a dialogare e cercare 
insieme il modo di attuazione ecc. Considera 
importante che il Vicariato sia il punto riferi-
mento locale e non tanto la città di Requena. 
Secondo lui si potrebbe anche pensare a Orel-
lana come luogo per la Fraternità, perché offre 
altre possibilità: più vicina alle popolazioni 
native, c’è una struttura più adatta per una pic-
cola Fraternità, accesso più facile da Lima ecc. 
Abbiamo risposto che il discernimento e la de-
cisione spetteranno ai missionari che faranno 
parte della Fraternità in dialogo con il Vesco-
vo e suoi collaboratori. Mons. Juan considera 
fondamentale una profonda motivazione in-
teriore per la missione in quel contesto che è 
molto esigente e non offre tante gratificazioni 
immediate.

f. Si è parlato anche dei rapporti della Fra-
ternità con l’Ordine, con il Vicariato e con la 
Provincia S. Francisco Solano:

•	 secondo	il	Mandato capitolare 24 il Proget-
to è di responsabilità del Governo generale 
con la collaborazione del SGME, dell’Uf-
ficio GPIC e dell’UCLAF e quindi spetta 
al Ministro generale dare l’obbedienza ai 
missionari;

•	 la	Fraternità	mantiene	il	legame	giuridico	
con la Provincia S. Francisco Solano e, 
quindi, il suo Ministro provinciale accom-
pagna fraternamente la Fraternità, la anima, 
la invita a partecipare a momenti di Forma-
zione Permanente e di assemblee provin-
ciali, si prende cura delle esigenze legali e 
della trasparenza economica;

•	 il	Vicariato,	mediante	il	suo	Vescovo,	ac-
compagna la vita quotidiana e la missione 
nei suoi diversi aspetti;

•	 la	Fraternità,	dopo	un	periodo	di	conoscenza	
della realtà locale e del contesto amazzoni-
co, in dialogo col Vescovo e suoi collabora-
tori, elaborerà un Progetto di vita e missione.
g. Dal punto di vista della struttura logisti-

ca, ci sono gli spazi ampi per abitare e vivere, 
però devono essere meglio sistemati e adattati. 
Lì si vive uno stile di vita molto semplice e au-
stero. Le possibilità di comunicazione ci sono, 
ma bisogna installare nella casa gli strumenti 
per renderla concreta. La chiesa/cattedrale è 
molto bella e ampia. Il Vicariato ha una barca 
grande per visitare le Comunità e per poterci 
vivere dentro. Ha anche una piccola barca con 
una buona velocità.

h. Dal punto di vista economico il Vicariato 
vive in base ad un’economia essenziale: riceve 
un aiuto da parte delle Opere Pontificie, il Go-
verno peruviano offre un piccolo contributo 
mensile ad ogni missionario. La Provincia S. 
Francisco Solano ha deciso di distribuire l’at-
tivo del Collegio Sant’Antonio ai Vicariati e 
creare un piccolo fondo per il Progetto Amaz-
zonia. Si è anche parlato della convenienza di 
un’assicurazione per la salute (in Perù c’è un 
“Seguro Salud” che si rinnova ogni anno e che 
copre l’80% delle spese fino ad un certo tot di 
spese). Il cibo non costa tanto.

i. Il centro di accoglienza Punchana a Iqui-
tos potrà essere di grande significato nell’in-
sieme della missione, sia come punto di ap-
poggio, sia come luogo di incontri e formazio-
ne. Mentre eravamo a Iquitos abbiamo fatto 
una visita al nuovo Vescovo di quel Vicariato 
degli Agostiniani con il quale abbiamo avuto 
un significativo scambio per chiarire il rappor-
to tra questo centro e il Vicariato, le nostre in-
tenzioni con il Progetto Amazzonia.
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l. I candidati per la Fraternità. Ancora 
non abbiamo i nomi precisi, ma sembra esse-
re abbastanza certo che verranno presentati al 
Ministro generale un Frate della Provincia di 
Jalisco/Messico, uno della Provincia Immaco-
lata/Brasile, uno della Provincia S. Francesco/
Ecuador, uno della Provincia S. Michele/Ar-
gentina, uno della Provincia S. Francesco So-
lano del Perù.

m. Spetterà al Ministro generale con il suo 
Definitorio analizzare e decidere sui diversi 
aspetti concreti riguardo all’avvio di una nuo-
va Fraternità missionaria in Amazzonia, se-
condo lo spirito del mandato 24 del Capitolo 
generale 2009. Si può intravedere già la reale 
possibilità della nascita di tale Fraternità che 
speriamo non sia l’unica. Dio sia lodato!

Roma, 11 luglio 2011

fr. nesTor inacio ofM

6. Il viaggio apostolico di Benedetto XVI in 
Croazia

LA CHIESA CATTOLICA IN CROAZIA

Il papa trova un paese che è risorto dopo la 
lunga dominazione turca e l’epoca del domi-
nio comunista. La Chiesa può contare su un 
numero consistente di religiosi e religiose.

Da sabato 4 giugno prossimo alla domenica 
5, Benedetto XVI compirà il suo primo viag-
gio apostolico in Croazia, nella terra del beato 
Stepinac, in occasione della Giornata naziona-
le delle famiglia cattoliche. Il tema scelto dal 
papa stesso per questa circostanza è Insieme in 
Cristo, come egli stesso aveva dichiarato l’11 
aprile scorso durante l’udienza al nuovo amba-
sciatore croato presso la Santa Sede: «È questo 
insieme – aveva detto – che desidero celebra-
re con il vostro popolo. Insieme malgrado le 
innumerevoli differenze umane, insieme con 
queste differenze! E ciò in quel Cristo che ha 
accompagnato il popolo croato da secoli con 
bontà e misericordia”.

Non è la prima volta che, negli anni recenti, 
un papa visita questo paese. Tre infatti sono 
stati i pellegrinaggi di Giovanni. Benedetto 
XVI vi giunge per la prima volta, come Ponte-
fice, ma aveva visitato più volte questo paese 
quand’era ancora prefetto della Congregazio-
ne per la Dottrina della fede.

Il volto attuale della Croazia

Come si presenta oggi la Croazia che si 
accinge ad accogliere il papa? La Croazia è 
un piccolo paese “di mille isole”, con una su-
perficie di 56.542 kmq e 31.067 kmq di mare 
territoriale, e circa 4,5 milioni di abitanti, di 
cui 89, 6% croati. La lingua ufficiale è quella 
croata. Il paese è diviso in 20 regioni ammini-
strative, con capitale è Zagreb, centro cultu-
rale, politico e economico, con oltre 800.000 
abitanti. La Croazia è un paese essenzialmen-
te turistico con diversi monumenti antichi e 
medievali, e 7 parchi nazionali. Il più cono-
sciuto è il parco nazionale Laghi di Plitvice. 
Ha dietro di sé una storia travagliata che co-
mincia nel settimo secolo con l’arrivo dei pri-
mi abitanti. Essendo un popolo poco nume-
roso, i croati, per lunghissimi anni - ad ecce-
zione del periodo tra il 925 e il 1102 quando 
esisteva un regno croato indipendente - furono 
vassalli dei grandi regni (Franchi, Austrounga-
rici, Turchi, Regno di Jugoslavia) conservan-
do, tuttavia, un minimo di indipendenza con 
il “Sabor” (parlamento). Essi hanno avuto un 
grande merito nella difesa dell’Europa cristia-
na durante quattro secoli. Per questa ragione il 
papa Leone X onorò la Croazia con il titolo di 
antemurale christianitatis.

Nell’epoca recente la Croazia proclamò la 
sua indipendenza, dopo quasi 50 anni di do-
minio comunista, con il referendum popolare 
del 25 giugno 1991. Il processo, purtroppo, 
non avvenne in modo pacifico, perché i ser-
bi, sostenuti dall’esercito jugoslavo, allo sco-
po di costituire la Grande Serbia, sottrassero 
una buona parte del territorio croato. Durante 
la guerra per la libertà e l’indipendenza, nel 
1992, il paese fu riconosciuto come stato in-
dipendente dalla maggior parte degli stati, 
cominciando dalla Città di Vaticano. Nel me-
desimo anno divenne membro delle Nazione 
unite. Attualmente, la Croazia è un paese a 
democrazia parlamentare, è membro del Con-
siglio europeo e della NATO, ed è in cammino 
per diventare membro dell’Unione Europea.

La chiesa cattolica in Croazia

Per quanto riguarda la chiesa cattolica, si 
può dire che essa, nel corso della storia, è sta-
ta l’unica istituzione che ha saputo resistere ai 
vari regimi e a salvaguardare l’identità religio-
sa, culturale e nazionale del popolo croato. I 
primi contatti con il cristianesimo cominciaro-
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no subito dopo l’arrivo dei primi croati nei ter-
ritori della odierna Croazia. Determinante fu 
l’influsso della Chiesa di Roma, a differenza 
degli altri popoli slavi del sud che ricevettero 
invece il cristianesimo soprattutto dalla Chiesa 
bizantina. Quale anno di inizio del cristiane-
simo tra i croati si ritiene il 641, quando una 
gran parte del popolo ricevette il battesimo. 
Un grande ruolo in questo processo di cristia-
nizzazione lo ebbero i monaci benedettini i 
quali furono anche i maestri e i consiglieri dei 
principi e re croati.

Si può dire che, nonostante le grandi dif-
ficoltà e le varie forme di pressione, il popo-
lo croato è rimasto sempre fedele alla Chiesa 
cattolica e ai successori di Pietro fino ai nostri 
giorni, pagando questa fedeltà con migliaia di 
martiri soprattutto durante il periodo dell’oc-
cupazione turca, durata quattro secoli, e i 50 
anni del regime comunista.

La Chiesa cattolica oggi conta circa 3, 9 mi-
lioni di fedeli, ossia l’87,83 % della popolazio-
ne. Durante quasi 14 secoli di cristianesimo, 
la Chiesa ha mutato i confini e le sedi delle 
diocesi in base alle situazioni sociali, politiche 
e alle esigenze pastorali. Oggi essa è suddivisa 
in 17 arcidiocesi/diocesi guidate da 21 arci-
vescovi/vescovi, compresi l’eparchia greco-
cattolica e l’Ordinariato militare. Tutte queste 
sedi fanno parte della Conferenza episcopale 
croata (HBK).

Le diocesi sono riunite in quattro gradi 
regioni ecclesiastiche: Zagreb che include le 
diocesi	 di	 Varaždin,	 Sisak,	 Bjelovar,	 e	 l’e-
parchia	greco-cattolica	di	Križevci;	Split	che	
comprende le diocesi dalmate di Dubrovnik, 
Hvar e Šibenik; Rijeka a cui fanno capo le dio-
cesi	di	Krk,	Poreč	-	Pula	e	Gospić;	e	Đakovo	
che	comprende	la	diocesi	di	Požega.	L’arci-
diocesi di Zadar e l’Ordinariato militare godo-
no invece di uno statuto speciale.

Molti croati, come anche altri popoli, sono 
stati costretti a emigrare, soprattutto durante 
il regime comunista. La Chiesa cattolica cro-
ata però ha saputo fin dall’inizio organizzare 
molto bene la cura pastorale di questi emi-
grati, in 18 diversi paesi dei vari continenti. 
Nelle 184 missioni o parrocchie di questi pa-
esi operano circa 200 sacerdoti, in gran par-
te religiosi, soprattutto francescani, e molte 
suore. Inoltre, attualmente, vi sono più di 100 
missionari croati ad gentes in vari territori 
missionari.

Dall’indipendenza della Repubblica della 
Croazia nel 1991, la Chiesa - come anche le 

altre religione - gode della piena libertà di pro-
fessare la propria fede. Essa può contare su tre 
facoltà teologiche, incorporate nelle universi-
tà statali. Inoltre gestisce anche una Università 
cattolica, 11 licei classici e 3 scuole primarie. 
Più di mille sono gli insegnanti di religione at-
tivi nelle scuole primarie e medie.

Le nuove sfide della Chiesa

La Chiesa oggi è chiamata a rispondere 
a diverse nuove sfide che richiedono chia-
rezza e coraggio. In questi ultimi anni, l’I-
stituto per la dottrina sociale della Chiesa 
ha effettuato varie ricerche e indagini cir-
ca l’autenticità della vita cristiana nel pa-
ese. Il risultato è stato che c’è tanto da fare. 
Una delle sfide più importanti è l’urgenza di 
formare i laici mettendoli in grado di assumere 
e svolgere il loro ruolo nella società. Inoltre, è 
sempre più sentito il problema della stabilità 
della vita familiare. La pastorale delle famiglie 
e dei giovani deve trovare nuove forme e nuovi 
metodi per essere loro di sostegno. Bisognerà 
anche trovare le risposte a una secolarizzazio-
ne galoppante e a una mentalità consumista e 
di corruzione in fase di crescita.

Un’altra grande sfida è di riuscire a plasma-
re una mentalità che educhi alla responsabilità 
e a una spiritualità del lavoro perché durante 
il lungo periodo comunista il valore spirituale 
del lavoro è andato completamente perduto. 
Da notare che il prossimo autunno si terrà la 
Settimana sociale proprio sul tema del lavoro.

Assieme ai cattolici in Croazia convivono 
anche aderenti ad altre denominazioni cri-
stiane e religioni: i greco-cattolici (6.219 - 0, 
14%), gli ortodossi (195.969 - 4,42 %), i mu-
sulmani (56.777 - 1,28%), diverse denomina-
zioni protestanti (10.393 - 0,28%), la comunità 
ebrea (495 - 0, 01%), agnostici e altri, 230.908 
(in tutto il 5,21 %). È importante anche rileva-
re che lo stato ha concluso degli accordi con 
tutti questi gruppi e che la Chiesa cattolica in-
trattiene con essi buoni rapporti ecumenici e 
interreligiosi.

I religiosi in Croazia

La storia e l’oggi della Chiesa e del popo-
lo croato non sono pensabili senza i numerosi 
religiosi e religiose, presenti e molto attivi fin 
dall’inizio del cristianesimo in mezzo al popo-
lo croato. La chiesa cattolica può fare oggi af-
fidamento su oltre 1.000 religiosi e oltre 3.000 
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religiose. Ciò costituisce una grande ricchezza 
spirituale e evangelizzatrice per la Chiesa e per 
il popolo croato sia in Croazia e sia nelle diver-
se parti del mondo dove vivono dei croati.

I primi ad arrivare da queste parti furono 
i benedettini - monaci e monache - i quali 
svolsero un ruolo decisivo nella formazione 
e nell’organizzazione della giovane Chiesa e 
nell’accompagnamento del giovane principato 
e regno croato. A loro si deve anche il merito 
dell’incremento della vita spirituale e culturale 
in Croazia. Un grande servizio hanno svolto 
anche i seguaci di S. Paolo eremita, paolini, ai 
quali si deve la fondazione delle prime scuole 
nei loro conventi. Purtroppo, gli ordini mona-
stici antichi, benedettini e paolini, oggi sono 
poco numerosi nel paese.

Il numero più consistente, al presente, ossia 
oltre i due terzi di tutti i religiosi, è costituito 
dai francescani di tutti e quattro i rami: OFM, 
OFMConv, OFMCapp e TOR. Ciò non mera-
viglia sapendo che lo stesso san Francesco nel 
1212 (l’anno prossimo festeggeremo l’ottavo 
centenario del suo arrivo e di quello dei suoi 
compagni in Croazia) visitò la costa dalmata 
(cfr. 1Cel 55). I francescani, infatti, stabilirono 
la loro presenza nel paese già durante la vita di 
san Francesco e molto presto si insediarono in 
tutte le parti dove viveva il popolo croato. Ve-
dendo la loro vita semplice, il popolo li accolse 
con grande fiducia e gioia così che veramente 
poterono inserirsi in mezzo alla gente. Per oltre 
quattro secoli, soprattutto nei territori occupati 
dai turchi, essi furono gli unici pastori, medici, 
maestri, guide e difensori dei cristiani di fronte 
ai musulmani e alle loro prevaricazioni verso i 
cattolici. Moltissimi furono martirizzati: più di 
150 infatti furono i francescani uccisi durante 
l’occupazione musulmana e quasi 100 coloro 
che furono incarcerati, martirizzati o uccisi 
dai comunisti nella seconda guerra mondiale e 
più ancora nel dopoguerra, per la loro fedeltà a 
Cristo, alla Chiesa e al loro popolo.

Oltre ai francescani giunsero in Croazia 
anche i domenicani i quali si dedicarono so-
prattutto al settore scolastico e universitario. 
I gesuiti arrivarono a Dubrovnik nel 1559 e 
contribuirono alla fondazione delle scuole e 
delle diverse fraternità di devozione popolare. 
Più recentemente, nel 1922, sono giunti anche 
i salesiani e dal 1972 sono presenti con una 
loro Provincia, con sede a Zagreb: si dedicano 
soprattutto alla pastorale giovanile.

Oltre a questi ci sono nel paese anche altri 
ordini e congregazioni maschili che solo ne-

gli ultimi anni hanno cominciato a crescere di 
numero.

Le attività dei religiosi

L’attività principale di quasi tutti i religiosi 
è il lavoro pastorale, in prevalenza nelle par-
rocchie. Quasi tutte le case dei religiosi sono 
centri caritas, di celebrazione del sacramento 
della riconciliazione e di pastorale giovanile. 
In questo campo sono molto impegnati soprat-
tutto i francescani con la GiFra. Negli ultimi 
anni sono state avviate anche nuove forme di 
evangelizzazione attraverso gruppi biblici, 
carismatici, seminari di iniziazione cristiana, 
cura dei dipendenti di diversi tipi.

Quanto alle religiose, le prime a giungere 
in Croazia sono state le benedettine, seguite 
dalle clarisse e, molto più tardi. da altre con-
gregazioni di vita apostolica. Attualmente in 
Croazia ci sono 4 ordini di suore di clausura 
(benedettine, clarisse, carmelitane scalze e le 
suore dell’Ordine della visitazione di Maria) e 
23 congregazioni di vita apostolica: comples-
sivamente circa 3000 religiose.

Più della metà operano nella formazione 
religiosa, nelle scuole o nelle parrocchie come 
insegnanti di religione, animatrici liturgiche 
e come collaboratrici dei sacerdoti nel lavoro 
pastorale. Ma un gran numero attualmente è 
occupato negli ospedali e nelle scuole materne 
delle diverse congregazioni. Due congregazio-
ni hanno scuole medie proprie. Ci sono inoltre 
anche suore docenti nelle Facoltà teologiche.

Seguendo le richieste del concilio Vatica-
no II, nel 1968 è stato fondato il Consiglio dei 
Superiori Maggiori che dal 1977 ha assunto il 
nome di Conferenza dei Superiori maggiori. 
Le suore fanno capo invece all’Unione del-
le Superiore Maggiori. Recentemente è stata 
creata una Segreteria unica per tutti e due gli 
organismi.

Un gran lavoro riguardante la giustizia e la 
pace, il perdono e la riconciliazione, l’ecume-
nismo, il dialogo interreligioso e intercultura-
le e l’ecologia, sta svolgendo l’Istituto Fran-
cescano per la cultura della pace. Ad esso si 
deve l’organizzazione di diverse Settimane di 
studio su molti temi importanti, e soprattutto 
la promozione di diverse iniziative pratiche e 
concrete per coscientizzare la gente e far co-
noscere ad essa lo stile di vita evangelico e la 
dottrina della Chiesa.

Seguendo gli orientamenti dei documenti 
della Chiesa sulla vita consacrata, i religiosi 
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e le religiose sono sempre più consapevoli di 
dover mettere mano a molte cose nuove se vo-
gliono rispondere alle sfide dell’uomo d’oggi 
che ha sete di Dio. Si pensa già di creare delle 
case che siano delle vere scuole di preghiera, 
di intensa spiritualità dove si impara anche a 
comunicare e vivere insieme. I carmelitani 
hanno fondato l’Istituto di spiritualità cristiana 
che è stato bene accolto dai laici e altri pensano 
a iniziative simili. Accanto alle attività ordina-
rie si sente sempre più la necessità di inventare 
forme nuove di evangelizazzione. Allo stesso 
modo si cerca di promuovere sempre di più lo 
spirito missionario nella formazione iniziale.

Bisogna dire che il Signore ci benedice 
con nuove vocazioni, soprattutto negli ordini 
e nelle congregazioni maschili, e questo fatto 
obbliga a prestare la dovuta attenzione alla for-
mazione iniziale e permanente.

fr. niKoLa vuKoJa 

[Testimoni, 10(2011)1-4)

7. La marcia francescana

Un’occasione: spetta alla Toscana offri-
re l’olio che alimenta la lampada sulla tomba 
di Francesco; un’intuizione: credere in una 
camminata per i giovani dalla Verna ad As-
sisi; una consapevolezza: proporre un’avven-
tura che nasce da un’«idea da matti», così la 
definisce Rodolfo Cetoloni ideatore della 
marcia francescana, animatore vocazionale 
della Provincia toscana in quegli anni e oggi 
Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. È 
l’alba, 1980, di un’iniziativa che porterà alla 
Porziuncola il 2 agosto, giorno del “Perdono”, 
circa 50.000 giovani nel corso delle trentuno 
edizioni, provenienti dall’Italia, dalla Croazia, 
dalla Bosnia, dall’Austria, e nel 2003 dal Por-
togallo e dalla Spagna.

Il tema di quest’anno “le vie del cuore”, 
che richiama il salmo 83 «Beato l’uomo che 
trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel cuo-
re», dice bene ciò che muove, di anno in anno, 
le centinaia e centinaia di giovani che vivono 
questa esperienza: il desiderio di vivere Cri-
sto così come Francesco l’ha scoperto e vis-
suto nella verità e nell’essenzialità, ricercando 
nell’umana fragilità l’impronta dell’infinita 
bellezza e abbandonandosi alla misericordia 
del Padre. Ogni giovane che ancora scommet-
te e si mette in marcia è spinto da motivazioni 
profonde che si aprono a nuove scoperte da fa-

re lungo il cammino, passo dopo passo, giorno 
di marcia dopo giorno di marcia, attraverso un 
pellegrinaggio che purifica l’immagine di sé e 
di Dio che ognuno si porta dietro, per rinascere 
figlio nel Figlio amato dall’unico Padre. Così 
si scopre nella debolezza una forza che non si 
conosceva; nel possibile fastidio dell’altro che 
cammina con te, una presenza della quale non 
puoi fare a meno. Partito da casa con una cro-
cetta appesa al collo, scoprire di essere fiero 
del crocifisso che vive dentro ogni uomo e che, 
nel gesto di baciare la terra del Poverello d’As-
sisi, accolto dalla Regina degli Angeli, risorge 
per la misericordia di Dio. Giunto alla meta 
è questo il dono da accogliere, liberato attra-
verso le lacrime dalle inibizioni culturali, dalle 
restrizioni del possesso, per essere uomo nuo-
vo, che reso capace dalla grazia dell’incontro, 
come Cristo, dona sé stesso.

Quest’anno l’iniziativa della marcia pro-
posta dal coordinamento degli animatori vo-
cazionali d’Italia, ha visto la partecipazione di 
1382 marciatori, dei quali 29 dall’Austria, 235 
dalla Croazia, 100 dalla Bosnia, e la presenza 
di diverse famiglie che hanno marciato in To-
scana e nelle Marche.

Per i frati e le suore che accompagnano 
i giovani marciatori l’esperienza della marcia 
rappresenta una sfida: lasciare la struttura con-
ventuale per riscoprirsi pellegrini e forestieri, 
liberi in cammino verso il Regno, responsabi-
li di testimoniare ai giovani la vita bella della 
sequela del Vangelo e, in questo, riassapora-
re e far riconoscere il centro della felicità e 
della gioia vera, quella che nessuna moda di 
nessun’epoca potrà mettere in discussione: 
siamo un popolo che appartiene a Dio del qua-
le ognuno di noi è figlio amato.

La marcia francescana è una proposta 
di annuncio evangelico francescano: tocca 
tutta la persona; fa camminare i giovani nella 
direzione dell’incontro con Gesù Cristo nella 
propria vita; lascia in essi il desiderio di po-
ter continuare nel cammino della scoperta di 
una vita evangelica sulla quale modellare la 
propria esistenza; apre il loro orizzonte perché 
possano inserirsi con gioia nell’esperienza ec-
clesiale; fa gustare loro che è possibile assu-
mere uno stile di vita francescanamente sobrio 
ed essenziale che, pur nella fatica di ogni gior-
no, porta in sé la continua scoperta di una vita 
piena di condivisione e comunione.

fr. anTonino caTaLfaMo
Coordinatore nazionale 
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8. Convegno degli Assistenti della Piccola 
Famiglia Francescana

Ome, 22-25.08.2011

Bisogna sveltire il passo…
e ricevere lo Spirito

Seguendo la tradizione che fu iniziata nel 
1949 dal Fondatore, Padre Ireneo Mazzotti 
OFM, si è tenuto ad Ome (Brescia) nel Ce-
nacolo francescano il Convegno degli Assi-
stenti spirituali dell’Istituto Secolare “Piccola 
Famiglia Francescana” (P.F.F.). Ha illumina-
to i lavori una frase di Vincenza Stroppa che 
fu l’ispiratrice e la confondatrice della nuova 
Famiglia spirituale iniziata il 26 dicembre del 
1929. Rivolgendosi agli Assistenti, ella così 
dice: «bisogna sveltire il passo, togliendoci il 
peso della nostra umanità, e ricevere lo Spi-
rito, dono incessante di umanità nuova e una 
in Gesù, Dio fatto uomo, e diletta al Padre. 
Bisogna sveltire il passo uniti nell’adorabile 
Trinità, perché l’umanità creda all’amore del 
Padre e lo glorifichi. Non c’è vita completa 
per l’uomo se non vive nella Trinità» (Lettera, 
giugno 1977, II VdA, p. 125). Erano presen-
ti alcuni Frati minori dall’Italia, dalla Slove-
nia, dalla Spagna, dal Portogallo e dal Brasile, 
unitamente alle sorelle del Consiglio Centrale 
dell’Istituto. I lavori si sono svolti in un clima 
di gioiosa fraternità ed i momenti di preghie-
ra hanno ritmato le giornate del Convegno. La 
Presidente centrale, presentando la situazione 
attuale della P.F.F., ha messo in evidenza co-
me «è solo l’apertura e la docilità allo Spirito 
che può spingere noi sorelle della P.F.F. e voi 
seguaci del Poverello d’Assisi ad essere testi-
moni e profeti in questo mondo che attende di 
rinnovarsi con la nostra disinteressata collabo-
razione. Vivere “secondo lo Spirito” ci con-
sacra e ci apre, con passo svelto, alla necessi-
tà degli uomini in mezzo ai quali viviamo; ci 
rende partecipi della sua inventiva e creatività; 
ci colma di ardore profetico e ci conforta nei 
momenti di difficoltà, di scoraggiamento». 
In questa prospettiva è indispensabile la col-
laborazione della P.F.F. con i Frati Assistenti 
a livello centrale, regionale e di Gruppo, così 
da garantire un autentico cammino che, fede-
le all’identità originaria voluta dai Fondatori, 
possa affrontare le nuove sfide che si presenta-
no. Non si ignorano le difficoltà attuali (dimi-
nuzione del numero, invecchiamento, scarsità 

vocazionale, ecc.), ma insieme si può affronta-
re il futuro con serenità. L’Assistente centrale 
ha poi presentato la figura dell’Assistente spi-
rituale come viene delineato dalle Costituzioni 
della P.F.F. sottolineando come la sua opera 
sia eminentemente spirituale poiché – non 
avendo funzioni di governo – deve garanti-
re alle singole sorelle ed ai vari organismi ai 
quali partecipa il “servizio della comunione”, 
comunione che scaturisce dall’incontro con 
Cristo, cresce nella vita sacramentale, si rea-
lizza nell’attuazione della vocazione alla quale 
le sorelle sono chiamate: «vivere l’unione con 
Dio nella cella dell’anima in mezzo al mon-
do», secondo la felice espressione di Vincenza 
che riassume la sua vocazione e quella della 
P.F.F. La presenza costante, attenta, premuro-
sa, paziente e prudente dell’Assistente garanti-
sce alla P.F.F. la fedeltà alla sua consacrazione 
nel mondo.

Il 24 agosto si è tenuto il “pellegrinaggio 
dell’ascolto”. Nella mattinata ci si è recati a 
Cologne, paese nativo di Padre Ireneo Maz-
zotti, per celebrare l’Eucaristia nella locale 
Chiesa parrocchiale. Presiedeva Fr. France-
sco Bravi, ministro provinciale di Lombardia, 
che nell’omelia ha voluto mettere in parallelo 
la figura di San Bartolomeo apostolo con Pa-
dre Ireneo, uomini in cui non c’è stata falsità e 
che, con generosità e fedeltà hanno seguito il 
Signore Gesù realizzando sino in fondo la mis-
sione ricevuta. Al termine della celebrazione, 
volendo ricordare il Centenario dell’Ordina-
zione sacerdotale di Padre Ireneo (10 giugno 
1911), presso il Fonte dove egli è nato alla 
vita di grazia, abbiamo rinnovato insieme le 
Promesse Battesimali. Poi ci siamo messi in 
ascolto di alcuni brani delle lettere che il Pa-
dre ha indirizzato agli Assistenti esortandoli a 
compiere con dedizione il loro servizio a favo-
re delle sorelle della P.F.F.

Nel pomeriggio il pellegrinaggio ci ha por-
tati ad Urago d’Oglio, paese nativo di Vin-
cenza Stroppa, Confondatrice della P.F.F. 
Una breve sosta di preghiera al cimitero dove 
Vincenza ha voluto essere sepolta per stare 
in mezzo ai fratelli che ha tanto amato e per 
i quali ha tanto lavorato e sofferto durante la 
sua lunga vita. Infine nella Chiesa parrocchia-
le abbiamo ascoltato alcune esortazioni che 
ella era solita rivolgere agli Assistenti nelle 
lettere inviate alla P.F.F. La celebrazione del 
Vespro chiudeva questa giornata. Dopo cena 
è stata proiettata per tutti (in power point) una 
presentazione della P.F.F. ieri e oggi.
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L’incontro degli Assistenti con il Consiglio 
centrale è stata un’occasione di conoscenza, di 
scambio di esperienze, di arricchimento reci-
proco e di incoraggiamento nel proseguire il 
cammino.

gLoria aLTieri

9. Notitiæ particulares

– Mons. PeTro herKuLan MaLchuK, OFM, fi-
nora Vescovo titolare di Media ed Ausiliare 
di Odessa-Simferopol, è stato nominato da 
Bendetto XVI Vescovo di Kyiv-Zhytomyr 
dei Latini (Ucraina), conferendogli la di-
gnità di Arcivescovo «ad personam».

  (L’Osservatore Romano, 16 giugno 
2011)

– fr. PriaMo eTzi, ofM, membro della Custo-
dia dell’Ordine dei Frati Minori di S. Maria 
delle Grazie in Sardegna, è il nuovo Rettore 
Magnifico della PUA.

Breve nota biografia

Il nuovo Rettore è nato a Quartu Sant’Elena 
(CA), l’11 maggio 1965. Ha fatto la profes-
sione temporanea il 12 settembre 1087, quella 
solenne il 3 luglio 1990 ed è stato ordinato sa-
cerdote il 26 maggio 1991 dal Beato Giovan-
ni Paolo II. È Professore ordinario di Diritto 
degli Istituti di vita consacrata e delle Società 
di vita apostolica, di Storia del Diritto france-
scano e di Diritto Francescano vigente presso 
la Facoltà di Diritto Canonico alla Pontificia 
Università Antonianum, dove ha iniziato ad 
insegnare nel 1995 e dal 2005 è stato Decano 
della stessa Facoltà.

Le sue numerose pubblicazioni hanno in-
teressato diversi temi, quali la storia giuridica 
dei tre Ordini Francescani, la normativa degli 
Istituti di vita consacrata e delle società di vita 
apostolica, particolarmente il ruolo del Con-
siglio dei Superiori e altri temi riguardanti il 
“diritto dei religiosi”.

Pur essendo pienamente dedito all’insegna-
mento, nondimeno collabora frequentemente 
in qualità di Consultore o Commissario con di-
versi dicasteri della Curia Romana (Congrega-
zione per la Dottrina della Fede, per la Cause 
dei Santi, per il Culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti e il Pontificio Consiglio per i 
Testi Legislativi), come Giudice esterno col 

Tribunale d’Appello del Vicariato dell’Urbe 
nonché con la Curia Generalizia OFM e altri 
organismi quali l’Unione Superiore Generali 
(USG) e la Conferenza Italiana dei Superio-
ri Maggiori (CISM), integrando con la pras-
si giuridica la ricerca e la docenza. È anche 
membro del Consiglio di Redazione delle rivi-
ste Antonianum, Revista Española de Derecho 
Canónico e Communicationes.

– Mons. severino cLasen, OFM, finora Ve-
scovo della Diocesi di Araçuaí (Brasile), è 
stato nominato da Benedetto XVI Vescovo 
della Diocesi di Caçador (Brasile).

  (L’Osservatore Romano, 6 luglio 
2011)

– fr. daMian andrzeJ MusKus OFM, del-
la Provincia dell’Immacolata Concezione 
in Polonia, è stato nominato da Benedetto 
XVI Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di 
Cracovia (Polonia), assegnandogli la Sede 
titolare di Amaia.

  (L’Osservatore Romano, 17 luglio 
2011) 

Breve nota biografia
Fr. Damian è nato il 6 settembre 1967 a No-

wa Sarzyna.  Il 9 settembre 1987 ha emesso 
la Professione temporanea e il 4 ottobre 1991 
quella solenne. Il 12 giugno 1993 è stato ordi-
nato sacerdote.

Negli anni 1994-1998 ha studiato presso 
l’Università Cattolica di Lublin, dove ha otte-
nuto il Dottorato in Teologia con specializza-
zione in Catechetica. Dal 1999 al 2002 è stato 
Docente e Maestro del Seminario maggiore a 
Kalwaria Zebrzydowska e poi negli anni 2002-
2005 Rettore dello stesso Seminario. Negli an-
ni 2005-2011 è stato Custode del Santuario di 
Kalwaria Zebrzydowska. Dal 2011 era Segre-
tario provinciale per la Formazione e gli Studi.

– Mons. anTónio MonTes Moreira, OFM, ha 
presentato la rinuncia al governo pastorale 
della Diocesi di Bragança-Miranda (Porto-
gallo), in conformità al Canone 401 §1 del 
Codice di Diritto Canonico. La rinuncia è 
stata  accettata da Benedetto XVI.

  (L’Osservatore Romano, 18-19 luglio 
2011)

– Il Card. Cláudio Hummes, OFM, è stato 
nominato da Benedetto XVI Membro della 
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Pontificia Commissione per l’America La-
tina.

  (L’Osservatore Romano, 20 luglio 
2011)

– Mons. Alberto Campos Hernández, OFM, 
ha presentato la rinuncia al governo pasto-

rale del Vicariato Apostolico di San José 
del Amazonas (Perú), in conformità al Ca-
none 401 §2 del Codice di Diritto Canoni-
co. La rinuncia è stata  accettata da Bene-
detto XVI.

  (L’Osservatore Romano, 8-9 agosto 
2011)
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1. Fr. Fernando Garzón Ramírez

Barrancabermeja, Colombia, 29.03.1957
Bogotá, Colombia, 06.06.2011

1. Anuncio de la muerte

“Las almas de los justos están en las manos de Dios, 
donde no les alcanzará ningún tormento. A los ojos de 
los insensatos no son más que muertos. Su salida de este 
mundo fue considerada una desgracia, su partida de 
entre nosotros, una calamidad. Ellos, sin embargo, están 
gozando en la paz. Aunque a los ojos de los hombres 
hayan sido castigados con muchos sufrimientos, su 
esperanza está llena de inmortalidad” (Sab 3, 1-3)

Con dolor en el alma, la mente y el corazón 
les comunico formalmente que nuestro 
apreciadísimo hermano Ministro provincial 
Fray fernando garzón raMírez, OFM, 
pasó de nuestro mundo terreno a la Casa del 
Padre Misericordioso, en la tarde de hoy 
[06.06.2011], en la Clínica Universitaria 
Colombia de la ciudad de Bogotá D.C. Por la 
gracia de Dios pudo ser asistido en la oración 
por parte del Vicario y de los hermanos de la 
Curia provincial. También había sido ungido 
previamente con el Óleo de los Enfermos.

Como se informó oportunamente, nuestro 
hermano Ministro había sido aquejado por 
un infarto severo que afectó gran parte de 
su corazón y, a pesar de los procedimientos 
implementados por los médicos, no fue 
posible que fuesen asimilados por su 
organismo debilitado. El Gran Corazón de 
nuestro hermano Ministro, pletórico de gozosa 
fiesta, de cercanía, de entrega, de generosidad, 
de creativa juventud y de renovadoras ideas 
fue herido en lo más profundo de su ser y 
no se recuperó; más no así su legado. Su 
corazón fue herido y también el de nuestra 
Provincia sumamente adolorida por su partida. 
Sentimos que se ha ido nuestro Ministro: el 
padre, el animador, el consejero, el amigo, 
“el compañero de ruta”, como solía decir. 
Pero igualmente la fe de quienes hemos sido 
bautizados en Cristo viene en nuestra ayuda y 
nos dice, a través del Apóstol san Pablo: “Si 
hemos muerto con Cristo, viviremos con él. 

Si sufrimos con paciencia, reinaremos con él. 
Si lo negamos a él, él también nos negará. Si 
somos infieles, él permanece fiel, porque no 
puede negarse a sí mismo” (2 Tm 2, 11-12).

Nuestro hermano Ministro fue un hombre 
de fe. Creyó en la renovación de nuestra vida 
Provincial y generó abundantes procesos 
de dinamismo y de búsqueda de nuevas 
rutas. Siempre nos invitó a marchar por 
nuevos caminos y, doy fe, que su empeño 
le llevó a comenzar a transitarlos. Nos deja 
su dinamismo, su capacidad de entrega, 
su contagiosa alegría, su tesón por romper 
paradigmas, su profundo afecto a los jóvenes, 
de los cuales quiso hacer su causa. Los invito 
hermanos, a pesar del dolor que nos embarga, 
a recordar a Fray Fernando como el hombre 
festivo, gozoso, cercano, amable, generoso, 
luchador y tesonero (alcanzó a realizar la 
mayor parte de la Visita Canónica Provincial, 
a pesar de que ya había manifestado algunos 
quebrantos de salud que quizá no consideró 
fueran serios).

Los invito a recordarlo trabajando con 
fe por las causas e ideales por los cuales él 
trabajó y luchó; los cuales son los mismos de 
nuestra Provincia. Nos queda luchar y trabajar 
por hacer vida en nuestras actitudes de cada 
día el Proyecto de Vida Provincial; la tarea 
de trabajar por la Formación Integral de todas 
nuestras obras y presencias; la importancia de 
la Proyección Social y la Misión Compartida 
con los laicos en dichas obras y presencias 
(especialmente pensar profundamente en 
los jóvenes como sujetos y actores de la 
Nueva Evangelización). Tareas que nuestro 
hermano soñó, nos ayudó a proyectar y 
ahora, desde la Casa del Padre, nos ayudará a 
hacer realidad, inspirados por el Espíritu del 
Señor y su santa operación. ¡Sepamos hacer 
de éste doloroso acontecimiento un “Nuevo 
Pentecostés”, sabiendo leer los signos de los 
tiempos que el Señor nos proporciona con éste 
acontecimiento!

Pido a todos los hermanos de la Provincia, 
tal como nos lo señalan nuestros Estatutos 
Particulares, celebrar cada sacerdote una 
Eucaristía, en sufragio por nuestro hermano 
Ministro y, a ser posible, una Eucaristía 

NECROLOGIA
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Solemne, con la presencia de los todos de los 
hermanos de la Fraternidad Local. 

¡El Señor, Fuente de todo Bien, nos siga 
asistiendo y fortaleciendo en estos momentos 
difíciles para nuestra Provincia. La Virgen 
María Inmaculada y Nuestro Padre San 
Francisco intercedan por nosotros y por 
nuestro hermano Fernando para que el Señor 
lo acoja en su presencia santa!

Con aprecio fraterno,

fr. Mario wiLson raMos novoa, ofM
Vicario provincial

fray róMuLo Ponce Torres, ofM.
Secretario Provincial

2. Biografía

– Nació en: Barrancabermeja el 29 de marzo 
de 1957

– Hijo de: Misael y Graciela
– Ingresó al Noviciado: El 10 de enero de 

1978 en Ubaté
– Emitió su Profesión Temporal: El 5 de 

enero de 1979 en Ubaté
– Emitió su Profesión Perpetua: El 5 de enero 

de 1984 en Ubaté
– Recibió la Ordenación Presbiteral: El 5 de 

julio de 1986 en Medellín
 

Servicios desempeñados
– Responsable Pastoral Juvenil, Guapi 

(Cauca), (1987).
– Secretario de la Provincia Franciscana de la 

Santa Fe de Colombia, (1987-1989).
– Miembro del Consejo Máximo de la 

Universidad de San Buenaventura, (1987-
1989).

– Vicemaestro de la casa de formación para 
los Ministerios y las Órdenes Sagradas de 
San Leonardo (agosto 1997-julio 1999).

– Vicario de la fraternidad de San 
Buenaventura, Bogotá (julio 1999- julio 
2001).

– Decano de la Facultad de Teología de la 
Universidad San Buenaventura (julio de 
1997-julio 2002).

– Miembro del Comité Teológico del 
Secretariado Permanente de la Conferencia 
Episcopal de Colombia, a partir del 24 de 
Noviembre de 1998.

– Director del primer congreso Internacional 
de Teología, “Evangelización y Culturas”, 
facultad de Teología de la Universidad de 

San Buenaventura y Consejo Pontificio de 
la Cultura.

– Miembro del Consejo Máximo de la 
Universidad de San Buenaventura (1999-
2002).

– Definidor Provincial (1999-2002).
– Maestro de Estudiantes Franciscanos en 

San Bernardino (2001-2002).
– Rector Universidad de San Buenaventura, 

sede Bogotá (2002-2008).
– Coordinador de Universidades Franciscanas 

- Unión de Conferencias Latinoamericanas 
Franciscanas (UCLAF), (2005-2007).

– Ministro Provincial de la Provincia de la 
Santa Fe de Colombia (a partir de 1 de julio 
de 2008).

– Falleció en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 
6 de junio de 2011.

Práctica docente
– Profesor de Filosofía: Colegio Franciscano 

del Virrey Solís, Bucaramanga, (1976). 
Colegio Franciscano de San Luis Beltrán, 
Santa Marta, (1982).

– Profesor de Educación Religiosa: Colegio 
Franciscano de San Luis Beltrán, Santa 
Marta, (1982); Colegio Franciscano del 
Virrey Solís, Bogotá (1983-1984).

– Profesor de Teología Dogmática y 
Sistemática: Facultad de Teología, 
Universidad San Buenaventura, Bogotá, 
(1997).

 Estudios realizados 
– Filosofía: Universidad de San Buena-

ventura, Bogotá (1979-1981).
– Teología: Licenciado en Teología, el 20 de 

Diciembre de 1988, Universidad de San 
Buenaventura, Bogotá. Monografía: “La 
vida cristiana como vida en conversión 
según el Evangelio de San Marcos”. Máster 
en Teología Bíblica y Sistemática, el 29 de 
Junio de 1992, Instituto Católico de París. 
Mémoire: “ Le motif du Royaume selon 
Juan Luis Segundo. L´usage de l´Eecriture 
dans la Théologie de la Libération”. 
Doctor en Teología, El 24 de Enero de 
1998, Instituto Católico de París. Tesis 
doctoral: “L’union du divin et de l’humain. 
Le Royaume de Dieu dans l’oeuvre de S. 
Bonaventure”. Mención: “Tres bien” y 
Felicitaciones del Jurado.

– Historia de las Religiones y Antropología 
Religiosa: Magister en Historia de 
Religiones y Antropología Religiosa, el 7 
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de Octubre de 1994. Diploma de Estudios 
Avanzados (D.E.A) Universidad de París 
– Sorbona (París IV) Escuela Doctoral de 
Historia de las Religiones y Antropología 
Religiosa Memoire: “Le sermón “De 
Regno Dei” de saint Bonaventure” . 
Doctor en Historia de las Religiones y 
Antropología Religiosa, el 24 de enero de 
1998 Universidad de París – Sorbona (París 
IV) Escuela Doctoral de Historia de las 
Religiones y Antropología Religiosa, Tesis 
doctoral: “L’union du divin et de l’humain. 
Le Royaume de Dieu dans l’oeuvre de S. 
Bonaventure” Mención: “Tres honorable” 
y Felicitaciones del Jurado.

2. Monseñor Federico Richter-Fernández 
Prada OFM

Huanta, Perú, 14,12.1922
Lima. Perú, 08.08.2011

El día de hoy, a las 88 años de edad, falleció 
en el Hospital Edgardo Rebagliati de Lima 
monseñor Federico Richter Fernández-Prada 
OFM, sacerdote de la Orden Franciscana, 
arzobispo emérito de Ayacucho, propulsor 
de los estudios histórico-franciscanos e hijo 
ilustre de la Provincia Franciscana de los XII 
Apóstoles del Perú. Sus restos se velan en la 
Capilla de El Milagro, en el Convento de San 
Francisco de esta ciudad.

Monseñor Richter nació el 14 de diciembre 
de 1922 en la ciudad de Huanta (Ayacucho). 
Ingresó a la Orden de los Frailes Menores 
el 28 de enero de 1940 y cursó sus estudios 
sacerdotales en la “Casa de Estudios de la 
Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del 
Perú” con sede en el Convento de La Recoleta, 
en la ciudad del Cusco. Hizo su profesión 
solemne el 30 de enero de 1944 y recibió su 
ordenación sacerdotal el 13 de julio de 1946. 
Desde esa fecha, desempeñó el sacerdocio en 
la diócesis de Huamanga (Perú), donde ocupó 
diversos cargos en la pastoral parroquial, la 
enseñanza y en la formación sacerdotal, desde 
esa fecha desempeñó su sacerdocio en Cusco 
como formador, también estuvo en Arequipa, y 
gran parte de su vida la pasó en Lima, primero 
como Custodio y después, en dos ocasiones 
como ministro provincial.

También se desempeñó entre 1970 a 
1973 como asistente nacional de la Orden 
Franciscana Seglar, y superior del Convento 
San Francisco de Lima

El 12 de abril de 1973 fue nombrado Obispo 

Titular de Thucca en Numidia y Obispo 
auxiliar de Piura y Tumbes, recibiendo la 
ordenación episcopal el 17 de mayo de aquel 
año. El 20 de septiembre de 1975 fue nombrado 
Administrador Apostólico de la Arquidiócesis 
de Ayacucho, de la que posteriormente llegó a 
ser su Arzobispo, el 20 de noviembre de 1979. 
El 23 de noviembre del año 1991 presenta su 
renuncia al Santo Padre y se constituye como 
Arzobispo emérito de Ayacucho.

Cabe señalar que Monseñor Federico 
Richter, como arzobispo de Ayacucho,  sufrió 
en carne propia los duros años de la violencia 
terrorista, y como cabeza de la Iglesia en una 
de las zonas más golpeadas por la subversión 
fue uno de los más visibles críticos. En  1983 
publicó una Carta pastoral –aprobada el 28 
de octubre de aquel año, de cuya lectura se 
concluye que el sacerdote franciscano no sé 
calló ante el terror: “Sentimos hondamente 
y nos preocupa el actual estado de cosas que 
vivimos en nuestro país, al que amamos y 
servimos desde nuestro ángulo religioso, 
sacerdotal y episcopal, nunca pretendiendo 
invadir terrenos que no son nuestros, o tomar 
posturas políticas que no son consonantes con 
nuestra vocación y consagración. Escribimos 
especialmente esta carta a nuestro Clero y 
fieles de esta Arquidiócesis, confiada por el 
Santo Padre a nuestro cuidado pastoral, ya 
que nuestro servicio nos pide que guardemos, 
defendamos y comuniquemos la verdad, sin 
reparar en sacrificios y sufrimientos por el 
Evangelio, a fin de conseguir que Dios sea 
todo en todos”.

Monseñor Richter fue además un acucioso 
investigador de la Historia del Perú, en 
especial de los orígenes y labor de la  Orden de 
los Frailes Menores desde la época Virreinal. 
Entre sus publicaciones se encuentran: 
“Presencia franciscana en el Perú en los siglos 
XVI al XX”, “José Mojica, sacerdote y artista”, 
“Opúsculos y Biografías, entre otros ensayos 
y artículos de divulgación. Fue fundador del 
Instituto de Estudios Histórico-Franciscanos 
y se desempeñó por cuatro períodos como 
presidente de la Comisión Episcopal para 
los bienes culturales de la Iglesia, cargo que 
venía ejerciendo hasta el momento de su 
fallecimiento. 

El ministro provincial de la Provincia 
Franciscana de los XII Apóstoles del Perú, 
Fr. Emilio Carpio Ponce OFM,  y demás 
religiosos lamentaron el deceso de monseñor 
Federico Richter, expresaron sus condolencias 
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a los familiares y destacando su labor pastoral 
e intelectual, en la que demostró su humildad 
y sencillez como buen franciscano.

(Prensa Franciscana del Perú, Lima, 8 de 
agosto de 2011)

3. Anno 2011 mortui sunt

* 3 maggio 2011: casoLari fr. 
MicheLangeLo, savino, nato a Polinago, 
della Prov. Bononiensis Christi Regis, 
Italia. Nel 1958 è nominato Rettore del 
Collegio Serafico S. Cataldo di Modena; 
nel 1964 è Guardiano della Fraternità di S. 
Maria di C. in Piacenza; nel 1970 è Parroco 
a Predappio (FC); nel 1990 è designato 
Parroco alla Parrocchia della Cittadella 
in Modena; nel 1994 è Guardiano 
a Fiorenzuola; nel 2000 è Direttore 
della Mensa Padre Lino a Parma. Lo 
contraddistingue l’instancabile dedizione 
agli impegni pastorali. È morto a Bologna 
all’età di anni 87, di vita francescana 69 e 
di sacerdozio 61. 

* 6 maggio 2011: ceccareLLi fr. bernardo, 
ennio, nato a Vignanello, della Prov. 
Seraphicæ S. Francisci Assisiensis, Italia. 
Ha vissuto la sua vocazione francescana 
e sacerdotale con grande fedeltà e serietà. 
In particolare, oltre ad aver collaborato 
per tanti anni con i formatori nella tappa 
del Postulato a Monteluco di Spoleto, 
per ben 25 anni è stato Commissario e 
Vice-Commissario provinciale di Terra 
Santa. Si ricorda la sua precisione e la sua 
capacità di trasmettere sapienti messaggi, 
anche ai bambini, utilizzando l’ironia e il 
suo grande senso dell’umorismo. È morto 
nell’Infermeria provinciale di Santa Maria 
degli Angeli all’età di anni 86, di vita 
francescana 68 e di sacerdozio 60.

* 6 maggio 2011: de berardinis fr. 
giovanni, nato a Colonnella, della Prov. 
Picenæ S. Iacobi de Marchia, Italia. Ha 
testimoniato la vocazione francescana e 
il ministero sacerdotale in vari luoghi e 
servizi sia nella terra marchigiana, sia, in 
particolare, nella gestione quarantennale, 
generosa e signorile, lucida e paterna del 
Cenacolo francescano in Assisi, a servizio 
del francescanesimo italiano. Lo ricordiamo 
con gratitudine e riconoscenza. È morto 

nell’Infermeria provinciale di Grottammare 
all’età di anni 91, di vita francescana 75 e di 
sacerdozio 66.

* 8 maggio 2011: zwosTa fr. JusTin, 
benJaMin, nato ad Hirschfeld, della Prov. S. 
Elisabeth, Germania. Ha svolto il servizio 
di cuoco a Dietfurt e a St. Louis, di sarto, 
sagrestano e, per la sua abilità tecnica, si 
è occupato anche dei sistemi elettrici del 
convento S. Anna di Monaco di Baviera. 
Nel 1979 è stato trasferito a Kreuzberg 
come supervisore degli ospiti dell’hotel, 
cuoco e organista. Dopo più di venti anni 
è andato, per svolgere il servizio di cuoco, 
portinaio, nel convento S. Antonio di 
Garmisch-Partenkirchen. Nel 2003, dopo 
due ictus, è stato ricoverato nell’Infermeria 
provinciale di S. Anna di Monaco e, poi, 
dopo la chiusura di questa, nell’Infermeria 
di Vierzehnheiligen, tenuta dalle Suore di 
S. Francesco, dove è morto all’età di anni 
79 e di vita francescana 61.

* 11 maggio 2011: MarTínez cano fr. 
José, nato a Rincón de Beniscornia, della 
Prov. Carthaginensis, Spagna. È morto 
ad Orihuela all’età di anni 67, di vita 
francescana 51 e di sacerdozio 44.

* 11 maggio 2011: aaLMans fr. evarisTus, 
Leonard, nato a Kerkrade, della Prov. Ss. 
Martyrum Gorcomiensium, Olanda. Dal 
1960 ha lavorato nella pastorale parrocchiale 
in Austria. È morto a Mistelbach, Austria, 
all’età di anni 82, di vita francescana 61 e di 
sacerdozio 55.

* 12 maggio 2011: Mancini fr. roMuaLdo, 
giusePPe, nato a Subiaco, della Prov. 
Romanæ Ss. Petri et Pauli, Italia. Nel 
1949 consegue il titolo accademico di 
Licenza in Missiologia presso il Collegio 
di Propaganda Fide. Dopo l’ordinazione 
presbiterale si reca missionario in 
Argentina dove resta fino al 1999. È morto 
nella Clinica Annunziatella in Roma all’età 
di anni 89, di vita francescana 73 e di 
sacerdozio 64.

* 16 maggio 2011: d’haen fr. cuThberT, 
cLeMenT, nato a Lokeren, della Prov. S. 
Ioseph Sponsi BMV, Belgio. Per 9 anni è 
stato Professore nel Collegio serafico di 
Lokeren. È stato Guardiano a Turnhout e 
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ad Anvers. Nonostante la sua fragile salute, 
ha posto sempre il suo talento musicale e 
letterario al servizio del popolo. È morto 
ad Antwerpen all’età di anni 79, di vita 
francescana 61 e di sacerdozio 55.

* 16 maggio 2011: bandanadaM fr. baLa 
sundar raJ, nato a Cherukumpalem, 
della Prov. S. Thomæ Apostoli, India. Ha 
lavorato nella pastorale parrocchiale come 
Parroco e Vice Parroco. È stato Guardiano 
per 6 anni e Definitore per 3 anni. Molto 
apprezzato dalla gente e dai Frati per la sua 
cordialità ed affabilità. È morto di infarto 
a Pasurpadu, Andhra Pradesh, all’età di 61 
anni, di vita francescana 39 e di sacerdozio 
33.

* 17 maggio 2011: LuebKe fr. MarTiaL, 
george, nato a Los Angeles, California, 
della Prov. S. Barbaræ, USA. È morto a 
Santa Barbara all’età di anni 96, di vita 
francescana 77 e di sacerdozio 71.

* 19 maggio 2011: Lucindo neTo fr. João, 
nato a Floriano, Brasile, della Prov. 
Samnito-Hirpinæ S. Mariæ Gratiarum, 
Italia. Per un triennio, dal 1995 al 1998, fu 
Presidente della Fondazione Missionaria 
“N.S. das Graças” con sede in Floriano 
(Piauì, Brasile), e per due mandati (1993-
1995; 1998-2001) ne fu anche Consigliere. 
Nei venti anni di ministero sacerdotale, è 
stato più volte parroco, ed anche Maestro 
dei Professi temporanei. Dal mese di 
novembre 2010 ha iniziato una personale 
battaglia contro il “mieloma multiplo”, che 
lo ha portato, a soli 49 anni, all’incontro con 
sorella morte. È morto presso l’Ospedale 
“Prontomed” di Teresina, Brasile, all’età 
di anni 49, di vita francescana 27 e di 
sacerdozio 20.

* 21 maggio 2011: Mcgowan fr. ThoMas, 
John, nato a Lawrence, della Prov. Ss. 
Nominis Iesu, USA. Dal 1957 al 1964 è 
stato a servizio nella cucina del convento 
“St. Joseph” di Callicoon, New York. Dal 
1964 al 1965 ha curato la casa “St. Patrick” 
di Buffalo, New York. Per un anno è stato 
in cucina al Noviziato “St. Raphael’s” 
a Lafayette. Dal 1976 al 1972 è stato 
sagrestano presso la Chiesa “St. Francis of 
Assisi” sulla West 31st Street a New York 
City e, dal 1972 al 1979, presso il Santuario 

“St. Anthony” in Boston. Nel 1979 è stato 
nominato Vicario e nel 1981 Custode 
della St. Anthony Residence a Boston. Nel 
1985 è tornato a fare per altri nove anni il 
sagrestano del Santuario “St. Anthony” 
in Boston. Nel 1994 è stato nominato 
superiore locale nel Convento “St. Francis” 
di Brookline, Massachusetts, e dal 1995 
al 1996 nel convento “St. Francis” a Rye 
Beach, NH. Nel 1996 è tornato di nuovo 
come sacrestano al Santuario “St. Anthony” 
di Boston fino al 9 gennaio 2011, quando si 
è ritirato presso la St. Anthony Residence di 
Boston. È morto a Boston all’età di anni 78 
e di vita francescana 54.

* 22 maggio 2011: MedagLia fr. fLavio, nato 
a Bologna, della Prov. Bononiensis Christi 
Regis, Italia. Ha ricoperto l’incarico di 
Animatore Vocazionale dal 1976 al 1979; 
di Maestro di Formazione del Seminario 
francescano a Ferrara dal 1980 al 1979, 
è stato più volte Guardiano, Cappellano 
Ospedaliero per 10 anni a Imola, Parroco 
a Tirana in Albania per 9 anni, Assistente 
regionale OFS per 6 anni. Si è dedicato con 
estrema generosità agli impegni pastorali 
avvicinando con simpatia e spontaneità 
tutte le persone che incontrava. È morto a 
Montepaolo di Dovadola all’età di anni 65, 
di vita francescana 42 e di sacerdozio 34.

* 23 maggio 2011: KuKiełKa Fr. alFred, 
nato a Lndzmierz, della Prov. S. Hedigis, 
Polonia. È morto a Gößweinstein, 
Germania, all’età di anni 54, di vita 
francescana 35 e di sacerdozio 28.

* 23 maggio 2011: Mrljuć Fr. Mijo, nato 
a Vareš, della Prov. S. Crucis, Bosnia/
Erzegovina. Ha esercitato la pastorale 
parrocchiale in vari luoghi. È morto a 
Kraljeva Sutjiska all’età di anni 72, di vita 
francescana 53 e di sacerdozio 46.

* 23 maggio 2011: ciMan fr. Lanfranco, 
giovanni baTTisTa, nato a S. Giovanni 
Ilarione, della Prov. Venetæ S. Antonii 
Patavini, Italia. Quasi 60 anni fa ha 
ricevuto l’ordinazione sacerdotale a Motta 
di Livenza nel santuario di Madonna dei 
Miracoli e per gran parte della sua vita 
ha esercitato il suo ministero attorno al 
santuario di Barbana. Sembra che il suo 
sacerdozio sia stato dedicato alla Vergine 
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fin dagli inizi e sia stato condotto sotto il 
suo sguardo fino alla conclusione del suo 
pellegrinaggio terreno. Con passione e 
fedeltà ha servito la Vergine e il suo Figlio, 
mettendosi a disposizione dei devoti e dei 
pellegrini che continuamente approdavano 
all’isola di Barbana per sostare in Santuario. 
È morto nel Convento S. Maria di Barbana, 
Grado, all’età di anni 85, di vita francescana 
67 e di sacerdozio 58.

* 25 maggio 2011: Madden fr. henry, 
edward, nato a Brooklyn, NY, della 
Prov. Ss. Nominis Iesu, USA. Dal 1947 
al 1953 ha servito nel Santuario di S. 
Antonio a Boston, Massachusetts. Poi ha 
esercitato la pastorale parrocchiale in vari 
luoghi: Holy Cross Church in Bronx, New 
York (1953-1955); St. Mary Church in 
Americus, Georgia (1955-1961); St. Anne 
a Fair Lawn, New Jersey (1961-1970); St. 
Bonaventure Church in Allegany, New 
York (1970-1975); St. Bonaventure Church 
di Paterson, New Jersey (1975-1983); St. 
Francis Church sulla West 31 street a New 
York (1983-1988). Ha lavorato nell’Opera 
Pellegrinaggi della Provincia (1984-
1988). Dal 1988 al 2005 ha collaborato 
nella Northway Mall Chapel a Albany, 
NY, pur risiedendo nella St. Bernardine of 
Siena Friary in Loudonville, NY. È morto 
a Rngwoord, NJ, all’età di anni 91, di vita 
francescana 60 e di sacerdozio 64.

* 25 maggio 2011: MazziTeLLi fr. gregorio, 
doMenico, nato a Caria, Catanzaro, della 
Prov. Romanæ Ss. Petri et Pauli, Italia. 
Nel 1956 è partito per l’Argentina. È stato 
ordinato presbitero nel 1987. È morto a 
Salta, Argentina, all’età di anni 81, di vita 
francescana 62 e di sacerdozio 24.

*  28 maggio 2011: de baere fr. LanduLf, 
MarceL, della Prov. S. Ioseph Sponsi BMV, 
Belgio. Dopo gli studi di Filosofia e di 
Matematica all’Università, ha insegnato nel 
Collegio serafico e in qualche scuola. Per 
20 anni è stato il Cappellano dell’Ospedale 
di Sint-Truiden. Fu molto apprezzato per la 
sua capacità di ascolto e la qualità della sua 
presenza presso i malati e i loro familiari. È 
morto ad Antwerpen all’età di anni 81, di 
vita francescana 60 e di sacerdozio 54.

* 28 maggio 2011: anesi fr. daMiano, 

virgiLio, nato a Rovere della Luna, della 
Prov. Tridentinæ S. Vigilii, Italia. Nella 
sua lunga vita di consacrato, ha curato con 
particolare amore la musica soprattutto 
a servizio della liturgia, ma quando 
occorreva anche per allietare la Fraternità 
o per insegnare. Il ministero sacerdotale, 
secondo l’obbedienza datagli, l’ha svolto 
nei conventi di Gorizia, Trieste, Arco, 
Borgo e Pergine e di Trento, con vari 
incarichi e con semplicità francescana 
e buon umore. Alla fine si è ritirato in 
Infermeria provicniale di Trento, dove è 
morto all’età di anni 93, di vita francescana 
77 e di sacerdozio 70.

* 29 maggio 2011: waLder fr. Konrad, 
arTur, nato a Welsberg, della Prov. 
S. Leopoldi, Austria/Italia/Svizzera. 
Laureatosi alla scuola d’arte di Milano, 
ha insegnato presso la Scuola di Bolzano, 
dove è stato organista e direttore di coro. 
Ha dipinto pale d’altare e ritratti di santi, 
ha restaurato dei santuari. Ha anche creato 
alcuni cartoni animati per la gioia dei 
Fratelli. Disinteressatamente ha messo le 
sue capacità, soprattutto i due suoi grandi 
talenti, la musica e la pittura, a servizio 
degli altri, particolarmente della Fraternità; 
ha sopportato con pazienza e il sorriso gli 
acciacchi dell’età. È morto a Girlan all’età 
di anni 97, di vita francescana 79 e di 
sacerdozio 72.

* 30 maggio 2011: feusi fr. KarL, Josef KarL, 
nato a Pläffikon, della Prov. S. Lepoldi, 
Austria/Italia/Svizzera. Subito dopo 
l’ordinazione presbiterale ha svolto varie 
attività pastorali nell’Isola di Werd. È stato 
il responsabile della cura pastorale delle 
vocazioni per le Diocesi di lingua tedesca in 
Svizzera. È stato Ministro provinciale, dal 
1982 al 1991, dell’allora Vice Provincia. 
È stato membro del Consiglio presbiterale 
di Chur; Assistente spirituale delle Suore 
francescane a Wattwil; Cappellano delle 
Religiose di “Monte Sion” di Uetliburg, 
vicino a Gommiswald. Si è occupato anche 
dei pellegrinaggi a Maria Bildstein, vicino 
a Benken. È morto ad Uznach all’età di anni 
81, di vita francescana 52 e di sacerdozio 
48.

* 31 maggio 2011: coccia fr. gabrieLe, 
nato a Roccafluvione, della Prov. Picenæ 
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S. Iacobi de Marchia, Italia. È morto presso 
l’Ospedale di San Benedetto del Tronto 
all’età di anni 95 e di vita francescana 74.

* 1 giugno 2011: riesTer fr. adrian, irving, 
nato a Buffalo, NY, della Prov. Ss. Nominis 
Iesu, USA. Nel 1946 ha svolto il servizio 
sagrestano nella St. Francis Church New 
York; nel 1951 ha lavorato presso Christ 
the King Seminary della Bonaventure 
University di Allegany, New York. Nel 
1956 è stato nominato Direttore generale 
presso la Scuola vescovile di Timon a 
Buffalo, NY. Nel 1973 è tornato alla St. 
Bonaventure University per svolgere il 
servizio di sagrestano per 35 anni. Nel 2008 
si è ritirato nel convento St. Anthony di St. 
Petersbur, in Florida, dove è morto all’età 
di anni 92 e di vita francescana 65.  

* 1 giugno 2011: riesTer fr. JuLian, 
JeroMe, nato a Buffalo, NY, della Prov. 
Ss. Nominis Iesu, USA. Nel 1946 è stato 
Direttore presso il St. Anthony Shrine di 
Boston, nel Massachusetts; nel 1951 è 
stato assegnato al Seminario Christ the 
King della St. Bonaventure University 
di Allegany, New York; nel 1956 è stato 
Direttore presso la Patrick’s Parish a 
Buffalo, NY; nel 1973 è tornato presso la 
St. Bonaventure University come autista 
per 35 anni. Nel 2008 si è ritirato nel 
convento St. Anthony di St. Petersburg, in 
Florida, dove è morto all’età di anni 92 e 
di vita francescana 65.

* 3 giugno 2011: caneT esTeve fr. vicTor, 
MigueL, nato a Bellreguard, della Prov. 
Valentiæ et Aragoniæ S. Ioseph, Spagna. 
Svolse il suo ministero in vari Conventi 
della Provincia, occupandosi in particolare 
dei giovani, dell’OFS e di altri gruppi 
ecclesiali. Fu un religioso servizievole, 
umile ed allegro. È morto a Valenzia all’età 
di anni 84, di vita francescana 64 e di 
sacerdozio 59.

* 4 giugno 2011: KroPf fr. José, nato a 
Colonia, Germania, della Prov. Immaculatæ 
Conceptionis BMV, Brasile. Fu uno 
zelante evangelizzatore, dedicandosi quasi 
totalmente alla Parrocchia di S. Antônio da 
Estiva in Miguel Pereira, RJ, dove è morto 
all’età di anni 91, di vita francescana 70 e di 
sacerdozio 65.

* 4 giugno 2011: Manfren fr. aLfonso, 
aLdo, nato a Treviso, della Prov. Venetæ 
S. Antonii Patavini, Italia. La sua figura e 
la sua opera sono legate al Convento di S. 
Francesco della Vigna in Venezia, dove 
giunse nel 1969, svolgendo soprattutto 
l’opera di questuante. È sempre rimasto 
nella città lagunare, amato come un 
fratello. Era conosciuto in ogni contrada 
della città, accolto sempre con grande 
affetto da tutti, chiamato per nome in ogni 
calle per un saluto, una parola, un’offerta, 
un suo sereno immancabile sorriso. È 
morto nel Convento S. Cuore di Saccolongo 
all’età di anni 74 e di vita francescana 57.

* 4 giugno 2011: Lannefranque vaLenzueLa 
fr. Lorenzo, nato a Santiago, della Prov. 
Ss. Trinitatis, Cile. Prestò vari servizi 
alla Conferenza dei Religiosi del Cile e 
alla Provincia come Formatore, Direttore 
spirituale, Definitore ed Economo 
provinciale. È stato Assistente spirituale 
anche della UNCEOFIC. Gli ultimi 
anni li ha dedicati al Sacramento della 
Riconciliazione nel Convento S. Francesco 
di Alameda. È morto a Santiago all’età 
di anni 70, di vita francescana 50 e di 
sacerdozio 43.

* 6 giugno 2011: aLvarado sánchez fr. 
MigueL, nato ad Almeida, della Prov. S. 
Fidei, Colombiaa. È morto ad Itagüí all’età 
di anni 87 e di vita francescana 59.

* 6 giugno 2011: KesseL Meier fr. cLeMenTe, 
nato a Dortmund, Germania, della Prov. 
Immaculatæ Conceptionis BMV, Brasile. 
Nel 1955 arrivò in Brasile, incardinandosi 
nella Provincia dell’Immacolata 
Concezione. Dopo l’ordinazione fu 
trasferito nel convento di Santo Antonio, 
Rio de Janeiro, ha lavorato per diciotto anni 
nella parrocchia di Nossa Senhora da Paz a 
Ipanema, diventando uno dei sacerdoti più 
noti e più popolari della zona a sud della città. 
Infatti, era anche pittore, poeta, scrittore, un 
profeta che predicava le meraviglie di Dio, 
denunciava ciò che si opponeva al dono 
della vita ed affrontava temi di attualità. Era 
molto apprezzato, anche perché possedeva 
il dono della comunicazione. Ha pubblicato 
libri di poesie e vari volumi di spiritualità. 
È morto a Rio de Janeiro all’età di anni 76, 
di vita francescana 53 e di sacerdozio 48.
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* 6 giugno 2011: PoLiTo fr. aTTiLio, 
raffaeLe, nato a Montesano sulla 
Marcellana, della Prov. Salernitano-
Lucanæ Immaculatæ Conceptionis BMV, 
Italia. È morto nel Convento Santa Maria 
della Foce, Sarno, all’età di anni 77 e di vita 
francescana 52.

* 9 giugno 2011: sPendio fr. doMenico, 
PieTro, nato ad Oppido Lucano (PZ), della 
Prov. Seraphicæ S. Francisci Assisiensis, 
Italia. Ha vissuto con gratitudine la sua 
vocazione francescana e sacerdotale. In 
particolare, oltre ad aver lavorato per tanti 
anni presso la nostra Parrocchia di Terni, 
è stato organista e direttore di Cori. Si 
ricorda la sua dedizione nell’assistenza alle 
comunità neocatecumenali e la misericordia 
con cui ha svolto il suo servizio come 
confessore. È morto nell’Infermeria 
provinciale di Santa Maria degli Angeli 
all’età di anni 79, di vita francescana 60 e 
di sacerdozio 51.

* 13 giugno 2011: garzón raMírez fr. 
fernando, nato a Barrancabermeja, della 
Prov. S. Fidei, Colombia. È morto a Bogotà 
all’età di anni 54, di vita francescana 31 e di 
sacerdozio 25.

* 14 giugno 2011: Jansen da siLva MeLLo fr. 
fernando haroLdo, nato a Santo Amaro 
da Purificação, della Prov. Immaculatæ 
Conceptionis BMV, Brasile. Ha dedicato 
gran parte della sua vita religiosa al 
servizio in varie case della Provincia 
come portinaio. Artista nato, creativo, 
autodidatta, ha lasciato in eredità diversi 
dipinti, per lo più sacri, tra cui le immagini 
di Cristo e di san Francesco. Spesso riuniva 
i suoi lavori in qualche sala delle Fraternità, 
trasformandola in Pinacoteca. È morto a 
Petrópolis, RJ, all’età di anni 83 e di vita 
francescana 46.

* 18 giugno 2011: JaMes fr. PeTer PauL, 
ThoMas roger, nato ad Indianapolis, 
della Prov. S. Ioannis Baptistæ, USA. 
Ha dedicato i suoi primi 12 anni del 
suo ministero alle missioni di Navajo e 
all’amministrazione provinciale. Nel 1963 
è andato nelle Filippine, dove ha svolto 
un ruolo decisivo nel nuovo Seminario di 
S. Maria degli Angeli. Nel 1990 è tornato 
in Provincia a causa della salute. È morto 

presso The Christ Hospital, Cincinnati, 
all’età di anni 86, di vita francescana 68 e 
di sacerdozio 60.

* 22 giugno 2011: riPaccioLi fr. raffaeLe, 
vesio, nato a Santa Fiora, della Prov. Tusciæ 
S. Francisci Stigmatizati, Italia. È morto 
presso l’Ospedale di Careggi in Firenze 
all’età di anni 92, di vita francescana 65 e 
di sacerdozio 62.

* 23 giugno 2011: cocco LasTa fr. Luca, 
roberTo, nato ad Altissimo, della Prov. 
Venetæ S. Antonii Patavini, Italia. Visse 
10 anni a Vittorio Veneto, dispensato 
largamente il dono della pace e del Vangelo, 
incontrando le persone ed entrando nelle 
loro case, 3 anni a Peschiera del Garda, 
a servizio dei pellegrini e della Beata 
Vergine nel suo Santuario e 6 anni nella 
Fraternità di Trieste S. Maria Maggiore. 
Ma la sua figura e la sua opera sono legati 
al santuario di Madonna dei Miracoli in 
Motta di Livenza, dove trascorse oltre 20 
anni della sua vita, svolgendo il servizio 
di sacrestano con entusiasmo, orgoglio, 
grande disponibilità e diligenza. Un tratto 
con cui si è distinto è stato l’accoglienza 
dei pellegrini e la cordialità con cui si 
rapportava con chiunque lo avvicinasse in 
Santuario o fuori. È morto nel Convento S. 
Cuore di Saccolongo all’età di anni 68 e di 
vita francescana 50.

* 25 giugno 2011: siTKo fr. waLenTy, 
KaziMierz, nato a Sambor, della Prov. S. 
Hedvigis, Polonia. È morto a Racibórz, 
Plonia, all’età di anni 74, di vita francescana 
58 e di sacerdozio 49.

* 26 giugno 2011: MarTínez roMo fr. 
eMiLio, fernando PaTricio, nato a Gómez 
Palacio, della Prov. Ss. Francisci et Iacobi, 
Messico. Tra gli uffici più importanti che 
svolse ci sono i seguenti: Vice Maestro 
dei Novizi a Guadalupe (1969-1971); 
Parroco a Vicente Guerrero (1975-1977); 
Guardiano a San Luis Potosí (1987-1990); 
Parroco a Torreón Coahuila (1990-1996); 
Vicario a San Luis Potosí (1980-1981); 
Guardiano e Rettore a Sombrerete (1996-
2005 e 2007-2011). È morto a nella Casa 
Duns Scoto, Guadalajara, all’età di anni 
68, di vita francescana 49 e di sacerdozio 
42.
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* 29 giugno 2011: Jocque fr. donoaLd, 
georges, nato ad Eeklo, della Prov. S. 
Ioseph Sponsi BMV, Belgio. Si dedicò 
alla predicazione ai giovani, ai religiosi e 
nelle missioni al popolo. È stato il portinaio 
nelle comunità di Eeklo, Tielt e Gent. Ha 
fondato il “Club-Tau” per i giovani e aveva 
un suo programma alla radio locale. È stato 
direttore fervente dell’apostolato per la 
santificazione dei sacerdoti. Malgrado una 
salute cagionevole, la sua vita e il ministero 
sono stati caratterizzati da amicizia con 
tutti, specialmente con i più poveri. È morto 
a Gent all’età di anni 79, di vita francescana 
58 e di sacerdozio 52.

* 29 giugno 2011: rueTsch fr. françois, 
gusTave, nato a Walheim, Francia, della 
Prov. Trium Sociorum, Francia/Belgio. 
Ha chiesto di restare nell’Ordine come 
“oblato”. Fino alla fine, ha servito in questa 
forma di vita, con grande dedizione. Si è 
distinto per la sua accuratezza nel lavoro, 
la sua disponibilità e la sua premura per 
l’altro. Ha svolto i servizi di portinaio, di 
economico e di sagrestano. Ha trascorso gli 
ultimi 20 della sua vita nella casa di riposo 
dei Fratelli delle Scuole Cristiane, dove ha 
anche svolto una serie di servizi. È morto 
a Metz, Francia, all’età di anni 83 e di vita 
francescana 48.

* 1 luglio 2011: MarTínez sasTre fr. Pedro, 
nato a Murcia, della Prov. Carthaginensis, 
Spagna. È morto a Murcia all’età di anni 
83, di vita francescana 67 e di sacerdozio 
60.

* 2 luglio 2011: hanson fr. eManueL 
reX, nato in Koenigsberg. Germania, 
della Prov. Sancti Spiritus, Australia. È 
morto a Sydney all’età di anni 87 e di vita 
francescana 38.

* 4 luglio 2011: giachini fr. Pacifico, 
soLideo, nato a S. Michele di Fabriano, 
Italia, della Cust. Terræ Sanctæ, Israele. È 
morto a Gerusalemme all’età di anni 87, di 
vita francescana 67 e di sacerdozio 60.

* 12 luglio 2011: LisiecKi fr. eKsPedyT, 
nato a Leszno, Polonia, della Cust. Terræ 
Sanctæ, Israele. È morto a Gerusalemme 
all’età di anni 89, di vita francescana 66 e 
di sacerdozio 62.

* 13 luglio 2011: soares da siLva fr. 
rainério, iLLídio, nato a Fiscal, Portogallo, 
della Prov. Immaculatæ Conceptionis 
BMV, Brasile. Di nazionalità portoghese e 
proveniente da una famiglia che ha dato alla 
Chiesa tre figli religiosi, è giunto in Brasile 
nel 1935. Ha lavorato nel commercio nella 
città di Rio de Janeiro e ha incontrato i 
francescani a Ipanema (Parrocchia Nostra 
Signora della Pace). Venuto a sapere che 
fra loro non c’erano soltanto sacerdoti, 
ma fratelli laici. chiese di essere ammesso 
nell’Ordine come un fratello. Per 60 di vita 
francescana si è dedicato ai suoi Fratelli 
nei servizi domestici. È stato un uomo di 
preghiera, con una particolare devozione 
verso san Francesco e santa Chiara. È morto 
a Bragança Paulista all’età di anni 89 e di 
vita francescana 60.

* 14 luglio 2011: cardona bedoya fr. Jorge 
arTuro, nato a Santa Rosa de Cabal, della 
Prov. S. Fidei, Colombia. È morto a Bogotà 
all’età di anni 81, di vita francescana 63 e di 
sacerdozio 55.

* 19 luglio 2011: Mons. JohannPöPPer 
henrique, OFM, della Prov. Assumptionis 
BMV, Brasile. Era nato in Warendorf 
Milte, Germania, il 23 giugno 1933; il 20 
aprile 1956 aveva emesso la Professione 
temporanea e quella solenne il 20 aprile 
1959. Era stato ordinato sacerdote il 26 
luglio 1961. Nel 1962 dai Superiori fu 
inviato in Brasile per aiutare la missione 
nel Maranhão e a Piau. Eletto Vescovo 
coadiutore di Bacabal il 7 dicembre 1988, 
aveva ricevuto l’ordinazione episcopale il 
20 gennaio 1989. Il successivo 2 dicembre 
era succeduto alla guida della diocesi di 
Bacabal, al cui governo pastorale aveva 
rinunciato il 10 aprile 1997. È morto a São 
Luís, nello Stato di Maranhão, all’età di anni 
78, di vita francescana 55, di sacerdozio 50 
e di episcopato 22. 

* 23 luglio 2011: carrière fr. LéoPoLd, 
gabrieL, nato a Bellefontaine, della Prov. 
B. Pacifici, Francia. È morto a Nice all’età 
di anni 88, di vita francescana 50 e di 
sacerdozio 48. 

* 24 luglio 2011: TagLiabue fr. gaLdino, 
feLice, nato a Seveso, della Prov. 
Mediolanensis S. Caroli Borromæi, Italia. 
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Si prodiga per la costruzione del seminario 
per gli aspiranti fratelli non sacerdoti, di cui 
diviene il primo Rettore. Per più di vent’anni 
è quasi ininterrottamente Promotore 
delle vocazioni, a livello provinciale e 
poi collaboratore a livello nazionale. 
Sfruttando la sua naturale predisposizione 
all’andare si prodiga per l’animazione e la 
diffusione della vocazione francescana. Per 
quasi un decennio è parroco a Cremona, 
poi diventa  cappellano degli Spedali 
Civili, dove rimane fino a che le forze 
glielo consentono. Frate poeta e creativo ha 
sempre dimostrato la sua generosità e la sua 
affabilità offrendo con grande dedizione il 
suo servizio pastorale a favore dei fratelli. 
È morto a Sabbioncello di Merate all’età 
di anni 84, di vita francescana 67 e di 
sacerdozio 59.

* 25 luglio 2011: MeTzger fr. edward, nato 
a Brooklyn, NY, della Prov. Ss. Nominis 
Iesu, USA. Dopo aver frequentato un corso 
di Teologia pastorale, presso il Santuario 
St. Anthony di Boston, Massachusetts, si è 
dedicato al ministero dell’istruzione, prima 
come insegnante di inglese presso la Scuola 
Walsh High Olean, New York (1960-
1966), poi, dal 1966 al 1970, ha frequentato 
gli studi universitari della lingua tedesca 
presso la Western Reserve University di 
Cleveland, Ohio. È stato Vice Parroco, dal 
1970-1971, nella parrocchia  St. Patrick a 
Buffalo, NY; ha insegnato per un anno la 
Shaw High School a Cleveland Heights, 
Ohio; è stato Vice Parroco alla parrocchia 
St. Francis a Wanaque, New Jersey 
(1972-1973); confessore, per un anno, a 
San Giovanni in Laterano a Roma, Italia. 
Tornato nella zona di Buffalo nel 1974, 
ha insegnato presso la Bishop Fallon High 
School (1974-1979) e nella Card. O’Hara 
di High School (1979-1980), frequentando 
un Corso di educazione presso il Canisius 
College (1976) e gli studi universitari in 
storia presso l’Università statale di New 
York a Buffalo. Ha poi trascorso un anno 
(1980-1981) a Londra, Inghilterra, per 
continuare gli studi e lavorare sulla sua 
tesi. Tornato a Buffalo, ha svolto pastorale 
parrocchiale nella parrocchia St. Agnes 
(1981-1983), Rosary presso le Cascate del 
Niagara (1983-1984), Trinity a Buffalo 
(1984-1986) e, nello stesso tempo, ha 
completato il suo dottorato di ricerca in 

storia nel 1983. In seguito, oltre a svolgere 
pastorale parrocchiale, è stato Consigliere 
e Professore presso il Canisius College di 
Buffalo (1986-1993), membro aggiunto 
della facoltà (1993-1998), confessore per la 
lingua inglese a Nazareth, Israele.  È morto 
a St. Petersburg, FL, all’età di anni 78, di 
vita francescana 57 e di sacerdozio 52.

* 26 luglio 2011: daLsass fr. cesario, 
dario, nato a Valsorda. della Prov. 
Tridentinæ S. Vigilii, Italia. Ha svolto 
il ministero pastorale soprattutto nelle 
parrocchie di Borgo Valsugana, di Gorizia 
e di Trieste. Dal 1997 è destinato a Pergine 
Valsugana come Economo. Ha fondato la 
sua vita sul Signore, a Lui dedicando le 
sue giornate senza cercare se stesso. Ha 
avuto, sotto un’apparente rudezza, una 
particolare sensibilità verso gli ammalati e 
le persone consacrate, così che molti hanno 
potuto apprezzare la sua capacità di ascolto 
soprattutto attraverso il sacramento della 
riconciliazione. È morto nell’Ospedale di 
Trento all’età di anni 72, di vita francescana 
55 e di sacerdozio 47.

* 27 luglio 2011: ParziaLe fr. fausTino, 
anTonio, nato ad Atripalda, della Prov. 
Salernitano-Lucanæ Immaculatæ 
Conceptionis BMV, Italia. È morto 
nell’Infermeria provinciale di Nocera 
Superiore all’età di anni 89, di vita 
francescana 72 e di sacerdozio 64.

* 27 luglio 2011: vázquez cosTa fr. 
ManueLe eduardo, nato ad Areas, della 
Prov. S. Iacobi a Compostela, Spagna. 
È morto a Noia all’età di anni 92, di vita 
francescana 76 e di sacerdozio 69.

* 27 luglio 2011: cabezón MarTín fr. 
agriPino, nato a Canillas de Esgueva, 
della Prov. Granatensis Nostræ Dominæ a 
Regola, Spagna. Ha servito per 36 anni la 
Custodia di Terra Santa. È morto a Madrid 
all’età di 82, di vita francescana 62 e di 
sacerdozio 57.

* 31 luglio 2011: Lachance fr. PauL, nato 
a Lewiston, della Prov. S. Ioseph Sponsi 
BMV, Canada. Profondo conoscitore di 
Angela da Foligno, pubblicò molti scritti 
sulle sue opere e sulla sua spititualità e 
su altri Autori francescani. Professore 
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Aggiunto presso la Chicago Theological 
Union, diede corsi di spiritualità e di 
preghiera. Ha anche tradotto in inglese 
parecchi volumi di spiritualità francescana. 
È morto presso Illinois Masonic Hospital in 
Jérusalem, USA, all’età di anni 73, di vita 
francescana 51 e di sacerdozio 47.

* 1° agosto 2011: girardeLLo fr. giusePPe, 
nato a Taglio di Po, della Prov. Venetæ 
S. Antonii Patavini, Italia. Diplomato 
in pianoforte, organo e composizione 
organistica, visse il suo ministero e prestò 
il suo servizio in particolare a Lonigo, 
al Santuario del Frassino di Peschiera, 
a Mantova e a Monselice. Una vita 
allietata dalla musica e dal canto, una 
vita caratterizzata soprattutto dalla scelta 
evangelica di frate minore e da 55 anni di 
sacerdozio. Attraverso il suo ministero 
pastorale e l’insegnamento, attraverso il 
servizio liturgico curato con la musica e 
con il canto, ha guidato tanti fedeli a gustare 
la bellezza della liturgia e della preghiera. 
È morto all’Ospedale di Este all’età di anni 
79, di vita francescana 61 e di sacerdozio 
55.

* 7 agosto 2011: ceLLese fr. cosiMo, 
giovanni cosiMo, nato a Tramonti, della 
Prov. Salerintano-Lucanæ Immaculatæ 
Comceptionis BMV, Italia. È morto nel 
Convento S. Francesco di Vico Equense 
all’età di anni 98 e di vita francescana 78.    

* 8 agosto 2011: Mons. federico richTer 
fernández Prada, OFM, Arcivecovo 
emerito di Ayacucho in Perù, nato a 
Huanta, della Prov. Ss. XII Apostolorum, 
Perù. È morto presso l’Ospedale Edgardo 
Rebagliati di Lima all’età di anni 89, di 
vita francescana 70, di sacerdozio 65 e di 
episcopato 38.

* 8 agosto 2011: cecchereLLi fr. cLaudio, 
raffaeLLo, nato a Reggello, della Prov. 
Tusciæ S. Francisci Stigmatizati, Italia. È 
morto nell’Infermeria provinciale di Fiesole 
all’età di anni 85, di vita francescana 68 e di 
sacerdozio 60.

* 13 agosto 2011: nosKe fr. benno, 
KoMrad, nato ad Aachen, della Prov. S. 
Elisabeth, Germania. Ha svolto un grande 
e prezioso lavoro manuale in vari luoghi 

della nostra Provincia: a Düsseldorf, 
a Mönchengladbach, a Neviges, ad 
Euskirchen, a Vossenack, a Remagen ed, 
infine, di nuovo a Düsseldorf.  È morto  
a Vossenack all’età di anni 65 e di vita 
francescana 30.

* 22 agosto 2011: MeggioLaro fr. fLaviano, 
aMTonio, nato a Ss. Trinità di Montecchio 
Maggiore, della Prov. Venetæ S. Antonii 
Patavini, Italia. Cappellano militare 
durante la seconda guerra mondiale, cadde 
prigioniero a Bardia. La sua lunga vita 
non è stata altro che realizzare giorno per 
giorno lo stile dell’amore descritto nel 
Vangelo: Ero ammalato e mi avete curato, 
prigioniero e mi avete visitato, una vita 
spesa a portare un sorriso e una speranza 
in luoghi dove ciò non sembra possibile, in 
particolare in un grande Ospedale Scozzese 
vicino a Tel Aviv, ad Alessandria d’Egitto 
come cappellano di numerosi prigionieri di 
guerra, a Cittadella presso l’Orfanotrofio 
Giuliano S. Antonio e all’Ospedale di 
Vicenza. Il suo cuore è stato grande, 
aperto ai fratelli, ricco di fede e di amore al 
Signore. È morto nell’Ospedale di Padova 
all’età di anni 96, di vita francescana 78 e di 
sacerdozio 72.

* 25 agosto 2011: fLorio fr. aLoysius, 
arMando hécTor, nato a Durango, della 
Cust. Terræ Sanctæ, Israele. È stato 
organista e maestro di canto, insegnante 
nei Collegi di Terra Santa ed economo 
in varie Case. È stato anche Discreto di 
Terra Santa. Inoltre, è stato Guardiano ed 
Economo locale della Curia generale e 
Guardiano nel Collegio “S. Bonaventura” 
di Grottaferrata.. È morto a Washington, 
USA, all’età di anni 78 e di vita francescana 
56.

* 25 agosto 2011: Lugnan fr. quinTino, 
severino, nato a Grado, Gorizia, della 
Prov. Bononiensis Christi Regis, Italia. Ha 
iniziato la sua esperienza francescana nella 
Provincia veneta di S. Antonio di Padova; 
nel 1954, ancora professo temporaneo, 
chiede di passare alla Provincia Minoritica 
di Cristo Re dell’Emilia Romagna. 
In Provincia ricopre gli incarichi di 
Assistente presso il Collegio Serafico e 
di Cappellano parrocchiale. Nel 1964 è 
inviato in Germania come Parroco degli 
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emigrati italiani, Assistente sociale, 
Direttore della missione Cattolica Italiana 
e Interprete legale, risedendo a Schieswig-
Holtein, a Ludenscheid e ad Amburgo. 
Data la precarietà della sua salute rientra 
in Provincia nel 2001 dopo 36 anni di 
servizio pastorale e di sostegno sociale ai 
nostri connazionali. È morto a Bologna 
all’età di anni 81, di vita francescana 60 e 
di sacerdozio 55. 

* 26 agosto 2001: Jara hernández fr. 
raMón ángeL, nato a Chanco, della Prov. 
Ss. Trinitatis, Cile. Aveva grandi doti e 
talenti artistici, riflessi anche nei numerosi 
libri e registrazioni musicali. È stato 
Direttore del Collegio San Bonaventura 
di Chillán per 20 anni, insegnado con 
partcicolare delicatezza ai bambini, ai 
giovani e agli adulti. Fu una persona molto 
illustre  a Concepción e a Chillán, dove 
fu molto apprezzato e ricercato. È morto 
a  Concepción all’età di anni 83, di vita 
francescana 62 e di sacerdozio 57.

* 29 agosto 2011: raMírez Luzcando fr. 
osvaLdo, nato nella Città di Panama, della 

Prov. Dominæ Nostræ de Guadalupe, 
America Centrale e Panama. È morto 
all’età di anni 69, di vita francescana 46 e 
di sacerdozio 38.

* 29 agosto 2011: cerqueTeLLa fr. Lorenzo, 
renzo, nato a Morrovalle, della Prov. 
Picenæ S. Iacobi de Marchia, Italia. 
Testimone della vocazione francescana 
e dell’impegno apostolico in vari luoghi. 
Si è distinto in particolare per la pastorale 
dei malati a Pesaro e a San Severino e 
per la pastorale parrocchiale a Loreto. La 
sua esemplarità di vita e la sua laboriosità 
rimarranno in benedizione. È morto 
nell’Infermeria provinciale di Grottammare 
all’età di anni 80, di vita francescana 60 e di 
sacerdozio 53.

* 31 agosto 2011: Musa fr. goJKo, 
ŽarKo,	 nato	 a	 Čaliči/Čerin,	 della	 Prov.	
Assumptionis BMV, Bosnia/Erzegovina. 
Ha lavorato nella pastorale parrocchiale 
in Provincia e in Germania. È morto 
nell’Ospedale di Mostar all’età di anni 75, 
di vita francescana 57 e di sacerdozio 51. 


