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1. Messaggio per la celebrazione della
XLIV Giornata Mondiale della Pace
1° gennaio 2011

LIBERTÀ RELIGIOSA,
VIA PER LAPACE

1. All’inizio di un nuovo anno il mio augu-
rio vuole giungere a tutti e a ciascuno; è un au-
gurio di serenità e di prosperità, ma è soprat-
tutto un augurio di pace. Anche l’anno che
chiude le porte è stato segnato, purtroppo, dal-
la persecuzione, dalla discriminazione, da ter-
ribili atti di violenza e di intolleranza religiosa.

Il mio pensiero si rivolge in particolare al-
la cara terra dell’Iraq, che nel suo cammino
verso l’auspicata stabilità e riconciliazione
continua ad essere scenario di violenze e at-
tentati. Vengono alla memoria le recenti sof-
ferenze della comunità cristiana, e, in modo
speciale, il vile attacco contro la Cattedrale si-
ro-cattolica “Nostra Signora del Perpetuo Soc-
corso” a Baghdad, dove, il 31 ottobre scorso,
sono stati uccisi due sacerdoti e più di cin-
quanta fedeli, mentre erano riuniti per la cele-
brazione della Santa Messa. Ad esso hanno
fatto seguito, nei giorni successivi, altri attac-
chi, anche a case private, suscitando paura
nella comunità cristiana ed il desiderio, da
parte di molti dei suoi membri, di emigrare al-
la ricerca di migliori condizioni di vita. A lo-
ro manifesto la mia vicinanza e quella di tutta
la Chiesa, sentimento che ha visto una con-
creta espressione nella recente Assemblea
Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei
Vescovi. Da tale Assise è giunto un incorag-
giamento alle comunità cattoliche in Iraq e in
tutto il Medio Oriente a vivere la comunione
e a continuare ad offrire una coraggiosa testi-
monianza di fede in quelle terre.

Ringrazio vivamente i Governi che si ado-
perano per alleviare le sofferenze di questi fra-
telli in umanità e invito i Cattolici a pregare
per i loro fratelli nella fede che soffrono vio-
lenze e intolleranze e ad essere solidali con lo-
ro. In tale contesto, ho sentito particolarmente

viva l’opportunità di condividere con tutti voi
alcune riflessioni sulla libertà religiosa, via per
la pace. Infatti, risulta doloroso constatare che
in alcune regioni del mondo non è possibile
professare ed esprimere liberamente la propria
religione, se non a rischio della vita e della li-
bertà personale. In altre regioni vi sono forme
più silenziose e sofisticate di pregiudizio e di
opposizione verso i credenti e i simboli reli-
giosi. I cristiani sono attualmente il gruppo re-
ligioso che soffre il maggior numero di perse-
cuzioni a motivo della propria fede. Tanti su-
biscono quotidianamente offese e vivono spes-
so nella paura a causa della loro ricerca della
verità, della loro fede in Gesù Cristo e del lo-
ro sincero appello perché sia riconosciuta la li-
bertà religiosa. Tutto ciò non può essere accet-
tato, perché costituisce un’offesa a Dio e alla
dignità umana; inoltre, è una minaccia alla si-
curezza e alla pace e impedisce la realizzazio-
ne di un autentico sviluppo umano integrale.1

Nella libertà religiosa, infatti, trova espres-
sione la specificità della persona umana, che
per essa può ordinare la propria vita personale
e sociale a Dio, alla cui luce si comprendono
pienamente l’identità, il senso e il fine della
persona. Negare o limitare in maniera arbitra-
ria tale libertà significa coltivare una visione
riduttiva della persona umana; oscurare il ruo-
lo pubblico della religione significa generare
una società ingiusta, poiché non proporziona-
ta alla vera natura della persona umana; ciò si-
gnifica rendere impossibile l’affermazione di
una pace autentica e duratura di tutta la fami-
glia umana.

Esorto, dunque, gli uomini e le donne di
buona volontà a rinnovare l’impegno per la co-
struzione di un mondo dove tutti siano liberi
di professare la propria religione o la propria
fede e di vivere il proprio amore per Dio con
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la
mente (cfr. Mt 22,37). Questo è il sentimento
che ispira e guida il Messaggio per la XLIV
Giornata Mondiale della Pace, dedicato al te-
ma Libertà religiosa, via per la pace.

EX ACTIS SUMMI PONTIFICIS
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Sacro diritto alla vita e ad una vita spirituale

2. Il diritto alla libertà religiosa è radicato
nella stessa dignità della persona umana,2 la
cui natura trascendente non deve essere igno-
rata o trascurata.Dio ha creato l’uomo e la don-
na a sua immagine e somiglianza (cfr. Gen
1,27). Per questo ogni persona è titolare del sa-
cro diritto ad una vita integra anche dal punto
di vista spirituale. Senza il riconoscimento del
proprio essere spirituale, senza l’apertura al tra-
scendente, la persona umana si ripiega su se
stessa, non riesce a trovare risposte agli inter-
rogativi del suo cuore circa il senso della vita e
a conquistare valori e principi etici duraturi, e
non riesce nemmeno a sperimentare un’auten-
tica libertà e a sviluppare una società giusta.3

La Sacra Scrittura, in sintonia con la nostra
stessa esperienza, rivela il valore profondo del-
la dignità umana: “Quando vedo i tuoi cieli,
opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu
hai fissato, che cosa è mai l’uomo perché di lui
ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne cu-
ri? Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, di
gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato
potere sulle opere delle tue mani, tutto hai po-
sto sotto i suoi piedi” (Sal 8, 4-7).

Dinanzi alla sublime realtà della natura uma-
na, possiamo sperimentare lo stesso stupore
espresso dal salmista. Essa si manifesta come
apertura al Mistero, come capacità di interro-
garsi a fondo su se stessi e sull’origine dell’uni-
verso, come intima risonanza dell’Amore su-
premo di Dio, principio e fine di tutte le cose, di
ogni persona e dei popoli.4 La dignità trascen-
dente della persona è un valore essenziale della
sapienza giudaico-cristiana, ma, grazie alla ra-
gione, può essere riconosciuta da tutti. Questa
dignità, intesa come capacità di trascendere la
propria materialità e di ricercare la verità, va ri-
conosciuta come un bene universale, indispen-
sabile per la costruzione di una società orienta-
ta alla realizzazione e alla pienezza dell’uomo.
Il rispetto di elementi essenziali della dignità
dell’uomo, quali il diritto alla vita e il diritto al-
la libertà religiosa, è una condizione della legit-
timità morale di ogni norma sociale e giuridica.

Libertà religiosa e rispetto reciproco

3. La libertà religiosa è all’origine della li-
bertà morale. In effetti, l’apertura alla verità e

al bene, l’apertura a Dio, radicata nella natura
umana, conferisce piena dignità a ciascun uo-
mo ed è garante del pieno rispetto reciproco tra
le persone. Pertanto, la libertà religiosa va in-
tesa non solo come immunità dalla coercizio-
ne, ma prima ancora come capacità di ordina-
re le proprie scelte secondo la verità.

Esiste un legame inscindibile tra libertà e
rispetto; infatti, “nell’esercitare i propri diritti
i singoli esseri umani e i gruppi sociali, in vir-
tù della legge morale, sono tenuti ad avere ri-
guardo tanto ai diritti altrui, quanto ai propri
doveri verso gli altri e verso il bene comune”.5

Una libertà nemica o indifferente verso Dio
finisce col negare se stessa e non garantisce il
pieno rispetto dell’altro. Una volontà che si
crede radicalmente incapace di ricercare la ve-
rità e il bene non ha ragioni oggettive né moti-
vi per agire, se non quelli imposti dai suoi in-
teressi momentanei e contingenti, non ha una
“identità” da custodire e costruire attraverso
scelte veramente libere e consapevoli. Non può
dunque reclamare il rispetto da parte di altre
“volontà”, anch’esse sganciate dal proprio es-
sere più profondo, che quindi possono far va-
lere altre “ragioni” o addirittura nessuna “ra-
gione”. L’illusione di trovare nel relativismo
morale la chiave per una pacifica convivenza è
in realtà l’origine della divisione e della nega-
zione della dignità degli esseri umani. Si com-
prende quindi la necessità di riconoscere una
duplice dimensione nell’unità della persona
umana: quella religiosa e quella sociale. Al ri-
guardo, è inconcepibile che i credenti “debba-
no sopprimere una parte di se stessi – la loro
fede – per essere cittadini attivi; non dovrebbe
mai essere necessario rinnegare Dio per poter
godere dei propri diritti”.6

La famiglia, scuola di libertà e di pace

4. Se la libertà religiosa è via per la pace,
l’educazione religiosa è strada privilegiata per
abilitare le nuove generazioni a riconoscere
nell’altro il proprio fratello e la propria sorel-
la, con i quali camminare insieme e collabora-
re perché tutti si sentano membra vive di una
stessa famiglia umana, dalla quale nessuno de-
ve essere escluso.

La famiglia fondata sul matrimonio, espres-
sione di unione intima e di complementarietà
tra un uomo e una donna, si inserisce in questo
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contesto come la prima scuola di formazione e
di crescita sociale, culturale, morale e spiri-
tuale dei figli, che dovrebbero sempre trovare
nel padre e nella madre i primi testimoni di una
vita orientata alla ricerca della verità e al-
l’amore di Dio. Gli stessi genitori dovrebbero
essere sempre liberi di trasmettere senza co-
strizioni e con responsabilità il proprio patri-
monio di fede, di valori e di cultura ai figli. La
famiglia, prima cellula della società umana, ri-
mane l’ambito primario di formazione per re-
lazioni armoniose a tutti i livelli di conviven-
za umana, nazionale e internazionale. Questa è
la strada da percorrere sapientemente per la co-
struzione di un tessuto sociale solido e solida-
le, per preparare i giovani ad assumere le pro-
prie responsabilità nella vita, in una società li-
bera, in uno spirito di comprensione e di pace.

Un patrimonio comune

5. Si potrebbe dire che, tra i diritti e le li-
bertà fondamentali radicati nella dignità della
persona, la libertà religiosa gode di uno statu-
to speciale. Quando la libertà religiosa è rico-
nosciuta, la dignità della persona umana è ri-
spettata nella sua radice, e si rafforzano l’ethos
e le istituzioni dei popoli. Viceversa, quando la
libertà religiosa è negata, quando si tenta di im-
pedire di professare la propria religione o la
propria fede e di vivere conformemente ad es-
se, si offende la dignità umana e, insieme, si
minacciano la giustizia e la pace, le quali si fon-
dano su quel retto ordine sociale costruito alla
luce del Sommo Vero e Sommo Bene.
La libertà religiosa è, in questo senso, an-

che un’acquisizione di civiltà politica e giuri-
dica. Essa è un bene essenziale: ogni persona
deve poter esercitare liberamente il diritto di
professare e di manifestare, individualmente o
comunitariamente, la propria religione o la pro-
pria fede, sia in pubblico che in privato, nel-
l’insegnamento, nelle pratiche, nelle pubblica-
zioni, nel culto e nell’osservanza dei riti. Non
dovrebbe incontrare ostacoli se volesse, even-
tualmente, aderire ad un’altra religione o non
professarne alcuna. In questo ambito, l’ordina-
mento internazionale risulta emblematico ed è
un riferimento essenziale per gli Stati, in quan-
to non consente alcuna deroga alla libertà reli-
giosa, salvo la legittima esigenza dell’ordine
pubblico informato a giustizia.7 L’ordinamento

internazionale riconosce così ai diritti di natu-
ra religiosa lo stesso status del diritto alla vita
e alla libertà personale, a riprova della loro ap-
partenenza al nucleo essenziale dei diritti del-
l’uomo, a quei diritti universali e naturali che la
legge umana non può mai negare.
La libertà religiosa non è patrimonio esclu-

sivo dei credenti, ma dell’intera famiglia dei
popoli della terra. È elemento imprescindibi-
le di uno Stato di diritto; non la si può negare
senza intaccare nel contempo tutti i diritti e le
libertà fondamentali, essendone sintesi e verti-
ce. Essa è “la cartina di tornasole per verifica-
re il rispetto di tutti gli altri diritti umani”.8
Mentre favorisce l’esercizio delle facoltà più
specificamente umane, crea le premesse ne-
cessarie per la realizzazione di uno sviluppo
integrale, che riguarda unitariamente la totali-
tà della persona in ogni sua dimensione.9

La dimensione pubblica della religione

6. La libertà religiosa come ogni libertà,
pur muovendo dalla sfera personale, si realiz-
za nella relazione con gli altri. Una libertà
senza relazione non è libertà compiuta. Anche
la libertà religiosa non si esaurisce nella sola
dimensione individuale, ma si attua nella pro-
pria comunità e nella società, coerentemente
con l’essere relazionale della persona e con la
natura pubblica della religione.

La relazionalità è una componente decisiva
della libertà religiosa, che spinge le comunità
dei credenti a praticare la solidarietà per il be-
ne comune. In questa dimensione comunitaria
ciascuna persona resta unica e irripetibile e, al
tempo stesso, si completa e si realizza piena-
mente.

È innegabile il contributo che le comunità
religiose apportano alla società. Sono numero-
se le istituzioni caritative e culturali che atte-
stano il ruolo costruttivo dei credenti per la vi-
ta sociale. Più importante ancora è il contribu-
to etico della religione nell’ambito politico.
Esso non dovrebbe essere marginalizzato o
vietato, ma compreso come valido apporto al-
la promozione del bene comune. In questa pro-
spettiva bisogna menzionare la dimensione re-
ligiosa della cultura, tessuta attraverso i secoli
grazie ai contributi sociali e soprattutto etici
della religione. Tale dimensione non costitui-
sce in nessun modo una discriminazione di co-
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loro che non ne condividono la credenza, ma
rafforza, piuttosto, la coesione sociale, l’inte-
grazione e la solidarietà.

Libertà religiosa, forza di libertà e di civiltà:
i pericoli della sua strumentalizzazione

7. La strumentalizzazione della libertà reli-
giosa per mascherare interessi occulti, come ad
esempio il sovvertimento dell’ordine costituito,
l’accaparramento di risorse o il mantenimento
del potere da parte di un gruppo, può provoca-
re danni ingentissimi alle società. Il fanatismo,
il fondamentalismo, le pratiche contrarie alla
dignità umana non possono essere mai giustifi-
cati e lo possono essere ancora di meno se com-
piuti in nome della religione. La professione di
una religione non può essere strumentalizzata,
né imposta con la forza. Bisogna, allora, che gli
Stati e le varie comunità umane non dimenti-
chino mai che la libertà religiosa è condizione
per la ricerca della verità e la verità non si im-
pone con la violenza ma con “la forza della ve-
rità stessa”.10 In questo senso, la religione è
una forza positiva e propulsiva per la costru-
zione della società civile e politica.

Come negare il contributo delle grandi reli-
gioni del mondo allo sviluppo della civiltà? La
sincera ricerca di Dio ha portato ad un mag-
giore rispetto della dignità dell’uomo. Le co-
munità cristiane, con il loro patrimonio di va-
lori e principi, hanno fortemente contribuito al-
la presa di coscienza delle persone e dei popo-
li circa la propria identità e dignità, nonché al-
la conquista di istituzioni democratiche e al-
l’affermazione dei diritti dell’uomo e dei suoi
corrispettivi doveri.

Anche oggi i cristiani, in una società sem-
pre più globalizzata, sono chiamati, non solo
con un responsabile impegno civile, economi-
co e politico, ma anche con la testimonianza
della propria carità e fede, ad offrire un contri-
buto prezioso al faticoso ed esaltante impegno
per la giustizia, per lo sviluppo umano inte-
grale e per il retto ordinamento delle realtà
umane. L’esclusione della religione dalla vita
pubblica sottrae a questa uno spazio vitale che
apre alla trascendenza. Senza quest’esperienza
primaria risulta arduo orientare le società ver-
so principi etici universali e diventa difficile
stabilire ordinamenti nazionali e internaziona-
li in cui i diritti e le libertà fondamentali pos-

sano essere pienamente riconosciuti e realiz-
zati, come si propongono gli obiettivi – pur-
troppo ancora disattesi o contraddetti – della
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo
del 1948.

Una questione di giustizia e di civiltà: il fon-
damentalismo e l’ostilità contro i credenti
pregiudicano la laicità positiva degli Stati

8. La stessa determinazione con la quale so-
no condannate tutte le forme di fanatismo e di
fondamentalismo religioso deve animare an-
che l’opposizione a tutte le forme di ostilità
contro la religione, che limitano il ruolo pub-
blico dei credenti nella vita civile e politica.

Non si può dimenticare che il fondamenta-
lismo religioso e il laicismo sono forme specu-
lari ed estreme di rifiuto del legittimo plurali-
smo e del principio di laicità. Entrambe, infat-
ti, assolutizzano una visione riduttiva e parzia-
le della persona umana, favorendo, nel primo
caso, forme di integralismo religioso e, nel se-
condo, di razionalismo. La società che vuole
imporre o, al contrario, negare la religione con
la violenza, è ingiusta nei confronti della per-
sona e di Dio, ma anche di se stessa. Dio chia-
ma a sé l’umanità con un disegno di amore che,
mentre coinvolge tutta la persona nella sua di-
mensione naturale e spirituale, richiede di cor-
rispondervi in termini di libertà e di responsa-
bilità, con tutto il cuore e con tutto il proprio
essere, individuale e comunitario.Anche la so-
cietà, dunque, in quanto espressione della per-
sona e dell’insieme delle sue dimensioni costi-
tutive, deve vivere ed organizzarsi in modo da
favorirne l’apertura alla trascendenza. Proprio
per questo, le leggi e le istituzioni di una socie-
tà non possono essere configurate ignorando la
dimensione religiosa dei cittadini o in modo da
prescinderne del tutto. Esse devono commisu-
rarsi – attraverso l’opera democratica di citta-
dini coscienti della propria alta vocazione – al-
l’essere della persona, per poterlo assecondare
nella sua dimensione religiosa. Non essendo
questa una creazione dello Stato, non può es-
serne manipolata, dovendo piuttosto riceverne
riconoscimento e rispetto.

L’ordinamento giuridico a tutti i livelli, na-
zionale e internazionale, quando consente o
tollera il fanatismo religioso o antireligioso,
viene meno alla sua stessa missione, che con-
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siste nel tutelare e nel promuovere la giustizia
e il diritto di ciascuno. Tali realtà non possono
essere poste in balia dell’arbitrio del legislato-
re o della maggioranza, perché, come insegna-
va già Cicerone, la giustizia consiste in qual-
cosa di più di un mero atto produttivo della
legge e della sua applicazione. Essa implica il
riconoscere a ciascuno la sua dignità,11 la qua-
le, senza libertà religiosa, garantita e vissuta
nella sua essenza, risulta mutilata e offesa,
esposta al rischio di cadere nel predominio de-
gli idoli, di beni relativi trasformati in assolu-
ti. Tutto ciò espone la società al rischio di to-
talitarismi politici e ideologici, che enfatizza-
no il potere pubblico, mentre sono mortificate
o coartate, quasi fossero concorrenziali, le li-
bertà di coscienza, di pensiero e di religione.

Dialogo tra istituzioni civili e religiose

9. Il patrimonio di principi e di valori
espressi da una religiosità autentica è una ric-
chezza per i popoli e i loro ethos. Esso parla
direttamente alla coscienza e alla ragione degli
uomini e delle donne, rammenta l’imperativo
della conversione morale, motiva a coltivare la
pratica delle virtù e ad avvicinarsi l’un l’altro
con amore, nel segno della fraternità, come
membri della grande famiglia umana.12

Nel rispetto della laicità positiva delle isti-
tuzioni statali, la dimensione pubblica della re-
ligione deve essere sempre riconosciuta. A tal
fine è fondamentale un sano dialogo tra le isti-
tuzioni civili e quelle religiose per lo sviluppo
integrale della persona umana e dell’armonia
della società.

Vivere nell’amore e nella verità

10. Nel mondo globalizzato, caratterizzato
da società sempre più multi-etniche e multi-
confessionali, le grandi religioni possono co-
stituire un importante fattore di unità e di pace
per la famiglia umana. Sulla base delle proprie
convinzioni religiose e della ricerca razionale
del bene comune, i loro seguaci sono chiamati
a vivere con responsabilità il proprio impegno
in un contesto di libertà religiosa. Nelle svaria-
te culture religiose, mentre dev’essere rigettato
tutto quello che è contro la dignità dell’uomo e
della donna, occorre invece fare tesoro di ciò
che risulta positivo per la convivenza civile.

Lo spazio pubblico, che la comunità inter-
nazionale rende disponibile per le religioni e
per la loro proposta di “vita buona”, favorisce
l’emergere di una misura condivisibile di veri-
tà e di bene, come anche un consenso morale,
fondamentali per una convivenza giusta e pa-
cifica. I leader delle grandi religioni, per il lo-
ro ruolo, la loro influenza e la loro autorità nel-
le proprie comunità, sono i primi ad essere
chiamati al rispetto reciproco e al dialogo.
I cristiani, da parte loro, sono sollecitati

dalla stessa fede in Dio, Padre del Signore Ge-
sù Cristo, a vivere come fratelli che si incon-
trano nella Chiesa e collaborano all’edifica-
zione di un mondo dove le persone e i popoli
“non agiranno più iniquamente né sacchegge-
ranno […], perché la conoscenza del Signore
riempirà la terra come le acque ricoprono il
mare” (Is 11,9).

Dialogo come ricerca in comune

11. Per la Chiesa il dialogo tra i seguaci di
diverse religioni costituisce uno strumento im-
portante per collaborare con tutte le comunità
religiose al bene comune. La Chiesa stessa
nulla rigetta di quanto è vero e santo nelle va-
rie religioni. “Essa considera con sincero ri-
spetto quei modi di agire e di vivere, quei pre-
cetti e quelle dottrine che, quantunque in mol-
ti punti differiscano da quanto essa stessa cre-
de e propone, tuttavia non raramente rifletto-
no un raggio di quella verità che illumina tut-
ti gli uomini”.13

Quella indicata non è la strada del relativi-
smo, o del sincretismo religioso. La Chiesa, in-
fatti, “annuncia, ed è tenuta ad annunciare, il
Cristo che è «via, verità e vita» (Gv 14,6), in
cui gli uomini devono trovare la pienezza del-
la vita religiosa e in cui Dio ha riconciliato con
se stesso tutte le cose”.14 Ciò non esclude tut-
tavia il dialogo e la ricerca comune della veri-
tà in diversi ambiti vitali, poiché, come recita
un’espressione usata spesso da san Tommaso
d’Aquino, “ogni verità, da chiunque sia detta,
proviene dallo Spirito Santo”.15

Nel 2011 ricorre il 25° anniversario della
Giornata mondiale di preghiera per la pace,
convocata ad Assisi nel 1986 dal Venerabile
Giovanni Paolo II. In quell’occasione i leader
delle grandi religioni del mondo hanno testi-
moniato come la religione sia un fattore di

EX ACTIS SUMMI PONTIFICIS 7

Acta_Ordinis_1_2011:Layout 1  10-06-2011  6:59  Pagina 7



unione e di pace e non di divisione e di con-
flitto. Il ricordo di quell’esperienza è un moti-
vo di speranza per un futuro in cui tutti i cre-
denti si sentano e si rendano autenticamente
operatori di giustizia e di pace.

Verità morale nella politica e nella diplomazia

12. La politica e la diplomazia dovrebbero
guardare al patrimonio morale e spirituale of-
ferto dalle grandi religioni del mondo per ri-
conoscere e affermare verità, principi e valo-
ri universali che non possono essere negati
senza negare con essi la dignità della persona
umana. Ma che cosa significa, in termini pra-
tici, promuovere la verità morale nel mondo
della politica e della diplomazia? Vuol dire
agire in maniera responsabile sulla base della
conoscenza oggettiva e integrale dei fatti; vuol
dire destrutturare ideologie politiche che fini-
scono per soppiantare la verità e la dignità
umana e intendono promuovere pseudo-valo-
ri con il pretesto della pace, dello sviluppo e
dei diritti umani; vuol dire favorire un impe-
gno costante per fondare la legge positiva sui
principi della legge naturale.16 Tutto ciò è ne-
cessario e coerente con il rispetto della digni-
tà e del valore della persona umana, sancito
dai Popoli della terra nella Carta dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite del 1945, che
presenta valori e principi morali universali di
riferimento per le norme, le istituzioni, i si-
stemi di convivenza a livello nazionale e in-
ternazionale.

Oltre l’odio e il pregiudizio

13. Nonostante gli insegnamenti della storia
e l’impegno degli Stati, delle Organizzazioni
internazionali a livello mondiale e locale, del-
le Organizzazioni non governative e di tutti gli
uomini e le donne di buona volontà che ogni
giorno si spendono per la tutela dei diritti e del-
le libertà fondamentali, nel mondo ancora oggi
si registrano persecuzioni, discriminazioni, at-
ti di violenza e di intolleranza basati sulla reli-
gione. In particolare, in Asia e in Africa le prin-
cipali vittime sono i membri delle minoranze
religiose, ai quali viene impedito di professare
liberamente la propria religione o di cambiarla,
attraverso l’intimidazione e la violazione dei
diritti, delle libertà fondamentali e dei beni es-

senziali, giungendo fino alla privazione della
libertà personale o della stessa vita.

Vi sono poi – come ho già affermato – for-
me più sofisticate di ostilità contro la religione,
che nei Paesi occidentali si esprimono talvolta
col rinnegamento della storia e dei simboli re-
ligiosi nei quali si rispecchiano l’identità e la
cultura della maggioranza dei cittadini. Esse
fomentano spesso l’odio e il pregiudizio e non
sono coerenti con una visione serena ed equi-
librata del pluralismo e della laicità delle isti-
tuzioni, senza contare che le nuove generazio-
ni rischiano di non entrare in contatto con il
prezioso patrimonio spirituale dei loro Paesi.

La difesa della religione passa attraverso la
difesa dei diritti e delle libertà delle comunità
religiose. I leader delle grandi religioni del
mondo e i responsabili delle Nazioni rinnovi-
no, allora, l’impegno per la promozione e la
tutela della libertà religiosa, in particolare per
la difesa delle minoranze religiose, le quali non
costituiscono una minaccia contro l’identità
della maggioranza, ma sono al contrario
un’opportunità per il dialogo e per il reciproco
arricchimento culturale. La loro difesa rappre-
senta la maniera ideale per consolidare lo spi-
rito di benevolenza, di apertura e di reciproci-
tà con cui tutelare i diritti e le libertà fonda-
mentali in tutte le aree e le regioni del mondo.

Libertà religiosa nel mondo

14. Mi rivolgo, infine, alle comunità cri-
stiane che soffrono persecuzioni, discrimina-
zioni, atti di violenza e intolleranza, in parti-
colare in Asia, in Africa, nel Medio Oriente e
specialmente nella Terra Santa, luogo prescel-
to e benedetto da Dio. Mentre rinnovo ad esse
il mio affetto paterno e assicuro la mia pre-
ghiera, chiedo a tutti i responsabili di agire
prontamente per porre fine ad ogni sopruso
contro i cristiani, che abitano in quelle regioni.
Possano i discepoli di Cristo, dinanzi alle pre-
senti avversità, non perdersi d’animo, perché
la testimonianza del Vangelo è e sarà sempre
segno di contraddizione.

Meditiamo nel nostro cuore le parole del Si-
gnore Gesù: “Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati […]. Beati quelli che
hanno fame e sete della giustizia, perché sa-
ranno saziati [...]. Beati voi quando vi insulte-
ranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno
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ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vo-
stra ricompensa nei cieli” (Mt 5,4-12). Rinno-
viamo allora “l’impegno da noi assunto all’in-
dulgenza e al perdono, che invochiamo nel Pa-
ter noster da Dio, per aver noi stessi posta la
condizione e la misura della desiderata miseri-
cordia. Infatti, preghiamo così: «Rimetti a noi
i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri
debitori» (Mt 6,12)”.17 La violenza non si su-
pera con la violenza. Il nostro grido di dolore
sia sempre accompagnato dalla fede, dalla spe-
ranza e dalla testimonianza dell’amore di Dio.
Esprimo anche il mio auspicio affinché in Oc-
cidente, specie in Europa, cessino l’ostilità e i
pregiudizi contro i cristiani per il fatto che essi
intendono orientare la propria vita in modo coe-
rente ai valori e ai principi espressi nel Vange-
lo. L’Europa, piuttosto, sappia riconciliarsi con
le proprie radici cristiane, che sono fondamen-
tali per comprendere il ruolo che ha avuto, che
ha e che intende avere nella storia; saprà, così,
sperimentare giustizia, concordia e pace, colti-
vando un sincero dialogo con tutti i popoli.

Libertà religiosa, via per la pace

15. Il mondo ha bisogno di Dio. Ha bisogno
di valori etici e spirituali, universali e condivi-
si, e la religione può offrire un contributo pre-
zioso nella loro ricerca, per la costruzione di
un ordine sociale giusto e pacifico, a livello na-
zionale e internazionale.
La pace è un dono di Dio e al tempo stesso

un progetto da realizzare, mai totalmente com-
piuto. Una società riconciliata con Dio è più
vicina alla pace, che non è semplice assenza di
guerra, non è mero frutto del predominio mili-
tare o economico, né tantomeno di astuzie in-
gannatrici o di abili manipolazioni. La pace in-
vece è risultato di un processo di purificazione
ed elevazione culturale, morale e spirituale di
ogni persona e popolo, nel quale la dignità
umana è pienamente rispettata. Invito tutti co-
loro che desiderano farsi operatori di pace, e
soprattutto i giovani, a mettersi in ascolto del-
la propria voce interiore, per trovare in Dio il
riferimento stabile per la conquista di un’au-
tentica libertà, la forza inesauribile per orien-
tare il mondo con uno spirito nuovo, capace di
non ripetere gli errori del passato. Come inse-
gna il Servo di Dio Paolo VI, alla cui saggez-

za e lungimiranza si deve l’istituzione della
Giornata Mondiale della Pace: “Occorre in-
nanzi tutto dare alla Pace altre armi, che non
quelle destinate ad uccidere e a sterminare
l’umanità. Occorrono sopra tutto le armi mo-
rali, che danno forza e prestigio al diritto in-
ternazionale; quelle, per prime, dell’osservan-
za dei patti”.18 La libertà religiosa è un’auten-
tica arma della pace, con una missione storica
e profetica. Essa infatti valorizza e mette a
frutto le più profonde qualità e potenzialità del-
la persona umana, capaci di cambiare e rende-
re migliore il mondo. Essa consente di nutrire
la speranza verso un futuro di giustizia e di pa-
ce, anche dinanzi alle gravi ingiustizie e alle
miserie materiali e morali. Che tutti gli uomi-
ni e le società ad ogni livello ed in ogni ango-
lo della Terra possano presto sperimentare la
libertà religiosa, via per la pace!

Dal Vaticano, 8 dicembre 2010

BENEDICTUS PP XVI

1 Cfr. BENEDETTO XVI, Lett. enc. Caritas in veritate,
55-57.

2 Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Dichiarazione sulla liber-
tà religiosa Dignitas humanæ, 2.

3 Cfr. BENEDETTO XVI, Lett. enc. Caritas in veritate,
78.

4 CFR. CONC. ECUM. VAT. II, Dichiarazione sulle rela-
zioni della Chiesa con le religioni non cristiane No-
stra ætate, 1.

5 ID., Dichiarazione sulla libertà religiosaDignitas hu-
manæ, 7.

6 BENEDETTO XVI, Discorso all’Assemblea Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (18 aprile
2008): AAS 100 (2008), 337.

7 Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Dichiarazione sulla liber-
tà religiosa Dignitas humanæ, 2.

8 GIOVANNI PAOLO II,Discorso ai Partecipanti all’As-
semblea Parlamentare dell’Organizzazione per la
Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) (10
ottobre 2003), 1: AAS 96 (2004), 111.

9 Cfr. BENEDETTO XVI, Lett. enc. Caritas in veritate,
11.

10 Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Dichiarazione sulla liber-
tà religiosa Dignitas humanæ, 1.

11 Cfr. CICERONE, De inventione, II, 160.
12 Cfr. BENEDETTO XVI, Discorso ai Rappresentanti di
altre Religioni del Regno Unito (17 settembre 2010):
L’Osservatore Romano (18 settembre 2010), p. 12.

13 CONC. ECUM. VAT. II, Dichiarazione sulle relazioni
della Chiesa con le religioni non cristiane Nostra
ætate, 2.
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14 Ibidem.
15 Super evangelium Joannis, I, 3.
16 Cfr. BENEDETTO XVI, Discorso alle Autorità civili e
al Corpo diplomatico a Cipro (5 giugno 2010):
L’Osservatore Romano (6 giugno 2010), p. 8; Com-

missione Teologica Internazionale, Alla ricerca di
un’etica universale: uno sguardo sulla legge mora-
le, Città del Vaticano 2009.

17 PAOLO VI,Messaggio per la Giornata Mondiale del-
la Pace 1976: AAS 67 (1975), 671.

18 Ibid., p. 668.
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1. Omelia nella Solennità dell’Epifania

Roma, Basilica dell’Aracoeli, 06.01.2011

METTERSI IN CAMMINO

Is 60, 1-6;
Sal 71;

Ef 3, 2-3. 5-6;
Mt 2, 1-12

Carissimi,
il Signore vi dia pace!

Benvenuti alla solenne celebrazione del-
l’Epifania del Signore in questa Basilica del-
l’Aracoeli, così legata alla storia di Roma e
dell’Ordine dei Frati Minori. Un saluto defe-
rente e fraterno al Cardinale Titolare di questa
Basilica, Sua Eminenza Reverendissima Car-
dinale Salvatore de Giorgi, e all’On. Gianni
Alemanno, Sindaco della nostra Città di Ro-
ma. Un saluto fraterno e cordiale a tutti voi, ca-
ri amici, che, in continuità con la lunga tradi-
zione romana, venite oggi a venerare il Bam-
bino dell’Aracoeli.

Un abbraccio, infine, a tutti i bambini qui
presenti. Sia per loro l’inizio dell’incontro con
Colui che viene a salvarci e vuole stabilire in
ogni uomo e ogni donna la sua dimora. Il
Bambino di Betlemme, come amava chiamar-
lo il serafico padre san Francesco, ci colmi di
ogni sua benedizione nell’anno 2011, da poco
iniziato.

Con l’Epifania arriviamo ad un momento
importante delle feste natalizie, che si conclu-
deranno domenica prossima con la festa del
Battessimo del Signore. Il Signore che nella
notte di Natale si è manifestato al popolo di
Israele nella persona dei pastori, oggi si ma-
nifesta ai gentili attraverso i Magi, giunti da
Oriente. In questo modo Gesù, come lo aveva
chiamato l’Angelo prima della sua concezio-
ne nel grembo verginale di Maria, sua madre
(cf. Lc 2,21), il Salvatore, come fu annuncia-
to ai pastori mentre vegliavano e facevano

guardia al loro gregge (cf. Lc 2, 8.11), si ma-
nifesta ai vicini e ai lontani (cf. Ef 2,17). Le
feste del Natale ci portano proprio questa Bel-
la Notizia: anche coloro che erano esclusi dal
diritto di cittadinanza d’Israele, stranieri al-
l’alleanza promessa (cf. Ef 2,12), ora sono di-
ventati vicini e a nessuno viene preclusa la
possibilità di essere salvato. Se tutti abbiamo
peccato ed eravamo sotto il dominio del pec-
cato, ora si è rivelata la giustizia di Dio che,
mediante la fede in Cristo Gesù, giustifica sia
i giudei sia i pagani (cf. Rm 1.2.3). D’ora in
poi anche i gentili sono chiamati, in Cristo Ge-
sù, a partecipare alla stessa eredità e formare
lo stesso corpo e ad essere partecipi delle pro-
messe per mezzo del Vangelo (cf. Ef 3,6). A
tutti, giudei e pagani, è rivolto l’invito del pro-
feta Isaia: «Alzati, rivestiti di luce, perché vie-
ne la tua luce, la gloria del Signore brilla su di
te» (Is 60,1). In Cristo Gesù, infatti, tutti sia-
mo stati benedetti (cf. Ef 1,3).

Arriva così al culmine il cammino di Dio
verso l’uomo e dell’uomo verso Dio: si è trat-
tato di un cammino di ricerca e di incontro re-
ciproco.

La ricerca dell’uomo da parte di Dio inizia
quando l’uomo decise di rompere i legami di
amicizia con il creatore, nel momento del pec-
cato: «Adamo, dove sei?» (Gn 3,9). Dio, per-
ché ama di amore eterno (cf. Gr 31,3), non
vuole la separazione dall’uomo, ma la sua ami-
cizia ed è per questo che lo cerca. A questa vo-
lontà di Dio l’uomo non risponde in un primo
momento. Dio, però, non smise di cercare l’uo-
mo, ma molte volte e in diversi modi, per mez-
zo dei suoi profeti (cf. Eb 1,1), fece sentire la
sua chiamata amorosa: «Tornate a me con tut-
to il cuore», così che «sarete il mio popolo e
io sarò il vostro Dio». E non contento di ma-
nifestare questo suo desidero, «quando venne
la pianezza del tempo, Dio mandò il suo Fi-
glio, nato da donna, nato sotto la legge, per ri-
scattare coloro che erano sosto la legge, per-
ché ricevessimo l’adozione a figli» (Gal 4,4-
5). Nell’Emanuele,Dio-con-noi, Dio si incon-
tra definitivamente con l’uomo.
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Da parte sua, all’uomo, come afferma il sal-
mista, non venne mai meno il desiderio pro-
fondo di incontrarsi di nuovo con il suo crea-
tore: «di te ha sete l’anima mia»! Come con-
fessa uno dei grandi ricercatori di Dio, san-
t’Agostino, l’uomo è fatto per Dio e non tro-
verà riposo, finché non riposi in lui. E questo
incontro dell’uomo con Dio, come dell’incon-
tro di Dio con l’uomo, avviene nella persona
di Gesù, il Figlio fatto uomo (cf. Gv 1,14).
Contemplando questo mistero d’amore, com-
prendiamo quanta ragione avesse l’Apostolo
nell’affermare che siamo carissimi a Dio, o,
con altre parole, amatissimi da Dio (cf. 1Gv
5,14), fino al punto di farci diventare suoi figli
(cf. Gv 1,12).

Ma a questo punto, però, è necessario ren-
dersi conto di una cosa: mentre il desiderio di
Dio d’incontrare l’uomo non verrà mai meno,
quello dell’uomo di incontrare Dio può venire
meno. Ce lo ricorda il prologo del Vangelo di
Giovanni che abbiamo ascoltato il giorno del
Natale: «la luce brilla nelle tenebre e le tenebre
non la compresero […] Egli era nel mondo e il
mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mon-
do non lo riconobbe. Venne tra la sua gente, ma
i suoi non l’hanno accolto» (Gv 1,5.10-11). Lo
ricorda anche il brano del Vangelo di questa ce-
lebrazione. Accanto ai Magi, che se misero in
cammino per incontrare e adorare «il re dei
Giudei che è nato», c’è Erode che si sente pro-
fondamente turbato per tale notizia e «con lui
tutta Gerusalemme» (Mt 2,2-3). Ecco la nostra
grande responsabilità: di fronte a un Dio che
cerca costantemente l’uomo, possiamo aprire il
nostro cuore, la nostra casa per accoglierlo o
rifiutarlo, come fecero gli abitanti di Betlem-
me quando Giuseppe e Maria salirono alla cit-
tà di Davide per il censimento ordinato da Ce-
sare Augusto (cf. Lc 2,7).

Carissimi fratelli e sorelle, per noi è arriva-
to il momento di cercare ardentemente Gesù,
come i pastori, che si misero in cammino sen-
za indugio (Lc 2,16), come i Magi che non si
risparmiarono fatiche per trovare il neonato e
adorarlo (cf.Mt 2, 2), come tanti uomini e don-
ne di ogni tempo che, trovato Gesù, gli aprono
lo scrigno del loro cuore e si donano total-
mente a Colui che libererà il povero che grida
e il misero che non trova aiuto, cha avrà pietà
del debole e del povero e salverà la vita dei
suoi miseri (cf. Sal 72).

Anche noi, che lo abbiamo conosciuto per
la fede (cf. Colletta), siamo chiamati, come i
Magi, a metterci in cammino per ritrovarlo co-
stantemente, assumendo la fatica del cammi-
no – il cammino della fede non è facile per nes-
suno –, un camino pieno di fascino e di paure,
di desideri e di dubbi, di speranze e di incer-
tezze, sotto la guida di una stella che appare e
scompare. Se rimaniamo nella nostra staticità
siamo come Erode, che vuole ucciderlo o co-
me gli scribi e i sacerdoti, il cui sapere serve
soltanto a dare indicazioni e chi lo vuole ucci-
dere. Afferma Sant’Agostino: «l’anima è più
presente dove ama che nel corpo che anima».
Il cammino dei Magi è il cammino dell’amore
che, attraverso la ricerca dell’intelligenza e
della rivelazione, la gioia e l’adorazione, giun-
ge al dono di sé.

L’Epifania, infine, è la festa della missione
universale. Chi trova il Signore non lo può te-
nere per sé. La sua vita cambia. Dopo l’in-
contro con il «re dei Giudei» i Magi prende-
ranno un’altra strada” (cf. Mt 1,12), segno
della loro conversione interiore, che li porta a
percorrere camini nuovi, perché sono perso-
ne nuove. Come nel caso dei Magi, anche la
nostra vita cambierà con l’incontro con Gesù
e avremo la capacità di prendere altre strade,
dando testimonianza di quando abbiamo visto
con i nostri occhi, toccato con le nostre mani
e udito con i nostri orecchi (cf. 1Gv 1,1-2).
L’Epifania ci indica questo itinerario missio-
nario:

• vedere la stella, per questo è necessario
sentirsi in atteggiamento di ricerca, men-
dicanti di senso;

• mettersi in cammino con coraggio, senza
avere paura delle difficoltà che si posso-
no incontrare;

• lasciare che il nostro cuore si riempia di
gioia, per questo è necessario avere sete
di pienezza;

• aprire i nostri scrigni, che per Matteo so-
no i nostri cuori (cf. Mt 6,21), per offrire
al Signore i nostri averi (oro), i nostri de-
sideri (incenso) e le nostre carenze (mir-
ra); cioè, per offrirgli ciò che siamo e che
abbiamo. Così Dio nasce nell’uomo,
l’uomo in Dio;

• testimoniare con la vita e con le parole
che solo Lui è il Salvatore, Colui che pa-
scerà tutti i popoli della terra (cf.Mi 5,1).
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Fratelli e sorelle, lasciamoci con queste do-
mande:

• Siamo disposti a metterci in cammino per
incontrare anche noi il re dei Giudei, as-
sumendo gli atteggiamenti propri di chi
si pone in cammino, spogliandosi di se
stessi, non temendo le difficoltà, acco-
gliendo le novità del Signore?

• Quali stelle vedo nella mia vita?
• Come posso essere stella per gli altri?

FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM
Ministro generale OFM

2. Homilía al Encuentro de nuevos
Ministros provinciales

Roma, Curia general, 17.01.2011

HERMANOS, MINISTROS Y SIERVOS

Heb 5, 1-10;
Mc 2, 18-22

Amados en el Señor: Gracia y paz, de par-
te de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucris-
to (Rm 1, 7).

El Señor sale a nuestro encuentro a través
de su Palabra. En ella encontramos el ali-
mento que nos nutre, la fuerza que nos mue-
ve, la luz que nos ilumina, para nuestra vida
y, concretamente, en el servicio al que hemos
sido llamados, y sobre el que reflexionaremos
estos días: el servicio de la autoridad. Es éste
un servicio delicado e importante, por ello es
necesario que nos dejemos iluminar en nues-
tra reflexión sobre él por la Palabra. El con-
tacto con la Palabra nos educa para descubrir
los caminos de la vida y las modalidades có-
mo actuar. Cada día, y cada instante, somos
llamados a escuchar la Palabra, guardarla en
el corazón como un tesoro, y convertirla en
la raíz de todos nuestros actos y en el criterio
de todas nuestras decisiones (cf. El servicio
de la Autoridad y de la Obediencia = SAO,
7). Sólo así nuestro servicio de autoridad res-
ponderá a las exigencias de nuestra vocación
de seguidores de Jesús, según la forma de vi-
da franciscana que hemos abrazado por nues-
tra profesión.

Dejemos pues que sea la Palabra proclama-
da la que ilumine el servicio al que hemos si-
do llamados, el de la autoridad; servicio que
mira a ser signo de unidad y guía en la bús-
queda coral y en la realización personal y co-
munitaria de la voluntad de Dios (SAO 1).

En primer lugar, la Carta a los Hebreos,
hablando del sumo sacerdote, afirma que ha
sido elegido de entre los hombres, puesto al
servicio de los hombres en lo que se refiere a
Dios (Heb 5,1), y más adelante se añade: y
nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado
por Dios (Heb 5,4). Creo que, sin forzar el
texto, bien podemos aplicar estas palabras a
nuestra condición de Ministros y, por lo tan-
to, al servicio de la autoridad que se nos ha
confiado.

Ante todo, nosotros como el sumo sacer-
dote, hemos sido llamados a ejercer este ser-
vicio. En el origen de nuestro ministerio no
están nuestras capacidades, nuestras dotes o
talentos: está una llamada personal que nos
ha hecho el Señor a través de los hermanos
que nos han elegido. Esto hace que el ejerci-
cio de la autoridad ha de situarse en clave de
obediencia, de gratuidad y, en definitiva, de
servicio.

Obediencia a aquel que está en el origen
de nuestro servicio: el Señor, al cual superio-
res y súbditos hemos de obedecer siempre y
en todo momento. No hay obediencia porque
hay autoridad, sino que hay autoridad porque
hay obediencia. Ello comporta una actitud
permanente de escucha, seguida de la obe-
diencia, como respuesta libre y liberadora, vi-
vida dentro de la lógica de amor, de intimi-
dad con Dios, y de pertenencia definitiva a Él,
que nos hace finalmente libres. Un buen su-
perior es aquel que obedece, no tanto aquel
que ordena y manda, aun cuando a veces ha-
ya que hacerlo.

Gratuidad. Si la misión que hemos recibi-
do se debe únicamente a una llamada, no se
puede ejercer sino desde la gratuidad: Lo que
gratis habéis recibido, gratis dadlo (Mt 10,8).
Si todos somos llamados a vivir nuestra vida
oculta con Cristo en Dios (Col 3,3), bajo el
signo de la gratuidad, de la entrega de la pro-
pia vida a causas poco reconocidas y aún me-
nos vitoreadas (VC 90), quienes hemos sido
llamados a ejercer la autoridad mucho más.
La autoridad ejercida con amor, por amor y
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en el amor, más allá de cualquier otra consi-
deración utilitarista y de valoraciones super-
ficiales de funcionalidad, es signo de una so-
breabundancia de gratuidad y de amor. Una
vida, también la del superior, gastada en amar
y servir a los hermanos – sacados de entre los
hermanos para servir a los hermanos –, una
vida “derramada” sin escatimar nada a favor
de los hermanos, es como el ungüento de Ma-
ría que “derramado” sobre los pies de Jesús,
cuyo aroma llena toda la casa (cf. Jn 12,3).
Una autoridad “egoísta” o “interesada”, per-
dería su “sabor” y nunca será evangélica ni
franciscana.

La gratuidad pone a la autoridad en estre-
cha relación con el servicio. Para Francisco,
como para el Evangelio, la autoridad es un
servicio concreto (diakonia), cuidado de los
hermanos que se expresa en nutrirlos y amar-
los, como una madre nutre y ama a sus hijos
(cf. 2R 6,8); y es un servicio humilde (dou-
los), que consiste en el ejercicio de lavar los
pies a los hermanos (Adm 4,2). Por ello ha
querido que los superiores en la Orden nos
llamásemos y fuésemos “Ministros y siervos”
(CtaO 42). La regla de quien a sido colocado
sobre los demás (cf. Adm 4), como por otra
parte la de todo cristiano, es la de Jesús: No
he venido a ser servido, sino a servir (Mt
20,28). Esta actitud lleva al Ministro, como
el sumo sacerdote del que nos habla la pri-
mera lectura, a tener clara conciencia de estar
revestido también él de debilidad, como los
demás hermanos, y, como consecuencia, a
sentir justa compasión particularmente por
aquellos hermanos que le han sido confiados
y viven en la ignorancia y andan extraviados
(cf. Heb 5,2-3); a vivir sin propio, sin turbar-
se ante el pecado del hermano (cf. Adm 11).
La compasión forma parte del servicio del
Ministro (cf. CtaM), como también forma
parte de su servicio la corrección del herma-
no que peca (cf. 1R 4,2.6). El Ministro no
puede olvidar que también él es pecador, por
eso ha de comportarse con los hermanos que
pecan, como quisiera que se comportasen con
él en semejante situación (cf. Mt 7,12): pero
al mismo tiempo ha de ser consciente de su
misión profética de recordar y servir el de-
signio de Dios sobre cada hermano y sobre la
misma fraternidad, por eso es llamado a co-
rregir y amonestar (cf. 1R 5).

Por su parte el texto del Evangelio nos
ofrece otro elemento importante en el ejerci-
cio de la autoridad. Nadie cose un remiendo
nuevo en un vestido viejo […], nadie pone vi-
no nuevo en odres viejos. Vino nuevo en odres
nuevos (cf.Mc 2,21-22). La tentación para los
discípulos, nos dice esta parábola, era la de vi-
vir la novedad del Evangelio con categorías
viejas. Al principio los discípulos no eran
conscientes de la novedad absoluta traída por
Cristo. Jesús les dice que esto no es posible.
Hay que asumir con todas las consecuencias
esa novedad que, sin ser abolición, es, sin em-
bargo, cumplimiento de lo antiguo (cf. Mt
5,17). Nuestra tentación es la de quedarnos en
el recuerdo de la historia gloriosa del pasado,
sin darnos cuenta de la necesidad de seguir es-
cribiendo una gran historia en el presente y el
futuro (cf. VC 110). El riesgo que podemos
correr es de no darnos cuenta que estamos vi-
viendo situaciones nuevas que exigen res-
puestas nuevas, en fidelidad creativa (cf. VC
37): nuevas expresiones del carisma de siem-
pre, y nuevas presencias y acciones evangeli-
zadoras. Es por ello que el Ministro ha de ser
una persona en constante discernimiento de
los signos de los tiempos, para saber lo que
viene del Señor y lo que le es contrario, y, al
mismo tiempo, puede impulsar la elaboración
de nuevas respuestas a los nuevos problemas
del mundo de hoy. No es buen Ministro el que
mantiene la situación. Es un buen Ministro el
que busca en todo la voluntad de Dios y opta
con valentía por opciones coherentes, tanto
con el carisma original como con las exigen-
cias de la situación histórica concreta en que
se vive (cf. VC 73).

Hermanos Ministros: He aquí parte de
nuestra misión: sentirnos hermanos para servir
a los hermanos, obedientes al Señor que nos
ha llamado a este ministerio, y en búsqueda
constante de su proyecto sobre los hermanos y
nuestras Entidades. El Señor que nos hace ver
lo que hemos de hacer, nos dé la fuerza para
llevarlo a cabo. Francisco, formaMinorum, sea
ejemplo a seguir en nuestro ministerio del ejer-
cicio de la autoridad.

FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM
Ministro general OFM
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3. Discorso del Gran Cancelliere
in occasione della festa della PUA

Roma, Auditorium Antonianum, 18.01.2011

RUOLO DELLE RELIGIONI
NELLACOSTRUZIONE DELLAPACE

Eccellenze, Rettore Magnifico, Professori,
Studenti, fratelli e amici: Pace e Bene.

Ringrazio quanti mi hanno preceduto nelle
diverse relazioni in questo Seminario organiz-
zato dalla nostra Università Antonianum, dal
nostro Istituto di Studi Ecumenici di Venezia
e dal Centro pro Unione, sul tema Ecumeni-
smo, come fondamento della pace, così come
ringrazio coloro che hanno lavorato nell’orga-
nizzazione di questo Seminario e quanti vi par-
tecipano.

Memoria dell’incontro di Assisi

In questo contesto vorrei offrire una breve
riflessione sul ruolo delle religioni nella co-
struzione della pace, partendo da un evento sto-
rico avvenuto nel 1986: l’incontro di Giovanni
Paolo II e dei Responsabili delle principali re-
ligioni. In quel 27 ottobre 1986 avvenne qual-
cosa davvero importante. Fu un evento che se-
gna un prima e un dopo, riassumibile nella sua
essenzialità in quattro parole: novità, coraggio,
speranza e profezia.Novità, perché era la prima
volta che accadeva un fatto simile; coraggio,
perché ci voleva del coraggio per compiere il
gesto di Giovanni Paolo II, esponendosi a cri-
tiche e interpretazioni erronee, come di fatto è
avvenuto; speranza, perché quell’evento ci ha
dimostrato che stare insieme, rispettando le re-
ciproche differenze di credo, è possibile; pro-
fezia, infine, perché in quella occasione si è ca-
pito, forse più che in altre, che la pace non è
soltanto una conquista umana, ma un dono di
Colui che noi cristiani confessiamo come “la
nostra pace”.

Questa iniziativa verrà riproposta, anche se
con gesti sicuramente diversi, dall’attuale Pon-
tefice, Benedetto XVI, in questo 25° anniver-
sario del cosiddetto “spirito di Assisi”. A Lui
vada la nostra profonda riconoscenza per aver

accolto benevolmente l’invito che, insieme al
Vescovo di Assisi, hanno fatto i quattro Mini-
stri generali del Primo Ordine e del TOR.

Rapporto tra religione-guerra-pace

Il mondo che abbiamo sotto gli occhi vive
sotto l’incubo del terrorismo e delle guerre og-
gi regionali. È rispetto a questo quadro che
possiamo individuare una prima grande bene-
merenza del gesto di Giovanni Paolo II. Se da
una parte è vero che l’iniziativa del 1986 non
ha avuto grande successo riguardo alla pace
nel mondo, tuttavia è stata importante perché a
tutti fosse chiaro che non è la religione, in
quanto tale, a creare problemi alla pace, come
si poteva pensare e, di fatto, pensano non po-
chi oggi. Riemergendo la religione negli assetti
regionali in conflitto, soprattutto quando la re-
ligione si vena di fanatismo e fondamentali-
smo, si rischia di comprendere il conflitto stes-
so come frutto della differenza religiosa. Gio-
vanni Paolo II, con il suo incontro con i Re-
sponsabili delle principali religioni, ha pro-
mosso una sensibilizzazione tempestiva sul
fatto che la religione, di per sé, non può che
contribuire alla costruzione della pace. La fe-
de in Dio ci rende fratelli e quindi la religione
non può che ridondare a vantaggio di una con-
divisa fraternità. Con Benedetto XVI possia-
mo dire: «a nessuno è lecito assumere il moti-
vo della differenza religiosa come presuppo-
sto e pretesto di un atteggiamento bellicoso
verso gli altri essere umani».

Come spiegare, allora, la “guerra santa”,
così descritta nell’Antico Testamento (cf. Dt
20,10-18) o le guerre di religione che ha cono-
sciuto l’Europa, ad esempio le crociate?

Di fronte a questa problematica, certamen-
te non facile, Benedetto XVI offre una linea
interpretativa che tocca l’essenza stessa della
religione nella sua concretizzazione storica:
l’ermeneutica del criterio storico-evolutivo, di-
stinguendo uno stadio maturo e uno stadio im-
maturo della religiosa stessa. La guerra santa,
le guerre di religione, appartengono a questo
stadio immaturo.

Questo principio storico-evolutivo, di cui
parla il Papa, fa capire che l’animo religioso
può peccare per eccesso o per difetto. Per di-
fetto pecca quando ci si lascia trascinare dalle
tendenze “fondamentaliste”, caratterizzate dal-
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l’incapacità di accostarsi al testo sacro con la
necessaria mediazione storico-critica. Per ec-
cesso pecca quando si lascia guidare dalle ten-
denze ermeneutiche, che, portandosi oltre i
confini di rispetto del nucleo fondamentale e ir-
rinunciabile della fede, finiscono per cadere nel
relativismo e per scardinare lo stesso dogma.

Se da una parte questo criterio storico-evo-
lutivo, come principio di discernimento del rap-
porto cristianesimo-guerra-pace, ci allontana
dal fondamentalismo, dall’altra è ben lontano
dal cedere al relativismo modernista, bensì sot-
tolinea il vertice della rivelazione raggiunto per
sempre da Gesù di Nazaret (cf. Eb 5,1), che ci
porta alla pienezza della verità (cf. Gv 16,13).
Se è vero che le luci dello Spirito possono giun-
gere da tante parti, e quindi il dialogo con altre
religioni non è soltanto di facciata, ma una ve-
ra ricerca nell’approfondire la verità, è anche
vero che le luci che ci vengono da altre religio-
ni saranno sempre colte come luci dello Spiri-
to nella misura della loro convergenza con la
rivelazione biblica, interpretata in sintonia con
la Tradizione e il Magistero della Chiesa.

L’incontro di Damietta

Nel 2018 celebreremo l’VIII centenario
dell’incontro di Francesco con il Sultano Ma-
lek el Kamil a Damietta. In un contesto di pro-
fonda ostilità tra i cristiani e i musulmani – è il
periodo delle crociate –, Francesco compì que-
sto viaggio mosso dal desiderio profondo di in-
contrarsi con l’altro, considerato dai cristiani
come un nemico. Francesco non porta armi,
poiché non ha niente da difendere, porta sol-
tanto la sua fede in Cristo. A Damietta il cre-
dente Francesco si incontra con un altro cre-
dente. E quello che non raggiunsero le armi, lo
raggiunse quel gesto compiuto dal Poverello: il
miracolo dell’incontro tra due credenti.

Alla luce di questo evento, fortemente pro-
fetico, si può capire molto bene un’altra affer-
mazione di Benedetto XVI: «le manifestazio-
ni di violenza non possono attribuirsi alla reli-
gione in quanto tale, ma ai limiti culturali con
cui essa viene vissuta e si sviluppa nel tempo».
Quando però il senso religioso raggiunge una
sua maturità, genera nel credente la percezio-
ne che la fede in Dio, Creatore dell’universo e
Padre di tutti, non può non promuovere tra gli
uomini relazioni di universale fraternità.

Possa Francesco, il “fratello universale”, il-
luminare il nostro cammino di dialogo e di co-
struttori della pace vera, la pace che noi fran-
cescani auguriamo con il nostro popolare e bi-
blico saluto di Pace e Bene, Shalom we Tob.

FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM
Ministro generale, OFM

e Gran Cancelliere della PUA

4. Homilía en la celebración final de la
Eucaristía con los nuevos Ministros
provinciales y Custodios

Roma, Curia General, 28.01.2011

RECORDAD LOS DÍAS PRIMEROS

Heb 10, 32- 39;
Sal 36;

Mc 4, 26-34

Queridos hermanos:
¡El Señor os dé la paz¡

Con esta Eucaristía concluimos este en-
cuentro de los nuevos Ministros y Custodios
con el Ministro y el Definitorio general. Sea
esta celebración el momento culminante de
nuestra acción de gracias al Padre de las mi-
sericordias por habernos llamado a ser hijos
en el Hijo, habernos llamado a formar parte
de esta familia de la Orden de Hermanos Me-
nores, y habernos confiado el servicio de la
autoridad, una manifestación más de su con-
fianza en nosotros, a pesar de las muchas li-
mitaciones que sentimos en el ejercicio coti-
diano del gobierno y animación de los herma-
nos que nos han sido confiados.

Durante estas semanas, al inicio del “tiem-
po ordinario” del ciclo A, la Iglesia nos propo-
ne como primera lectura un texto tomado de la
llamada Carta a los Hebreos. A juzgar por el
texto que la liturgia nos presenta hoy, bien po-
demos afirmar que los destinatarios de este
sermón, pues de un sermón se trata, aunque en
un segundo momento se le haya dado forma de
carta, están viviendo un momento difícil. La
valentía con que han superado las pruebas que
les ha comportado el ser bautizados ha venido
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a menos. En su lugar aparecen ya los primeros
síntomas de cansancio, frustración y tal vez la
mediocridad. Puede que incluso haya habido
abandonos. Este diagnóstico es muy fácil de-
ducirlo de una lectura atenta del texto. En este
contexto el autor del sermón dice a sus cristia-
nos: sed constantes, no perdáis la confianza,
no os volváis atrás, y para ello traed a la me-
moria los primeros días cuando recibisteis el
bautismo, y a causa de ello debisteis sufrir
persecuciones de todo tipo (Heb 10,32ss).

Es esta una situación que se repite cons-
tantemente no sólo en quienes hemos abraza-
do la fe, sino también en los hermanos que he-
mos abrazado una determinada forma de vi-
da; no sólo en las comunidades cristianas, si-
no también en nuestras fraternidades. A la en-
trega incondicional de los primeros tiempos,
a la pasión y al entusiasmo en la secuela de
Cristo de los inicios, fácilmente siguen mo-
mentos de cansancio, de rutina, de resigna-
ción, de frustración, a veces incluso de aban-
dono, y muchas más veces de una vida me-
diocre, verdadero cáncer de la vida cristiana,
consagrada y franciscana. Y esto no sólo en
los hermanos de a pie, como se suele decir, si-
no que también es posible que suceda en los
hermanos que hemos sido llamados a ejercer
el servicio de la autoridad.

A veces el cansancio y la frustración pue-
den venir del poco resultado que vemos en
nuestros esfuerzos, o de la poca significativi-
dad social que ocupamos en nuestra sociedad,
sea como cristianos sea como consagrados.
Ese fue el motivo del cansancio y de la frus-
tración de los discípulos y de las primeras co-
munidades cristianas. En ese contexto el Se-
ñor les presenta la parábola de la semilla que
encontramos en el texto del Evangelio que he-
mos proclamado (cf. Mc 4,26ss). En ella el
Señor les dice: no os preocupéis tanto del cre-
cimiento. Éste corresponde al único que pue-
de hacer crecer la semilla, hasta hacerla pro-
ducir abundante fruto, vuestro Padre del cie-
lo. A vosotros simplemente corresponde sem-
brar. En la otra parábola que hemos escucha-
do, la de grano de mostaza (cf. Mc 4,30-32),
y que pertenece al grupo de las llamadas pa-
rábolas de contraste, pues contraponen los
inicios al resultado final, Jesús pone en guar-
dia a sus discípulos para que no juzguen por
las apariencias y los resultados iniciales. El

inicio es insignificante, pero con el tiempo
puede llegar a ser uno de los mayores arbus-
tos (cf. Mc 4,32).

Creo que tampoco en estas parábolas es di-
fícil reconocer la situación de muchos de nos-
otros. Queremos ver los resultados inmediata-
mente, y cuando no los vemos fácilmente de-
cimos: para ello no merecía la pena tanto tra-
bajo y tanto esfuerzo. Llevamos años luchan-
do para cambiar nuestras vidas y la vida de
nuestros hermanos y todo parece seguir igual.
Es más, no faltan quienes nos digan: No lo in-
tentes, no pierdas el tiempo, es demasiado tar-
de, nadie podrá cambiar esta situación… Des-
pués de mucho luchar por destruir los distin-
tos ídolos que se adueñan de nuestras vidas y
de la vida de nuestros hermanos, podemos lle-
gar a decir como Elías: ¡Basta ya, déjame mo-
rir¡ (1R 19,4).

En contextos así os invito a releer una y
otra vez estas parábolas de la semilla y del
grano de mostaza, así como las palabras de
aliento de la primera lectura de hoy, como si
fueran dichas a cada uno de nosotros. Os in-
vito y me invito a guardarlas en nuestro cora-
zón, y hacerlas nuestras en los momentos en
los que la tentación del cansancio, del aban-
dono o de la mediocridad se hagan presentes
en nuestras vidas; guardarlas en nuestro cora-
zón para comunicarlas con pasión a nuestros
hermanos que están sufriendo algunas de las
situaciones a las que nos hemos referido, todas
las veces que sea necesario: a tiempo y a des-
tiempo (cf. 2Tm 4,2).

Sí, hermanos: como al pueblo de Israel que
había caído en el olvido del Señor y se había
ido tras los ídolos, también hoy a nosotros y,
a través de nosotros a nuestros hermanos, el
Señor nos dice por boca del profeta: vuelve al
primer amor, a la entrega llena de pasión al
Señor (cf. Os 2,9); y por boca del autor del
sermón que hemos escuchado en la primera
lectura nos repite: no eches a perder todo el
camino recorrido marcado por no pocas difi-
cultades pero superadas por el amor que me
profesabas, trae a la memoria tus luchas, tu
constancia y tu fidelidad no siempre fácil (cf.
Heb 10,32). Sé fuerte, se valiente, ten ánimo,
espera en mí (cf. Sal 36).

Hemos de reconocer, hermanos, que de
constancia, y consiguientemente de fidelidad,
no andamos sobrados. A la primera dificultad
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se hace presente la tentación de abandonar la
lucha y, los que un día hemos puesto la mano
al arado, fácilmente miramos atrás (cf. Lc
9,62). Hemos de educarnos y educar a la per-
severancia. No basta mostrar nuestra disponi-
bilidad inicial. Como María, al mismo tiempo
que pronunciamos nuestro heme aquí (cf. Lc
1,38), hemos de saber estar y permanecer, en
los momentos gozosos, como Caná (cf. Jn
2,1), en los momentos dolorosos, al pie de la
cruz (cf. Jn 19, 25), y, en toda circunstancia,
cuando nos necesiten (cf. Hch 1,14).

Se puede decir que todo ello resulta difícil
en una sociedad como la nuestra donde el re-
lativismo y la temporalidad de las opciones se
hacen palpables en todas partes. Es verdad.
Pero si nuestra vida es sacramento de la fide-
lidad del Señor hacia nosotros, no podemos si-
no intentar con todas nuestras fuerzas mante-
nernos firmes en el propósito de vida que he-
mos abrazado.

En la fórmula de la profesión decimos: con
fe y voluntad firmes (cf. CCGG 5,2). La fe es
un elemento esencial si queremos permanecer
fieles. Una fe que es confianza, una fe que es
abandono, una fe que es disponibilidad al pro-
yecto de Dios sobre nosotros. Sin una fe que
envuelva a toda la persona nuestra vida carece
de sentido. Pero por otra parte se requiere vo-
luntad firme que se traduce en poner todos los
medios para permanecer fieles. No todo de-
pende de nosotros, pero nada se hará sin nues-
tra libre colaboración.

Señor, hoy nos dirigimos a ti como tu mis-
mo nos enseñarte: “No nos dejes caer en la
tentación”.

De la tentación de la resignación, del can-
sancio, de la frustración, de la mediocridad y
del abandono. Mantén siempre viva nuestra fe
y firme nuestra voluntad para que en los mo-
mentos difíciles hagamos memoria de los pri-
meros días, y nunca nos echemos atrás. María,
Virgen disponible y fiel, alcánzanos de tu di-
vino Hijo disponibilidad y fidelidad.

FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM
Ministro general, OFM

5. Saluto in occasione dell’inaugurazione
della Cattedra «Spiritualità e Dialogo
Interreligioso» in memoria di
Mons. Luigi Padovese presso la PUA

Roma, PUA, 04.03.2011

LACATTEDRA «SPIRITUALITÀ
E DIALOGO INTERRELIGIOSO»:
UN PUNTO DI RIFERIMENTO

SIGNIFICATIVO

Eminenza Re.ma, Card. Jean Louis Tauran,
S. Ecc. Prof. Kenan Gürsoy, Ambasciatore

di Turchia presso la Santa Sede,
Custode di Terra Santa, Fr. Pier Battista Piz-

zaballa
Rettore Magnifico della PUA
Autorità accademiche e religiose
Fratelli e Sorelle,
Il Signore vi dia Pace!

Con l’odierno atto accademico viene inau-
gurata ufficialmente la cattedra Spiritualità e
Dialogo Interreligioso, voluta in memoria di
Mons. Luigi Padovese, che andrà a formare
uno degli insegnamenti fondamentali dell’Isti-
tuto Francescano di Spiritualità della Pontificia
Università Antonianum. In questa circostanza
mi sembra importante sottolineare tre elemen-
ti: il titolo della Cattedra di cui oggi celebriamo
l’istituzione, Spiritualità e Dialogo Interreli-
gioso; la persona della quale vogliamo onorare
la memoria, Mons. Luigi Padovese; il Simposio
sull’Anatolia: Cappadocia e Cilicia cristiane
che viene celebrato in questa circostanza.

Innanzitutto vorrei sottolineare l’importanza
del tema che la Cattedra istituita intende ap-
profondire. La relazione tra spiritualità e dialo-
go interreligioso certamente costituisce un ar-
gomento di cui tutti sentiamo la bruciante at-
tualità, dato che sempre di più religioni diver-
se vengono a contatto tra loro in forza del pro-
cesso di globalizzazione e di mobilità dei po-
poli che caratterizza in modo straordinario il
nostro tempo. In realtà, mi preme sottolineare
in questa circostanza che questo tema caratte-
rizza profondamente e da sempre l’esperienza
francescana di Dio e la storia stessa del france-
scanesimo. Francesco d’Assisi si è mostrato al
mondo come fratello universale e la storia da
lui scaturita si è caratterizzata da una potente
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capacità di relazione interculturale e di rappor-
to positivo con religioni diverse. L’episodio
dell’incontro con il Sultano e la costante pre-
senza dei francescani in territori abitati dai fe-
deli musulmani, come ad esempio in Terra San-
ta, rappresentano la cifra espressiva di questa
dimensione dialogica del francescanesimo.

In tal senso, l’attuale contingenza storica,
caratterizzata dall’incontro tra culture diverse
ed esperienze religiose differenti, ci permette
di scoprire più profondamente le potenzialità
del carisma francescano, nella sua capacità di
dialogo con ogni persona, senza per questo
aver bisogno di relativizzare la verità di Dio
che ci è donata in Cristo Gesù. L’esperienza
cristiana di Francesco d’Assisi ha mostrato
ampiamente come sia proprio la sequela di
Cristo, umile, povero e crocifisso a permette-
re percorsi significativi di confronto con ogni
uomo alla ricerca di Dio, nella promozione
della pace e della riconciliazione.

Pertanto esprimo la mia gratitudine, come
Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Mino-
ri e Gran Cancelliere della Pontificia Univer-
sità Antonianum, per l’istituzione di questa cat-
tedra all’interno dell’Istituto Francescano di
Spiritualità, in cui si esprime efficacemente la
collaborazione tra diverse componenti della
Famiglia Francescana, in particolare tra l’Or-
dine dei Frati Minori e l’Ordine dei Frati Mi-
nori Cappuccini.

Esprimo la mia gratitudine anche nel sape-
re che uno dei compiti di questa iniziativa ac-
cademica sarà quello di valorizzare e studiare
la lunga storia della presenza dei Francescani
nel Medio Oriente. Proprio la recente assem-
blea speciale del sinodo dei Vescovi sul Medio
Oriente, svoltosi in Vaticano nell’ottobre scor-
so, ha mostrato l’importanza decisiva della te-
stimonianza dei cristiani in quella terra in cui
«il Verbo si fece carne» (Gv 1,14) e dove si so-
no diffuse le prime comunità cristiane.

Inoltre vorrei sottolineare la fortunata coin-
cidenza della istituzione di questa cattedra di
Spiritualità e Dialogo Interreligioso con il 25°
anniversario dell’incontro di preghiera per la
pace promosso dal venerabile Giovanni Paolo
II con i rappresentanti delle diverse religioni.
Il Santo Padre Benedetto XVI proprio in oc-
casione del XX anniversario di quell’incontro
ebbe a dire: «Per la sua iniziativa audace e
profetica, Giovanni Paolo II volle scegliere il

suggestivo scenario di codesta Città di Assisi,
universalmente nota per la figura di San
Francesco. In effetti, il Poverello incarnò in
modo esemplare la beatitudine proclamata da
Gesù nel Vangelo: “Beati gli operatori di pa-
ce, perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt
5, 9). La testimonianza che egli rese nel suo
tempo ne fa un naturale punto di riferimento
per quanti anche oggi coltivano l’ideale della
pace, del rispetto della natura, del dialogo tra
le persone, tra le religioni e le culture». E ag-
giunse che «fu la scelta radicale di Cristo a
fornirgli la chiave di comprensione della fra-
ternità a cui tutti gli uomini sono chiamati, e
a cui anche le creature inanimate – da “fratel-
lo sole” a “sorella luna” – in qualche modo
partecipano» (Messaggio al Vescovo di Assi-
si, 2 settembre 2006).

Possa lo “Spirito di Assisi” sostenere il no-
stro dialogo nella ricerca di quella Verità che ci
è donata in Cristo Gesù.

In secondo luogo vorrei sottolineare il fat-
to che questa cattedra viene istituita in memo-
ria di Mons. Luigi Padovese, Frate cappucci-
no e Vicario Apostolico dell’Anatolia. Egli
rappresenta una figura molto significativa per
l’Istituto Francescano di spiritualità e per tut-
ta la Pontificia Università Antonianum. È sta-
to per la nostra Università un prezioso colla-
boratore, sia per la sua dedizione all’insegna-
mento, la cura delle numerose pubblicazioni,
per la profondità del suo studio, sia per la di-
sponibilità al dialogo scientifico, fraterno e re-
ligioso. Il suo coinvolgimento con la nostra re-
altà accademica si è espresso soprattutto nel
periodo 1987-2004, in cui è stato Preside del-
l’Istituto Francescano di Spiritualità. Siamo
anche testimoni del suo affetto nei confronti
della nostra realtà accademica, avendo conti-
nuato la docenza anche dopo il 2004, anno in
cui Giovanni Paolo II lo ha chiamato all’epi-
scopato come vicario apostolico dell’Anato-
lia, in Turchia. Nonostante l’impegno pasto-
rale crescente, Mons. Padovese è riuscito ad
offrire ogni anno un corso per la facoltà di
Teologia dell’Antonianum.

La sua drammatica scomparsa, che tanto ci
ha addolorato, è diventata per tutti noi un forte
richiamo a vivere e annunciare il vangelo di
Cristo, quando possa piacere al Signore, a ogni
uomo, perché solo Cristo è tutto il bene, sommo
bene, come voleva il Padre san Francesco.
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Infine vorrei manifestare la mia gratitudine
alle Autorità accademiche dell’Antonianum
per aver scelto come primo atto di questa cat-
tedra la celebrazione del simposio dell’Ana-
tolia: Cilicia e Cappadocia Cristiane. Questo
incontro era stato organizzato dall’Istituto
Francescano di Spiritualità e da Mons. Pado-
vese in Turchia e avrebbe dovuto svolgersi
proprio nella terra di san Paolo alla fine dello
scorso mese di giugno. Il simposio venne so-
speso in segno di lutto a causa della uccisione
del nostro confratello. Il poter celebrare oggi
questo simposio nella nostra Università vuole
essere anche un segno di ricezione della sua
eredità spirituale e del suo impegno nel valo-
rizzare i luoghi che hanno visto il diffondersi
del cristianesimo nei suoi inizi. Come non ri-
cordare in questa circostanza gli innumerevo-
li simposi su san Paolo e su San Giovanni or-
ganizzati con dedizione da Mons. Padovese in
terra di Turchia e che hanno contributo deci-
samente alla riscoperta di quei luoghi, spesso
dimenticati?

In conclusione, formulo l’auspicio che que-
sta cattedra di Spiritualità e Dialogo Interreli-
gioso possa essere un significativo punto di ri-
ferimento accademico per tutti coloro che,
Francescani e non, desiderano annunciare e
promuovere il Vangelo della pace, promuo-
vendo la collaborazione con altri Istituzioni at-
tive in questo stesso settore.

Nonostante la storia del rapporto tra le reli-
gioni sia stata a volte segnata da incompren-
sioni e violenza, siamo certi, con Benedetto
XVI, che quando «il senso religioso raggiunge
una sua maturità, genera nel credente la perce-
zione che la fede in Dio, Creatore dell’univer-
so e Padre di tutti, non può non promuovere
tra gli uomini relazioni di universale fraterni-
tà» (ibid.).

Possa il Dio della Pace benedire ogni sfor-
zo degli uomini di buona volontà per l’avven-
to pieno del Regno di Dio, regno di pace e di
giustizia.

FR. JOSÉ RODRIGUEZ CARBALLO, OFM
Ministro generale, OFM

e Gran Cancelliere della PUA

Prot. 101774

6. Carta con ocasión de la Pascua 2011

BUSCADORES DE DIOS,
TESTIGOS DELEVANGELIO,
EN COMUNIÓN FRATERNA

Es Pascua. ¿Qué has visto de camino, Ma-
ría en la mañana? Y de labios de la que un día
fue pecadora escuchamos: “A mi Señor glo-
rioso, la tumba abandonada”. Desde los más
remotos lugares donde nos encontramos, los
Hermanos y Hermanas hacemos nuestra esta
confesión de fe: “Cristo ha resucitado” (Lc 24,
34), mientras asumimos, con renovada pasión
la misión a la que nos convoca el Resucitado:
“Predicar al pueblo, dando solemne testimonio
de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y
muertos” (Hch 10, 42).

Dos fechas, un kairos, una oportunidad

Estamos de fiesta. El Señor nos regala dos
motivos para que nuestro corazón se llene de
gozo y exulte: el V Centenario de la aproba-
ción por parte del Papa Julio II, con la Bula Ad
Statum Prosperum, de la Regla de la Orden de
la Inmaculada Concepción (Concepcionistas
Franciscanas de Santa Beatriz de Silva), que
tuvo lugar el 17 de septiembre de 1511, y el
VIII Centenario de la Fundación de la Orden
de las Hermanas Pobres de Santa Clara, que
tuvo lugar entre el año 1211-1212.

El V Centenario de la aprobación de la Re-
gla de la Orden de la Inmaculada Concepción
se ha iniciado y tendrá su momento culminan-
te en el II Congreso Internacional de Presiden-
tas de Concepcionistas Franciscanas y en las
Jornadas celebrativas que tendrán lugar en la
Casa Madre de Toledo (España) del 23 de ma-
yo al 3 de junio de 2011. El VIII Centenario de
la fundación de la Orden de las Hermanas Po-
bres de Santa Clara se iniciará el 16 de abril,
con las primeras vísperas del Domingo de Ra-
mos, del 2011, y se clausurará el 11 de agosto,
Fiesta de Santa Clara, del 2012. También en
este caso está programado el II Congreso In-
ternacional de Presidentas de las Federaciones
de Hnas. Clarisas, que tendrá lugar en Asís del
6 al 11 de febrero de 2012.

Aunque para cada efemérides he pensado
una carta particular, sin embargo he querido en
esta ocasión anunciaros ambas celebraciones
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para que, hermanos y hermanas, todos juntos
como familia, vivamos esas fechas como un
kairos, un momento de gracia, para mirar al
pasado con gratitud, vivir el presente con pa-
sión y abrirnos al futuro con esperanza (Novo
Millennio Ineunte, 1). Hermanos y Hermanas,
¿no os parece que el Señor nos está diciendo al-
go al coincidir ambos centenarios? Dos cosas
intuyo que nos quiere decir el Señor en estos
momentos: Reforzar el sentido de familia y bus-
car juntos un futuro cada vez más significativo
para nuestra vida y misión.

Reforzar el sentido de familia

En el contexto de la vida religiosa y consa-
grada, cada vez se insiste con más fuerza en lo
inter como invitación a una amplia colabora-
ción – que no tiene que ser necesariamente si-
nónimo de fusión – entre las Entidades/Fede-
raciones de una misma Orden o Instituto, entre
la diversas Órdenes/Institutos, sobre todo
aquellos que tienen una cierta afinidad caris-
mática, y entre los religiosos y los laicos, par-
ticularmente con los “asociados”.

Esta llamada a la colaboración no es sólo
una respuesta a la significativa disminución de
los religiosos y religiosas, sobre todo en el
mundo occidental, sino fruto de una toma de
conciencia de la complementariedad funda-
mental entre unos y otros, y en la convicción
del enriquecimiento mutuo que ello supone. Si
todos, más allá de nuestras diferencias, esta-
mos unidos por “el compromiso común del se-
guimiento de Cristo”, y animados “por el mis-
mo Espíritu”, entonces no podemos dejar “de
hacer visible, como ramas de una única Vid, la
plenitud del Evangelio del amor” (Vita conse-
crata = VC 52). Como ya decía san Bernardo,
“los unos necesitamos de los otros”. Es te-
niendo en cuenta la diversidad donde brilla la
belleza de lo que es propio a cada uno.

Si esto es válido para todos los religiosos, y
si la llamada a “manifestar una fraternidad
ejemplar” ha de caracterizar toda la vida con-
sagrada (VC 52), mucho más válido es para
quienes compartimos un mismo carisma, co-
mo es el caso de los Hermanos Menores y de
las Hermanas Pobres de Santa Clara, o para
quienes estamos unidos por vínculos no sólo
históricos, sino también espirituales, como es
el caso de los Hermanos Menores y de las Her-

manas Concepcionistas Franciscanas de Santa
Beatriz de Silva.

Es el momento de caminar como Hermanos
y Hermanas, y, permaneciendo fieles a nuestra
propia forma de vida. Es la hora de asumir el
don de la complementariedad como algo que
nos enriquece a todos. En un mundo fragmen-
tado y divido, estamos llamados a asumir co-
mo misión propia el ser signum fraternitatis,
en la complementariedad de unos y otros, man-
teniendo la peculiaridad de cada uno.

Para potenciar la fraternidad ejemplar y el
signum fraternitatis que ya existen entre nos-
otros, pido que durante este tiempo de celebra-
ciones centenarias se fomenten los momentos
de encuentro fraternos entre hermanos y herma-
nas: encuentros que posibiliten el acercamiento
fraterno, el conocimiento recíproco y la ayuda
mutua. Para ello considero importante un acer-
camiento renovado a las figuras de Francisco,
de Clara y de Beatriz, así como a los textos fun-
dantes de las tres Órdenes: Reglas y Constitu-
ciones. La ayuda mutua a la que estamos llama-
dos puede desarrollarse en la reflexión y en el
redescubrir juntos nuestra identidad, que, aun-
que siempre en camino, necesita de algunos ele-
mentos irrenunciables y que nos harán signifi-
cativos como familia ante el mundo de hoy.

En el campo de la ayuda recíproca los her-
manos podemos ofrecer a las hermanas el cui-
dado fraterno y espiritual a través de los asis-
tentes y, en lo posible, a través de los capella-
nes, los confesores y los directores de Ejerci-
cios Espirituales; la colaboración en la forma-
ción inicial y permanente, así como en la pu-
blicación de estudios sobre las Fuentes; y pro-
piciando una pastoral vocacional adecuada
que, además del carisma franciscano, tenga en
cuenta también el carisma específico clariano
y concepcionista. Las hermanas, por su parte,
pueden ayudar a los hermanos confiándoles en
su oración de intercesión; creando una red de
oración por la fidelidad vocacional de los her-
manos, y por las nuevas vocaciones para la Or-
den; evangelizando a los hermanos con su tes-
timonio de vida contemplativa, vivida en sen-
cillez y pobreza; e invitando a los jóvenes a se-
guir la forma de vida de Francisco de Asís.

Convencidos como estamos de que nuestro
carisma franciscano/clariano/concepcionista,
en su unidad y diversidad, tiene mucho que de-
cir a la Iglesia y al mundo de hoy, la celebra-
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ción de estos Centenarios serán fructíferos en
la medida en que despierten en cada uno de
nosotros lo mejor de nosotros mismos, para vi-
vir con pasión nuestra propia vocación, y para
poder hacer una propuesta vocacional creíble
para todos, especialmente para los jóvenes. En
esta propuesta, que ha de ser explícita y acom-
pañada de una adecuada catequesis, y de un
acompañamiento personalizado, todos hemos
de sentirnos responsables, mostrando siempre
con nuestra vida la belleza de la entrega total
de sí mismo a la causa del Evangelio, según la
forma de vida que nos han dejado Francisco,
Clara y Beatriz (cf. VC 64).

Queridos Hermanos y Hermanas: Siento que
el Señor en estas circunstancias concretas que
estamos viviendo como familia nos dice, una
vez más, por el Apóstol Pedro: “Amaos unos a
otros de corazón, pues habéis sido regenerados
[…] por la palabra de Dios viva y permanente”
(1P 1,22-23). También siento que, a través de
la Iglesia, el Señor nos dice: cread entre vos-
otros vínculos de renovada comunión, mostrad
entre vosotros una fraternidad ejemplar.

Construyendo juntos un futuro
más significativo

Desde la fidelidad a Cristo, a la Iglesia, al
propio carisma y al hombre de hoy (cf. PC 2),
la Iglesia nos invita a poner los ojos en el futu-
ro, hacia el que el Espíritu nos impulsa para se-
guir haciendo con nosotros grandes cosas (cf.
VC 110). No es el momento para plañideras. Es
el momento para hombres y mujeres valientes
dispuestos a asumir los desafíos de nuestros
orígenes y aquellos que nos vienen del mo-
mento actual que estamos viviendo, y que, con
lucidez pero también con audacia, intentan dar
una respuesta evangélica a dichos desafíos, re-
produciendo “con valor la audacia, la creativi-
dad y la santidad” de Francisco, Clara y Bea-
triz. Es el momento para la fidelidad dinámica,
el momento de “la búsqueda de la conforma-
ción cada vez más plena con el Señor” (cf. VC
37). En todo ello dificultades y pruebas no van
a faltar, pero éstas, lejos de inducirnos al des-
aliento deben ser el trampolín para un nuevo
ímpetu que haga más significativa, evangélica-
mente hablando, nuestra vida y misión (cf. VC
13), sabiendo que lo dramático para nosotros
no es tanto la disminución, cuanto si viniera a
faltar una vida evangélicamente creíble.

¿Cuáles son los caminos que hemos de re-
correr para entrar en ese futuro que queremos
sea cada vez más significativo y creíble? Aun-
que la búsqueda continúa, sin embargo, te-
niendo en cuenta las indicaciones que nos lle-
gan de la Iglesia y viendo también por donde
va la vida religiosa hoy en día, creo que hemos
de acentuar algunos aspectos.
• El primado de Dios y de Jesús. Benedicto

XVI ha dicho en repetidas ocasiones que los
consagrados por vocación somos “buscado-
res de Dios”. En este contexto, el Santo Pa-
dre nos llama a pasar de las cosas secunda-
rias a las esenciales, a lo que es verdadera-
mente importante, lo definitivo, lo que per-
manece (cf. Audiencia del 26/11/2010). Una
convicción se impone: no hay futuro para la
vida religiosa sino es desde la centralidad de
Dios. El tercer milenio será místico o no se-
rá (R. Panikkar). Y con el primado de Dios,
el primado también de Jesús, al que hemos
prometido seguir más de cerca (cf. PC 1),
asumiendo el Evangelio como regla supre-
ma para todos nosotros (cf. PC 2). En cuan-
to religiosos no sólo queremos hacer de
Cristo el centro de la propia vida, sino que
nos preocupamos “de reproducir” en nos-
otros mismos, “aquella forma de vida que
escogió el Hijo de Dios al venir al mundo”
(VC 16; LG 44). Nuestra vocación y misión
es hacer que nuestras presencias simbolicen
el rostro de Jesucristo, siendo “memoria vi-
viente del modo de existir y de actuar de Je-
sús, ser tradición viviente de la vida y del
mensaje del Salvador” (VC 22), señalando
esa vida y ese mensaje como valor absoluto
y escatológico (cf. VC 29). Firmes en la fe
en Jesús, arraigados en la roca que no se
desmorona ni cede ante los vientos y las
tempestades, alentaremos la fe de nuestras
gentes, devolveremos la esperanza a sus co-
razones, y avivaremos su fe en aquel que pa-
ra nosotros lo es TODO. Por otro lado, man-
tener en la práctica cotidiana nuestro dere-
cho a la interioridad, a la oración, a la pro-
fundidad y serenidad, será el antídoto más
eficaz contra el creciente miedo e inseguri-
dad que han paralizado mentes y corazones.
Nuestra relación íntima con la fuente de Vi-
da de nuestra fe, será la respuesta más con-
vincente al creciente secularismo, a la pere-
za intelectual, a la cómoda indiferencia, al
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escepticismo y superficialidad, a la afirma-
ción del tener sobre el ser, al aburguesa-
miento y a la pasión por la eficacia en las
obras que realizamos. Hoy se nos pide prin-
cipalmente que seamos hombres y mujeres
de Dios, hombres y mujeres profundamente
creyentes en Jesucristo. El carisma francis-
cano es parte de ese árbol que hunde sus ra-
íces en el Evangelio.

• La vida fraterna en comunidad. No se con-
cibe la vida religiosa del presente y del fu-
turo, mucho más aún la vida franciscana/
clariana y concepcionista, sin una vida fra-
terna auténtica, dentro de una Iglesia de co-
munión, que sea respuesta al individualis-
mo y al egoísmo imperante en nuestra so-
ciedad. Una vida fraterna auténtica nos exi-
ge, por otra parte, el que nos sintamos tes-
tigos, artesanos, constructores pacientes de
comunión, buscando siempre los medios
adecuados para recrearla, cuando sea nece-
sario, y trabajando para que la intercomu-
nicación sea profunda entre nosotros, y pa-
ra que las relaciones de los hermanos y de
las hermanas sean cálidas y verdaderas. En
una vida de fraternidad que busque tener sa-
bor franciscano no pueden faltar como in-
gredientes la sencillez, la frugalidad y la li-
bertad interior, como respuesta a la tenden-
cia de un consumismo desenfrenado; la hu-
mildad y la minoridad junto con la valentía
y el espíritu de servicio como respuesta al
hambre de poder, de dominio y de triunfa-
lismo; la gratuidad y la longanimidad, si
queremos ser signos del perfume sobrea-
bundante de Betania, y dar una respuesta al
implacable y despiadado espíritu de contra-
to y de explotación de los demás (cf. VC
104-105); la cordialidad, la magnanimidad
y la misericordia, si queremos ser ejemplo
de humanidad, y como respuesta al oficia-
lismo, a las relaciones virtuales, computa-
rizadas, frías y lejanas; la reconciliación y el
perdón, si queremos ser signos “humaniza-
dores” y “humanizantes”, y alternativa a
una sociedad llena de tensiones y de odios
viejos y nuevos; la alegría en el vivir la pro-
pia vocación y la apertura a la esperanza
que nos hace signos de alegría sencilla y
madura, y que ofrece una respuesta positi-
va al espíritu de malestar y de resignación,
a la tristeza y a un cierto tedio por la vida,

y se presenta como alternativa a una socie-
dad intimista, inmediata y hedonista; y la
profundidad, madre de la sabiduría, con una
vida unificada dentro, como respuesta a un
tipo de existencia acrítica y banal, hecha de
eslóganes publicitarios, modas, navegación
por Internet y spots televisivos.

• La misión. No hay vocación sin misión, pe-
ro tampoco hay misión sin vocación. Si en
el pasado predominó la tendencia a consi-
derar la misión como una actividad, a par-
tir del Vaticano II se ha insistido en que la
misión hay que verla como elemento esen-
cial del ser de la vida religiosa en sí misma.
Nuestra vida está llamada a la misión en sí
misma, un modo de evangelizar, y ha de ser
considerada como condición previa para el
anuncio de la Buena Noticia. Tanto los Her-
manos como las Hermanas hemos de ser
bien conscientes de que, para nosotros, la
misión no consiste tanto en una función a
realizar, sino que nuestra obra apostólica es,
ante todo, la obra de Dios en nosotros mis-
mos, y que nuestro instrumento apostólico
a privilegiar es nuestra propia persona tra-
bajada por Dios. La centralidad de la Pala-
bra en nuestras vidas, de la cual depende
nuestra renovación profunda (Benedicto
XVI), irá transformando nuestra existencia
hasta presentarnos ante el mundo como
Evangelio viviente. Eso será lo que nos con-
vierta en discípulos y apóstoles, y nos ca-
pacitará para llevar el Evangelio a todos, a
los de cerca y a los de lejos (cf. Ef 2,17).
Las nuevas presencias, si quieren ser real-
mente evangélicas y evangelizadoras, ten-
drán mucho que ver con todo ello.
Queridos hermanos: Es Pascua. Los orien-

tales en este tiempo se saludan con esta acla-
mación: “¡Cristo ha resucitado!”. Y se respon-
de: “Sí, verdaderamente ha resucitado”. Lle-
vemos esta Buena Noticia a cuantos nos rode-
an. ¡FELIZ PASCUAA TODOS YA TODAS!

Roma, en la Curia General de la Orden de
Frailes Menores, el día 19 de marzo de 2011.
Solemnidad de San José.

FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM
Ministro General, OFM

Prot. N. 101752
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7. Capítulo de las Esteras de los Hermanos
“Under Ten” 2012

ATODOS LOS MINISTROS
Y CUSTODIOS CAPÍTULO

DE LAS ESTERAS DE LOS HERMANOS
“UNDER TEN” 2012

Queridos hermanos Ministros y Custodios:
¡El Señor os dé la paz!

La atención a los Hermanos más jóvenes,
comúnmente denominados “under ten” es una
de las prioridades que en estos momentos te-
nemos en el Definitorio general y que segura-
mente es compartida por muchos de vosotros.

Desde hace algunos años se ha puesto en
marcha el Capítulo de las Esteras de los Her-
manos “under ten”. Hasta el momento se han
celebrado tres de esos Capítulos. El primero fue
en el año 1995, y se celebró en Santiago de
Compostela (España); el segundo tuvo lugar en
Canindé (Brasil), en el año 2001; y el tercero se
celebró en Tierra Santa, el año 2007. Teniendo
en cuenta las evaluaciones muy positivas de los
Capítulos ya celebrados, el Definitorio general
actual ha querido que se continúe con esta ex-
periencia durante este sexenio, que se celebra-
rá en México del 2 al 10 de junio 2012.

En continuidad con los Capítulos anteriores
el próximo Capítulo de las Esteras de los Her-
manos “under ten” quiere ser un momento pri-
vilegiado para que el Ministro y el Definitorio
general puedan escuchar la voz de los Herma-
nos más jóvenes y conocer sus sueños y sus
deseos, sus luchas y dificultades, sus miedos y
sus esperanzas de cara al futuro. Queremos
también que los jóvenes Hermanos tengan la
oportunidad de escuchar al Ministro, con su
Definitorio, y que haya un diálogo verdadera-
mente fraterno entre todos los participantes.

La disponibilidad para la escucha recíproca y
sincera debe ser, por tanto, la base sobre la cual
hemos de preparar y vivir el próximo Capítulo
de las Esteras de los Hermanos “under ten”.Asu
vez será fundamental que todos los que vamos a
participar en ese momento de gracia para la Or-
den nos pongamos en actitud de escucha de
Aquel a quien hemos decidido seguir “más de
cerca”. Creo que sea significativo que el Capí-
tulo se abrirá en el santuario de Zapopan (cercas
de Guadalajara) y se concluirá en el Santuario

de Guadalupe (Ciudad de México). En ese con-
texto María nos dice, como en Caná de Galilea:
“Haced lo que Él os diga”. Si nos escuchamos
recíprocamente y le escuchamos a Él, nuestra
vida será cada vez más significativa, evangéli-
camente hablando, y más contagiosa.

El tema capitular girará en torno a nuestra
identidad de Hermanos Menores, tema sobre el
que el Definitorio general viene reflexionando
él mismo y con los nuevos Ministros y Custo-
dios, con los Visitadores generales y con los
Presidentes de las Conferencias. Un tema que
consideramos fundamental para que podamos
ser, aquí y ahora, portadores del don del Evan-
gelio, en fidelidad con nuestra forma de vida,
como nos pidió el último Capítulo general 2009.

Albergando en el corazón estas esperanzas
y deseos, con la presente

convoco oficialmente

el Capitulo de las Esteras de Los Herma-
nos “Under Ten” 2012.

El Capítulo se celebrará en México del 2 al
10 de junio 2012. En él deberán participar, co-
mo mínimo, un hermano con menos de 10
años de profesión solemne por cada Provincia
o Custodia. Pido a los Ministros y Custodios
que vayan discerniendo los candidatos a parti-
cipar en dicho Capítulo.

Cada uno de los participantes deberá per-
manecer en la sede del Capítulo todo el tiem-
po que éste dure, y todos deberán estar en di-
cha sede el día 2 de junio. El Capítulo se con-
cluirá el día 10 por la noche.

A su debido tiempo la Comisión preparato-
ria del Capítulo de las Esteras de los Herma-
nos “under ten” enviará ulteriores informa-
ciones y el material para su adecuada prepara-
ción.

Encomiendo ya desde ahora a la intercesión
de la “Virgen hecha Iglesia”, del padre san
Francisco y de santa Clara, y a la oración de
todos los hermanos, los trabajos y el fruto espi-
ritual de este Capítulo. ¡Qué la luz de Cristo
Resucitado ilumine nuestros pasos!

Roma, 24 de abril, Pascua de la Resurrec-
ción del Señor, 2011

FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM
Ministro general, OFM
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1. Capitulum Prov. Ss. Nominis Iesu in USA

In the Provincial Chapter of our Province
of the Most Holy Name of Jesus, in the Unit-
ed States of America, regularly celebrated ac-
cording to the norms of Canon Law, in the Hy-
att Regency Chesapeake Bay Hotel and Con-
ference Centre, Maryland, USA, under the
presidency of the Visitator General, LINK BR.
FRED, the following were elected on the 5th and
6th January 2011:

for the office of Minister Provincial
O’CONNOR BR. JOHN
for the office of Vicar Provincial,
MONTI BR. DOMINIC
for the office of Provincial Definitors,
BEAUDIN BR. WILLIAM
BELANGER BR. BRIAN
CONWAY BR. THOMAS
COUGHLIN BR. F. EDWARD
HAYES BR. LAWRENCE
NANGLE BR. JOSEPH.
The General Definitorium, during its ses-

sion of the 21st January 2011, carefully exam-
ined and ratified the election.

Prot. 101647/ S 022-11

2. Fund. Franciscanæ in Myanmar electio

The General Definitory, during its session of
21st January 2011, carefully studied the results
of the consultative vote of the friars concerned
as well as the opinion of the Delegate General,
SYUKUR BR PASKALIS BRUNO, elected the gov-
ernment of the Franciscan Foundation of Myan-
mar. The following were duly elected:

President of the Foundation
FRANCIS BR JOHN
Vicar and First Councillor
NGGAME BR AGUSTINUS
SECOND COUNCILLOR
HEO BR BASIL.
By virtue of this Decree, I declare the above

mentioned elections valid and ratified.

Prot. 101626/M 004-11

3. Electio Fund. Francisci Assisiensis
in Russia/Kazastania

Il Definitorio generale, nella seduta del 9
febbraio 2011, ha studiato attentamente i ri-
sultati del voto consultivo dei frati interessati,
nonché il parere del Visitatore generale, MI-
CHALSKI FR. KLAUDIUSZ, e ha eletto il governo
della Fondazione di San Francesco in Russia e
Kazakistan, dipendente dal Ministro generale.
I seguenti sono stati debitamente eletti:

Presidente della Fondazione
MARECKI FR ELIOT
Consiglieri
BAINO FR LUCA
LABANOUSKI FR CHRISTIAN
LEE FR. ROGERO
Economo
INVERNIZZI FR STEFANO
Segretario
ZMUDA FR DAVID.

Prot. 101693/M 017-11

4. Capitulum Prov. Picenæ S. Iacobi
de Marchia in Italia

Nel Capitolo Provinciale della Provincia di
San Giacomo delle Marche, in Italia, regolar-
mente celebrato secondo le disposizioni del
Diritto, nell’Oasi Santa Maria dei Monti a
Grottammare, sotto la presidenza del Visitato-
re Generale, LA NEVE FR. ALDO, nei giorni 9-
10 febbraio 2011 sono statti eletti:

per l’ Ufficio di Ministro Provinciale,
CAMPANA FR. FERDINANDO
per l’Ufficio di Vicario Provinciale,
SAVELLI FR. AUGUSTO
per l’Uffico di Definitori della Provincia,
BARBARESI FR. AURELIO
CAPRIOTTI FR. SILVIO
GIAMPIERI FR. SIMONE
SILVESTRINI FR. MARIO.
Queste elezioni sono state ratificate dal De-

finitorio generale l’8 marzo 2011.

Prot. 101755/S073-11
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5. Capitulum Intermedium
Prov. S. Francisci in Vietnamia

In the Provincial Chapter of our Province
of St Francis in Vietnam, regularly celebrated
according to the norms of Canon Law and held
on the 14th January 2011, in the House of Thu
Duc, presided over by the Minister Provincial,
VU PHAN LONG BR. FRANÇOIS XAVIER, the fol-
lowing were elected:

for the office of Provincial Definitors,
NGUYEN DUY LAM BR. IGNACE
NGUYEN TIEN DUNG BR. JOSEPH
NGUYEN XUAN QUY BR. JOSEPH
PHAM VAN BINHI BR. JOSEPH
TRAN NGOC PHU BR. PETER.
The General Definitory, during its session

of the 8th March 2011, carefully examined and
approved the election.

Prot. 101757/S 075-11

6. Capitulum Prov. Trium Sociorum
in Gallia/Belgio

El Capítulo Provincial de la Provincia Fran-
ciscana de Los Tres Compañeros, en Francia-
Bélgica, celebrado legítimamente conforme a
Derecho en la Casa del “Centre Diocésain” en
Estrasburgo, y presidido por el Visitador Ge-
neral, ANAUT ESPINOSA FR. MANUEL, en los dí-
as 2-3 de Marzo de 2011, eligió

para el Oficio de Ministro Provincial
JOLY FR. DOMINIQUE
para el Oficio de Vicario Provincial
KOHLER FR. JOSÉ
para el oficio de Definidores Provinciales
BRAILLY FR. CHRISTIAN
COULOT FR. CLAUDE
LALOUX FR. MICHEL
LAURENT FR. JEAN-PAUL.
El Definitorio General, en la Sesión del día

17 de marzo de 2011, examinó las Actas au-
ténticas de estas elecciones y las aprobó.

Prot. 101781/S 087-11

7. Capitulum Cust. Aut.
S. Ionanni Baptistæ in Pakistania

In the Custodial Chapter of our Custody of
St. John the Baptist, in Pakistan, regularly cel-

ebrated according to the norms of Canon Law,
in the Custodial House in Karachi, Pakistan,
under the presidency of the Visitator General,
D’CRUZ BR. MICHAEL, the following were
elected on the 11th and 12th February 2011:

for the office of Custos
PETER BR. MOGHAL
for the office of Vicar Custodial,
D’SOUZA BR. FELIX
for the office of Custodial Definitors,
DANIEL BR. PERVAIZ
MASCARENHAS BR. LOUIS
MATSOMOTO BR. FRANCIS
MOGHAL BR. DAVID.
The General Definitorium, during its ses-

sion of the 17th March 2011, carefully exam-
ined and ratified the election.

Prot. 101787/S091-11

8. Visitatores generales

– RAMOS FR. VALMIR, Cust. Cordis Iesu in
Brasilia, pro Prov. S. Antonii Patavini, in
Brasilia: 28.01.2011; prot. 101607/S499-10.

9. Notitiæ particulares

1. Statuti generali dell’Ordine dei Frati Minori

– Tenuto conto di alcune difficoltà sollevate
riguardo al testo dell’Art. 21 degli SSGG, il
Definitorio Generale, udito il parere della
Commissione giuridica dell’Ordine, nella
sessione del 9 febbraio 2011, decide che
l’Art. 21 è da intendersi così:
«La modalità di rientro in Provincia o Cu-
stodia dei Vescovi emeriti venga definita ne-
gli Statuti particolari tenendo presente il
contenuto dei cann. 705 e 707 e la possibi-
lità di eventuali deroghe ad essi da presen-
tarsi per i singoli casi al Dicastero compe-
tente».

2. Delegati generali

– TEIXEIRA FR. CELSO MARCIO, della Prov. S.
Crucis in Brasile, è stato nominato Delega-
to generale per la Cust. Ss.mi Cordis Iesu,
in Brasile, dipendente dalla Prov. Napole-
tana Ss. Cordis Iesu in Italia: 10.02.2011;
prot. 101716.
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– MICHELSKI FR. KLAUDIUSZ, della Prov. S.
Francisci Assisiensis in Polonia, è stato no-
minato Delegato generale per la Fond. S.
Francisci in Russia/Kazakistan: 10.02.2011;
prot. 101717.

3. Commissioni

– Il Definitorio generale ha nominato la
Commissione per lo studio del finanzia-
mento del SGFS e del SGME (Mandato ca-
pitolare, 61): LATI FR. GIANCARLO (Econo-
mo generale e Presidente); TEDOLTI FR.
MASSIMO (Segretario generale per le Mis-
sioni e l’Evangelizzazione); RODRIGUEZ
LOPEZ FR. VIDAL (Segretario generale per
la Formazione e gli Studi); SANTOS PEREZ
FR. JOSÉ (Prov. dei Ss. Pietro e Paolo in
Messico); PAMPLANY FR. BABU SEGO (Prov.
S. Tommaso Apostolo in India); SEGO FR.
PHILIPPE (Prov. del Verbo Incarnato in To-
go): 21.01.2011; prot. 101666.

– Il Definitorio generale ha nominato la
Commissione Internazionale per la prepa-
razione il 2° Congresso delle Presidenti
delle Federazione delle Sorelle Clarisse e
degli Assistenti delle Federazioni delle Cla-
risse e delle Concezioniste francescane: Fr.
Herbert Schneider, della Provincia di S.
Elisabetta, in Germania; Fr. Raimondo de
Oliveira Castro, della Provincia dell’Im-
macolata, in Brasile; Fr. Armindo de J. Fer-

reira, della Provincia dei SS. Martiri del
Marocco, in Portogallo; Fr. William Short,
della Provincia di Santa Barbara, negli
USA; Fr. Stefano Dallarda, della Provincia
di San Carlo Borromeo, in Italia. Il coordi-
natore della Commissione è Fr. Rafael
Blanco: 07.04.2011.

4. Aggregazione all’Ordine

– “I Missionari dei santi Apostoli” della So-
cietà di Vita apostolica di Diritto pontificio,
fondata da Fr. Eusèbe Menard, OFM, sono
stati aggregati all’Ordine dei Frati Minori:
24.01.2011; prot. 101660/S027-11.

5. Nomine

– ECHEVERRY CARBONELL FR. AKJMED, Prov.
S. Fidei, Colombia, è stato nominato Assi-
stente della Segretaria generale dell’Ordi-
ne: 16.02.2011; prot. 101736.

– RODRÍGUEZ MUÑOZ FR. LUIS MARTÍN, Prov.
Ss. Petri et Pauli in Messico, è stato nomi-
nato Vice Postulatore generale dell’Ordine:
16.02.2011; prot. 101737.

– GIACOMELLO FR. ANTONIO, Prov. Picenæ S.
Iacobi de Marchia in Italia è stato rieletto
Guardiano della Fraternità dei Penitenzieri
di S. Giovanni in Laterano: 26.01.2011;
prot. 101686/S040-11.
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1. Visite e Avvenimenti

1. Visita alla Provincia S. Michele Arcange-
lo in Ucraina

Fr. Vidal Rodríguez López e Fr. Sergiusz
Baldyga, rispettivamente Segretario generale
e Vicesegretario per la Formazione e gli Studi
OFM, hanno visitato dal 6 al 12 di febbraio la
Provincia di S. Michele Arcangelo in Ucraina,
a motivo del Corso degli Esercizi Spirituali,
presso la Casa di Ritiro della Caritas Diocesa-
na a Zarechany, a cui hanno partecipato la qua-
si totalità dei Frati professi solenni.

Il corso si è aperto con una giornata di ri-
flessione sulla formazione permanente, tenuta
da Fr. Vidal Rodríguez sul tema: “La forma-
zione permanente per ripartire dal Vangelo”.
In essa Fr. Vidal ha presentato la situazione at-
tuale della formazione permanente nella vita
consacrata in genere e in particolare nell’Or-
dine, soffermandosi sulla formazione perma-
nente come l’arte di apprendere la sapienza, te-
nendo conto del documento del Capitolo Ge-
nerale 2009, “Ripartire dal Vangelo, Linee
guide per la animazione del sessennio 2010-
2015”. Gli altri giorni del Corso sono stati ani-
mati da Fr. Sergiusz Baldyga.

In occasione di questo incontro formativo,
Fr. Vidal Rodriguez e Fr. Sergiusz Baldyga,
hanno visitato la Fraternità della Curia Pro-
vinciale a Zhytomyr e la Casa di Noviziato a
Baranivka, dove si è svolto un incontro frater-
no con i novizi, il Maestro e il Ministro pro-
vinciale. In tale occasione si è evidenziata
l’opportunità di questo tempo unico del novi-
ziato per discernere la propria vocazione nel
silenzio orante, nell’accompagnamento spiri-
tuale e nella vita quotidiana, e così seguire Cri-
sto nella forma di vita francescana.

C’è stata anche l’opportunità di salutare
Mons. Giovanni Purrinskyj, Vescovo titolare di
Kiev-Zhytomir, e Mons. Stanislav Shyrokora-
diuk ofm, Vescovo ausiliare della stessa dioce-
si (residente a Kiev). Tutti due hanno manife-

stato la riconoscenza e gratitudine della Chiesa
locale per il servizio pastorale e la testimo-
nianza delle Fraternità francescane di questa
Provincia a favore della numerosa popolazio-
ne cattolica, tenendo presente sempre che la
maggior parte della popolazione in Ucraina ap-
partiene alla Sorella Chiesa Ortodossa.

La Provincia Francescana di S. Michele Ar-
cangelo in Ucraina è un’Entità giovane nel-
l’Ordine sia per la sua configurazione recente
che per l’età media dei suoi membri. Questa
Entità ha un buon numero, e constante, di vo-
cazioni; ha il postulato e il noviziato in Pro-
vincia, mentre il tempo della professione tem-
poranea viene vissuto nella Provincia dell’Im-
macolata Concezione in Polonia e nella Pro-
vincia Veneta di S. Antonio (Venezia) in Italia.
In Ucraina c’e anche la Fondazione di Tutti
Santi dell’Ordine Serafico di Rito Bizantino,
dipendente dalla Provincia dell’Assunzione
della BVM (Katowice) in Polonia.

2. Visita a las casas de formación de la Pro-
vincia franciscana de Portugal

El secretario general para la formación y es-
tudios, Fr. Vidal Rodríguez López, y el vice-
secretario, Fr. Sergiusz Baldyga, han visitado
el 18 de febrero de 2011, algunas Casas de For-
mación de la Provincia de Portugal, en Leiria
y Varatojo, reuniéndose con los aspirantes,
postulantes y novicios. Han tenido oportuni-
dad de encontrarse con el Moderador de la
Formación Permanente, algunos Formadores
y el Equipo de pastoral juvenil-vocacional de
la Provincia. Han podido también visitar el
Santuario de San Antonio en Lisboa y el San-
tuario de Fátima.

3. The meeting of the secretariat for forma-
tion and studies of the African conference

The Secretary General for Formation and
Studies, Br. Vidal Rodríguez López, ofm, and
his General Assistant, Br. Sergiusz Bałdyga,
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participated at the Meeting of the Secretariat
for Formation and Studies of the African Con-
ference, held from 21st to 25th of February
2011 in Maputo, Mozambique. Seven friars
(from 11) from seven different entities attend-
ed: the Province of St. Benedict the African
(Congo Kinshasa), the Custody of St. Clare of
Assisi (Mozambique), the Province of St.
Francis (East Africa), the Custody of Good
Shepherd (Zimbabwe), the Province of Incar-
nate Word (West Africa), the Foundation of
Our Lady of Africa (Congo Brazzaville) and
the Province of Our Lady Queen of Peace
(South Africa).

On Monday 21st they visited the Poor
Clares of Soria (Spain) in Namaacha, cele-
brated the Eucharist, and had lunch with them.
They also visited their newly built monastery
which will be opened on the 19th March 2011.

At the meeting, through the reports given
from each entity the participants were able to
have a general view of the situation of forma-
tion in Africa today. They also had a deeper re-
flection on Franciscan Formation in the light of
the General Chapter 2009 given by Br. Vidal.
Another presentation on Formation and JPIC
in Africa was given by Br. Ilídio Jacinto. Br.
Sergiusz then facilitated the preparations for the
Continental Formation Congress which will be
held later this year in November 2011, probably
in Arusha, Tanzania. At the conclusion of the
meeting, the friars could meet personally with
Cardinal Alexandre José Maria OFM.

4. Visita a las casas de formación de la
Custodia franciscana de Mozambique

El secretario general para la formación y es-
tudios, Fr. Vidal Rodríguez López, y el vice-
secretario, Fr. Sergiusz Baldyga, han visitado,
desde 23 hasta 26 de febrero de 2011, algunas
Casas de Formación de la Custodia de Santa
Clara en Mozambique, en Maputo, Jangamo y
Inhambane, reuniéndose con los profesos sim-
ples, estudiantes de teología; los postulantes,
y los jóvenes que, acabado el postulantado em-
pezarán el año de noviciado en la Provincia de
Portugal.

También han tenido oportunidad de encon-
trarse con los Formadores y con el Obispo
Franciscano Mons. Fray Adriano Langa ofm.
La visita se ha concluido con la participación

en la ordenación diaconal de Fray Ricardo Má-
rio Abel José ofm, presidida por el Cardenal
Fray Aleixandre José Maria ofm en la iglesia
de San Antonio a Polana, Maputo.

5. Visita alla Provincia francescana
di Ungheria

Dal 30 di marzo al 3 di aprile 2011 Fr. Vi-
dal Rodríguez, Segretario generale per la for-
mazione e gli studi, ha visitato alcune Case di
Formazione della Provincia Francescana “Ma-
gna Domina Hungarorum”.

Più precisamente ha visitato la Casa per la
formazione dei professi semplici a Budapest-
Pasarét e la Casa del Noviziato a Szécsény. Ha
potuto visitare anche la Fraternità della grande
scuola francescana a Esztergom, dove tanti
giovani risiedono e ricevono un’educazione di
alto livello, e da dove sono venute anche tante
vocazioni.

Nelle Case di Formazione si sono celebrati
diversi incontri con i formatori e con i forman-
di, nei quali c’è stata la possibilità di approfon-
dire insieme cosa pensa l’Ordine per ognuna
delle tappe formative, quali sono le sfide per il
presente e il futuro formativo dell’Ordine: por-
re l’accento sulla necessità di assumere una cul-
tura di formazione permanente; entrare in una
dinamica di accompagnamento; curare costan-
temente e a tutti i livelli la crescita reale nel vi-
vere le priorità della nostra spiritualità, per es-
sere radicati in Cristo, ripartendo sempre dal
Vangelo, in comunione con la Chiesa, al servi-
zio dei più bisognosi.

Sabato 2 aprile, Fr. Vidal Rodríguez ha par-
tecipato alla giornata di studio del Centro la
“Sapienza”, con una riflessione sul tema: Il pe-
riodo sabbatico nella Vita Religiosa. Nell’in-
contro, a cui hanno partecipato un centinaio di
persone fra professori e studenti, Fr. Vidal ha
presentato la proposta dell’Ordine sulMorato-
rium, una sosta per discernere, come un in-
centivo per crescere nella qualità evangelica e
fraterna della nostra vita e missione secondo
la propria identità spirituale.

La “Sapienza” è un Centro Superiore di
Studi di Teologia a Budapest, aperto all’insie-
me della Chiesa in Ungheria, particolarmente
orientato, però, alla Vita Religiosa. È sotto il
patronato dei Benedettini, dei Fratelli delle
Scuole Cristiane e dei Francescani.
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Per questo Fr. Vidal ha voluto incontrare i
membri di tale patronato: Mons. Asztrik Vár-
szegi OSB, Vescovo e Arciabate dell’Abbazia
dei Benedettini dei Santi Martiri a Pannon-
halma; il Padre provinciale dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, P. Zsolt Labancz, e il Mini-
stro provinciale Francescano, Fr. Gergely Ma-
gyar, ofm.

I giovani Frati dell’Ungheria studiano in
questo Centro, e anche alcuni Frati sono pro-
fessori. In questo momento il Rettore della
“Sapienza“ è Fr. Lóránt Orosz, ofm.

2. 40 anni dell’Istituto Francescano
di Spiritualità

Roma, PUA, 04.04.2011

1. Cronaca

Si è svolta il 4 aprile 2011 presso la Pontifi-
cia Università Antonianum di Roma una gior-
nata di studio in occasione dei quarant’anni di
attività dell’IFS, sul tema Identità e compito
della teologia spirituale oggi. Dopo i saluti di
Fr. Johannes B. Freyer, OFM, Rettore Magni-
fico della PUA e di Fr. Paolo Martinelli, OFM-
Cap, Preside dell’IFS, c’è stato l’intervento di
Rossano Zas Friz De Col, SJ, intitolato La teo-
logia spirituale: bilancio e prospettive dal Va-
ticano II ad oggi. La mattinata si è conclusa con
una tavola rotonda sul tema L’Istituto France-
scano di Spiritualità: tra memoria e profezia,
dove sono intervenuti i professori dell’IFS: Fr.
Frederic Raurell, OFMCap, Fr. Fernando Uri-
be, OFM, Fr. Alvaro Cacciotti, OFM, Fr. Le-
onhard Lehmann, OFMCap e Fr. Albert
Schmucki, OFM, Vicepreside dell’IFS.

Nel pomeriggio è seguito l’intervento di Fr.
Paolo Martinelli sul tema Tracce di storia del-
l’Istituto Francescano di Spiritualità. Dopo di
che sono intervenuti Fr. José Rodríguez Carbal-
lo, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Mi-
nori e Gran Cancelliere della PUA e Fr. Mauro
Jöhri, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati
Minori Cappuccini sul temaQuale missione per
l’Istituto Francescano di Spiritualità?

Si sono succeduti i diversi messaggi di sa-
luto e testimonianze di Fr. Marco Tasca, Mini-
stro Generale dell’Ordine dei Frati Minori
Conventuali; Fr. Michael J. Higgins, Ministro
generale del Terzo Ordine Regolare; Fr. James

Puglisi, Presidente del CIF-TOR; Madre Car-
men Cimaroli, SCMR, Presidente del MoRe-
Fra; Sr. Rosella Baima, FMM, ex studentessa
dell’IFS. Per l’occasione è stata anche allesti-
ta una mostra fotografica, intitolata “Il passo
di Francesco”, ideata da Fr. Marco Finco,
OFMCap.

2. Discorso del Gran Cancelliere

La missione dell’Istituto Francescano
di Spiritualità

della Pontificia Università Antonianum

Carissimi Ministri generali del Primo Ordi-
ne Francescano:

Fr. Marco Tasca
dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali,
Fr. Mauro Jöhri
dell’Ordine del Frati Minori Cappuccini,
e del terzo Ordine francescano,
Fr. Michael Higgins
Fr. James Puglisi,
Presidente della Conferenza Francescana

Internazionale
dei Fratelli e delle Sorelle del Terz’Ordine

Regolare,
Madre Carmen Cimaroli,
Presidente del Movimento Religiose Fran-

cescane,
Magnifico Rettore della Pontificia Univer-

sità Antonianum, Fr. Johannes Freyer,
Preside dell’Istituto Francescano di Spiri-

tualità, Fr. Paolo Martinelli,
Autorità accademiche e religiose presenti
Professori, fratelli e sorelle:
il Signore vi dia Pace!

È una grande gioia per me essere qui tra voi
in questo giorno in cui, nella annuale giorna-
ta di studio dell’Istituto Francescano di Spiri-
tualità, si celebrano anche i suoi 40 anni di at-
tività.

Vorrei in questa circostanza sottolineare due
elementi che mi sembrano importanti: 1. la
teologia spirituale, in sede universitaria, come
contributo di rinnovamento alla vita cristiana e
consacrata in particolare; 2. l’indicazione di al-
cuni ambiti di ricerca in cui l’Istituto France-
scano di Spiritualità della Pontificia Universi-
tà Antonianum può realizzare la sua missione
specifica.
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1. La Teologia spirituale come fattore
di rinnovamento

Questa mattina giustamente sono stati mes-
si a fuoco negli interventi l’identità e il com-
pito della Teologia spirituale, secondo le pro-
spettive aperte dal Concilio Vaticano II, nella
la relazione del professor Zas Friz de Col e nel-
la tavola rotonda in cui si sono confrontati i do-
centi che da più tempo hanno insegnato nel no-
stro Istituto.

In effetti, la nascita dell’Istituto Francesca-
no di Spiritualità della Pontificia Università
Antonianum avviene in un certo senso come
atto di ricezione del Concilio Vaticano II e del
suo invito ad un profondo rinnovamento rivol-
to a tutte le realtà della vita consacrata.

Infatti, nelle direttive conciliari troviamo
anche il senso di questa istituzione che da 40
anni arricchisce la nostra realtà accademica. Si
pensi a questo proposito a quanto affermato dal
Decreto Perfectae Caritatis: “il rinnovamento
della vita religiosa comporta il continuo ritor-
no alle fonti di ogni forma di vita cristiana e
alla primitiva ispirazione degli istituti, e nello
stesso tempo l’adattamento degli istituti stessi
alle mutate condizioni dei tempi” (n. 2).

Elemento costitutivo di tale rinnovamento
è l’evento fondatore della fede cristiana, come
si dice ancora nel decreto: “essendo norma
fondamentale della vita religiosa il seguire Cri-
sto come viene insegnato dal Vangelo, questa
norma deve essere considerata da tutti gli isti-
tuti come la loro regola suprema” (2.a). Questo
ritorno alle sorgenti della fede e la stessa ri-
scoperta del Vangelo come regola propria di
tutta la vita religiosa, tuttavia, non fanno eva-
porare il volto specifico delle singole forme ca-
rismaticamente determinate.

Infatti è lo stesso Concilio Vaticano II ad af-
fermare come sia necessario che “si conosca-
no e si osservino fedelmente lo spirito e le fi-
nalità proprie dei fondatori, come pure le sane
tradizioni, poiché tutto ciò costituisce il patri-
monio di ciascun istituto” (PC 2.b).

In realtà lo stesso patrimonio spirituale di
una famiglia religiosa costituisce una modali-
tà concreta per seguire Cristo e vivere con gio-
ia e dedizione il santo Vangelo.

Proprio recentemente, il Santo padre Bene-
detto XVI nella esortazione apostolica Verbum
Domini ha ricordato questo profondo legame

tra la vita consacrata e il Vangelo stesso, quan-
do al numero 83 afferma: “essa «nasce dal-
l’ascolto della Parola di Dio ed accoglie il Van-
gelo come sua norma di vita». Vivere nella se-
quela di Cristo casto, povero ed obbediente è
in tal modo una «“esegesi” vivente della Paro-
la di Dio». Lo Spirito Santo, in forza del qua-
le è stata scritta la Bibbia, è il medesimo che il-
lumina «di luce nuova la Parola di Dio ai fon-
datori e alle fondatrici. Da essa è sgorgato ogni
carisma e di essa ogni regola vuole essere
espressione», dando origine ad itinerari di vi-
ta cristiana segnati dalla radicalità evangelica”.

Il programma, certamente ambizioso, volu-
to dal Concilio, aveva una clausola per noi par-
ticolarmente significativa che riguarda il me-
todo attuativo di un tale rinnovamento: “es-
sendo la vita religiosa innanzitutto ordinata a
far sì che i suoi membri seguano Cristo e si
uniscano a Dio con la professione dei consigli
evangelici, bisogna tener ben presente che le
migliori forme di aggiornamento non potranno
avere successo, se non saranno animate da un
rinnovamento spirituale. A questo spetta sem-
pre il primo posto” (PC 2.e).

La vita spirituale appare, dunque, agli oc-
chi dei padri conciliari come la via maestra di
ogni autentico rinnovamento della vita religio-
sa ed in realtà di tutta la vita cristiana.

Da qui emerge chiaramente il senso dell’ini-
ziativa, scaturita oltre quarant’anni fa, di dar vi-
ta all’Istituto Francescano di Spiritualità come
strumento di studio e di ricerca per la formazio-
ne all’interno della famiglia francescana.

L’Istituto, promosso fin dagli inizi dai Cap-
puccini, all’interno della Pontificia Università
Antonianum, retta dai Frati Minori, quale stru-
mento di collaborazione interfrancescana per
la formazione e la ricerca nell’ambito della
teologia spirituale e del francescanesimo, ha
offerto in questi decenni un significativo con-
tributo per vivere quanto richiesto agli ordini
religiosi dal Concilio.

L’ambito della spiritualità appare in questa
prospettiva particolarmente significativo allo
scopo di raggiungere un vero e fecondo rinno-
vamento.

Infatti, la teologia spirituale studia le mo-
dalità concrete e gli itinerari che rendono pos-
sibile all’uomo credente conoscere e fare espe-
rienza della verità di Dio che in Cristo e nello
Spirito si rivela a noi come amore.
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In questa prospettiva guardiamo con gratitu-
dine all’esperienza pluridecennale dell’Istituto
Francescano di Spiritualità, che con la sua of-
ferta formativa ha reso possibile per tanti stu-
denti un accesso fondamentale allo studio della
Spiritualità biblica e alla conoscenza rinnovata
delle fonti francescane. Tanti studenti hanno po-
tuto apprendere una conoscenza critica e siste-
matica degli scritti di Francesco e di Chiara, del-
l’Agiografia Francescana e della storia del fran-
cescanesimo, così complessa ed affascinante
nello stesso tempo. Allo stesso modo si deve
sottolineare l’importanza degli studi dei mistici
francescani, del loro linguaggio specifico, qua-
le ricchezza che ricade su tutta la vita cristiana.

Di non secondaria importanza è anche il fat-
to che gli studi relativi alle fonti francescane e
alla storia del francescanesimo siano presenta-
ti all’interno della storia della spiritualità cri-
stiana nella sua ampiezza. Infatti, il carisma di
Francesco e di Chiara risplende maggiormen-
te quando lo si vede alla luce di tutta la storia
del vissuto cristiano, facendoci così sentire la
bellezza sinfonica delle differenze positive
presenti nella Chiesa, secondo la suggestiva
espressione della Lumen Gentium 43: “avven-
ne quindi che, come un albero che si ramifica
in modi mirabili e molteplici nel campo del Si-
gnore a partire da un germe seminato da Dio,
si sviluppassero varie forme di vita solitaria o
comune e varie famiglie, il cui capitale spiri-
tuale contribuisce al bene sia dei membri di
quelle famiglie, sia di tutto il corpo di Cristo”.

Infine, vorrei qui sottolineare l’importanza
del fatto che all’interno degli studi di spirituali-
tà, in questi quarant’anni, è sempre stata presen-
te una chiara indole formativa, espressa concre-
tamente in una attenzione psicopedagogica cre-
scente e quanto mai opportuna in questi tempi.

Segno particolarmente espressivo del cam-
mino compiuto è la maturazione di un master
in formazione alla vita spirituale ed in parti-
colare alla vita consacrata in prospettiva fran-
cescana che si affianca alle possibilità offerte
dalla licenza, dal dottorato e dal diploma in
spiritualità.

2. Ambiti di ricerca per il futuro

Riconoscendo quanto di positivo è stato co-
struito ed offerto in questi anni, con la colla-
borazione di tanti maestri e con l’impegno del-

la famiglia francescana, possiamo esprimere
alcuni desideri che ci stanno a cuore nei con-
fronti delle nostre realtà accademiche, ed in
particolare oggi in relazione all’Istituto Fran-
cescano di Spiritualità.

Certamente la situazione della Famiglia
francescana, della Chiesa e della società è mol-
to cambiata in questi 40 anni. Nuove sfide e
nuovi segni dei tempi si sono presentati al-
l’orizzonte. Ma nella consapevolezza che ci
viene dalla fede, siamo certi che anche il no-
stro è tempo di salvezza ed è propizio per sco-
prire ancora più profondamente la ricchezza
inestimabile della spiritualità che sorge da
Francesco e Chiara. Possiamo dunque chie-
derci: quali sono le urgenze attuali per le qua-
li una realtà accademica come l’IFS deve po-
ter impegnare le sue energie di ricerca a bene-
ficio della intera famiglia francescana?

Certamente rimangono essenziali la ricerca
e lo studio critico dei fondamenti della vita spi-
rituale, la spiritualità biblica, le fonti e la sto-
ria del francescanesimo, lo studio della misti-
ca in tutte le sue significative attestazioni e la
individuazione degli elementi portanti della vi-
ta e della vocazione cristiana. Ciò deve avve-
nire nella effettiva rigorosità del metodo scien-
tifico e nella capacità di cogliere l’attualità del
messaggio evangelico e della spiritualità fran-
cescana per il nostro tempo.

Spiritualità e formazione

Indicando alcuni tratti particolari di una
missione per l’Istituto Francescano di Spiri-
tualità non ho dubbi innanzitutto nell’indicare
l’ambito della formazione specifica alla vita
spirituale e alla vita consacrata in particolare.

La complessità del processo di secolarizza-
zione, una cultura diffusa di relativismo e di
nichilismo esistenziale, rendono oggi il terreno
vocazionale particolarmente fragile e bisogno-
so di nuovi strumenti formativi.

Certamente ci è facile riconoscere l’ampio
contributo che ci è venuto in questi anni dalle
scienze umane, secondo diversi indirizzi, per
affrontare le problematiche emergenti nel-
l’ambito del discernimento vocazionale, della
vita affettiva e della formazione integrale dei
candidati alla vita consacrata.

L’orizzonte della spiritualità si mostra co-
me l’ambito privilegiato per l’elaborazione di
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una sintesi formativa in cui fare emergere i
tratti di una pedagogia francescana, la cui pre-
occupazione fondamentale sia la comunica-
zione persuasiva del carisma dei nostri fonda-
tori e dell’entusiasmo per la sequela di Cristo
fino alla testimonianza della vita.

Gli elementi preziosi che ci vengono dalla
sensibilità delle scienze umane trovano mag-
giore incidenza se connesse con le dinamiche
della vita spirituale che presiedono ai cammi-
ni formativi, per quanto riguarda la formazio-
ne sia iniziale che permanente.

Credo che su questo punto sia necessario in-
vestire le forze migliori, sia nella ricerca di sin-
tesi sempre più adeguate, capaci di fare emer-
gere il carattere pedagogico presente nella no-
stra tradizione spirituale, sia nella specifica
formazione dei formatori, così che siano in
grado di accompagnare le nuove vocazioni in
“un itinerario di progressiva assimilazione dei
sentimenti di Cristo verso il Padre” (VC 65).

Spiritualità e interculturalità

Allacciato a questo settore decisivo, credo
sia necessario considerare le implicazioni sul-
la vita spirituale provenienti dai nuovi proces-
si in atto a livello mondiale, che coinvolgono
la Chiesa e l’intera Famiglia francescana. Mi
riferisco alla nuova geografia che i nostri Or-
dini stanno assumendo a livello mondiale. Il
processo articolato della globalizzazione, del-
la connessione delle risorse, dell’incontro del-
le diverse culture, ricade ampiamente all’in-
terno della vita francescana.
Inculturazione del carisma francescano e in-

terculturalità della nostra esperienza spirituale
sono di fatto oggi inseparabili. Il nostro carisma
non solo si esprime in culture assai diverse da
quella europea, in America latina, in Africa, in
Asia. Ma le stesse culture sono chiamate ad in-
contrarsi e collaborare più intimamente.

Lo straordinario movimento dei popoli che
si sta realizzando in questi anni, senza alcun
paragone con movimenti analoghi del passato,
pongono domande precise alla nostra vita fran-
cescana.

Come possiamo essere significativamente
presenti nella Chiesa e nella società mostrando
la ricchezza delle differenze, evitando tuttavia
il rischio di generici livellamenti e relativismi
che impoveriscono la vita spirituale e rendono

impossibile l’attecchire della vocazione come
impegno per la vita intera?

Quale ricchezza può davvero essere che fra-
telli e sorelle, provenienti da culture diverse,
si trovino a studiare insieme la spiritualità fran-
cescana, le fonti francescane, la storia del fran-
cescanesimo, con metodo rigoroso e critico,
mettendo tutto ciò a contatto con le nuove do-
mande emergenti nella nostra società!

Spiritualità e nuova compassione

Inoltre, proprio considerando attentamente
l’accelerazione dei processi di trasformazione
in atto a livello planetario, siamo messi a con-
fronto con nuove situazioni di dolore e di di-
sagio che chiedono nuove forme di compas-
sione e di misericordia da parte dei figli e figlie
di san Francesco.

Benedetto XVI nella sua enciclica Caritas
in Veritate ha affermato che “la società sempre
più globalizzata ci rende vicini, ma non ci ren-
de fratelli. La ragione, da sola, è in grado di
cogliere l’uguaglianza tra gli uomini e di sta-
bilire una convivenza civica tra loro, ma non
riesce a fondare la fraternità. Questa ha origi-
ne da una vocazione trascendente di Dio Pa-
dre, che ci ha amati per primo, insegnandoci
per mezzo del Figlio che cosa sia la carità fra-
terna” (CV 19).

Qui l’esperienza spirituale di san Francesco
ha davvero tanto da dare alla Chiesa e alla so-
cietà oggi. La centralità dell’incontro con i leb-
brosi per il suo itinerario di scoperta di Gesù
Cristo ci abilita oggi ad una intelligenza di fe-
de più grande nei confronti delle nuove situa-
zioni di disagio che si stanno venendo a creare.

Pace, giustizia e salvaguardia del creato so-
no così diventate per noi in questi anni parole
importanti del nostro impegno sul campo, ma
anche della ricerca accademica.

Altrettanto decisivo è per noi mettere a te-
ma l’originario orizzonte spirituale e cristolo-
gico di questa esperienza di san Francesco e
dei valori che ne scaturiscono.

La compassione del santo di Assisi per il
povero e il suo desiderio struggente di essere
povero, il suo saluto di pace, la sua lode di Dio
Altissimo “cum tucte le tue creature” non so-
no mai generici ma sono sempre segnati dal
suo cammino di sequela imitativa di Cristo,
umile, povero e crocifisso.
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In questa prospettiva ritengo che un inte-
ressante compito dell’Istituto Francescano di
Spiritualità possa essere la comprensione pro-
priamente spirituale dell’apertura universali-
stica di Francesco, della fraternità verso tutti,
la promozione della riconciliazione e della pa-
ce e della cura della creazione, che è stata vo-
luta da Dio in Cristo, nel quale tutte le cose
vengono ricapitolate.

Spiritualità e Dialogo interreligioso

Inoltre, desidero indicare come possibile
ambito di ricerca il tema sempre più emergen-
te del dialogo interreligioso. Come sappiamo
questo tema può essere affrontato da molti
punti di vista.

Proprio recentemente è stata istituita la cat-
tedra di “Spiritualità e Dialogo Interreligioso”
nell’ambito degli insegnamenti fondamentali
dell’Istituto, in memoria del compianto mons.
Luigi Padovese. Questo tema per i Francesca-
ni è profondamente radicato nella stessa espe-
rienza spirituale di Francesco di Assisi. Non
c’è spiritualità francescana autentica che si
possa esimere da una concreta testimonianza
nell’ambito del dialogo interreligioso.

La vita intera di Francesco d’Assisi, il suo
incontro con il Sultano ed il suo rapporto con
l’Islam, la stessa storia del francescanesimo,
profondamente segnata dall’incontro con po-
poli di culture e religioni diverse, ci abilitano
ad essere come francescani protagonisti di
questo importante ambito della testimonianza
cristiana, così decisiva per la vita della Chiesa
e per il bene della società.

In occasione della inaugurazione della cat-
tedra di Spiritualità e dialogo interreligioso, il
Card. Tauran nel suo intervento ricordava che
il dialogo non è tra le religioni ma tra persone
che appartengono a religioni e che sono carat-
terizzati sinceramente dal Quaerere Deum,
dalla ricerca dell’Assoluto di Dio.

Egli stesso ricordava le modalità di questo
dialogo: “dialogo della vita; dialogo delle ope-
re: collaborazione in vista del bene comune;
dialogo teologico e dialogo delle spiritualità:
si mettono a disposizione degli altri le ric-
chezze della propria vita di preghiera o del-
l’insegnamento dei rispettivi grandi mistici”.

Davvero la ricerca di Dio, caratterizzata dal
rispetto e dalla promozione di una autentica li-

bertà religiosa, è ponte che permette alle per-
sone di incontrarsi sulla via verso la Verità.

In tutto ciò san Francesco è stato ed è mae-
stro di vita spirituale e testimone di dialogo fe-
condo e concreto. Per questo 25 anni fa il ve-
nerabile servo di Dio Giovanni Paolo II scelse
Assisi come luogo per l’incontro con i rappre-
sentanti delle diverse religioni per chiedere a
Dio il dono della pace.

Per lo stesso motivo Benedetto XVI il pros-
simo 27 ottobre si recherà nella terra del sera-
fico Padre per una giornata di riflessione, dia-
logo e preghiera per la pace e la giustizia nel
mondo intitolata significativamente: “pellegri-
ni della verità, pellegrini della pace”.

Chiara e le sorelle

Infine, come sappiano, siamo ormai nel-
l’imminenza dell’anno clariano dedicato
all’VIII centenario dell’inizio del secondo Or-
dine. Con la prossima domenica delle Palme,
17 aprile 2011, tutta la Famiglia francescana è
chiamata a celebrare la memoria della fonda-
zione legata a colei che si è ritenuta la “pianti-
cella” del serafico Padre san Francesco.

Si tratta di una celebrazione importante per
tutta la Famiglia francescana, poiché la rela-
zione tra il primo e il secondo Ordine, tra il
maschile e il femminile nella tradizione spiri-
tuale francescana, è in qualche modo un fatto-
re essenziale e costitutivo.

È molto significativo che dopo aver cele-
brato l’VIII centenario dell’approvazione del-
la protoregola di san Francesco – cui l’Istituto
Francescano di Spiritualità ha dedicato una mi-
scellanea di studi, intitolata La grazia delle
Origini – ora possiamo dedicare la nostra at-
tenzione ad un rinnovato studio della realtà di
santa Chiara ed a quanto è sorto dalla sua espe-
rienza spirituale.

So che l’Istituto sta lavorando, mediante se-
minari per docenti e dottorandi, anche in que-
sta occasione per la preparazione di una mi-
scellanea di studi che, nella circostanza di que-
sto importante anniversario clariano, metterà a
tema la relazione tra maschile e femminile nel-
la esperienza spirituale francescana, negli ini-
zi e lungo la sua articolata storia.

Questo è un argomento di rilievo antropo-
logico notevole, soprattutto per il nostro tem-
po che vede non poca confusione nell’ambito
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delle relazione affettive. La ricerca teologico
spirituale potrà aiutare a scoprire il valore spe-
cifico del maschile e femminile secondo il di-
segno di Dio e che i nostri fondatori hanno vis-
suto e comunicato in modo così esemplare.

Nella lettera della Conferenza dei Ministri
Generai del Primo Ordine e del TOR per l’ot-
tavo centenario della fondazione dell’ordine
delle Sorelle Povere di santa Chiara abbiamo
sottolineato le attese che tutta la Famiglia fran-
cescana sente nei confronti delle nostre Sorel-
le Clarisse, stimando ed apprezzando i tratti ti-
pici della loro forma di vita, riconoscendo an-
che la necessità di una nuova stagione di rela-
zioni, rispettose di autonomia e reciprocità.

Ancora nella stessa lettera si afferma: “Se
l’attualità di Francesco e Chiara è sotto gli oc-
chi di tutti, è perché ancora Dio continua a
scommettere con noi, e con voi in particolare,
perché l’ispirazione originaria che lo Spirito af-
fidò un giorno ai nostri fondatori, possa pren-
dere forma oggi”. Credo che il desiderio espres-
so in questa circostanza valga anche per l’Isti-
tuto Francescano di Spiritualità e per tutte le no-
stre realtà accademiche.

Conclusione

Desidero concludere il mio interevento ri-
cordando le parole di san Francesco a sant’An-
tonio sugli studi che anche in questa circostan-
za ci aiutano a riprendere il senso del nostro im-
pegno: “ho piacere che tu insegni la sacra teo-
logia ai frati, purché in questa occupazione, non
estingua lo spirito dell’orazione e della devo-
zione, come sta scritto nella Regola”.

È significativo che proprio questa sia stata
la preoccupazione di Francesco d’Assisi, «uo-
mo fatto preghiera»: totus non tam orans quam
oratio factus (2Cel 95). Possiamo così trovare
un ultimo criterio di discernimento di tutta la
ricerca e dello studio accademico. Siamo sul-
la strada buona quando tutto quanto realizzia-
mo fa crescere in noi lo spirito della preghiera
e della dedizione piena a Dio.

Se lo studio accende in noi il desiderio di
Dio, il quaerere Deum allora è segno che siamo
sulla strada che ci ha indicato san Francesco. Ed
è quello che ci auguriamo vicendevolmente.

FR. JOSÉ RODRIGUEZ CARBALLO, OFM
Ministro Generale, OFM

e Gran Cancelliere della PUA

3. Conferenze

1. Meeting of the Secretariat for Formation
and Studies of the African Conference

Maputo, Mozambique, 21-25.02.2011

ALOOKAT TO THE PAST,
THE PRESENT, AND THE FUTURE
OF FRANCISCANS FORMATION

I. A look at the recent history of formation
in the Order

Forty years have passed since the Second
Vatican Council, a time of grace for the life of
the Church, and a time of grace also for the
Franciscan Order. Today, looking back at the
long distance covered in this period, it is easy
to agree that the life of our Order has changed
profoundly in its form and content. This has
been favored by the work of returning to the
sources of our charism, as the same Council
asked us to do, which has been translated into
the production of juridical and formational in-
struments that have shaped who we are today
and who we want to be.

The renewal of Religious Life, beginning
with the decree Perfectae caritatis starts the
process of renewing Consecrated Life by un-
derlining five points1:

• the ‘sequela Christi’,
• fidelity to the founding charism,
• participation in the life of the Church,
• attention to the sign of the times,
• spiritual renewal.
In 1994 we celebrated in Rome the Gener-

al Assembly of the Synod of Bishops on Con-
secrated Life, and then in March of 1996, John
Paul II, left us the gift of the Post-synodal Ex-
hortation Vita Consecrata, with three long and
substantive chapters:

• the presence and raison d’etre of Conse-
crated Life,

• the witness of communion of Consecrat-
ed Life with the Church,

• the mission of Consecrated Life.
We can agree that these2 and other ecclesial

documents3, have accompanied the life and re-
flection of Religious Life in general, and in
particular that of our Order. Vatican II, partic-
ularly the document Perfectae Caritatis, would
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illuminate the post-Conciliar GG.CC., and thus
also the formation and elaboration of the Ratio
in its two versions.

The elaboration of the GG.CC. already in
19704, presumed that the Order had a lively in-
tention to include in its basic law that which is
also the Utopian horizon: both what we are
and, at the same time, what we want to be. We
could say that the GG.CC. are the Constitu-
tions of discipleship, of the sequela Christi.
The basic pillar of the GG.CC. is the following
of Christ concerning what later would be
called the five priorities.

Concern about one’s own identity moved in
tandem with concern about forming one in our
Franciscan identity. In this period the in-
evitable instability of the open process also in-
fluenced the instability of formation. But the
search for truth in formation would be one
constant in this period: it is enough to recall
the solidity of some documents:

• Formation in the Order of Friars Minor
(Medellin 1971)5.

• The vocation of the Order today (Madrid
1973)6.

• Formation in the Order of Friars Minor
(Rome 1981)7.

All of this process flows into the GG.CC.
of 19878 where the concept of Franciscan for-
mation is defined according to the spirit of
conciliar renewal in Chapter VI, “Let them De-
sire to have the Spirit of the Lord and His holy
Operation” 9:
“Franciscan formation pursues the objec-

tive of making possible, under the action of the
Holy Spirit, for all the friars and candidates,
the constant following of Christ, according to
the form of life of Saint Francis and the Rule,
in the concrete situation of their time”10.

The dynamic structure of a text serving both
for legislation and identity, is of fundamental
importance. The GG.CC. are born, not as a
strict map of what you can or cannot do, but as
an instrument for life, since in it is formed
what the Order itself wishes to live, which is
nothing other than “to follow in the footprints
of our Lord Jesus Christ, living in obedience,
without anything of our own, and in chastity.”

These have been forty years of fraternal in-
sistence on discipleship and perhaps now, when
we have the necessary distance to be more ob-
jective, discipleship still emerges with the

freshness it always has, because discipleship
does not point out to us the limits of identity,
but the goal of the vocational journey, which is
Christ, showing a forma vitae, a way of living:
this is the Life and Rule of the Friars Minors.

To live, and live evangelically and in fra-
ternity, are indispensable keys for the Francis-
can way of discipleship. The Gospel and the
fraternity are the keys of the new GG.CC.
which do not refer back to the conventual
forms of living, but to the original obedience to
the Gospel; which do not have the formal lim-
its of the convent as boundaries, but call us to
a fraternal bond in the “propositum vitae” of
the following of Christ, and Him crucified.

Vatican II and the GG.CC. gave birth in our
Order to a charismatic period based on disci-
pleship, a period that remains open, and we be-
lieve still can give abundant water to invigor-
ate our life. The GG.CC. also had the central
insight to define formation by beginning with
ongoing formation, within which is found the
raison d’etre of initial formation.

From the formative point of view, in this
period the Order was thinking and rethinking a
new kind of formation for a new religious life.
Besides the documents cited above, we cele-
brated, twice for each stage of formation, In-
ternational Congresses of the different stages;
and the Order produced in 1991, a Ratio For-
mationis Franciscanae, which was improved
in the new edition of 2003.

The Ratio Formationis Franciscanae11,
more than a juridical document, seeks to offer
to the whole Order the reason that animates
and orients formation work at the level of the
whole Order, offering inspiration, principles,
planning outlines and pedagogical methods for
the forming of a Lesser Brother today, in his
concrete reality, in such a way that we assure
the necessary unity and coherence of programs
of ongoing and initial formation which each
Entity is called to elaborate.

The RFF, in confronting the different as-
pects of formation, seeks to present the basic
elements through which the following of
Christ can be lived as the fundamental task of
Franciscan formation, holding to Jesus Christ,
poor, humble and crucified and the only Mas-
ter, according to the example of St. Francis.

In 1995 there was published a document on
Formation in the Order of Friars Minor12, in
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2001 the Ratio Studiorum13; and in 2002, Ori-
entations for the pastoral care of vocations14.
Finally we reached the point of promulgating
the new Ratio Formationis Franciscanae15,
which besides other changes, adds three chap-
ters to the earlier one:

• Franciscan pedagogy
• Formation in the evangelical life of the

lesser brother.
• Vocational accompaniment.
The last document would be one on ongo-

ing formation: “You have been called to free-
dom”16, in which the Minister General gives
some reflections on the path followed by the
Order in regard to formation, which seems to
me appropriate to recall17, at this point of see-
ing… where are we?

• we have become aware of the importance
of ongoing formation as the ‘humus’ for
initial formation

• we have clarified the essential bases of
Continuing Formation adapted to our
times

• we have learned that it is not possible to
refound the Order without an ongoing
and initial formation that is new: in its
content, its methods and its passion.

Attempting a preliminary synthesis, a con-
cise and clear synthesis of the position of the
Order in regard to formation in this period
since Vatican II up to our day, we can select
five points, as a positive response to the ques-
tionWhere are we in formation to Franciscan
life?

• following and discipleship are both key
to the GG.CC. and the heart of our Fran-
ciscan identity

• accompaniment and pedagogy are the
central methods of the RFF,

• ongoing formation is the ‘humus’ of ini-
tial formation,

• the priorities have clarified the bases and
principles of our Franciscan identity and
formation,

• Franciscan formation, ongoing and ini-
tial, is called to adapt itself to our present
reality.

II. A look at the situation of formation to-
day, in General ChapterAssisi 2009. (Vi-
sion and mandates)18

FORMATION19

Our present and future depend on the for-
mation we give and receive. The revitalisation
of the Order in all its dimensions also depends
on formation. This means that ongoing and ini-
tial formation are presented to us as a real pri-
ority20.

In authenticity21

The awareness of the importance of forma-
tion for the present and future of the Order is
growing. The investment of personnel and re-
sources, the knowledge of the RFF and the
elaboration of the RFF and of OF, IF and PCV
projects in each Entity shows this.

However, it is necessary to have an evalua-
tion of the whole process. How can we under-
stand, for example, why the initial ardour for
and generosity towards our form of life begin
to wane, especially after solemn profession,
and even becomes a spiritual anaemia which
leads many to abandon the Order or to remain
in it while full of frustration, tiredness and res-
ignation?

The answers are many and varied. Some
have to do with the fragility of young people,
with their insatiable search for strong sensa-
tions, which leads them to jump from one sit-
uation to another (the culture of zapping). Oth-
ers also have to do with the quality of the for-
mation we give.

Formation, in order to be solid and of qual-
ity, should have the following presuppositions:
Christ, as the rock on which everything rests;
an experience of God based on personal
prayer; fraternal life based on profound and au-
thentic interpersonal relationships; the evan-
gelising mission; and study, for which ade-
quate time has to be reserved.

Omissions in formation22

The lack of an appropriate methodology.
The seminarian method, focused on objective
pedagogy and on the disciplinary figure of the
master, continues to be alive in many Entities;

AN. CXXX – IANUARII-APRILIS 2011 – N. 138

Acta_Ordinis_1_2011:Layout 1  10-06-2011  6:59  Pagina 38



the so-called subjective pedagogy is used in
other Entities. Objective pedagogy leads to an
over-rigid formation, the subjective pedagogy
give a formation that is too light. A real peda-
gogy has to be provocative-interpretative (cf.
Lk 24, 13). It is a more demanding formation,
but is also more human.
The lack of personalised accompaniment.

The formator, first of all, must feel he is a trav-
eller, a searcher, some one who accompanies
and supports, and who is aware of his defi-
ciencies. But, at the same time, he must allow
himself to be accompanied and supported, and
accept the deficiencies of others. It is a matter,
then, of transmitting an experience of life
rather than a doctrine or an ideology, of being
a witness to the following of Christ and not just
a teacher. Together with formators who are
well motivated and who take care of their for-
mation, we find others who accept this service
without enthusiasm or in the midst of a voca-
tional crisis. These realities call for a suitable
preparation and a serious discernment at the
time of appointing them. This is also good
when it is necessary to set up formative frater-
nities. It is important, likewise, that the Hous-
es of formation be close to the real conditions
of the people so that we do not form in artifi-
cial environments.
The lack of an adequate accompaniment for

recently solemnly professed.A serious discern-
ment of the first assignment of the Friars is nec-
essary. A fraternity where there is an atmosphere
of family and communication must be guaran-
teed and they should not be overburdened with
work. It is urgent that they be offered an ac-
companiment which harmonises adequate au-
tonomy with integration into fraternal life.
The lack of a realistic look at ourselves, and

at the context in which we move. It is neces-
sary to ask ourselves about the present-day
presence of God in the social, cultural, politi-
cal, religious, etc., context in which we live in
order to discover the possibilities and oppor-
tunities. This includes a careful and critical
reading of the signs of times and places. We
should neither accept nor reject anything in an
uncritical way, not should we spiritualise
everything. There can be no Gospel without
history, or history without the Gospel. The
Church, when it speaks of the great fidelities
(to mankind, to God, to the Church, to the Re-

ligious Life and to one’s own charism (which
must orient the life of religious), puts fidelity
to humanity in first place. It is in this first fi-
delity that the other fidelities grow and are
nourished. Formation, consequently, has to be
contextualised if it is wished to prepare the Fri-
ars for the present and the future.

ONGOING FORMATION

Signs of life23

The awareness of the importance of Ongo-
ing Formation (OF) is growing. This is re-
flected in the organisation of activities and sab-
batical periods, and in the drawing up of on-
going formation projects, keeping in mind the
different ministries (Guardians, bursars, pas-
tors) or ages.

The need for an accompaniment of the Fri-
ars during the first years after solemn profes-
sion and of the old and sick Friars is also grow-
ing. It is necessary to identify suitable and
thought-out processes in accordance with the
new situations of the fraternal or pastoral life
of each one of them.

Called to conversion24

A very limited concept of OF. Many Friars
limit OF to a mere ministerial or professional
up-dating.
The breakdown between OF and Initial

Formation (IF). This situation is one of the
main causes for abandoning the Order in the
early years after solemn profession.
The divorce between the principles and

concrete reality of how OF is lived.We say, for
example, that OF is essential for personal and
institutional renewal, but fail to find suitable
means; with so many activities, little or noth-
ing changes our life. This leads many Friars to
adopt an attitude of rejection towards OF.

Looking to the future 25

An adequate concept of OF. OF has to be
integral. It has to touch, therefore, the human,
spiritual and Franciscan dimensions. Likewise,
it must include four areas of relationships: with
ourselves, with God, with the Friars and with
the world.
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• In our relations with ourselves, OF has to
help us to know our limitations and pos-
sibilities better so that we may be able to
reconcile ourselves with our history.

• In our relations with God, OF must drive
us to seek and dedicate prolonged and
constant time to be with Him in prayer
and in the prayerful reading of the word.

• In our relations with the Friars, OF not
only finds its most suitable and natural
place in the fraternity, but must also in-
fluence it. It must, therefore, favour the
resolution of conflicts and the develop-
ment of authentic friendship.

• In our relations with the world, OF is
called on to give quality to our evange-
lising mission, whether in secularised
places or in the lands of “ad gentes” mis-
sion, through the necessary tools.

The drawing up of the OF Project. Each
Entity, within its concrete situation, is called
on to draw up its OF Project in close relation
with the personal and fraternal projects of life.

The personal project, on its part, has to be
ecological: it must include the three funda-
mental aspects of the consecrated and Francis-
can life: prayer, fraternity and mission. It
should be a project which guarantees the nec-
essary time and space to every one in order not
to allow unbridled activism to reduce anyone
to cheap labour or, worse still, to dehumanise
him. It is important, therefore, to remember
that what really makes us religious and conse-
crated people is not what we do, but for whom
and how we do it.

INITIAL FORMATION

Signs of life26

• There is greater awareness of the need for
personalised spiritual and vocational ac-
companiment.

• Greater attention is given to the integral
maturity of the person, especially in its
human, affective and relational aspects.

• The quality and commitment to Pastoral
Care of Vocations (PCV) is increasing.

• The experience of the Franciscan year, in
order to go deeply into the specific as-
pects of our charism, is increasing.

• The awareness of the importance of the
formative fraternity and of the role of the
secretariat for formation and studies is
growing.

• Collaboration between the Entities, espe-
cially in the novitiate stage, is increasing.

• The diversity and plurality of the ways to
form, as an expression of inculturation,
is appreciated.

• More importance is being given to per-
sonalisation.

Called to conversion27

There is a lack of work as a team of forma-
tors in some Entities. There is no continuity be-
tween the different stages of formation.

The formation of the lay Friars is still an
open chapter in different Entities. The forma-
tive journey continues to be differentiated in
some; in others, even though it is one, there are
areas, such as professional training, to which
not enough attention is paid.

Both OF and IF are frequently too theoret-
ical, forgetting that formation has to be practi-
cal and to touch the “four” vital centres of the
person: intellect, heart, hands and feet.

The passage from one stage to the next is
too automatic, without consideration given to
the personal process of development.

The experience of faith in the following of
Jesus is often taken for granted. However, per-
sonalised accompaniment shows us that there
are no longer protected places or natural sanc-
tuaries where the faith is developed.

The profound study and assimilation of the
charism and of the Franciscan spiritual and in-
tellectual tradition is weakening because of the
lack of Friars who are prepared, or of the re-
duced number of candidates, or the lack of
Franciscan Study Centres, with repercussions
in the sense of belonging to the Order.

There is a high number of desertions dur-
ing the period of temporary profession and af-
ter solemn profession.

The different stages of Initial Formation

The Pastoral Care of Vocations28

The vocational proposal and the process of
discernment must be carried out with great
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honesty, without allowing ourselves to be led
by “the complex of numbers” or by “the temp-
tation of efficiency”. It is always necessary to
seek an evangelical quality of life and to help
the person decipher what God is asking of him.

It is important to present the Franciscan life
with all its demands, no matter how radical
they may seem or really are. Any “reduction-
ism” would show a very low concept of the ca-
pacity for generosity on the part of young peo-
ple today.

The vocational proposal must be backed by
the witness of life. If we only make it in words
there is the danger of forming the candidates
to a double life from the beginning. This re-
quires us, therefore, to be consistent and co-
herent in what we have freely professed and
also to carry out a serious discernment in the
appointment of the Friars entrusted with the
Pastoral Care of Vocations.

There is no “delegate for vocations” or “vo-
cational fraternities” in the strict sense. We all
must feel that we are committed to this work,
which is a consequence of feeling happy to be
what we are. It is necessary to grow in the re-
sponsibility which each one of us has in the
area of vocational pastoral work so that we can
say to young men: Come and see! This means
reviving the ardour of our first commitment,
the joy of following Christ and the daring to
propose our form of life. It is a time to believe
and to cast the nets once again.

Looking to the future29

Given, on the one hand, the actuality of our
charism and the fascination that young people
have for Francis of Assisi, and, on the other
hand, the reduction in the numbers of Friars,
we have to take the topic of vocations serious-
ly. Even if numbers are not enough to guaran-
tee the present and the future of the Order, it is
necessary, however, to recognise their impor-
tance.

• It is urgent for us to form Friars to work
in vocational pastoral activities.

• It is indispensable that the vocational pro-
posal include the “ad gentes” mission.

• The discernment of the motives of a can-
didate requires time and accompaniment.
We cannot leave out stages or permit the
candidates to decide for themselves alone.

The Postulancy, novitiate and temporary pro-
fession30

We find many challenges in these stages of
initial formation. Here are some:
Forming in what is essential31. Formation

must aim at a unifying centre, that is, at those
elements which constitute the indispensable
reasons for the life and mission of the Friar
Minor.
Forming for the mission32. The evangelis-

ing mission has to be the horizon of the form-
ative process; a value which should permeate
it and gives it unity, coherence and gradual-
ness. The missionary spirit, passion and en-
thusiasm must be present from the beginning
of formation. The “ad gentes” mission occu-
pies a privileged place from this perspective.
Forming in and for creative fidelity33. Cre-

ative fidelity is understood within the context
of a covenant of love and friendship with the
person of Jesus. The formative process, there-
fore, must lead the candidate to discover Jesus
as a person and friend, and not as a simple ide-
ology.
Forming in and for a definitive life option34.

In a “part time” culture, marked by relativism,
we must form to a total and definitive com-
mitment as a response to the fidelity of God.
Formation, in order to progress in this situa-
tion, must be based on three indispensable val-
ues: a profound and solid experience of God
based on the sacraments, the word of God and
love for the people; a real fraternal life found-
ed on authentic inter-personal relationships;
and a radicalism in the following of Christ
which includes an existential option for the
most disadvantaged.
The formation of formators35. We cannot

continue to improvise in the matter of choos-
ing formators. The desertion of the Order by
many of them and their frequent changes in
one and the same stage of formation is worry-
ing. We need Friars who are capable of ac-
companying those in formation. This requires
them to have a powerful experience of the
Franciscan life which allows them to transmit
the beauty of following Jesus and, capable of
dreaming, cause everyone who comes to our
doors to dream, and also have a great passion
for their own formation. It is also necessary
that we become aware of the need for true
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formative fraternities. Everything cannot be
delegated to a formator.
A formation that is specifically Francis-

can36. Formation in Franciscan values and at-
titudes, both intellectual and existential, is an
imperative. Franciscan formation cannot be re-
duced to the novitiate year or to a Franciscan
year during temporary profession. It is impor-
tant, on the contrary, to make the spiritual and
intellectual tradition of the Order known.
Increasing inter-provincialism and collab-

oration among the Entities37. Common Hous-
es of formation are still few. More frequently
found is that one Entity entrusts the formation
of its candidates to another. This shows that
collaboration is more the result of need or im-
possibility rather than of a conviction about its
goodness.

FORMATION AND STUDIES38

1. Formation39

• Ongoing Formation
33. The General Chapter reaffirms the im-

portance of Ongoing Formation as part of the
daily experience of all the friars, and not sim-
ply as an episodic occurrence, and requests
that it be promoted at all levels of the Order
and at all times. This involves an assessment
of the documents of the Order that deal with
Ongoing Formation, personal responsibility
and the development of a personal life plan,
and should highlight the importance of the
Guardian in the animation of the friars. It also
involves regular evaluation of the process.

• Formation Documents
34. Given that the Order already has good

documents for Formation, there should be a
dynamic re-reading, assimilation and updating
of them over the course of the next six-year pe-
riod.

General Definitory
• RFF – RS

35. The General Definitory, through the
GSFS, should promote a study of the recep-
tion, knowledge of, and implementation of the
Ratio Formationis Franciscanae and the Ra-
tio Studiorum OFM in the Entities. This should
be done in collaboration with the Conferences.

In light of this process, the possibility of an
eventual updating of the RFF can be evaluat-
ed, especially in regard to the following points:

• The evangelical counsels and sacramen-
tal life

• The Franciscan formation of friars who
undertake priestly

• Ministry.
• The Ongoing Formation of those who

have been involved for years
• In pastoral ministry, to help them inte-

grate their Franciscan identity.

• Formation Meetings
36. The General Definitory, through the

GSFS, should promote meetings at the Con-
ference and Continental levels for:

• Formators of the Simply Professed, giv-
en the importance of this

• stage of formation; and
• Formators for the Pastoral Care of Voca-

tions and for Postulancy,
• to help deepen their knowledge of dis-

cernment of human and Christian matu-
rity.

Entities and Conferences
International and Intercultural Houses of For-
mation

37. In light of the present reality of the Or-
der, it is important to encourage the presence
of some houses of Initial Formation and Stud-
ies in certain areas where they can be open to
friars of various Entities and Countries. This
will encourage a formation that is internation-
al and intercultural, and promotes our mission
vocation.

III. A look to the future of formation, Bear-
ers of the gift of the Gospel-Starting
afresh from the Gospel. Ongoing For-
mation-Learning Wisdom in order to
bring the Gift of the Gospel.

The Last General Chapter described the
Evangelical Life like the marrow of the life and
mission of the Order and inserted it in the Ca-
pitular Document, Bearers of the Gift of the
Gospel”40; it affirmed the primacy of God,
which unveils his face in both Christ and his
Gospel and change and direct the life of each
Friar Minor:
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“The Lord gave me, Brother Francis ...; the
Lord led me among the lepers ...; the Lord
gave me brothers ...; the Lord revealed to me41:
these words from Francis’s Testament reveal a
profound truth: at the beginning of everything
is the Lord, origin of every good, He who is
every good, highest good, all good, who alone
is good42. Every reality thus appears as a gift
that comes from Him and the greatest of all the
gifts is that of His blessed and glorious Son,
whom He has given to us and was born for
us43. This is the Good News we have received:
the Gospel of Jesus Christ, Son of God, the gift
that changed the life of Francis of Assisi and
changes each of us”44.

The problem of Ongoing Formation is the
problem of Religious Life because it is a
problem of faith, “The gift of the Gospel is at
the origin of our fraternity…They are just be-
lievers who wish to take the Gospel serious-
ly”45. Only if the human person believes will
he be able to live the Gospel; and the Gospel
that is lived out always becomes both a
proclamation and restoring, as center focus, a
gift caught up in mystery: “From its earliest
days the fraternity discovers that it is called to
proclaim what it lives… This way of going
through the world is restoring the gift of the
Gospel received 46.

Living out the Gospel cannot be limited to
the profession of religious principles lost in the
ideal when not in every type of ideology.
Rather, the Gospel is lived out in the practical
things of life; otherwise it is not lived out. It is
not only a matter of visibility, but also of hon-
esty, so as to live the Gospel and live human
life fully through faith in Christ: “Francis and
his brothers make choices that turn their intu-
itions into something concrete… In this way
and others the first fraternity appears as a
prophetic fraternity, a fraternity that is a sign
that can read the signs of the times and incar-
nate the Gospel in a way that is concrete and
comprehensible to the culture of their time”47.

We know that the Gospel is a novelty which
changes the human parameters as well as the
world’s parameters with its dynamics because
reality cannot be content with mediocrity:
“The evangelical creativity that Francis and
his brothers use in proclaiming the Gospel of
peace is evident…The “logic of gift”48 clearly
appears as an alternative to the logic of price,

of profit, of utility and power, which dominat-
ed then as it does in our world today” 49.

To believe means to begin moving, so that
the Gospel, once received, may also be shared:
“In its deepest essence the Gospel is a gift
meant to be shared. Being sent to evangelize
comes from its very depths31 and is at the
same time a demand of the faith”50.

But healthy self-criticism is necessary,
“asking ourselves if the immobility and stale-
mate which threaten to paralyze any dynamic
evangelizing, are not signalling a crisis of faith
that affects some of us”51. The reason for this
is that the stagnant evangelizer is none other
than a mirror of a spiritual stagnation, affecting
also one’s vocation. It is not a matter of be-
lieving in Ongoing Formation, but believing in
order to live and to nourish this life with a faith
that inserts itself in a dynamic of itinerant fra-
ternity, so that, as seekers of meaning52, we
may walk daily from the Gospel: Starting
Afresh from the Gospel53.
The Gospel as a Point of Departure54

means that the analyses being done of the cur-
rent situation of the Order are not enough, not
even to indicate strategies to give direction for
the future, for it is not about a task to do, but a
forma vitae (way of life). This way of life must
be one that lives passionately for both Christ
and humanity. This passion, therefore, must
light the fire anew or draw new sap from the
Gospel, so that Religious Life may find its fun-
damental inspiration in Sacred Scripture55.
“With regard to the consecrated life, the

Synod first recalled that it “is born from hear-
ing the word of God and embracing the Gospel
as its rule of life”. A life devoted to following
Christ in his chastity, poverty and obedience
thus becomes “a living ‘exegesis’ of God’s
word”. The Holy Spirit, in whom the Bible was
written, is the same Spirit who illumines “the
word of God with new light for the founders
and foundresses. Every charism and every rule
springs from it and seeks to be an expression of
it”, thus opening up new pathways of Chris-
tian living marked by the radicalism of the
Gospel”56.

The way of Franciscan Life is not about pre-
ferring a more perfect imitation of Christ or as-
serting oneself exclusively certain virtues;
rather, it is about bringing the Gospel with all its
most radical demands to every moment and cir-
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cumstance as fundamental to our daily life and
as the primary and last criterion of our actions.

Living according to the Gospel cannot be re-
duced to a mere declaration of good intentions
or to the observance of some texts, or to a list
of behaviors. Rather, it leads to welcome the
message and person of Jesus in its entirety, so
that He may be the reason of who we are and
do, thus allowing the Gospel to dwell in us.

“On the other hand, the Gospel, in its fullest
sense is Jesus himself. In other words, pro-
fessing the Gospel as rule and life is not a mere
declaration of good intentions; it is rather a
challenge to be and act as evangelical people
who, strengthened by a strong experience of
faith and following the way of life that Francis
left us, know how to put Christ at the center of
their life and mission, and make Him the all of
their existence” 57.

Ongoing formation will be the constant and
daily dynamism to go back to the evangelical
vocation of the Friar Minor through the
Gospel,58 such as the discipleship of Christ for
a total giving-of-oneself to Christ, in the Spir-
it of prayer and devotion, in fraternity and mi-
nority, so as to evangelize in communion with
both the Church and the world59.
“The Friar Minor grows “in the freedom to

learn throughout life, in every age and season,
in every human ambient and context, from
every person and every culture, is open to be
taught by any fragment of truth and beauty
found around them”60 . Everyday life, the am-
bience and historical context in which it is
lived, is the precise and original space of On-
going Formation for living the vocation and
mission by favouring the process of transfor-
mation of the person. This implies a specific
attention to each age and condition of life, in
which the Friar Minor is called on to express
his fidelity to God and humanity, and requires
an attentive harmonisation between Ongoing
and Initial Formation. “Formation is no
longer only a teaching period in preparation
for vows but also represents a theological way
of thinking of consecrated life which is in itself
a never ending formation”61.62

Perhaps we need to be courageous and ask
ourselves, “Is Ongoing Formation actually still
of interest to us or not? Otherwise, it becomes
more and more common to admit that our life
as Franciscan Religious is not Ongoing For-

mation, rather Ongoing Frustration. The oppo-
site of Ongoing Formation is not simply the
lack of help or the lost of opportunity. On the
contrary, it is the inverse process, that is, de-
formation.63

Ongoing Formation is a right and a duty of
each consecrated person. No one can find re-
place his own personal responsibility, nor can
anyone pursue for another his growing
process. Only those who already have another
conviction can be part of this journey,64 name-
ly, to be a novice throughout his life, steadily
maturing within him the attitude of a pilgrim
who is always attentive to head in the right di-
rection and that of a disciple, always listening
to Christ, the Master.

There is nothing else but to draw close to
Christ and be immersed in the evangelical life.
Following in his footsteps makes us become
forever disciples, pilgrims and strangers. We
become spiritual walkers in the art of finding
wisdom and of living evangelical life, knowing
and loving Christ, the way and truth, with the
courage to experience the journey of Emmaus.65

In the Franciscan tradition, wisdom is the
study that invests as much in knowledge as in
love.66 The wise is the one who knows and
loves at the same time. Moreover, knowledge
becomes love just as love is a special form of
knowledge. The word saptientia (Wisdom) de-
rives from the word sapor, which means that
the wise is one who tastes truth and, therefore,
the gourmet of divine reality. To taste the
known truth nourishes the life of the wise, of-
fering him motivations for life, energetic con-
tents in order to face choices, food to stay sol-
id, joy, and a deep sense of existence.

Ongoing Formation, then, is to taste the
truth of God, which manifests itself in the mys-
tery of vocation. Perhaps, there is so much to
learn, so as to pursue Ongoing Formation will-
ingly from a wisdom perspective as a unifying
and open dynamic and like an existential
Christian journey that is not just an update or
a mere doctrinal speculation.

Sapiential Ongoing Formation is that which
is manages to make the passage from the mind
to the heart. This is so because wisdom har-
monizes the intellectual, affective, and opera-
tive ability by unifying the person and leading
him totally to God. The goal of Franciscan
study and of Sapiential Ongoing Formation is,
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therefore, to love. The end of knowing is doing
good. The true knower is the saint and the au-
thentic exegete of Scripture. Love as knowl-
edge has the power to scrutinize deeply while
going beyond mere intellectual speculation.

Only love manages to keep the flame alit in
a candle,67 and only through love can a journey
of Ongoing Formation be done; and only
through love can we be in search of God. One
enters Religious Life to find God solely and
this is the sole reason for Religious life, for it
is a life that is none other than a way of life or-
ganized deliberately in order to consecrate
oneself for the human search of God. There is
only one thing that can sustain, nourish, and
justify Religious Life, namely, that the Reli-
gious must be the person who, in principle, be-
fore anything and always, in whatever circum-
stance, seeks God and only God, and shows
Him in every situation and to every man.

Otherwise, Religious Life will be no more
than a social institution followed by other in-
stitutions. What makes Religious Life authen-
tically such is the search for God and His
Kingdom.68 Taking any other position can be
compassionate, but, nevertheless, imprecise
and generous, but not religious; with good in-
tentions, but not really effective.

“Like Francis and Clare of Assisi, you too
strive to follow this same logic always: to lose
your life in the cause of Jesus and the Gospel,
in order to save it and make it abundantly fruit-
ful. While you praise and thank the Lord who
has called you to belong to such a large and
beautiful “family”, continue to be attentive to
what the Spirit says to it today, to each of its
components, so that you may continue to pro-
claim the Kingdom of God fervently, treading
in the footsteps of the Seraphic Father. May
every brother and every sister always preserve
a contemplative, simple and joyful heart: al-
ways set out anew from Christ, just as Francis
set out from the gaze of the Crucifix of San
Damiano and from the meeting with the leper,
in order to see Christ’s Face in the suffering
brethren and bring his peace to all. May you
be witnesses of God’s “beauty”, which Fran-
cis was able to praise while contemplating the
marvels of Creation, and which made him ex-
claim to the Most High “You are beauty!”
(Praises of God, 4, 6: FF, 261).”69

Conclusion: A Suitable Formation
for a Suitable Revitalization

Formation is the humus of all revitalization,
the fertile ground in which a more meaningful
life and mission can germinate for all those
who belong to consecrated life in the world,
when in Africa to, and for those who draw near
to us, with kindness or suspicion.

Much has been done in the area of forma-
tion, there is still much left to do70:
• An initial and ongoing formation is needed

for a life in relationship, for the importance
of otherness, for welcoming difference, for
fraternal and loving obedience, for a taste
for collaboration, and for a suitable maturi-
ty that allows healthy relationships.

• There is need for a formation that is inte-
grated and all-embracing that takes into ac-
count all the dimensions of the person, is
not content with completing institutional
cycles, but enables the professed and can-
didates to enter, instead, into a process of
conversion that is always beginning and
never ending.

• We have need of a formation that brings us
from the logic of observance to that of gift
and communion ad intra – where those who
belong to a fraternity/community love one
another – and communion ad extra where
the affective-agapic component is com-
bined with the apostolic.

• We need a formation that helps us to a form
of prayer that fully relational in which God
is discovered as the You-for-us, as conse-
crated men, the source of all relationship,
beauty, goodness, richness and all that we
need.

• We have need of a formation that teaches
us the communication of faith and vocation
with all their struggles and hopes; a forma-
tion that teaches to enlighten and help one
another on the arduous journey of life, to
plan a life together in a Gospel manner, so
that we can throw ourselves into the mis-
sion, as brothers and according to our prop-
er charism.

• We have need of a formation that transmits
the charism and strengthens the meaning of
belonging to the charismatic family we are
part of, without either fissures or divided
hearts. A formation that reinforces one’s
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own charismatic identity without being
closed in one’s own ghetto.

• A formation that leads us to interpret the
vows in light of the category of fraternity:
fraternal obedience, poverty as communi-
cation of spiritual and material goods, and
chastity as a source of friendship and rela-
tional skills; a formation that, while allow-
ing us to be questioned by outside chal-
lenges, simultaneously questions this envi-
ronment itself.

• In this sense, we must insist on an incultur-
ated formation also for Africa with its con-
sequences when vocations go to other Con-
tinents. It is not enough to open the doors
to such vocations. It is necessary to accom-
pany them because the culture shock can be
very severe.
Lastly, we have need of a formation that, by

placing the Gospel at the center, makes us pas-
sionate for Christ and humanity.71 To accom-
plish this, we must be aware of the need to
have well-formed formators, identified with
their charism, capable of demonstrating the
beauty of following Christ according to one’s
own vocation, and of proposing the radical de-
mands of the Gospel while remaining deeply
human for Bearers of the gift of the Gospel
through Starting afresh from the Gospel.

BR. VIDAL RODRÍGUEZ LÓPEZ OFM
General Secretary

of formation & studies OFM

1 Cf. Perfectae caritatis, 2.
2 For a synthesis of main points in Perfectae Caritatis

and Vita Consecrata, cf. CARLOS AMIGO, Experien-
cia de Dios y vida en Cristo, Carta Pastoral con mo-
tivo del día de la vida consagrada, Sevilla 2006.

3 Other documents of the Congregation of importance
for formation to Religious Life are: CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI
VITA APOSTOLICA, Direttive sulla formazione negli
Istituti Religiosi (2 febbraio 1990); La vita fraterna
in comunità, “conregavit nos in unum Christi amor”
(2 febbraio 1994); Ripartire da Cristo, un rinnova-
to impegno della vita consacrata nel terzo millennio
(19 giugno 2002).

4 General Constitutions 1970 (Decree of the Minister
General Fr. Costantino Koser, 10 February 1970), in
Enchiridion OFM, I, 161-981; Chapter VII, forma-
tion of the friars, 523-629.

5 Formation in the Order of Friars Minor, Document
of the Extraordinary General Chapter, Medellín (22

August-24 September 1971), in Enchiridion OFM,
I, 1419-1651.

6 The vocation of the Order today. Declaration of the
General Chapter, Madrid (1 June – 8 July 1973), in
Enchiridion OFM, I, 1960-2022.

7 Formation in the Order of Friars Minor. Document
of the Plenary Council, Rome (22 October-7 No-
vember 1981), in Enchiridion OFM, I, 2818-2946.

8 General Constitutions 1987 (Decree of the Minister
General Fr. John Vaughn, 2 August 1987), in
Enchiridion OFM, I, 3776-4709.

9 Cf. in Enchiridion OFM, I, 4261-4392.
10 Art. 226, CC.GG, in Enchiridion OFM, I, 4261.
11 Prot. 076548(389), Ratio Formationis Francescanae

in Enchiridion II OFM, 120-370.
12 GENERAL SECRETARIAT FOR FORMATION AND STUDIES

OFM, Ongoing Formation in the Order of Friars
Minor, in Enchiridion II OFM, 2057-2253.

13 GENERAL SECRETARIAT FOR FORMATION AND STUDIES
OFM, Ratio Studiorum OFM “In notitia veritatis
proficere”, in Enchiridion II OFM, 3943-4114.

14 GENERAL SECRETARIAT FOR FORMATION AND STUDIES
OFM, Orientations for the pastoral care of voca-
tions. “Come and See”, in Enchiridion OFM, II,
4396-4662.

15 Decree of the Minister General OFM, Fr. Giacomo
Bini, 19 March 2003 (Prot. 093060). Ratio Forma-
tionis Franciscanae, in Enchiridion OFM, III, 55-
349.

16 GENERAL SECRETARIAT FOR FORMATION AND STUDIES
OFM, “You have been called to freedom”, Forma-
tion in the Order of Friars Minor, Rome 2008.

17 J. RODRÌGUEZ CARBALLO, Presentation, “You have
been called to freedom”, Formation in the Order of
Friars Minor, Rome 2008.

18 A synthesis of Minister General report to the Chap-
ter and the Mandates of Final Document of Chapter.

19 Cf. J. RODRÌGUEZ CARBALLO, Report to the General
Chapter Assisi 2009, Verbum Domini nuntiantes in
universe mondo, Formation and studies, nn. 215-
247.

20 For the studies, Cf. Verbum Domini nuntiantes in
universo mondo, nn.240-247.

21 Cf. Verbum Domini nuntiantes in universo mondo,
Formation and studies, nn. 218.

22 Cf. Verbum Domini nuntiantes..., nn. 219-222.
23 Cf. Verbum Domini nuntiantes..., nn. 223.
24 Cf. Verbum Domini nuntiantes...,nn. 224.
25 Cf. Verbum Domini nuntiantes..., nn. 225.
26 Cf. Verbum Domini nuntiantes..., nn. 226.
27 Cf. Verbum Domini nuntiantes..., nn. 227.
28 Cf. Verbum Domini nuntiantes..., nn. 228.
29 Cf. Verbum Domini nuntiantes..., nn. 229
30 Cf. Verbum Domini nuntiantes..., nn. 230-239.
31 Cf. Verbum Domini nuntiantes..., nn. 230-232.
32 Cf. Verbum Domini nuntiantes..., nn. 233
33 Cf. Verbum Domini nuntiantes..., nn. 234.
34 Cf. Verbum Domini nuntiantes..., nn. 235.
35 Cf. Verbum Domini nuntiantes..., nn. 236.
36 Cf. Verbum Domini nuntiantes..., nn. 237.
37 Cf. Verbum Domini nuntiantes..., nn. 238.

AN. CXXX – IANUARII-APRILIS 2011 – N. 146

Acta_Ordinis_1_2011:Layout 1  10-06-2011  6:59  Pagina 46



38 For the studies, Cf. Bearers of the gift of the Gospel,
Mendates of the General Chapter, nn. 38-41.

39 Cf. Bearers of the gift of the Gospel, Mendates of the
General Chapter, nn. 34-37.

40 Bearers of the gift of the Gospel, Document of the
General Chapter of the Order the Friars Minor, As-
sisi 2009.

41 Testament 1, 2, 14, 23.
42 Praises to be Said at all the Hours, Final Prayer.
43 Letter to the Faithful (2nd version), 11.
44 Bearers of the gift of the Gospel, Document of the

General Chapter of the Order the Friars Minor, As-
sisi 2009, n. 5.

45 Bearers of the gift of the Gospel, n.6.
46 Bearers of the gift of the Gospel, n.7.
47 Bearers of the gift of the Gospel, n.8.
48 Cf. The Lord Speaks with Us on the Road, Document

of the General Extraordinary Chapter Order of Fri-
ars Minor, Verna-Assisi, 15 September-1 October
2006, nn. 19-25.

49 Bearers of the gift of the Gospel, n.9.
50 Bearers of the gift of the Gospel, n.11
51 Bearers of the gift of the Gospel, n.12.
52 Cf. The Lord Speaks with Us on the Road,Document

of the General Extraordinary Chapter Order of Fri-
ars Minor, Verna-Assisi, 15 September-1 October
2006, n. 4-6

53 Cf. Starting afresh from the Gospel. Animation
guidelines for the six-year term 2010-2015. Gener-
al Curia, Rome 2010.

54 Cf. Starting afresh from the Gospel. Presentation of
the General Minister. The Gospel as a Point of De-
parture.

55 ÁNGEL APARICIO RODRÌGUEZ, Inspiración bíblica de
la Vida Consagrada, Col. Monogragías 11, Ed. Pub-
licaciones Claretianas, Madrid 2011.

56 BENEDETTO XVI, Verbum Domini, Post-Synodal
apostolic Exhortation on the word of God in the life
and mission of the Church, September 30, 2010, n.
83.

57 Cf. Starting afresh from the Gospel. Presentation of
the General Minister. The Gospel as a Point of De-
parture.

58 Cf. RFF, nn.5-35.
59 Cf. GENERAL SECRETARIAT FOR FORMATION AND

STUDIES, “You have been called to freedom”, For-
mation in the Order of Friars Minor, Rome 2008.,
The objectives of ongoing formation, nn.28-33.

60 Starting Afresh from Christ, A renewed commitment
of the Consecrated Life in the third millennium, In-
struction of the Congregation for Institutes of Con-
secrated Life and Societies of Apostolic Life, 2002,
n. 15.

61 Cf. Vita Consecrata, n. 71.
62 Cf. “You have been called to freedom”, Formation

in the Order of Friars Minor, Rome 2008., Life is a
place of continuous growth, n.7.

63 Cf. AMADEO CENCINI, La formación permanente, Ed.
San Pablo 2002, 24.

64 Cf. AMADEO CENCINI, La formación permanente, 53-
54.

65 Cf. The Lord Speaks with Us on the Road,Document
of the General Extraordinary Chapter Order of Fri-
ars Minor, Verna-Assisi, 15 September-1 October
2006, Methodology of Emmaus nn. 39-47; Verna-
Assisi, 15 settembre-1 October 2006.

66 Cf. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, Lo studio nella
tradizione francescana. Atto accademico in onore
del Beato Giovanni Duns Scoto, Pontificia Univer-
sità Antonianum, Roma 8 noviembre 2010.

67 Cf. J. CHITTISTER, OSB, El fuego en estas cenizas:
Espiritualidad de la vida religiosa hoy, Ed. Sal Ter-
rae, Santander 1998, pp 69-72.

68 Cf. Discorso del Santo Padre Benedetto XVI ai
partecipanti all’Assemblea Generale dell’Unione
Internazionale dei Superiori Generali (USG) e del-
l’Unione Internazionale delle Superiore Generali
(UISG)., Sala Clementina 26 novembre 2010.

69 Cf. Discorso del Santo Padre Benedetto XVI ai
membri della Famiglia Francescana partecipanti al
“Capitolo delle stuoie”, Cortile del Palazzo Apos-
tolico di Castel Gandolfo, 18 aprile 2009

70 JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, Consecrate life, com-
mitment towards evangelical prophecy. Speech to
76th Assembly of the Union of Superiors General,
Rome 25 November 2010.

71 JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, Formar a la vida en
plenitud para prevenir los abandonos y reforzar la
fidelidad, 67 asamblea de la USG, Roma 2007.

2. Incontro con i Frati della Provincia
di S. Michele Arcangelo in Ucraina

LAFORMAZIONE PERMANENTE
PER RIPARTIRE DELVANGELO

I. La formazione permanente, la vita
consacrata e la vita francescana

La Vita Consacrata in generale, e la Vita
Francescana in particolare, ha intrapreso dal
Concilio Vaticano II in poi, un cammino senza
ritorno che riprende l’intuizione carismatica
della più antica tradizione della Vita Religiosa,
la sequela Christi.

Seguire Gesù il Cristo è il motivo della vi-
ta cristiana e della vita religiosa. Seguire le sue
orme con una scelta di vita totale e totalizzan-
te, vuol dire lasciare che la configurazione del-
la persona “in Cristo” sia una dinamica con-
stante, perciò permanente e formativa, perciò
evangelica. La Vita Religiosa tende vocazio-
nalmente verso un’incontro configurante, pla-
smando l’incorporazione “in Cristo”, avvenu-
ta nel battesimo. Quest’orizzonte utopico “vi-
vere in Cristo” è un processo di conformazio-
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ne a Cristo, processo mai finito e sempre da
iniziare nel mistero del Cristo, che per noi, si
è fatto cammino, e il Padre S. Francesco ci ha
mostrato.
“La formazione permanente… è un’esi-

genza intrinseca alla consacrazione religiosa.
Il processo formativo, come s’è detto, non si
riduce alla sua fase iniziale, giacché, per i li-
miti umani, la persona consacrata non potrà
mai ritenere di aver completato la gestazione di
quell’uomo nuovo che sperimenta dentro di sé,
in ogni circostanza della vita, gli stessi senti-
menti di Cristo. La formazione iniziale deve,
pertanto, saldarsi con quella permanente, cre-
ando nel soggetto la disponibilità a lasciarsi
formare in ogni giorno della vita. Sarà molto
importante, di conseguenza, che ogni Istituto
preveda, come parte della ratio institutionis, la
definizione, per quanto possibile precisa e si-
stematica, di un progetto di formazione per-
manente, il cui scopo primario sia quello di ac-
compagnare ogni persona consacrata con un
programma esteso all’intera esistenza. Nessu-
no può esimersi dall’applicarsi alla propria cre-
scita umana e religiosa; così come nessuno può
presumere di sé e gestire la propria vita con au-
tosufficienza. Nessuna fase della vita può con-
siderarsi tanto sicura e fervorosa da escludere
l’opportunità di specifiche attenzioni per ga-
rantire la perseveranza nella fedeltà, così co-
me non esiste età che possa vedere esaurita la
maturazione della persona”1.

La formazione permanente è un’esigenza
della nostra chiamata vocazionale e della no-
stra consacrazione religiosa nella “forma vi-
tae” francescana. Così teoricamente enuncia-
to sembrerebbe chiaro e dato per scontato, ma
la realtà è ben altra.

In alcune zone dell’Ordine ancora la for-
mazione permanente è misconosciuta, in altre
si riduce ad organizzare attività di aggiorna-
mento, e poche volte si ha il coraggio di la-
scarsi formare tutta la vita dalla vita stessa.
La nostra vita è una vita evangelica, quindi la
nostra formazione permanente è chiamata a la-
sciarsi formare per tutta la vita, dalla vita evan-
gelica stessa. Il Vangelo o Cristo è il “topos”,
il luogo nel quale esistiamo, viviamo, cammi-
niamo… andando fuori del Vangelo, fuori di
Cristo, ci manca l’area per respirare, la linfa
per vivere la nostra vocazione cristiana e fran-
cescana.

“È diventato più chiaro oggi, che nel cam-
mino dinamico della nostra formazione non si
svolge al chiuso, per poi aprirsi all’esterno.
Sappiamo di vivere nel mondo come nell’uni-
co luogo che ci è dato per rispondere alla nostra
vocazione fondamentale alla vita, insieme a tut-
ti i nostri fratelli e sorelle nella fede. Ricono-
sciamo che il nucleo della formazione è vivere
fino in fondo l’esistenza con tutti i suoi doni, le
sue crisi, i suoi conflitti: attraverso tutto ciò Dio
steso ci viene incontro e ci pone in situazione di
trasformazione di crescita personale, superando
un modello statico di crescita”2.

Sembra invece che siamo ancorati nei mo-
delli statici di formazione, sia iniziale sia per-
manente, forse perché ci manca ancora molto
per credere sul serio a quello che dicono le no-
stre Costituzioni Generali3, ribadito dalla Ra-
tio Formationis Francescanae4, che la forma-
zione permanente è l’autentico humus della
formazione iniziale, e dunque rimaniamo in
modelli statici e unici di formazione, dovendo
ancora lavorare molto, per assumere di fatto
una modello dinamico e integrale di formazio-
ne permanente nella nostra vita francescana.

“La formazione permanente, considerata
come processo di «continua conversione del
cuore» (CCGG 32 §2), «esigenza intrinseca
della consacrazione religiosa» (VC 69) ed esi-
genza di fedeltà creativa alla nostra vocazione
(cf. FP 40. 41), è l’humus della formazione ini-
ziale”5.

Il primo dovere della formazione è proprio
quello di convertire la persona non solo in do-
cile, ma di rendere la persona “docibile”6, cioè
disponibile in intelligenza e opere a lasciarsi
formare tutta la vita dalla vita, in ogni circo-
stanza, ad ogni età, in ogni contesto esistenzia-
le, nella buona o cattiva fortuna, da qualunque
persona… Però la realtà è ben altra, perché sia-
mo scettici riguardo alla formazione permanen-
te, alla quale non neghiamo un posto nei nostri
documenti, programmazione, attività… ma ab-
biamo il coraggio di domandarci almeno: pren-
diamo sul serio la formazione permanente?

“Le nostre Congregazioni parlano ogni vol-
ta di più di rifondazione, rivitalizzazione, rin-
novazione. Poca innovazione sorgerà da quei
gruppi che non sono disponibili a curare due
elementi: la vita nello Spirito e questa attitudi-
ne constante di formazione continua o perma-
nente. Soltanto se le persone si lasciamo ri-
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creare nell’ interno e siamo disposti e prendere
la vita consacrata come camino di conversio-
ne, Dio potrà fare la sua opera di conversione,
Dio potrà man mano fare la sua opera in noi”7.

Perché non è in gioco un’attività, una pro-
grammazione, un documento, è il midollo del-
la mia vocazione quella che è in gioco e in al-
to mare, aspettando non si sa chi, né cosa, e
semplicemente andando avanti, forse con ge-
nerosità però lontani dal prendere il timone
della mia vita, della nostra vita e vedere per-
ché siamo in mezzo al mare e dove vogliamo
andare!

Sono diversi i modelli di formazione che si
sono avviati e sono ancora in corso dopo il
Concilio Vaticano II. Non si può pensare che
sono stati ancora superati, tutt’altro sopravvi-
vono con distinta impostazione e camminando
tante volte in parallelo anche nella stessa per-
sona o comunità.

In un rapito elenco cronologico, ricordiamo
il primo “il modello della perfezione”8 che sot-
tolinea con forza l’impegno personale nella
tensione verso una perfezione individuale. Il
“modello dell’osservanza comune”9, che insi-
ste nella dimensione collettiva della propria
tensione vocazionale. Il “modello dell’auto-
realizzazione”10, che parte da una nuova con-
cezione di se stesso, la cui identità si sostiene
nelle proprie doti, la realizzazione personale
persegue il benessere personale e primario. Il
“modello dell’auto accettazione”11, che si ac-
contenta e si ferma davanti a se stesso. E per
ultimo il “modello unico”12, che favorisce un
aspetto o dimensione della formazione e la fa
criterio assoluto di discernimento.

Questi modelli, uno a uno, asseriscono
ognuno una verità e offrono un modo pedago-
gico proprio per renderla operativa. Ma da so-
li non possono offrire un’adeguata formazio-
ne, perché da soli non esprimono la comples-
sità umana né il mistero della sequela e del-
l’identificazione con il Figlio.

“La formazione francescana tende a questo
fine: che tutti i fratelli e tutti i candidati, sotto
l’azione dello Spirito Santo, possano seguire
continuamente Cristo nel mondo del loro tem-
po secondo la forma di vita San Francesco e la
Regola”13.

Al contrario, quei modelli generano diso-
rientamento sia per il formatore sia per il gio-
vane; sia nella dinamica educativa, sia nella di-

sponibilità a lasciarsi educare; sia nel discer-
nimento portato avanti dai formatori sia nella
decisione del giovane.

Sono particolarmente gravi perché non av-
viano a una formazione permanente, la quale
fa riferimento per sua natura a una concezione
totale e totalizzante della vita e della persona,
implica un’apertura totale a ogni dimensione
dell’esistenza concreta; stimola alla disponibi-
lità vivace e intelligente alle provocazioni del-
la vita; si porta avanti in ogni momento e in
ogni situazione, e non solo nei momenti spiri-
tuali, o negli studi, nemmeno solo nella dire-
zione o l’accompagnamento spirituale.

C’è allora una simbiosi fra il modello for-
mativo e la formazione permanente. Nei mo-
delli parziali o unilaterali non si genera una do-
cilità esistenziale, quindi il giovane viene
“contra-formato”, cioè impedito ad aprirsi li-
beramente e responsabilmente alla logica del-
la formazione permanente, alla quale la docili-
tà è connaturale.

“Nella formazione iniziale è di grande im-
portanza che tra le varie tappe ci sia armonia e
collaborazione tra i formatori e gradualità di
contenuti e di metodi formativi.

È ugualmente importante che tra la forma-
zione iniziale e la formazione permanente ci
sia continuità e coerenza. Per arrivare a que-
sto, ogni Entità, attraverso il proprio progetto
di formazione, assicuri che la formazione ini-
ziale si armonizzi con la formazione perma-
nente “creando nel soggetto la disponibilità a
lasciarsi formare in ogni giorno della sua vita”
(VC 69; cf. RdC 15)”14.

Al contrario di quello che dice la RFF, è fre-
quente l‘affermazione unilaterale della forma-
zione iniziale come il luogo comune dove av-
viare la soluzione, il che sta a dimostrare che si
parte da un modello di formazione di non inte-
grazione, perché incoscientemente si parte dal-
la sicurezza di essere arrivati a un livello supe-
riore di vita spirituale, statico e chiuso, con il
quale formare inizialmente i giovani, ripensan-
do i modelli in un movimento ciclico statico,
chiuso e sterile perché è autoreferenziale.

La soluzione della formazione permanente
non si trova facendo meglio la formazione ini-
ziale, bensì camminando decisamente meglio
nella formazione permanente. O ci moviamo in
chiave di formazione permanente o non abbia-
mo l’humus per la formazione iniziale. O par-
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tiamo dal coraggio e l’onestà vocazionale di
metterci in cammino, in formazione permanen-
te, o finiremo per ingannarci con le illusioni
classiche della vita spirituale, di tipo sentimen-
tale, intellettuale, volontaristico o per deluder-
ci nuovamente, perché i giovani ripetono, di fat-
to, il distacco dalla formazione permanente.

Dei limiti latenti in questi modelli formati-
vi, negli ultimi anni la formazione si muove
verso il disegno di un “modello d’integrazio-
ne” che definitivamente non si fermi alla for-
mazione iniziale, ma vada verso un vero dina-
mismo dove il consacrato possa continuare a
vivere e praticare nella sua vita la sequela vo-
cazionale. Si vuole un modello che sia più fon-
dato teologicamente e biblicamente e possa ac-
cogliere il progresso delle scienze umane e psi-
cologiche. Il nostro documento “Siete stati
chiamati a libertà. La formazione permanente
nell’Ordine dei Frati Minori”15 si inserisce in
pieno in questo modello d’integrazione come
uno sviluppo posteriore della nostra Ratio For-
mationis Francescanae16.

Integrazione come concezione unitaria del-
l’essere umano, prima di tutto, e della perso-
na, che Dio chiama a vivere una determinata
vocazione. Integrazione anche come conce-
zione unitaria della vocazione stessa, come
progetto che abbraccia l’essere umano a di-
versi piani, dallo spirituale al corporeo, e lo
realizza pienamente. Integrazione finalmente
come concezione anche unitaria del processo
che conduce alla scelta e al compimento pro-
gressivo della vocazione, cioè dell’itinerario
formativo, con tutta la sua complessità, e del-
la sua esigenza di convergere. Integrazione che
richiama a un’idea molto sottolineata dall’an-
tropologia moderna e a un’esigenza profonda-
mente sentita per la psicopedagogia odierna.

“Mentre accogliamo questa visione di for-
mazione, guardiamo con il realismo della fe-
de, il cambio dei paradigmi culturali in atto.
Esso tocca, seppur con differenze notevoli, i
vari continenti e culture nelle quali prende vol-
to il carisma di S. Francesco. Le nostre Frater-
nità non sono una fortezza nella quale difen-
derci, ma dovrebbero diventare sempre più una
tenda aperta agli uomini. Eppure valutiamo tra
noi la presenza di una certa tendenza a restare
chiusi in noi stessi e nelle nostre cose. Di qui
l’urgenza di assumere, nella fede, uno sguar-
do sull’uomo e sul mondo, che diventi condi-

visione e comune passione per il bene di tutto
ciò che è umano: che ci faccia, insomma, ser-
vizio all’uomo, comunque e incondizionata-
mente.

È all’interno di questo passaggio della sto-
ria che assumiamo con rinnovata passione l’ur-
genza di una formazione integrale e capace di
accompagnarci nel discernimento personale e
comunitario del tempo che viviamo, alla luce
della Parola di Dio accolta nella comunità del-
la Chiesa e coniugata con i segni dei tempi. A
questo fine è necessario affinare la nostra ca-
pacità pedagogica, per accompagnare la per-
sona e la Fraternità nel processo di maturazio-
ne e di trasformazione. Una pedagogia che non
consista tanto nell’introdurre una qualcosa dal-
l’esterno all’interno della vita delle persone,
bensì aiutarle a dare alla luce la loro intimità
più radicale abitata da Dio”17.

Non si tratta di una strategia pedagogica, né
di una metodologia ben programmata e meglio
eseguita… si tratta di ritrovare il Vangelo di
Cristo come buona notizia, perché la nostra vi-
ta religiosa deve essere bella e buona, umana e
cristiana, francescana e infine radicalmente
evangelica, quindi si fa urgente prendere sul
serio una vera formazione permanente per
camminare come autentici “portatori del dono
del Vangelo”.

II. La formazione permanente, imparare la
sapienza, per portare il dono del Vangelo

L’ultimo Capitolo generale ha ripresentato
la vita evangelica come il midollo della vita e
missione dell’Ordine e l’ha fissato nel docu-
mento capitolare “Portatori del dono del Van-
gelo”18, il che afferma il primato di Dio, che
svela il suo volto nel Cristo e nel suo Vangelo,
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 Signore mi rivelò: que-
ste parole del Testamento di Francesco rivela-
no 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 do-
ni è quello del suo figlio benedetto e glorioso,
che egli ci ha donato ed è nato per noi19. È que-
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sto la buona notizia che abbiamo ricevuto: il
Vangelo di Gesù Cristo Figlio di Dio, dono che
cambiò la vita di Francesco d’Assisi e che
cambia quella di ciascuno di noi”20.

Il problema della formazione permanente è
il problema della vita religiosa, e questo perché
è un problema di fede: “il dono del Vangelo sta
al origine della nostra Fraternità…. Sono sol-
tanto i credenti che vogliono prendere sul se-
rio il Vangelo”21. Solo se crede, l’uomo può vi-
vere il Vangelo, e il Vangelo vissuto diventa
sempre annunzio e dunque restituzione di un
dono che ci sorpassa nel mistero: “Fin dai pri-
mi giorni la Fraternità si scopre chiamata ad
annunziare quello che vive… questo andare
per il mondo e una restituzione del dono del
Vangelo vissuto”.22

Vivere il Vangelo non può limitarsi alla pro-
fessione dei principi religiosi e rimanere nel-
l’ideale, quando non nell’ideologia di ogni ti-
po. Il Vangelo si vive nel pratico o semplice-
mente non si vive. Non è un fatto solo di visi-
bilità, ma di onestà: vivere il Vangelo, vuole
dire vivere una vita pienamente umana nella
fede in Cristo: “Francesco e i suoi mostrano di
essere capaci di scelte che rendono concrete le
loro intuizioni… la prima Fraternità ci appare
come una fraternità profetica, fraternità segno,
che sa leggere i segni dei tempi e incarnare il
Vangelo in maniera concreta e comprensibile
alla cultura del loro tempo”23. E sappiamo che
il Vangelo è una novità che cambia i parame-
tri dell’umano, del mondo e le sue dinamiche,
perché la radicalità non può accontentarsi con
la mediocrità: “La fantasia evangelica con cui
Francesco e i suoi annunciano il Vangelo di pa-
ce... la logica del dono appare come un’alter-
nativa alla logica del prezzo del guadagno, del-
l’utilità e del potere...”24.

È necessaria una sana autocritica e doman-
darci se l’immobilismo e lo stallo che minac-
ciano di paralizzare ogni dinamismo evange-
lizzatore non stiano segnalando una crisi di fe-
de che tocca alcuni di noi25. Perché l’immobi-
lismo evangelizzatore non è altro che uno
specchio dell’immobilismo spirituale, quindi
vocazionale. Non è il fatto di credere nella for-
mazione permanente, ma di credere per vivere
e per nutrire questa vita, con una fede che ci
inserisce in una dinamica di fraternità itine-
rante, come “mendicanti di senso”26, per “Ri-
partire dal Vangelo”27.

Il Vangelo come punto di partenza28, vuole
dire che non sono sufficienti le analisi della si-
tuazione attuale dell’Ordine, né prospettare
delle strategie per orientare il futuro; perché
non si tratta di un compito, ma di una “forma
vitae”. Una maniera di vivere che vive della
passione per Cristo e per l’umanità, e questa
passione deve accendere il suo fuoco nuova-
mente, o attingere la nuova linfa nel Vangelo,
perché la vita religiosa trova la sua ispirazione
fondamentale nella Sacra Scrittura29.

“In relazione alla vita consacrata il Sinodo
ha ricordato innanzitutto che essa «nasce dal-
l’ascolto della Parola di Dio ed accoglie il Van-
gelo come sua norma di vita». Vivere nella se-
quela di Cristo casto, povero ed obbediente è
in tal modo una «“esegesi” vivente della Paro-
la di Dio». Lo Spirito Santo, in forza del quale
è stata scritta la Bibbia, è il medesimo che illu-
mina «di luce nuova la Parola di Dio ai fonda-
tori 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”30.

La forma di vita francescana non è preferi-
re un’imitazione più perfetta di Cristo, non si
tratta di arrogarsi l’esclusiva di certe virtù
evangeliche… 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.

Vivere secondo il Vangelo non si può ridur-
re semplicemente né a una mera dichiarazione
di buone intenzioni, né all’osservanza di alcu-
ni testi, né a un elenco di comportamenti, piut-
tosto conduce ad accogliere il messaggio e la
persona di Gesù nella sua totalità, a fare di Ge-
sù la ragione di ciò che siamo e facciamo, la-
sciandoci abitare dal Vangelo.

“D’altra parte, il Vangelo, nel senso pieno,
è Gesù stesso. Ciò significa che aver professa-
to il Vangelo… porta con sé la sfida di essere
e di agire come persone evangeliche che, da
una forte esperienza di fede, e seguendo la for-
ma di vita che ci ha lasciato Francesco, collo-
cano il Cristo al centro della loro vita e mis-
sione, il tutto della loro esistenza”31.

La formazione permanente sarà il dinami-
smo continuo e quotidiano di riprendere dal
Vangelo la vocazione evangelica del frate mi-
nore32: la sequela di Cristo, per una donazione
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totale a Cristo, in spirito di orazione e devozio-
ne, in fraternità e minorità, per evangelizzare
in comunione con la Chiesa il mondo33.

Il frate minore cresce nella “libertà d’im-
parare per tutta la vita, in ogni età e stagione,
in ogni ambiente e contesto umano, da ogni
persona e da ogni cultura, per lasciarsi istrui-
re da qualsiasi frammento di verità e bellezza
che trova attorno a sé”34. La vita quotidiana,
l’ambiente e il contesto storico in cui si vive,
è lo spazio proprio ed originario della forma-
zione permanente per vivere la propria voca-
zione e missione, favorendo il processo di tra-
sformazione della persona. Questo comporta
un’attenzione specifica ad ogni età e condi-
zione della vita in cui il frate minore è chia-
mato ad esprimere la sua fedeltà a Dio e al-
l’uomo, e richiede una attenta armonizzazione
tra la formazione permanente e quella inizia-
le: infatti, la “formazione non è più solo tem-
po pedagogico di preparazione ai voti, ma rap-
presenta un modo teologico di pensare la vita
consacrata stessa, che è in sé formazione mai
terminata”35.36

Forse dobbiamo farci coraggio e doman-
darci: ci interessa ancora e per davvero la for-
mazione permanente?37 Perché ancora una
volta bisogna ammettere che se la nostra vita
come religiosi francescani non è formazione
permanente, sarà frustrazione permanente. Il
contrario della formazione permanente non è
semplicemente la mancanza di aiuto o la per-
dita di un’opportunità, tutt’altro, è trovarsi in-
seriti in un processo inverso, quello della “de-
formazione” 38.

La formazione permanente è un diritto e un
dovere di ogni consacrato. Nessuno può abdi-
care alla propria responsabilità personale, nes-
suno può fare per altro l’itinerario di crescita.
Soltanto s’inserisce in questo cammino chi ha
prima un’altra convinzione39: di essere novi-
zio durante tutta la vita, maturando progressi-
vamente in se la attitudine del discepolo, sem-
pre all’ascolto del Maestro, il Cristo, e del pel-
legrino, attento sempre a seguire la direzione
adeguata.

Non c’è altro che accostarci al Cristo, esse-
re immersi nella vita evangelica. Seguire le sue
orme, ci fa diventare perennemente discepoli,
“pellegrini e forestieri”, camminatori spiritua-
li, nell’arte di trovare la sapienza, l’arte di vi-
vere la vita evangelica, nel conoscere e amare

Cristo, via e verità, avere il coraggio di fare
l’esperienza del cammino di Emmaus40.

Nella tradizione francescana lo studio che
investe tanto la conoscenza quanto l’amore si
chiama sapienza41. Il sapiente è dunque chi co-
nosce e ama ad un tempo. Anzi, la conoscenza
diventa amore, così come l’amore è una spe-
ciale forma di conoscenza. La parola sapien-
tia deriva da sapor e ciò significa che il sa-
piente è chi assapora la verità, quindi il “buon-
gustaio” delle realtà divine. Assaporare la ve-
rità conosciuta, nutre la vita del sapiente of-
frendogli motivazioni di vita, contenuti “ener-
getici” per affrontare scelte, cibo per mante-
nersi in forma, gioia e senso profondo del-
l’esistere.

La formazione permanente è assaporare la
verità Dio, che manifesta nel mistero della vo-
cazione. Forse ancora c’è tanto da imparare per
prendere con gusto la formazione permanente
in chiave sapienziale, come una dinamica uni-
ficante e aperta, come un percorso esistenzia-
le cristiano che non sia solo aggiornamento né
mera speculazione dottrinale.

La formazione permanente sapienziale è
quella che riesce a passare dalla mente al cuo-
re. Perché la sapienza armonizza capacità in-
tellettive, affettive ed operative unificando la
persona ed indirizzandola totalmente verso
Dio. Lo scopo dello studio francescano, della
formazione permanente sapienziale è dunque
l’amare, il fine del conoscere è di mettere in
pratica il bene. Il vero conoscitore è il santo,
l’autentico esegeta delle Scritture. L’amore co-
me conoscenza ha il potere di scrutare nel pro-
fondo, superando la mera speculazione intel-
lettuale.

Solo l’amore riesce a custodire acceso il
fuoco nella cenere42, e solo dall’amore si può
far un cammino di formazione permanente, so-
lo dall’amore si è in ricerca di Dio. Unica-
mente per trovare a Dio si entra nella vita reli-
giosa. Più ancora, è questa l’unica ragione al-
la via religiosa, una vita che non è altro che un
modo di vita organizzato deliberatamente per
consacrarsi alla ricerca umana di Dio. C’è una
cosa sola che può sostenere, alimentare e giu-
stificare la vita religiosa: il religioso deve es-
sere la persona che, in principio, prima di tut-
to e sempre, in qualunque circostanza, cerchi a
Dio e solo a Dio, e manifesti a questo Dio in
ogni situazione, e ad ogni uomo.
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Diversamente la vita religiosa non sarà
nient’altro che un’altra istituzione sociale alla
quale succederanno altre istituzioni. Ciò che
rende l’attività religiosa autenticamente tale, è
la ricerca di Dio e il suo Regno.

“Come Francesco e Chiara d’Assisi, anche
voi impegnatevi a seguire sempre questa stes-
sa logica: perdere la propria vita a causa di
Gesù e del Vangelo, per salvarla e renderla fe-
conda di frutti abbondanti. Mentre lodate e
ringraziate il Signore, che vi ha chiamati a far
parte di una così grande e bella “famiglia”, ri-
manete in ascolto di ciò che lo Spirito dice og-
gi ad essa, in ciascuna delle sue componenti,
per continuare ad annunciare con passione il
Regno di Dio, sulle orme del serafico Padre.
Ogni fratello e ogni sorella custodisca sempre
un animo contemplativo, semplice e lieto: ri-
partite sempre da Cristo, come Francesco par-
tì dallo sguardo del Crocifisso di san Damia-
no e dall’incontro con il lebbroso, per vedere
il volto di Cristo nei fratelli che soffrono e
portare a tutti la sua pace. Siate testimoni del-
la “bellezza” di Dio, che Francesco seppe can-
tare contemplando le meraviglie del creato, e
che gli fece esclamare rivolto all’Altissimo:
“Tu sei bellezza!” (Lodi di Dio altissimo, 4.6:
FF, 261)43.

III. Per il futuro: una formazione
permanente vitale ed evangelica

La formazione è l’humus di tutta la rivita-
lizzazione, la terra fertile dove può germinare
una vita e missione più significativa per quan-
ti facciamo parte dell’Ordine nella vecchia Eu-
ropa e per quanti continueranno a bussare alla
nostra porta, perché stanno cercando il Signo-
re e vogliono “vivere la Regola”.

È molto quello che si è fatto nel campo del-
la formazione, ma è molto quanto manca an-
cora da fare, la formazione permanente e ini-
ziale è stata, è sarà ancora di più nel futuro, la
via da percorrere evangelicamente come reli-
giosi francescani. Pertanto, possiamo fissare
alcune convinzioni per il presente e il futuro
formativo44:
• Una formazione permanente e iniziale per

la vita in relazione, per il senso dell’alteri-
tà, per accogliere il diverso, per l’obbe-
dienza fraterna e caritatevole, per il piacere
alla collaborazione, per un’adeguata matu-

rità che permetta delle relazioni sane, al-
l’interno e fuori della comunità.

• Una formazione permanente integrale e to-
talizzante, che tenga conto di tutte le di-
mensioni della persona e che non si accon-
tenti di terminare i cicli istituzionali, ma che
faccia entrare sia i professi che i candidati
in un processo di conversione, mai finito.

• Una formazione che superi la logica del-
l’osservanza, per quella del dono e della co-
munione ad intra, dove quelli che sono in
fraternità si vogliamo bene, e ad extra, do-
ve al componente “affettivo-agapico” sia
solidamente unito quello apostolico.

• Una formazione che ci aiuti ad assumere
una forma orante pienamente relazionale,
nella quale ogni giorno si scopre Dio come
il TU del noi, perché religiosi, fonte di ogni
relazione, bellezza, bontà e ricchezza a suf-
ficienza.

• Una formazione che ci insegni la comuni-
cazione della fede e della vocazione, con le
sue lotte e le sue speranze; una formazione
che ci insegni a illuminarci e aiutarci vi-
cendevolmente nel cammino faticoso della
vita, a progettare insieme la vita evangelica,
per poi proiettarci come fratelli per la mis-
sione evangelizzatrice.

• Una formazione che trasmetta il carisma e
la forza del senso di appartenenza alla fa-
miglia carismatica nella quale il Signore ci
ha chiamato e ci ha dato dei fratelli, l’Ordi-
ne Francescano, Fraternità Universale, Pro-
vinciale e Locale; senza fratture interne ed
esterne, senza il cuore diviso o disperso.
Una formazione che rinforzi l’identità cari-
smatica propria, aperta all’insieme della vi-
ta religiosa e della vita ecclesiale.

• Una formazione molto attenta all’accompa-
gnamento personalizzato sia dei giovani in
formazione iniziale e sia dei giovani pro-
fessi solenni.

• Una formazione che aiuti a interpretare i
voti alla luce della categoria della fraterni-
tà: obbedienza fraterna, povertà, come co-
municazione dei beni spirituali e materiali,
castità come fonte di amicizia e capacità re-
lazionale; e che si lascia interrogare per le
sfide che vengono da fuori e nel contempo
interroga l’ambiente interno.

• Una formazione che prenda sul serio l’in-
culturazione, non come una strategia mis-
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sionaria, ma come una necessità evangelica:
siamo chiamati a vivere il Vangelo in una
cultura e farlo diventare cultura, cioè modo
di vivere, per noi e per gli altri.

• Una formazione che sia pensata e organiz-
zata, quindi di formare i formatori per la
formazione permanente e iniziale. Forma-
tori identificati con il nostro carisma, capa-
ci di mostrare la bellezza della sequela Cri-
sti nella forma di vita francescana, capaci
di proporre e testimoniare le esigenze radi-
cali del Vangelo, rimanendo profondamen-
te umani e fraterni.

• Una formazione in pienezza che ponga il
Vangelo nel centro, che renda le persone ap-
passionate di Cristo e dell’umanità45.

FR. VIDAL RODRÍGUEZ LÓPEZ OFM
Segretario generale

per la Formazione e gli Studi

1 GIOVANNI PAOLO II, Vita Consecrata, 25 marzo 1996,
n. 69.

2 Cf. Siete stati chiamati a libertà. La formazione per-
manente nell’Ordine dei Frati Minori, Introduzione,
Roma 2008, p.16.

3 Costituzioni Generali OFM, artt. 135-137.
4 RFF nn. 107-123.
5 RFF n. 108.
6 Cf. AMADEO CENCINI, El árbol de la vida, Hacia un
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Pablo, Madrid 2005, p. 12.

7 Cf. PEDRO BELDERRAIN, ¿Nos interesa de verdad la
formación permanente?, Col. Vita Consecrata n.8,
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9 Cfr. AMADEO CENCINI, El árbol de la vida…, pp. 35-
50.
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11 Cfr. AMADEO CENCINI, El árbol de la vida…, pp. 68-
79.

12 Cfr. AMADEO CENCINI, El árbol de la vida…, pp. 81-
114.
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la Vida Consagrada, Col. Monogragías 11, Ed. Pu-
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Espiritualidad de la vida religiosa hoy, Ed. Sal Ter-
rae, Santander 1998, pp 69-72.

43 Cf. BENEDETTO XVI, Discorso ai membri della Fa-
miglia Francescana partecipanti al “Capitolo delle
stuoie”, Cortile del Palazzo Apostolico di Castel
Gandolfo, 18 aprile 2009.

44 JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, Vida Consagrada en
Europa: compromiso por una profecía evangélica,
Conferencia a la Asamblea de la Unión de Superio-
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4. Notitiæ particulares

1. Varie

– Il Ministro generale ha ratificato la Ratio
Formationis della Provincia della Immaco-
lata Concezione della BVM negli Stati Uni-
ti, dietro richiesta del proprio Ministro Pro-
vinciale [19.01.2011; prot. 101598(268/10)].

– Il Ministro Generale ha nominato Fr. Vidal
Rodríguez López come Delegato generale
per la Commissione Scotista Internazionale
in Roma, per avviare il processo di rinnovo
delle cariche di Preside e Vice Preside della
Commissione, dietro richiesta del Preside
[20.12.2010; prot. 101574(247/10)].

– Il Segretario generale per la Formazione e gli
Studi convoca i Delegati per la Formazione
e gli Studi della Conferenze al XII Conve-
gno del Consiglio Internazionale di Forma-
zione e gli Studi, che si terrà a Gerusalem-
me dal 9 al 16 di ottobre 2012, sul tema
«Fammi conoscere, Signore le tue vie, inse-
gnami i tuoi sentieri» [Prot. 11652(008/11)].

– Il Ministro generale ha eretto la Casa di No-
viziato di Lot, Ormoc City, nella Custodia
di Sant’Antonio nelle Filippine, dietro ri-
chiesta del Custode (28.01.2011; prot.
101673 (011/11)].

– Il Ministro Generale ha nominato con de-
creto Fr. Vidal Rodríguez López come Visi-
tatore Generale per la Pontificia Accademia
Mariana Internazionale in Roma, per avvia-
re il processo di rinnovo secondo i propri
Statuti delle cariche di Preside e Segretario
della PAMI, dietro richiesta del Preside
[09.04.2011; prot. 101679 (015/11)].

– Il Segretario generale per la Formazione e
gli Studi ha presentato al Ministro e Defini-
torio generale il resoconto economico delle
Borse di Studio del Fondo di Formazione
del 1º semestre dell’anno accademico 2010-
11 [26.01.2011; prot.101691(018/11)].

– Il Ministro Generale ha nominato la Com-
missione preparatoria del Capitolo delle
Stuoie per i Frati “Under 10”, che si cele-

brerà nel 2012 [16.02.2011; prot. 101739
(022/11).

– Il Ministro Generale ha inviato ai Ministri
provinciali e Custodi il resoconto economi-
co 2010 del Segretariato generale per la
Formazione e gli Studi, ringraziando per la
loro generosità verso il Fondo Formazione
[02.02.2011: prot. 101768(024/11)].

– Il Ministro generale ha comunicato l’ap-
provazione del Definitorio generale degli
Statuti Particolari del Noviziato Interpro-
vinciale di Piedimontemattesse, delle Pro-
vincie Napoletana, Salernitano-Lucana,
Sannito-Irpina, Salento, Calabria e Sicilia,
dietro richiesta dal Moderatore di turno dei
Ministri [15.04.2011].

– Il Ministro generale ha convocato il Con-
gresso Continentale per i Formatori in Afri-
ca, che si terrà dal 20 al 27 novembre 2011,
in Arusha, Tanzania [19.03.2011; prot.
101822 (034/11)].

– Il Ministro Generale con lettera comunica
il nuovo Regolamento per le Borse di Stu-
dio della SGFS approvato dal Definitorio
Generale nel tempo forte di gennaio 2011
[19.03.2011; prot. 101816(055/10)].

2. Pontificia Università Antonianum

– Prot. 101453(230/10). Il Prefetto della Con-
gregazione per la Educazione Cattolica, con
decreto del 24.01.2011 (Prot.751/2005), ha
rinnovato l’affiliazione dell’Istituto di Teo-
logia di S. Pedro Garza García, a Nuevo Le-
ón (Monterrey) in Messico, alla Facoltà di
Teologia della Pontificia Università Anto-
nianum.

– Prot. 101533(241/10). Il Prefetto della Con-
gregazione per la Educazione Cattolica, con
decreto del 27.04.2001 (Prot.89/2006), ha
rinnovato l’affiliazione dello Studio Teolo-
gico di Petropolis in Brasile alla Facoltà di
Teologia della Pontificia Università Anto-
nianum.

– Prot. 101576(248/10). Con Decreto del
02.03.2011, il Ministro generale e Gran
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Cancelliere della Pontificia Università An-
tonianum, ricevuto il Nihil obstat della
Congregazione per l’Educazione Cattolica,
ha nominato Suor Mery Melone delle Suo-
re Francescane Angeline, Professore Stra-
ordinario nella Cattedra di Teologia Trini-
taria della Facoltà di Teologia della PUA.

– Prot. 101577(249/10). Con decreto del
02.03.2011, il Ministro generale e Gran
Cancelliere della Pontificia Università An-
tonianum, ricevuto il Nihil obstat della
Congregazione per l’Educazione Cattolica,
ha nominato Fr. Alvaro Cacciotti ofm,
membro della Provincia di SS. Pietro e Pao-
lo in Italia, Professore Straordinario nella
Cattedra di Teologia Spirituale Sistematica,
nella Facoltà di Teologia della PUA.

– Prot. 101578(250/10). Con decreto del
02.03.2011, il Ministro generale e Gran
Cancelliere della Pontificia Università An-
tonianum, ricevuto il Nihil obstat della
Congregazione per l’Educazione Cattolica,
ha nominato Fr. Pàl Ottó Harsányi ofm,
membro della Provincia “Magna Domina”
in Ungheria, Professore Straordinario nella
Cattedra di Teologia Morale della Persona,
nella Facoltà di Teologia della PUA.

– Prot. 101579(264/10). Con decreto del
02.03.2011, il Ministro generale e Gran
Cancelliere della Pontificia Università An-
tonianum, ricevuto il Nihil obstat della
Congregazione per l’Educazione Cattolica,
ha nominato Fr. Giraldo Roberto ofm,
membro della Provincia Sant’Antonio in
Italia, Professore Straordinario, nella Catte-
dra di Teologia Ecumenica nell’Istituto Teo-
logico di Studi Ecumenici “San Bernardi-
no” di Venezia, incorporato alla PUA.

– Prot. 101580(265/10). Con decreto del
02.03.2011, il Ministro generale e Gran
Cancelliere della Pontificia Università An-
tonianum, ricevuto il Nihil obstat della
Congregazione per l’Educazione Cattolica,
ha nominato Fr. Jorge Horta Espinoza ofm,

membro della Provincia SS. Trinità in Cile,
Professor Straordinario nella Cattedra “La
funzione di insegnare della Chiesa. Libro
III del CIC”, nella Facoltà di Diritto Cano-
nico della PUA.

– Prot. 101595(266/10). Il Ministro generale
e Gran Cancelliere della Pontificia Univer-
sità Antonianum, con decreti del
04.02.2011, ha nominato Visitatore genera-
le Fr. Claude Coulot ofm, membro della
Provincia dei Tre Compagni in Francia e
Belgio; e Visitatore generale Assistente Fr.
Giacinto D’Angelo, membro della Provin-
cia dell’Immacolata Concezione della
BVM in Italia, per l’elezione di Rettore Ma-
gnifico della Pontificia Università Antonia-
num, secondo gli Statuti Particolari.

– Prot. 101603(269/10). Il Ministro generale
e Gran Cancelliere della Pontificia Univer-
sità Antonianum, con lettera del 21.01.2011,
ha dato il proprio consenso alla richiesta del
Rettore Magnifico, lettera del 15.12.2010,
di istituire la Cattedra di Spiritualità e Dia-
logo Interreligioso in memoria di S. Ecc.
Mons. Luigi Padovese ofmcap, professore
nell’Istituto di Spiritualità della Facoltà di
Teologia della PUA.

– Prot. 101661(007/11). Il Ministro generale
e Gran Cancelliere della Pontificia Univer-
sità Antonianum, con lettera al Rettore Ma-
gnifico del 02.01.2011, convoca tutti i pro-
fessori ofm ad un incontro con il Definito-
rio Generale e il Segretario generale per la
Formazione e gli Studio da tenersi il
12.03.2011 nella sede dell’Università.

– Prot. 101789(028/11). Il Ministro generale,
con decreto del 18.03.2011, ha nominato Fr.
Mario Cucca ofmcap, Professore Aggiunto
alla Cattedra di Spiritualità Biblica del-
l’Istituto di Spiritualità della Facoltà di Teo-
logia della Pontificia Università Antonia-
num a Roma, in seguito alla lettera del Ret-
tore Magnifico, 01.03.2011.
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1. Lettera della Conferenza della Famiglia
Francescana per il 25° anniversario
dello “Spirito di Assisi”

Roma, 17 novembre 2010

Cari Fratelli e Sorelle,
Il Signore vi doni la sua pace!

Per più di un anno la Conferenza della Fa-
miglia Francescana (CFF) ha discusso su come
noi Francescani potessimo commemorare il
25° Anniversario della Giornata mondiale di
Preghiera per la Pace che si tenne in Assisi il
27 ottobre 1986. Basandosi su quella celebra-
zione, Giovanni Paolo II rese popolare l’idea
dello Spirito di Assisi, un concetto che, nel-
l’ultimo quarto di secolo, ha ispirato molti ten-
tativi di promuovere la pace ed il dialogo. È
nostra intenzione rafforzare questo impegno
per la pace ed il dialogo incoraggiando l’inte-
ra Famiglia Francescana a celebrare questo im-
portante anniversario. Nel processo preparato-
rio della celebrazione non sono stati coinvolti
soltanto i nostri direttori responsabili del set-
tore di Giustizia, Pace e Integrità del Creato e
di quello per il dialogo, ma anche altri interes-
sati all’evento.

Noi, Francescani, siamo consapevoli che il
mondo è cambiato molto negli ultimi 25 anni.
Il nostro impegno a vari livelli nel dialogo con
popoli di altre tradizioni religiose si è sempre
basato sulla nostra fedeltà a predicare la Buo-
na Novella proclamata da Gesù Cristo. Allo
stesso tempo sono emerse nuove condizioni
che minacciano l’unità, il benessere della raz-
za umana e la sua stessa esistenza. Esse sfida-
no la capacità della Chiesa e della nostra Fa-
miglia Francescana ad essere segni efficaci di
unità. I massici spostamenti di popoli attraver-
so i tradizionali confini geografici danno ori-
gine a conflitti e minano la stabilità delle so-
cietà. Inoltre questi movimenti hanno ulterior-
mente aumentato la pressione sull’ambiente
globale. La povertà crescente ha poi esacerba-
to tutte queste condizioni. È sempre maggiore

il senso di urgenza a creare nuove vie di dialo-
go interculturale o a rafforzare quelle esistenti
allo scopo di promuovere la pace, la riconci-
liazione, la cura del Creato e uno sviluppo
umano integrale, specialmente per quelli che
si sono impoveriti.

È in questo contesto che invitiamo la fami-
glia Francescana a prepararsi per la celebra-
zione di questo importante anniversario dello
Spirito di Assisi. Sappiamo che molti di voi
hanno celebrato, ogni anno e da molti anni, il
ricordo di questo evento e vi incoraggiamo a
continuare a farlo.

Siamo lieti di annunciarvi che sono già in
preparazione delle proposte per la celebrazio-
ne di questo anniversario. A breve riceverete
un kit di materiale che vi aiuterà a organizza-
re una celebrazione nel vostro Paese, Congre-
gazione, regione, fraternità locale, parrocchia,
scuola o in ogni altro luogo dove sono presenti
dei Francescani. Questa celebrazione potrà es-
sere programmata nel giorno anniversario (il
27 ottobre 2011) o in qualsiasi altro giorno ri-
tenuto più appropriato alla vostra situazione
locale. Il kit conterrà materiale educativo, pro-
poste di preghiere, suggerimenti circa le let-
ture etc. etc. In esso sarà incluso anche un in-
vito per artisti locali a creare opere originali
che trattino il tema del dialogo per la pace.
Queste opere, naturalmente, dovranno essere
fonte di ispirazione per tutti, riguardo alle te-
matiche con cui ci troviamo a confrontarci og-
gi nel mondo e dovranno anche proporre vie e
modalità che facciano progredire il dialogo in-
terculturale quale mezzo privilegiato per af-
frontarle.

Siamo in contatto con la Santa Sede e con il
vescovo di Assisi e stiamo considerando le
possibilità per una celebrazione nella stessa
Assisi. Le informazioni a riguardo vi saranno
comunicate appena possibile.

Fratelli e sorelle, l’eredità di Francesco e
Chiara ha fatto sì che il Santo Padre abbia scel-
to Assisi per la celebrazione dell’evento origi-
nale, che sarebbe poi stato conosciuto come lo
Spirito di Assisi. Preghiamo che durante la ce-
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lebrazione di questo anniversario, tutti possia-
mo essere ispirati a rinnovare lo spirito dei no-
stri Beati Fondatori in modo che noi possiamo
aiutare a guarire le ferite che oggi affliggono il
mondo. Possa la celebrazione del 25° anniver-
sario dello Spirito di Assisi aiutarci a rivitaliz-
zare la nostra vita ed il nostro ministero in mo-
do che, come Francesco e Chiara possiamo of-
frire una testimonianza vibrante e un servizio
nella costruzione di un mondo più giusto e più
pacifico.

FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM
Ministro Generale

FR. MARCO TASCA, OFMCONV
Ministro Generale

FR. MAURO JÖHRI, OFMCAPP
Ministro Generale

FR. MICHAEL HIGGINS, TOR
Ministro Generale

FR. JAMES PUGLISI, SA
Presidente CIF-TOR

ENCARNACIÓN DEL POZO, OFS
Ministra Generale

[cf. AOFM 3 (2010) 402-403]

2. Benedetto XVI pellegrino in Assisi per il
25° dello «spirito di Assisi»

Cari fratelli e sorelle, nel Messaggio per
l’odierna Giornata della Pace ho avuto modo
di sottolineare come le grandi religioni possa-
no costituire un importante fattore di unità e di
pace per la famiglia umana, ed ho ricordato, a
tale proposito, che in questo anno 2011 ricor-
rerà il 25° anniversario della Giornata Mon-
diale di Preghiera per la Pace che il Venera-
bile Giovanni Paolo II convocò ad Assisi nel
1986. Per questo, nel prossimo mese di otto-
bre, mi recherò pellegrino nella città di san
Francesco, invitando ad unirsi a questo cam-
mino i fratelli cristiani delle diverse confes-
sioni, 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 Predecesso-
re e di rinnovare solennemente l’impegno dei
credenti di ogni religione a vivere la propria
fede religiosa come servizio per la causa della
pace. Chi è in cammino verso Dio non può non

trasmettere pace, chi costruisce pace non può
non avvicinarsi a Dio. Vi invito ad accompa-
gnare sin d’ora con la vostra preghiera questa
iniziativa.

[BENEDETTO XVI, Dopo l’Angelus,
Piazza S. Pietro, 1 gennaio 2011]

3. Comunicato stampa

La Giornata avrà come tema: Pellegrini del-
la verità, pellegrini della pace. Ogni essere
umano è, in fondo, un pellegrino in ricerca del-
la verità e del bene. Anche l’uomo religioso ri-
mane sempre in cammino verso Dio: da qui
nasce la possibilità, anzi la necessità di parla-
re e dialogare con tutti, credenti o non creden-
ti, senza rinunciare alla propria identità o in-
dulgere a forme di sincretismo; nella misura in
cui il pellegrinaggio della verità è vissuto au-
tenticamente, esso apre al dialogo con l’altro,
non esclude nessuno e impegna tutti ad essere
costruttori di fraternità e di pace. Sono questi
gli elementi che il Santo Padre intende porre
al centro della riflessione.

Per questo motivo, saranno invitate a con-
dividere il cammino dei rappresentanti delle
comunità cristiane e delle principali tradizioni
religiose anche alcune personalità del mondo
della cultura e della scienza che, pur non pro-
fessandosi religiose, si sentono sulla strada
della ricerca della verità e avvertono la comu-
ne responsabilità per la causa della giustizia e
della pace in questo nostro mondo.

L’immagine del pellegrinaggio riassume
dunque il senso dell’evento che si celebrerà: si
farà memoria delle tappe percorse, dal primo
incontro di Assisi, a quello successivo del gen-
naio 2002e, al tempo stesso, si volgerà lo
sguardo al futuro, con il proposito di conti-
nuare, con tutti gli uomini e le donne di buona
volontà, a camminare sulla via del dialogo e
della fraternità, nel contesto di un mondo in ra-
pida trasformazione. San Francesco, povero e
umile, accoglierà di nuovo tutti nella sua città,
divenuta simbolo di fraternità e di pace.

Le delegazioni partiranno da Roma, in tre-
no, la mattina stessa del 27 ottobre, insieme con
il Santo Padre. All’arrivo in Assisi, ci si reche-
rà presso la Basilica di S. Maria degli Angeli,
dove avrà luogo un momento di commemora-
zione dei precedenti incontri e di approfondi-
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mento del tema della Giornata. Interverranno
esponenti di alcune delle delegazioni presenti
e anche il Santo Padre prenderà la parola.

Seguirà un pranzo frugale, condiviso dai
delegati: un pasto all’insegna della sobrietà,
che intende esprimere il ritrovarsi insieme in
fraternità e, al tempo stesso, la partecipazione
alle sofferenze di tanti uomini e donne che non
conoscono la pace. Sarà poi lasciato un tempo
di silenzio, per la riflessione di ciascuno e per
la preghiera. Nel pomeriggio, tutti i presenti in
Assisi parteciperanno ad un cammino che si
snoderà verso la Basilica di San Francesco. Sa-
rà un pellegrinaggio, a cui prenderanno parte
nell’ultimo tratto anche i membri delle dele-
gazioni; con esso si intende simboleggiare il
cammino di ogni essere umano nella ricerca
assidua della verità e nella costruzione fattiva
della giustizia e della pace. Si svolgerà in si-
lenzio, lasciando spazio alla preghiera e alla
meditazione personale. All’ombra della Basi-
lica di San Francesco, là dovesi sono conclusi
anche i precedenti raduni, si terrà il momento
finale della giornata, con la rinnovazione so-
lenne del comune impegno per la pace.

In preparazione a tale Giornata, Papa Be-
nedetto XVI presiederà in San Pietro, la sera
precedente, una veglia di preghiera, con i fe-
deli della Diocesi di Roma. Le Chiese partico-
lari e le comunità sparse nel mondo sono invi-
tate ad organizzare momenti di preghiera ana-
loghi. Nelle prossime settimane i Cardinali
Presidenti dei Pontifici Consigli per la Promo-
zione dell’Unità dei Cristiani, del Dialogo In-
terreligioso e della Cultura dirameranno gli in-
viti, a nome del Santo Padre. Il Papa chiede ai
fedeli cattolici di unirsi spiritualmente alla ce-
lebrazione di questo importante evento ed è
grato a quanti potranno essere presenti nella
città di San Francesco, per condividere questo
ideale pellegrinaggio.

[http://www.sanfrancescopatronoditalia.it]

4. Francescani, pace per vocazione.
A colloquio con i quattro Ministri
generali del Primo Ordine Francescano

C’è un’usanza tra i frati. Quella di ritrovarsi
insieme, ad Assisi, in occasione della festa di
san Francesco. A rappresentare la composita

Famiglia francescana sono i Ministri generali
del 1° Ordine (Minori, Conventuali, Cappucci-
ni e Terz’Ordine Regolare), coloro cioè che so-
no chiamati a guidare, da primi inter pares, l’in-
tera famiglia deiminores. Un ritrovarsi insieme
nel luogo in cui l’Ordine francescano è nato ol-
tre otto secoli fa, che significa ritorno alle ori-
gini del proprio carisma ma anche nuova linfa
per ripartire sulle strade del mondo e comuni-
care a tutti l’invito francescano alla pace. Ab-
biamo incontrato i quattro Ministri in un frater-
no dopocena, chiedendo a tutti un ricordo per-
sonale di quel 27 ottobre 1986 e una riflessione
specifica sulla Famiglia a ognuno affidata.

JOSÉ R. CARBALLO, OFM
Quel 27 ottobre 1986 avvenne qualcosa di

davvero importante. Fu un evento storico, ben
riassumibile nella sua essenzialità in quattro
parole: «novità», «coraggio», «speranza» e
«profezia». Novità, perché fu un evento non
usuale: se prima del Concilio Vadcano II era
difficile immaginare che i cristiani pregassero
insieme, prima del 27 ottobre 1986 era impen-
sabile che i leader delle principali confessioni
religiose del mondo si ritrovassero, in una
chiesa cattolica, attorno al Santo Padre. Co-
raggio, perché Giovanni Paolo II ne ha dimo-
strato molto nel convocare i leader religiosi ad
Assisi, esponendosi anche a critiche e inter-
pretazioni scorrette. Speranza, invece, perché
quell’evento ci ha dimostrato che stare insie-
me, rispettando le reciproche differenze, è pos-
sibile, se lo si fa in nome di un tema di capita-
le importanza per l’umanità come la pace. E,
infine, profezia, perché in quell’occasione più
che in altre si è capito che la pace non è una
conquista soltanto umana, ma è un dono di Co-
lui che noi cristiani confessiamo come «la» pa-
ce: Cristo. Per questo la preghiera è fonda-
mentale: la pace è un dono che comporta una
conversione del cuore, un aprirsi all’altro ac-
cogliendolo. I leader politici avrebbero molto
da imparare da questo gesto di Giovanni Pao-
lo II. Il fatto, poi, che il Papa abbia scelto As-
sisi quale luogo simbolo di questo incontro sta
a significare che davvero Francesco è ricono-
sciuto come uomo di pace: egli lavorò per la
riconciliazione qui ad Assisi tra podestà e ve-
scovo; a Gubbio tra lupo e abitanti della citta-
dina; in Terra Santa, nel 1219, avviando un
dialogo con il sultano Melek el Ka-mil. Fran-
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cesco, dunque, non è solo uomo di pace inte-
riore, ma sa indicare cammini anche impegna-
tivi per arrivare alla pace: è costruttore e aral-
do di pace.

– Al vostro Ordine è affidata la custodia di
Terra Santa. Che cosa significa per voi vivere lo
spirito di Assisi in quel contesto così difficile?

Vuol dire cercare di essere uomini di dialo-
go non soltanto a livello teologico o filosofico,
ma nella vita quotidiana: il vivere giorno dopo
giorno gli uni accanto agli altri o sotto lo stes-
so tetto – per esempio al Santo Sepolcro con i
greci-ortodossi, gli armeni-ortodossi, i copti-
ortodossi – questo è vero dialogo; o il gestire
alcune scuole, come per esempio quella di Ak-
ko, in cui il 95 per cento degli allievi è musul-
mano, questo è dialogo. E tutto ciò va oltre ogni
discussione attorno a temi teorici: è l’incontro
di ogni giorno che dimostra come lo spirito di
Assisi continui a vivere e a dare frutti.

MAURO JÖHRI, OFMCAP
Tra le pagine del mio Vangelo personale

conservo una cartolina della Giornata di pre-
ghiera per la pace, che mi venne inviata da Mi-
chele Fazioli, giornalista della Radio-televi-
sione della Svizzera italiana (Rsi). L’ho tenuta
quasi come una reliquia di quell’ottobre me-
morabile. Ricordo una grandissima emozione,
perché era un evento mai visto e direi anche
insperato: chi avrebbe detto che il Papa sareb-
be riuscito a riunire ad Assisi i rappresentanti
delle religioni e che costoro avrebbero risposto
a un invito così particolare? Invece sono ve-
nuti, e ciascuno, per conto proprio, ha pregato
per la pace.

– Considerando anche la testimonianza di
figure come monsignor Luigi Padovese, ucci-
so in Turchia pochi mesi fa, in che modo lo spi-
rito di Assisi caratterizza il vostro impegno
missionario?

La figura e la vita di Luigi Padovese sono
proprio un emblema dello spirito di Assisi. Co-
noscevo fra Luigi fin dai primi tempi della mia
formazione: era un religioso che voleva il dia-
logo e che lo ha promosso, specialmente con il
mondo ortodosso, mediante simposi scientifi-
ci. Nella diocesi di cui era vescovo, Iskende-
run, in Turchia, operano ancora alcuni frati
cappuccini che stanno promuovendo occasio-

ni di incontro col mondo musulmano, per
ascoltarsi reciprocamente ponendo domande,
ad esempio sul significato di «salvezza» (che
cosa significa questa parola per noi cattolici?
Cosa per voi musulmani?). E un lavoro pa-
ziente sul territorio, di presenza, di testimo-
nianza, cercando di farsi ascoltare e soprattut-
to di ascoltare. Questo vale per la Turchia, ma
non solo. Un esempio in Italia può essere il la-
voro nel dialogo con l’ortodossia dell’Istituto
francescano di spiritualità della pontificia Uni-
versità Antonianum, il cui rettore è un frate
cappuccino. In altri Paesi, soprattutto in Afri-
ca, la nostra presenza si caratterizza sovente
per la fedeltà: significa rimanere sul luogo
quando tutti se ne vanno, anche rischiando la
vita, com’è accaduto a molti frati veneti morti
in Angola durante la terribile guerra civile. Al-
tre testimonianze, recenti, nella Repubblica
Centrafricana raccontano che, grazie alla scel-
ta dei frati di rimanere sul posto dopo la di-
struzione dei villaggi, la gente piano piano è
ritornata. Secondo me questo è un modo im-
portante per promuovere la pace, e soprattutto
la solidarietà con gli ultimi.

MARCO TASCA, OFMCONV
Nel 1986 ero studente in una Facoltà pon-

tificia romana. Il ricordo di quel 27 ottobre è
legato ai commenti che dell’evento facevamo
tra noi giovani, parlando con ammirazione di
un Papa che aveva saputo riunire i leader reli-
giosi di tutto il mondo nella città di san Fran-
cesco a pregare per la pace. Sentivamo vicino
quel Papa così coraggioso, che invitava tutti a
riflettere su un modo così nuovo e così natu-
rale di promuovere la pace. Non trattative po-
litiche, ma preghiera e testimonianza come
credenti, in piena lealtà alla tradizione di ap-
partenenza.

– I conventuali sono presenti in contesti in-
teressati da importanti flussi migratori, plura-
lità di idee e religioni. Come vi lasciate gui-
dare dallo spirito di Assisi?

Tutti siamo ormai consapevoli di vivere in
un mondo globalizzato, dove alle vecchie po-
vertà se ne sono aggiunte di nuove. Una po-
vertà «nuova» è vissuta da quelle persone che
abbandonano la patria per trapiantarsi in un
ambiente diverso per cultura, storia, tradizioni
e credenze religiose. In Occidente questi nuo-

AN. CXXX – IANUARII-APRILIS 2011 – N. 160

Acta_Ordinis_1_2011:Layout 1  10-06-2011  6:59  Pagina 60



vi poveri si scontrano però con un individuali-
smo che è stile di vita e con atteggiamenti di
chiusura se non di ostilità. Lo spirito di Assisi
può aiutarci a illuminare anche questa situa-
zione, perché insegna a rispettare l’altro e ad
accoglierlo in modo concreto, non solo a pa-
role, nella sua totalità. Lo spirito di Assisi, in-
fatti, dà spazio all’integrazione, che non è sin-
cretismo ma accettazione dell’altro nella sua
diversità. L’evento dell’ottobre 1986 ha solidi-
ficato la convinzione che accogliere la diffe-
renza è possibile e che vivere in pace nel ri-
spetto della propria specificità è un obiettivo
raggiungibile. Nel nostro Ordine abbiamo nu-
merose esperienze che lo testimoniano: basti
pensare alla Turchia, al Kazakistan, all’Uzbe-
kistan, dove i nostri frati vivono in contesti for-
temente segnati dalla presenza musulmana.
Sono luoghi nei quali siamo davvero chiamati
ogni giorno a vivere quanto san Francesco ci
ha indicato nella Regola non bollata, al capi-
tolo XVI, laddove raccomanda ai frati che van-
no – per dirlo in un linguaggio attuale – fra i
non credenti o i diversamente credenti, di
«comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in
due modi»: cercando di essere uomini di pace,
riconciliazione e accoglienza reciproca; e –
quando il Signore glielo indicherà – annun-
ciando Gesù Cristo. Ma anche in aree geogra-
fiche culturalmente più vicine, il nostro Ordi-
ne vive esperienze particolari di accoglienza
della diversità. E il caso, per esempio, di un
convento francese nel quale si tenta di coniu-
gare l’attenzione al nostro carisma con l’an-
nuncio in una società fortemente scristianizza-
ta. Credo sia questo ciò che oggi lo spirito di
Assisi chiede a noi frati, donandoci la forza per
testimoniare ciò che Francesco e gli altri santi
francescani hanno fatto prima di noi.

MICHAEL J. HIGGINS, TOR
Ripensando al 27 ottobre 1986, la prima im-

magine che mi torna dinanzi agli occhi è la fo-
to del Papa con i leader religioni davanti alla
Porziuncola. Per me era un avvenimento ecce-
zionale, anche perché contraddiceva l’impres-
sione che molti hanno delle religioni: realtà
chiuse in se stesse. Quella Giornata è diventa-
ta un simbolo molto forte che dice a tutti che la
chiusura non serve; anzi, che è l’apertura, nel
rispetto reciproco, il giusto atteggiamento da
coltivare.

– Uno dei carismi del vostro Ordine è l’edu-
cazione dei giovani, ad esempio in India. Che
forme assume lo spirito di Assisi in contesto
educativo?

Vivere gomito a gomito con rappresentanti
di altre religioni è una situazione quotidiana in
tanti contesti nei quali operiamo, e particolar-
mente in India, dove l’80% degli abitanti è in-
duista, il 13% musulmano, e solo il 2,3% cri-
stiano. In genere le persone di credo diverso si
rispettano fra loro, vivono e lavorano insieme,
anche se a volte c’è tensione, soprattutto a cau-
sa di frange estremiste, come succede purtrop-
po in Orissa. Noi del Tor in India abbiamo 31
scuole frequentate da 28 mila bambini musul-
mani, cristiani e indù. I nostri frati danno un
bell’esempio di rispetto per le altre religioni,
che i bambini e i loro genitori condividono. Es-
sendo questa la realtà quotidiana, è un bene
avere un evento di riferimento così autorevole
come quello organizzato da Giovanni Paolo II
nel 1986.

[Messaggero di San Antonio, Gennaio 2011, pp. 50-53]

5. Iniziative per la celebrazione del 25°

1. Francia

L’esprit d’Assise, 25 ans après

Pour célebrer le 25éme anniveraire de la
rencontre, à Assise, des responsables des
grandes religions, à l’invitation du Pape Jean-
Paul II, (événement prophétique s’il en est), le
Comité interreligieux de la famille francis-
caine nous invite à vivre ensemble cet anni-
varsaire.

Le programme qui a été arrêté s’organise en
trois journées et comprend les événements sui-
vants:

Vendredi 11 novembre
A Paris, colloque international présidé par

le Père Santier, évêque de Créteil, président du
conseil épiscopal pour l’interreligieux.

Samedi 12 novembre
Soirée pour les jeunes.
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Dimanche 13 novembre
Marche des religions pour la Paix, suivie

d’un temps spirituel dans chaque tradition et
d’un concert.

Les objectifs de cette célébration qui devra
toucher un large public, notamment la jeu-
nesse, sont:

• vivre un temps fort de rencontre,
• faire mémoire de l’événement de la ren-

contre d’Assise,
• faire le bilan de l’avancée du dialogue in-

terreligieux après 25 ans,
• ouvrir des perspectives pour ce dialogue.
Un comité de pilotage a été mis en place

avec des représentants du Comité interreli-
gieux, de la Fraternité Séculière, de Religions
pour la Paix-France, du GAIC – Groupe
d’Amitié Islamo-Chrétienne –, du MIR –
Mouvement International de Réconciliation –
, de la Fontaine aux religions et du groupe de
jeunes «Coexister».

Pour que cet événement ait une portée na-
tionale, nous souhaitons que la marche et le
temps spirituel du 13 novembre ne soient pas
seulement un événement francilien. Nous de-
mandons aux régions et aux diocèses de se
mettre en contact avec les groupes locaux de
nos partenaires dont les coordonnées vous se-
ront transmises.

JOSETTE GAZZANIGA

[Vie des Franciscains, Provinces du Bienheureux Paci-
fique et des Trois Compagnons, n° 15 (2011) 25]

2. Italia

Lo “spirito di Assisi”
e i Francescani d’Italia

Si moltiplicano le iniziative locali e regio-
nali per celebrare il 25° anniversario dello
”Spirito di Assisi” (1986-2011) e per preparar-
si al nuovo incontro in Assisi già annunciato
dal Papa Benedetto XVI per il 27 ottobre 2011.
I Ministri provinciali delle Conferenze delle
Famiglie francescane in Italia (circa 55 Mini-
stri) hanno dedicato la loro XXXV assemblea
generale a “Lo spirito di Assisi: memoria e
profezia”, che ha avuto luogo nella città di Pa-
lermo, dal 21 al 26 marzo 2011.

Il tema è stato riproposto alla riflessione dei
Ministri da Fr. Tecle Vetrali il quale ha parlato

dell’evento di Assisi come esperienza vissuta,
un’esperienza di pace e di dialogo, in condizio-
ne di pellegrinaggio che fu percorso dai rap-
presentanti delle Religioni come invitati, ma an-
che dal Papa Giovanni Paolo II che aveva invi-
tato e che si è recato, anch’egli pellegrino, sul-
la tomba di Francesco d’Assisi. La dimensione
della preghiera (insieme per pregare, ma non
pregare insieme) per invocare la pace, per “por-
re nelle mani di Dio la storia dei popoli”, è sta-
ta illustrata da Fr. Danilo Salezze, OFMConv.

Nel primo pomeriggio, la città di Palermo,
capitale della Sicilia che è divenuta il crocevia
di dialogo tra culture e religioni nell’area me-
diterranea, ha celebrato la memoria dell’even-
to di Assisi nella Cattedrale. Vi hanno parteci-
pato il prof. Andrea Riccardi, che ha ripercor-
so la memoria dello “spirito di Assisi” e indi-
cato l’eredità che ci interpella tutt’ora, e poi
due testimoni: il Custode del sacro Convento
di Assisi, Fr. Giuseppe Piemontese e Fr. Gian-
maria Polidoro, già Custode del Convento a
Santa Maria degli Angeli. La commemorazio-
ne cittadina si è conclusa con l’Eucaristia, pre-
sieduta dal cardinale Paolo Romeo, arcivesco-
vo di Palermo, insieme con altri Vescovi della
Conferenza siciliana, alla quale hanno assisti-
to alcuni rappresenti della comunità islamica e
anglicana.

I Ministri provinciali delle Famiglie france-
scane si sono poi accordati sul modo di cele-
brare insieme il medesimo evento in questo an-
no anniversario nelle diverse regioni d’Italia.

Durante l’assemblea è stato anche presen-
tato il volume a cura di Gianfranco Grieco:
“Benedetto XVI e S. Francesco. Storia, Teolo-
gia, Catechesi, Spiritualità”, che contiene 101
discorsi su Francesco, la spiritualità e i santi
francescani nei primi cinque anni di pontifica-
to. Il volume è edito in co-edizione dalla Li-
breria Editrice Vaticana e dall’Unione Confe-
renze Provinciali Francescani (Roma 2011).

6. Rinverdire lo spirito di Assisi

DIALOGO INTERRELIGIOSO

«Nel prossimo mese di ottobre mi recherò
pellegrino nella città di san Francesco, invi-
tando a unirsi a questo cammino i fratelli cri-
stiani delle diverse confessioni, gli esponenti
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delle tradizioni religiose del mondo e, ideal-
mente, tutti gli uomini di buona volontà, allo
scopo di fare memoria di quel gesto storico vo-
luto dal mio predecessore e di rinnovare so-
lennemente l’impegno dei credenti di ogni re-
ligione a vivere la propria fede religiosa come
servizio per la causa della pace». Con queste
parole Benedetto XVI lo scorso 1 gennaio,
Giornata della pace, ha annunziato questa de-
cisione, un gesto coraggioso di fede e speran-
za che riempie di gioia coloro che hanno a cuo-
re la pace e il dialogo interreligioso, e che è
quasi una promessa per consolare quelli che
soffrono a causa della loro religione. È anche
un gesto profetico e significativo, perché Be-
nedetto XVI nel suo pontificato sembra acco-
gliere, giorno dopo giorno, con un cuore sem-
pre più grande, le istanze che vengono dal
mondo. Credo che tutti noi, sicuramente noi
missionari, ce ne rallegriamo, sapendo che il
primo incontro di Assisi del 26 ottobre 1986 fu
per la Chiesa tutta come una folata di vento di
Pentecoste che aprì nuove speranze di pace e
inaugurò, ufficialmente, un nuovo stile di rap-
porti con le altre tradizioni religiose del mon-
do. Fu un gesto tanto nuovo che causò anche
delle perplessità e perfino delle critiche aperte
in certi uomini della Curia Romana che obbli-
garono Giovanni Paolo II a spiegarsi con que-
sta in occasione dell’udienza di presentazione
degli auguri di Natale.

Si poteva pensare che dopo Redemptoris
missio, Dialogo e annuncio e dopo un secondo
incontro di Assisi alla vigilia della guerra del-
l’Irak, quello sconcerto fosse ormai rientrato e
che ventiquattro anni di dialogo con le religio-
ni non cristiane, grazie anche alle puntualizza-
zioni diDominus Jesus e delle Note sull’evan-
gelizzazione del 2007, avessero fatto ormai en-
trare il dialogo interreligioso nella prassi ordi-
naria della Chiesa. Nessuno poteva immagina-
re invece che la decisione di papa Ratzinger di
recarsi ad Assisi suscitasse delle resistenze di
qualche gruppo: se il papa ha deciso di fare
questo passo, vuol dire che s’è reso conto che,
non solo non ci sono più obiezioni dottrinali,
ma che ci sono ragioni positive per incorag-
giare ogni possibile dialogo tra le religioni
mondiali le quali, per la pace nel mondo, pos-
sono fare molto e più di quello che può fare la
diplomazia mondiale.

Un’incomprensibile reazione

Ma nella Chiesa cattolica persistono pur-
troppo persone e gruppi che non riescono a en-
trare nella logica del Concilio, che ancora og-
gi credono che il Concilio sia stato una scia-
gura per la Chiesa e che fanno dell’ortodossia
(ma sarà poi ortodossa … la loro ortodossia?)
un mezzo per ricostruire la cristianità e mante-
nere in piedi quel famoso castello, murato e
chiuso, che il Card. Hume aveva paventato in
un famoso sogno dichiarato durante il Sinodo
del 1983. La prova di questa resistenza si tro-
va in un articolo, apparso su Il Foglio dell’11
gennaio 2011, a firma di Francesco Agnoli, un
noto tradizionalista di Trento, in cui insieme
ad altri cristiani chiede al Papa di “fuggire lo
spirito di Assisi” e di soprassedere alla sua de-
cisione. Di articoli strani se ne leggono molti,
ma questo oltre che strano, ha il suono del
campanello d’allarme nella Chiesa italiana, il
segno di un movimento integrista che sta cre-
scendo anche nella Chiesa italiana e del quale
non ci si può non preoccupare.

Agnoli è l’espressione di una frangia della
nostra Chiesa che in questi ultimi anni si sta
consolidando grazie anche alla politica di
esclusione e di intolleranza di una destra che
usa la religione per consolidarsi al potere, con
la compiacenza (duole veramente dirlo) di cer-
ti ecclesiastici. Ora questa frangia, che sarebbe
bene dichiarasse le sue vere intenzioni, si met-
te anche a fare la predica al papa. Scriveva a
questo proposito Alberto Melloni sul Corriere
della Sera dell’11 gennaio 2011, che l’obbe-
dienza dovuta al papa «può essere offesa sia
con la esplicita ribellione al suo ministero
d’unità sia con quello zelo untuoso e cortigia-
no che cerca di impossessarsi di qualche bran-
dello del suo magistero per bastonare coloro
che la pensano diversamente». Questo è ciò che
appare nell’articolo del Foglio che è disgusto-
so per il suo genere letterario fatto, cito ancora
Melloni, “di adulazione intimidatoria” e di “ri-
catto laudativo”. L’appello di quei zelanti cat-
tolici, in cui si prega Benedetto XVI di diserta-
re l‘incontro dei capi delle Chiese cristiane con
i leader delle religioni mondiali, richiama alla
memoria del papa “l’orrore sincretistico” del-
l’incontro di preghiera del 1986, che aveva por-
tato legna al fuoco del relativismo e dato fiato
a quei teologi cattolici, che sono in realtà me-
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no e meno seguiti di quanto non tema Agnoli, i
quali non riconoscono a Gesù Cristo il ruolo di
unico Salvatore del mondo. L’articolo ricorda
ancora con disgusto e scandalo la profanazione
delle chiese d’Assisi quando si sono visti «i
rappresentanti di tutte le religioni in un tempio
cattolico con in mano un ramoscello d’ulivo …
la preghiera dei mussulmani in Assisi, città di
un Santo che aveva fatto della conversione de-
gli islamici uno dei suoi obiettivi … i polli
sgozzati sull’altare di santa Chiara secondo ri-
ti tribali … e la testa di Budda posta sopra l’al-
tare della chiesa di san Pietro, sopra le reliquie
di San Vittorino» e richiama al papa, come se
gli non lo avesse già fatto pubblicamente, i re-
centi martiri per la fede.

Opposizione al dialogo interreligioso
e al Concilio

Questi cattolici superzelanti, che ricordano
quelli che fecero tanto tribolare Paolo e certi
ufficiali della curia romana che il Concilio non
l’hanno mai digerito, temono che il “pregare
insieme” induca la convinzione che si preghi
“lo stesso Dio” solo con nomi diversi, e invi-
tano il papa a non contribuire a consolidare il
relativismo che egli costantemente combatte e,
con fine scelta di argomenti, gli ricordano di
aver lui stesso messo qualche puntino sugli «i»
al tempo del primo incontro di Assisi, quando
era Prefetto della Congregazione della dottrina
della fede. Questo tentativo, che si rivela ab-
bastanza rozzo e non tiene conto dell’intelli-
genza e della preparazione teologica di questo
papa, di intimidirlo e impedirgli di andare ad
Assisi, sembra tuttavia avere un obiettivo ben
chiaro. Agnoli e Compagni, visto che ormai il
papa ad Assisi ci andrà comunque, probabil-
mente si accontenterebbero di riuscire a svalu-
tare agli occhi della gente l’importanza di que-
sto nuovo incontro e di minimizzare la qualità
della presenza del papa; basterebbe loro di ot-
tenere che egli annacquasse il suo discorso, in
modo che nessuno lo potesse poi usare per pro-
muovere il dialogo interreligioso, che essi ri-
tengono una sconfessione della fede, mentre il
papa lo ha ormai assunto come un punto forte
della missione della Chiesa, anche se da Pre-
fetto l’aveva avversato. Gli estensori dell’arti-
colo sperano forse di estrapolare domani dalle
affermazioni del papa ad Assisi qualche possi-

bile citazione da brandire come una clava con-
tro quelli che cercano di mantenere aperto il
dialogo con il mondo delle religioni e con il
mondo tout court, questo mondo che sta vol-
tando le spalle alla Chiesa e al quale invece bi-
sogna cercare di aprire le porte, certo non nel-
l’indifferentismo e del relativismo, ma in dia-
logo chiaro, coraggioso eppure benevolo, fat-
to senza nascondere nulla, come insegnano Re-
demptoris Missio e Dialogo e annuncio, ma
anche senza demonizzare chi appartiene alle
altre religioni e senza chiudere loro pregiudi-
zialmente le porte.

Dobbiamo una grande riconoscenza a Gio-
vanni Paolo II per aver avviato gli incontri di
Assisi, che ogni anno vengono ripetuti, su sca-
la minore ma con la medesima finalità, dalla
Comunità di S. Egidio, perché ha sciolto la ri-
gidità della Chiesa nel campo del dialogo con
le grandi religioni. Queste non sono e non pos-
sono essere considerate dei cammini di sal-
vezza alla stessa maniera del cristianesimo, ma
questo non significa che non abbiano un valo-
re e che dialogare con esse sia solo una peri-
colosa deriva che conduce al relativismo. Ma
siamo ancor più grati a Benedetto XVI per
aver ripreso con la sua autorevolezza lo spiri-
to di Assisi. La Chiesa e il mondo hanno biso-
gno di respirare l’aria aperta e forte del dialo-
go e della carità universale, di questi gesti ecu-
menici che la aprono al grande vento dello
Spirito “che soffia dove vuole e come vuole”
e che è presente nel mondo anche fuori dei
confini della Chiesa (si legga Redemptoris
missio n. 28). Le rivendicazioni identitarie che
caratterizzano le frange nostalgiche della
Chiesa, oltre a negarne la cattolicità, le impe-
discono il cammino di apertura verso una pie-
na assimilazione del Concilio e verso il futuro
della Chiesa.

L’invito del card. Bagnasco

In vista di questo importante appuntamento
di Assisi, il card. Bagnasco, nella prolusione
alla riunione del Consiglio permanente della
CEI (Ancona, 24 - 27 gennaio 2011) ha detto:
«Ci piacerebbe che i nostri fedeli mettessero
fin d’ora in moto il cuore e l‘anima così da pre-
parare spiritualmente e culturalmente l’Italia
ad accoglierlo come conviene. Per questa con-
vocazione del Santo Padre, le comunità par-
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rocchiali e quelle religiose sono chiamate, in-
fatti, a pregare in modo speciale ci piacerebbe
che i nostri fedeli mettessero fin d’ora in mo-
to il cuore e l’anima così da preparare spiri-
tualmente e culturalmente l’Italia ad acco-
glierlo come conviene. Per questa convoca-
zione del Santo Padre, le comunità parrocchiali
e quelle religiose sono chiamate, infatti, a pre-

gare in modo speciale, sulla scia della giorna-
ta di preghiera indetta per domenica 21 no-
vembre, affinché il Dio di ogni misericordia
voglia far scendere da essa frutti copiosi di
concordia e di pace».

FERRARI GABRIELE S.X.
[Testimoni, 3(1011)1-3]
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1. LITTERAE DECRETALES Quibus BeataeAl-
fonsae ab Immaculata Conceptione, sae-
culari nomine Anna Muttathupadathu,
Sanctorum honores decernuntur

BENEDICTUS EPISCOPUS
SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

«Animadverto me oblationem, doloris sa-
crificium destinavisse Dominum».

Beata Alfonsa ab Immaculata Conceptione,
saeculari nomine Anna Muttathupadathu ap-
pellata, hoc modo suam vitam designat, quae
iam puella eum Domini nostri cruce coniunge-
batur. In oppido, Kudamaloor, in regione Ar-
pookara dioecesis Changanacherrensis Keralae
status Indiae, die XIX mensis Augusti anni
MCMX ex antiqua familia ritus Syro-Malaba-
rensis orta est. Iuvenis se ad vitam religiosam
vocari animadvertit atque non paucas post dif-
ficultates matrimonium detrectavit atque die II
mensis Augusti anni MCMXXVIII Congregatio-
nem Clarissarum Franciscalium in oppido Bha-
rananganam est ingressa. Diuturno morbo cor-
repta die tantuin XIX mensis Martii anni
MCMXXXI novitiatum ingredi potuit, nomen si-
bi sumens Sororem Alfonsam ab Immaculata
Conceptione atque die XII mensis Augusti anni
MCMXXXVI vota perpetua nuncupavit. Dominus
Noster Iesus Christus suam sponsam ad per-
fectionem sanctitatis per regalem crucis viam
perducere cupiebat. Eadem Beata suo in diario
scripsit: «Christi crucis pars mihi esse com-
missa videtur». Etenim a professionis die acer-
bi sunt secuti continenter morbi, qui tamen se-
renitatem laetitiamque suetam itemque volun-
tatem suo in corpore Passionem Domini com-
plendi non abstulerunt. Beata Alfonsa ab Im-
maculata Conceptione suum sic produxit mise-
ricordiae Domini ministerium, «qui pertransivit
benefaciendo et sanando omnes» (Act 10,38),
cum ipsa quoque pro fratrum salute pateretur
atque perfectam Franciscalem laetitiani testifi-
caretur. Hanc sustinens victimae partem pro di-
lectione in Dominum, Beata Alfonsa tranquille

laetanterque suum terrestre iter in Clarissarum
claustro pagi Bharananganam die XXVIII mensis
Iulii anni MCMXLVI perfecit. Cum ipsa strenue
pateretur, hoc ante oculos ponebat, cum dice-
ret: «Meus Sponsus, cum in cruce pendebat,
neque famulum neque consolatorem habebat;
ego contra, eius sponsa, complures amicos ha-
beo, qui me adiuvant et solantur». Humilitas ac
laetitia effecerunt ut una cum Christi Iesu pas-
sione celeriter in perfectionis via procederet at-
que sanctítatis culmen attingeret.

Annorum decursu sanctitatis fama percre-
brescente, Palaiensis Episcopus Processum Or-
dinarium Informativum anno MCMLV instituit.
Congregatio de Causis Sanctorum facultatem
fecit ut Episcopus Processum Apostolicum an-
ni MCMLXXX celebraret, qui anni MCMLXXXI ab-
solutus est. Suffragantibus Consultoribus Theo-
logis in Congressu Peculiari die X mensis Iulii
anni MCMLXXXIV necnon faventibus Patribus
Cardinalibus Episcopisque in Sessione Ordina-
ria die XXXIII mensis Octobris anni MCMLXXXIV
congregatis, coram venerato Decessore Nostro
Ioanne Paulo II, decretum de virtutibus heroum
in modum exercitis die IX mensis Novembris
anno MCMLXXXIV lectum est. Iis peractis iure
statutis rebus, die VI mensis Iulii anni
MCMLXXXV idem Summus Pontifex miraculum
agnovit sanationem extraordinariam, Venerabi-
lis Dei Servae Sororis Alfonsae ab Immacula-
ta Conceptione intercessioni adscriptam. Die
VIII mensis Februarii anni MCMLXXXVI Summus
Pontifex Ioannes Paulus II in urbe Kottayam In-
diae sollemnem beatificationis ritum primae
Beatae in Indorum fastis peregit.

Christiana plebs sua pro devotione conti-
nenter ad sanctos beatosque auxilium petitura
se convertere solet. Sic die XIII mensis No-
vembris anni MCMXCIX, mirus eventus accidit,
Beatae Alfonsae ab Immaculata Conceptione
intercessioni assignatus, scilicet puer gravi
morbo affectus, in sepulcro Beatae apud San-
ctuarium oppidi Bharananganam antea positus,
repente est sanatus. Hoc de eventu inquisitio
dioecesana rite est constituta. Congressus Pe-
culiaris Theologorum Episcoporumque sana-
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tionem hanc comprobavit, sic Nos Ipsi die i
mensis Iulii anni MMVII facultatem fecimus ut
Congregatio de Gausis Sanctorum decretum de
miraculo evulgaret. In consistorio diei I mensis
Martii anni MMVII Nos Ipsi sollemniter Beatae
Alfonsae ab Immaculata Conceptione canoni-
zationem decrevimus atque die XII mensis Oc-
tobris anni MMVIII in foro ante papalem Basili-
cam Sancti Petri sollemni ritui praesedimus.
Inter sacra vitae christianae novensilis Sanctae
claram testificationem laudavimus, quae Do-
mini Matrem imitata, per suum virginalem ar-
norem multum contulit ut vita divina in sua-
rum sororum ceterorumque fidelium cordibus
nasceretur et adolesceret.

Hodie igitur in Foro ante Petrianam Basili-
cam inter sollemnia hanc pronuntiavimus for-
mulam: Ad honorem Sanctae et individuae Tri-
nitatis, ad exaltationem fidei catholicae et vi-
tae christianae incrementum, auctoritate Do-
mini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolo-
rum Petri et Pauli ac Nostra, matura delibe-
ratione praehabita et divina ope saepius im-
plorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum
consilio, Beatos Caietanum Errico, Mariam
Bernardam Butler, Alfonsam ab Immaculata
Conceptione et Narcissam a Iesu Martillo Mo-
ran Sanctos esse decernimus et definimus, ac
Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes
eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia de-
votione recoli debere. In nomine Patris et Fi-
lii et Spiritus Sancti.

Probe novimus hanc spectabilem mulierem
excelsum de christianis virtutibus testimonium
perhibuisse, quae praesertim victimam sese
obtulit pro infirmorum salute; itaque tam in fi-
de quam in operibus proponitur omnibus imi-
tanda.

Quae autem his Litteris deorevimus, nunc
et in posterum rata ct firma esse volumus, con-
trariis quibuslibet rebus minime obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum, die duode-
cimo mensis Octobris, anno Domini bis mille-
simo octavo, Pontificatus Nostri quarto.

EGO BENEDICTUS
Catholicae Ecclesiae Episcopus

MARCELLUS ROSSETTI
Protonot. Apost.

[AAS CII(2010) n.9]

2. Decretum super miraculo intercessioni
Ven. Servi Dei Francesci Paleari tributo

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

TAURINENSIS – Beatificationis et Canonizatio-
nis Ven. Servi Dei FRANCISCI PALEARI Sacer-
dotis Instituti v.d. “Cottolengo” (1863-1939)

Venerabilis Servus Dei Franciscus Paleari
anni 1863 natus est in oppido Pogliano Mila-
nese. Augustae Taurinorum anni 1877 Semi-
narium ingressus est Parvae Domus a Divina
Providentia, a Sancto Iosepho Benedicto Cot-
tolengo conditae. Ille quidem, presbyteratu
auctus ac eodem sui Sancti Conditoris spiritu
ductus, spiritualitatis largitatem eius effudit.

Eximius exstitit magister iuvenum, prudens
confessarius, aestimatus animarum moderator
tam a seminarii alumnis quam a presbyteris. Of-
ficia regiminis concredita sunt illi apud archi-
dioecesim Taurinensem, verbi gratia munera
Pro-Vicarii generalis, Vicarii pro monialibus,
Promotoris iustitiae apud Tribunal Metropolita-
num. In suo explendo ministerio dotibus eminuit
humilitatis et sapientiae, caritatis et fortitudinis.

Cerebrali congestione affectus anni 1936,
tres extremos vitae annos vixit a morbo purifi-
catus, semper tamen promptus ad spirituale au-
xilium omnibus se adeuntibus offerendum. Die
7 mensis Maii anni 1939 Augustae Taurinorum
animam suam Domino tradidit in Parva Domo
a Divina Providentia. Die 6 mensis Aprilis an-
ni 1998 decretum super virtutibus heroicis Ser-
vi Dei promulgatum est.

Ad Beatificationem quod attinet, Postulatio
Causae examini porrexit miram pueri Silvii
Guizza assertam sanationem, quae in archi-
dioecesi Taurinensi mense Iunio anni 1946
evenit a meningoencephalite virali acuta. Die
enim 17 mensis Iunii anni 1946, undecim fere
annos natus, puer Silvius asthenia et febri ex
improviso affectus est. Sequentibus diebus re-
velata sunt incommoda visionis, tetralogia et
aphasia motorica. Parentes eius, ambo medici
puerorum, aliique experti clinicam edixerunt
diagnosim meningoencephalitis viralis. Pueri
morbus tractatus est cum penicillina et mater-
ni sanguinis transfusione, absque positivo exi-
tu, immo status in peius ruit cum respirationis
insufficientia et vitae discrimine.

Hunc funestum valetudinis statum perpen-
dentes, duae sorores religiosae, administrae
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apud Taurinense Valetudinarium “Maria Vic-
toria”, parentes pueri infirmi hortatae sunt ut
intercessionem peterent Venerabilis Servi Dei
Francisci Paleari. Die 22 mensis Iunii ferven-
tes effusae sunt preces ad eum; et, dum vale-
tudinis condiciones ingravescebant, puer ta-
men placido captus est somno. Dum se exper-
geret serotinis horis, Silvius ex seipso tintin-
nabulum habitaculi pulsavit ut parentes arces-
seret et subridens referret se sanatum percipi.
Inde ab illo instanti normalem agendi modum
resumpsit, atque sequentes inspectiones clini-
cae restitutam confirmaverunt valetudinem.

Inquisitio Dioecesana huius coniectae sana-
tionis instructa est apud Curiam ecclesiasticam
Taurinensem a die 3 mensis Novembris anni
2005 ad diem 10 mensis Martii anni 2006; vis
iuridica et auctoritas eius agnitae sunt a Congre-
gatione de Causis Sanctorum decreto diei 30
mensis Novembris anni 2006; Sessio Consilii
Medici habita est die 18 mensis Decembris anni
2008; Congressus autem Consultorum Theolo-
gorum actus est die 29 mensis Aprilis anni 2009
et responsum protulit affirmativum. Patres Car-
dinales et Episcopi in Sessione Ordinaria con-
gregati sunt die 9 mensis Novembris anni 2010,
qui omnes unanimiter faventem sententiam de-
claraverunt, Ponente Causae Exc.mo D.no Ioan-
ne Paulo Benotto, Archiepiscopo Pisano.

Facta demum de hisce omnibus rebus Sum-
mo Pontifici Benedicto XVI per subscriptum
Cardinalem Praefectum accurata relatione,
Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis
Sanctorum excipiens rataque habens, hodier-
no die declaravit: Constare de miraculo a Deo
patrato per intercessionem Venerabilis Servi
Dei Francisci Paleari, Sacerdotis Instituti v.d.
“Cottolengo”, videlicet de celeri, perfecta ac
constanti sanatione pueri Silvii Guizza a “me-
ningoencefalite virale acuta”.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in
acta Congregationis de Causis Sanctorum
Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 10 mensis Decembris
A.D. 2010.

ANGELUS CARD. AMATO, S.D.B.
Archiepiscopus tit. Silensis

Praefectus
+ MICHAËL DI RUBERTO
Archiep. tit. Biccarensis
a Secretis

3. Decreto super miraculo intercessioni
Ven. Servae Dei Antoniae Mariae Verna
tributo

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

EPOREDIENSIS – Beatificationis et Canoni-
zationis Ven. Servae Dei ANTONIAE MARIAE
VERNA Fundatricis Instituti Caritatis ab Imma-
culata Conceptione v.d. “d’Ivrea” (1773-1838)

Venerabilis Serva Dei Antonia Maria Verna
die 12 mensis Iunii anni 1773 Provinciae Tau-
rinensis in pago vulgo Pasquaro, ex municipio
Rivarolo Canavese, ortum habuit a parentibus
christiana fide penitus immersis. Inde a pueri-
tia vitam ostendit omnino devota et deditam
observandae caritati praesertim erga pueros ad
fundamenta christianae doctrinae formandos.

Circa annum 1796 ad vitam orationis inten-
ta, privato virginitatis voto emisso, in oppidum
Rivarolo Canavese se contulit ut per apostola-
tum catecheticam instructionem exsequeretur,
ad assistentiam pauperibus infirmis praestan-
dam in eorum domiciliis et ad erudiendas iu-
venes omni instructione carentes.

Annus 1806 prima exstitit occasio qua Ve-
nerabilis Dei Serva consilium cepit novum re-
ligiosum Institutum condendi. Id tamen ut ad
rem perduceret, plures annos exspectare debuit
et haud paucas difficultates superare necnon
obstacula a civilibus et aliquando quoque a re-
ligiosis auctoritatibus interposita.

Die 27 mensis Novembris anni 1835 Epi-
scopus Eporediensis novum approbavit Insti-
tutum, appellatum “Sororum a Caritate sub ti-
tulo Immaculatae Conceptionis Beatae Virgi-
nis Mariae”. Progrediens in humilitate et in
suiipsius deditione, die 25 mensis Decembris
anni 1838 in oppido Rivarolo Antonia Maria
suam consummavit terrestrem exsistentiam.

Ad Beatificationem parandam, Postulatio
Causae iudicio huius Congregationis de Causis
Sanctorum coniectam exhibuit miram sanatio-
nem Sororis Mariae Caietanae (Iosephinae)
Corbella, Constantinopoli natae die 20 mensis
Aprilis anni 1877.

Soror haec, sodalis Instituti Sororum a Ca-
ritate Immaculatae Conceptionis, in oppido
Eporedia, sana cum sit et valida physica con-
stitutione, die 26 mensis Octobris anni 1947
aegrotare coepit, ostendens variationem tem-
peraturae corporis et irritantem tussim. Quam-
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vis therapia adhibita esset, conspectus eius cli-
nicus in peius ruebat ita ut summam febrim re-
velaret et gravitatem respirandi. Die 15 mensis
Novembris ex integra thoracis analysi quae-
dam obtusitatis regio detecta est in dimidio in-
feriore pulmonis dextri, quocirca therapia an-
tibiotica per penicillinam praescripta est. Se-
quens analysis thoracis, peracta die 3 mensis
Decembris eiusdem anni 1947, induxit ad sta-
tuendam diagnosim bronchopulmonitis cum
abscessu pulmonario. Novus cyclus therapiae
cum penicillina aegrotanti applicatus est, atta-
men perstiterunt elata temperatura, dispnoea,
tussis assidua et insufficientia cordis cum gra-
vi vitae discrimine aegrotantis.

Sorores communitatis, die Nativitatis Do-
mini, ipsa in anniversaria memoria pii transitus
Matris Antoniae, per eius intercessionem pre-
ces effundere coeperunt ad sanationem Sororis
Mariae Caietanae assequendam, et earum par-
ticipes fecerunt hospites quoque convictus et
pueros Instituti.

Die 26 mensis Decembris medicus infau-
stum edixit exitum ad breve tempus et suasit
ut illi infirmorum Unctio administraretur.

Attamen, currente nocte inter dies 26 et 27
eiusdem mensis, Soror Caietana inopinate con-
valuit: noctem transegit satis placida et mane
hora sexta est exspergefacta ita proferens:
“Mater Antonia sanavit me!”. Etenim medicus,
qui die 27 eiusdem mensis circa horam septi-
mam ad infirmam visitandam se contulerat, in
normali statu invenit eam, quoniam eius tussis
erat fere dilapsa, quapropter restitutam agno-
vit sanationem.

Soror Maria Caietana consueta opera re-
sumpsit; et examen radiographicum, die 18
mensis Ianuarii anni 1948 peractum, notabilem
bonae valetudinis progressionem revelavit in
comparatione inspectionum praecedentium;
tandem sanationem confirmavit.

Processus dioecesanus habitus est apud Cu-
riam Curiensem in Helvetia a die 24 mensis
Maii ad diem 1 mensis Iunii anni 1966, cuius
validitatem approbavit Congregatio de Causis
Sanctorum decretum edens die 27 mensis Ma-
ii anni 1994. Consilium Medicorum in Sessio-
ne diei 4 mensis Martii anni 2010, unanimi ex
consensu sanationem Sororis Mariae Caieta-
nae Corbella agnovit instantaneam fuisse, per-
fectam ac constantem et ex scientia medica
inexplicabilem quoad modum.

Die 15 mensis Iulii anni 2010 actus est Con-
gressus Peculiaris Consultorum Theologorum,
qui ex sententiarum consensu, in sanatione so-
roris Mariae Caietanae Corbella agnoverunt
intercessionem apud Deum Venerabilis Servae
Dei Antoniae Mariae Verna.

Denique die 14 mensis Decembris anni
2010 celebrata est Sessio Ordinaria Patrum
Cardinalium et Episcoporum, Ponente Causae
Exc.mo D.no Marcello Semeraro, Episcopo
Albanensi.

Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive
Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an
de miraculo divinitus patrato constaret, re-
sponsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Sum-
mo Pontifici Benedicto XVI per subscriptum
Cardinalem Praefectum accurata relatione,
Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis
Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno
die declaravit: Constare de miraculo a Deo pa-
trato per intercessionem Ven. Servae Dei Anto-
niae Mariae Verna, Fundatricis Instituti Soro-
rum ab Immaculata Conceptione v.d. “d’Ivrea”,
videlicet de instantanea, perfecta ac constanti
sanatione Sororis Mariae Caietanae Corbella a
“broncopolmonite acuta ad evoluzione asces-
suale con grave compromissione generale”.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in
acta Congregationis de Causis Sanctorum
Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 14 mensis Ianuarii A.D.
2011.

ANGELUS CARD. AMATO, S.D.B.
Archiepiscopus tit. Silensis

Praefectus
+ MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. el. Mevaniensis
a Secretis

4. Facultas Transumptum Inquisitionis
Dioecesanae in Causa ServorumDei Vin-
centii Prennushi OFM et XXXVII Socio-
rum aperiendi

CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

Prot. N. 2484-4/11

SCODRENSIS ET ALIARUM – Beatificationis seu
Declarationis Martyrii Servorum DeiVINCEN-
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TII PRENNUSHI Archiepiscopi Dyrrachiensis ex
Ordine Fratrum Minorum et xxxvii Sociorum
in odium Fidei, uti fertur, interfectorum.

Rev.mus P. Ioannes Iosephus Califano, Po-
stulator Generalis Ordinis Fratrum Minorum,
ab hac Congregatione de Causis Sanctorum
petit ut Transumptum Inquisitionis Dioecesa-
nae, apud Curiam ecclesiasticam Scodrensem
peractae, super vita et martyrio necnon fama
martyrii Servorum Dei Vincentii Prennushi,
Archiepiscopi Dyrrachiensis, ex Ordine Fra-
trum Minorum et XXXVII Sociorum, in
odium Fidei, uti fertur, interfectorum, clausum
sigillisque munitum in actis eiusdem Congre-
gatìonis, aperiri possit.

Haec porro Congregatio, attentis expositis,
pro gratia iuxta preces benigne annuit: servatis
de cetero omnibus de iure servandis. Contra-
riis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 21 mensis Februarii A.D.
2011.

ANGELUS CARD. AMATO, S.D.B.
Archiepiscopus tit. Silensis

Præfectus
+ MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis
a Secretis

5. Facultas Transumptum Inquisitionis
Dioecesanae in Causa Servi Dei Aloisii
Paliq OFM aperiendi

CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

Prot. N. 2485-3/11

SCODRENSIS – Beatificationis seu Declaratio-
nis Martyrii Servi Dei ALOISII PALIQ Sacerdo-
tis professi ex Ordine Fratrum Minorum in
odium Fidei, uti fertur, interfecti.

Rev.mus P. Ioannes Iosephus Califano, Po-
stulator Generalis Ordinis Fratrum Minorum,
ab hac Congregatione de Causis Sanctorum
petit ut Transumptum Inquisitionis Dioecesa-
nae, apud Curiam ecclesiasticam Scodrensem
peractae, super vita et martyrio necnon fama
martyrii Servi Dei Aloisii Paliq, Sacerdotis
professi ex Ordine Fratrum Minorum, in
odium Fidei, uti fertur, interfecti, clausum si-

gillisque munitum in actis eiusdem Congrega-
tìonis, aperiri possit.

Haec porro Congregatio, attentis expositis,
pro gratia iuxta preces benigne annuit: servatis
de cetero omnibus de iure servandis. Contra-
riis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 21 mensis Februarii A.D.
2011.

ANGELUS CARD. AMATO, S.D.B.
Archiepiscopus tit. Silensis

Praefectus
+ MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis
a Secretis

6. Facultas Transumptum Inquisitionis
Dioecesanae in Causa Servi Dei Gijon
Gazulli aperiendi

CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

Prot. N. 2486-3/11

SCODRENSIS – Beatificationis seu Declarationis
Martyrii Servi Dei Gion Gazulli Sacerdotis
Dioecesani in odium Fidei, uti fertur, interfecti.

Rev.mus P. Ioannes Iosephus Califano, Po-
stulator legittime constitutus in Causa Beatifi-
cationis seu Declarationis Martyrii Servi Dei
Gion Gazulli Sacerdotis Dioecesani, n odium
Fidei, uti fertur, interfecti, ab hac Congrega-
tione de Causis Sanctorum petit ut Transum-
ptum Inquisitionis Dioecesanae, apud Curiam
ecclesiasticam Scodrensem peractae, super vi-
ta et martyrio necnon fama martyrii eiusdem
Servi Dei, clausum sigillisque munitum in ac-
tis eiusdem Congregationis, aperiri possit.

Haec porro Congregatio, attentis expositis,
pro gratia iuxta preces benigne annuit: servatis
de cetero omnibus de iure servandis. Contra-
riis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 21 mensis Februarii A.D.
2011.

ANGELUS CARD. AMATO, S.D.B.
Archiepiscopus tit. Silensis

Praefectus
+ MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis
a Secretis
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7. FacultasTransumptum Inquisitionis Dioe-
cesanae super miraculo in Causa Beatae
M. Catherinae a S. Rosa aperiendi

CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

Prot. N. 455-46/11

VICARIATUS AP. ALEXANDRIAE AEGYPTI – Ca-
nonizationisBeatae MARIAE CATHARINAE A S.
ROSA (in saec: Cosntantiae Troiani) Funda-
tricis Insituti Sororum Franciscalium Missio-
nariarum a Corde Immaculato Beatae Mariae
Virginis

Rev.mus P. Ioannes Iosephus Califano, Po-
stulator Generalis Ordinis Fratrum Minorum,
ab hac Congregatione de Causis Sanctorum
petit ut Transumptum Inquisitionis Dioecesa-
nae, apud Curiam ecclesiasticam Vicariatus
Patriarchalis Hierosolimitani Latinorum pe-
ractae, super asserta mira sanatione pueri Sa-
her Naser Tharwat, intercessioni Beatae Ma-
riae Catharinae a S. Rosa (in saec. Constatiae
Troiani) Fundatricis Insituti Sororum Franci-
scalium Missionariarum a Corde Immaculato
Beatae Mariae Virginis tributa, clausum sigil-
lisque munitum in actis eiusdem Congregatio-
nis, aperiri possit.

Haec porro Congregatio, attentis expositis,
pro gratia iuxta preces benigne annuit: servatis
de cetero omnibus de iure servandis. Contra-
riis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 25 mensis Februarii A.D.
2011.

ANGELUS CARD. AMATO, S.D.B.
Archiepiscopus tit. Silensis

Praefectus

+ MICHAËL DI RUBERTO
Archiepiscopus tit. Biccarensis
a Secretis

8. Facultas Transumatum Inquisitionis
Dioecesanae in Causa Servae Dei Anto-
nillae Giugliani aperiendi

CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

Prot. N. 2417-3/11

NEAPOLITANA – Beatificationis et Canoniza-
tionis Servae Dei ANTONILLAE GIUGLIANO,
Fundatricis Congregationis Sororum Parva-
rum Ancillarum a Cristo Rege

Rev.dus P. Ioannes Iosephus Califano, Po-
stulator Generalis Ordinis Fratrum Minorum,
ab hac Congregatione de Causis Sanctorum
petit ut Transumptum Inquisitionis Dioecesa-
nae, apud Curiam ecclesiasticam Neapolita-
nam peractae, super vita et virtutibus necnon
fama sanctitatis et signorum Servae Dei Anto-
nillae Giugliano, Fundatricis Congregationis
Sororum Parvarum Ancillarum a Cristo Rege,
clausum sigillisque munitum in actis eiusdem
Congregatìonis, aperiri possit.

Haec porro Congregatio, attentis expositis,
pro gratia iuxta preces benigne annuit: servatis
de cetero omnibus de iure servandis. Contra-
riis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 21 mensis Martii A.D. 2011.

ANGELUS CARD. AMATO, S.D.B.
Archiepiscopus tit. Silensis

Praefectus
+ MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis
a Secretis

9. Validitas Iuridica Inquisitionis Dioecesa-
nae in Causa Servorum Dei Petri De
Corpa et IV Sociorum OFM, declaratur

Prot. N. 1507-4/06

SAVANNENSIS – Beatificationis seu Declaratio-
nis Martyrii Serviorum Dei PETRI DE CORPA et
IV Sociorum ex Ordine Fratrum Minorimi in
odium Fidei, uti fertur, interfectorum.

In Ordinario Congressu, die 19 mensis No-
vembris huius anni 2010 celebrato, haec Con-
gregatio de Causis Sanctorum sequens dubium
disceptavit, nimirum: “An constet de validita-
te Inquisitionum Dioecesanarum, Principalis
apud Curiam ecclesiasticam Savannensem ce-
lebratae et Rogatorialium in Curiis Stauben-
vicensi et Sancii Augustini peractarum, super
vita et martyrio necnon fama martyrii Servo-
rum Dei Petri De Carpa et IV Sociorum, ex
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Ordine Fratrum Minorum, in odium Fidei, uti
fertur, interfectorum: testes sint rite recteque
esaminati et iura producta legitime compulsa-
ta in casu et ad effectum de quo agitur”.

Haec Congregatio, attento voto ex officio
redacto reque diligenter perpensa, rescripsit:
AFFIRMATIVE, seu constare de validitate In-
quisitionis Dioecesanis Principalis Savannen-
sis, in casu et ad effectum de quo agitur, sana-
tis de iure sanandis; NEGATIVE, seu non con-
stare de validitate Inquisitionum Rogatoria-
lium Staubenvicensis et Sancti Augustini, sed
acta praefatarum Inquisitionum Rogatorialium
vini documentorum processualium habeant.
Contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 19 mensis Novembris A.D.
2010.

ANGELUS CARD. AMATO, S.D.B.
Archiepiscopus tit. Silensis

Praefectus
+ MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis
a Secretis

10. Validitas Iuridica Inquisitionis Dioece-
sanae in Causa Servi DeiAlexii Benigar,
Sacerdotis OFM declaratur

CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

Prot. N. 2652-4/10

ROMANA – Beatificationis et Canonizationis
Servi Dei ALEXII (in saeculo: Francisci Mat-
thiae Benigar) Sacerdotis professi Ordinis
Fratrum Minorum.

In Ordinario Congressu, die 17 mensis De-
cembris anni Domini 2010 celebrato, haec
Congregatio de Causis Sanctorum sequens du-
bium disceptavit, nimirum: “An constet de va-
liditate Inquisitionis Dioecesanae, apud Cu-
riam ecclesiasticam Vicariatus Urbis peractae,
super vita et virtutibus necnon fama sancii’atis
et signorum Servi Dei Alexii (in saeculo: Fran-
cisci Matthiae Benigar), Sacerdotis professi
Ordinis Fratrum Minorum: testes sint rite rec-
teque examinati et iura producta legitime com-
pulsata in casu et ad effectum de quo agitur”.

Haec Congregatio, attento voto ex officio
redacto reque diligenter perpensa, rescripsit:
AFFIRMATIVE, seu constare de validitate prae-
fatae Inquisitionis Dioecesanae in casu et ad
effectum de quo agitur, sanatis de iure sanan-
dis. Contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 20 mensis lanuarii A.D.2011.

ANGELUS CARD. AMATO, S.D.B.
Archiepiscopus tit. Silensis

Praefectus
+ MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis
a Secretis

11. Notitiae particulares

1. Promulgazione dei Decreti

Venerdì 14 gennaio 2011, nel corso del-
l’Udienza concessa al Prefetto della Congre-
gazione delle Cause dei Santi Sua Eminenza
Reverendissima il Card. Angelo Amato,
S.D.B., il Santo Padre Benedetto XVI ha au-
torizzato la promulgazione del Decreto che ri-
conosce un miracolo operato da Dio per inter-
cessione della Venerabile Serva di Dio Anto-
nia Maria Verna, Fondatrice delle Suore della
Carità dell’Immacolata Concezione d’Ivrea.
Nella medesima circostanza il Sommo ponte-
fice ha anche autorizzato la promulgazione del
Decreto che riguarda il miracolo operato da
Dio per intercessione del Venerabile Servo di
Dio Giovanni Paolo II.

2. Congressi Peculiari dei Teologi

Il 20 gennaio i Consultori Teologi della
Congregazione delle Cause dei Santi hanno
espresso il loro unanime parere favorevole cir-
ca l’eroicità delle virtù del Servo di Dio Mons.
Raffaello Delle Nocche, Vescovo di Tricarico,
Fondatore dell’Istituto Discepole di Gesù Eu-
caristico.

Nella felice circostanza del IV°centenario
del presunto martirio dei Servi di Dio Federi-
co Bachestein e XIII compagni OFM, uccisi a
Praga nel 1611, si è celebrato, sabato 5 marzo
il Congresso dei Consultori teologi, i quali
hanno presentato il loro voto sulla Positio.
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3. Consulta Storica

La Consulta dei Periti Storici, del 1 marzo
2011 ha preso in esame la Positio del Servo di
Dio Rafael Almasa Riano, sacerdote della Dio-
cesi di Bogotà (Colombia) già appartenente al-
l’Ordine dei Frati Minori. Un’altra Consulta
Storica si è celebrata il 12 aprile, relativamen-
te alla causa della Serva di Dio Maria Luigia
Velotti, Fondatrice delle Suore Francescane
Adoratrici della Santa Croce.

4. Conclusioni delle Inquisizioni diocesane

– Martedì 1 febbraio nella Curia ecclesiastica
di Genova si è celebrata la Sessione di chiu-
sura dell’Inchiesta diocesana sulla vita, le
virtù e la fama di santità e di segni del Ser-
vo di Dio Angelico Alessandrini, religioso
professo dell’Ordine dei Frati Minori, nato
a Roma nel e morto a (Cina) nel

– Nella Sede del Vicariato del Patriarcato di
Gerusalemme dei Latini in Amman-Gior-
dania giovedì 3 febbraio si è conclusa l’In-
chiesta diocesana sul presunto miracolo at-
tribuito all’intercessione della Beata Maria
Caterina Troiani, Fondatrice dell’Istituto
delle Suore Francescane Missionarie del
Cuore Immacolato di Maria. Si tratta della
guarigione del bambino di nazionalità egi-
ziana, guarito da una grave forma di leuce-
mia acuta.

5. Attribuzione del Relatore

In data 11 marzo 2011 il Congresso Ordi-
nario della Congregazione della Cause dei
Santi ha affidato al Rev.mo Relatore P.
Zdzisław Kijas, OFM Conv, la Causa ROMA-
NA del Servo di Dio Alessio Benigar. Colla-
boratore esterno della Causa è fr. Ratko Ra-
dišić, OFM della Provincia di Zagreb, Croazia

6. Variae

– Il 5 febbraio 2011 Sua Eccellenza Mons.
Marcello Bartolucci, nuovo Segretario del-
la Congregazione delle Cause dei Santi, no-
minato Arcivescovo di Bevagna (Pg), ha ri-
cevuto l’Ordinazione episcopale nella Ba-
silica di S. Pietro, per le mani del Sommo
Pontefice Benedetto XVI insieme ad altri
Ecc.mi Presuli.

– Nel mese di gennaio il Definitorio genera-
le ha chiamato a prestare il suo servizio, co-
me Vicepostulatore generale, Fr. Luis Mar-
tín Rodríguez Muñoz, della Provincia dei
Santi Pietro e Paolo, in Mexico.

– Dal 28 gennaio al 4 febbraio il Postulatore
generale, Fr. Giovangiuseppe Califano,
OFM si è recato in visita ad Amman – Gior-
dania per presenziare alla Sessione di chiu-
sura dell’Inchiesta Diocesana sul presunto
miracolo attribuito all’intercessione della
Beata Maria Caterina Troiani.

– Dal 22 febbraio al 2 marzo il Postulatore
generale si è inoltre recato in India, in visi-
ta al santuario di Sant’Alfonsa dell’Imma-
colata e del Beato Agostino Thevarparam-
pil, nel ricordo dei RR. Postulatori genera-
li P. A. Cairoli, P. G. Folguera e P. L. De Ro-
sa, che hanno seguito le suddette Cause.
Inoltre il Postulatore ha visitato i luoghi del-
la nascita e del martirio della Serva di Dio
Sr. Rani Maria, FCC, nella Diocesi di Indo-
re. La Causa super martyrio della religiosa
appartenente alla medesima Congregazio-
ne di Sant’Alfonsa, è attualmente in studio
presso la Congregazione delle Cause dei
Santi.

FR. GIOVANGIUSEPPE CALIFANO
Postulatore generale
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1. India – Visita Fraterna e Pastorale

La visita fraterna e pastorale (VFP) dell’In-
dia è stata condotta da Doug Clorey (vice Mi-
nistro Generale OFS) e da Fr. Amanuel Me-
sgun Temelso OFMCap, Assistente generale,
nei giorni 7-17 Gennaio 2011. La VFP è stata
chiesta dalla presidenza CIOFS subito dopo il
Capitolo elettivo nazionale dell’India, svolto-
si nel maggio 2011. Il motivo principale della
VFP è stato la richiesta degli Assistenti spiri-
tuali, consegnata alla Ministra generale, prima
del suddetto Capitolo. L’ultima VFP fatta in In-
dia risale a sei anni fa. All’aeroporto di Cho-
chin i Visitatori sono stati accolti dal Ministro
nazionale, Francis Albert, che li ha accompa-
gnati per tutto il periodo della visita. I posti vi-
sitati sono stati il Kerala e il Tamil Nadu.

Durante la visita ci sono stati incontri con le
Autorità ecclesiali, i Ministri provinciali (Fr.
Babu Jose Pamplany, OFM; Fr. Thomas Jacob,
OFMCap; Fr. Alphonse Charles, OFMCap; Fr.
Matthew OFMConv e il Vice provinciale Fr. P.
S. Joseph), i quattro Assistenti nazionali e As-
sistenti provinciali e regionali. I Visitatori han-
no partecipato ad un raduno del Consiglio na-
zionale, dove solo tre membri erano assenti.
Alle riunioni dei Consigli regionali hanno avu-
to occasione di parlare e discutere sulle cinque
priorità dell’Ordine: formazione, comunica-
zione, gioventù francescana, presenza nel
mondo e fraternità emergenti. Si è cercato di
condividere le idee con i membri del Consiglio
nazionale e con centinaia di francescani seco-
lari. Si è preso visione dei registri e degli atti
della Fraternità nazionale e quelli di alcune
Fraternità regionali.

La Fraternità nazionale dell’OFS in India è
dinamica e vibrante, con un futuro molto pro-
mettente. L’OFS in India è composto di 900
Fraternità locali, divise in 80 Fraternità regio-
nali, ma è assistito solamente da 27 Frati del
Primo e del Terzo Ordine Regolare. I France-
scani secolari dell’India sono 23.150. Di que-
sti, 2.975 sono secolari non professi e 2.525
sono candidati all’OFS.

2. Italia (Roma) – Incontro con i nuovi Mi-
nistri provinciali e Custodi OFMConv.

In due turni, dal 10 al 15 gennaio, e dal 17 al
22 gennaio 2011, a Roma, ben 37 Frati Mini-
stri, Custodi e Segretari provinciali, eletti per
la prima volta negli anni 2009 e 2010, hanno
partecipato per una settimana ad un incontro
con il Ministro, il Definitorio generale ed i Fra-
ti a servizio dell’Ordine dei Frati Minori Con-
ventuali nei vari uffici generalizi. Il programma
ha avuto inizio con il saluto e l’introduzione del
Ministro generale sulle finalità dell’incontro, a
cui hanno fatto seguito due momenti di rifles-
sione-conversazione spirituale, uno con Fr.
Giacomo Bini, ex Ministro generale, OFM: «Il
servizio francescano dell’autorità oggi» e l’al-
tro con Fr. Mauro Gambetti, Ministro provin-
ciale OFMConv, della Provincia Italiana di Bo-
logna: «Animazione nelle circoscrizioni: gui-
dare le guide; il Guardiano ed il Capitolo con-
ventuale» (cf. Notizia del 9 febbraio 2011 ap-
parsa sul sito web http://www.ofmconv.org).

Ogni Ministro provinciale e Custode ha ri-
cevuto informazioni sull’Assistenza all’OFS e
alla GiFra, preparate da Fr. Martin Bitzer, As-
sistente generale OFS e presentate ai parteci-
panti da Fr. Jurek Norel, Vicario generale del-
l’OFMConv.

3. Argentina (Córdoba) – Giornate
di formazione per l’assistenza spirituale
all’OFS e alla GiFra

Nei giorni 11-13 gennaio si sono tenute
nella località di San Antonio di Arredondo,
Córdoba, le «Giornate di formazione per l’as-
sistenza spirituale all’OFS e alla GiFra», con
la presenza di 49 persone venuti da diverse na-
zioni del Sud America (Argentina, Cile, Para-
guay e Uruguay). Silvia Diana, Ministra na-
zionale dell’OFS dell’Argentina, ha dato il
benvenuto ai partecipanti: Francescani Seco-
lari (tra cui Ingrid Palacios, Ministra naziona-
le OFS-Cile e Alcides Martinez, Ministro na-
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zionale OFS-Paraguay); Suore di Argentina e
Paraguay; Frati del Primo Ordine e del TOR,
tra cui Carlos Trovarelli, Ministro provinciale
OFMConv (Argentina) e Federico Gayoso,
Ministro provinciale TOR (Paraguay), Dele-
gati del Ministro provinciale OFM (Cile) e
dell’OFMCap (Argentina-Uruguay), Assi-
stenti spirituali nazionali, regionali e locali e
Frati interessati al tema dell’Assistenza al-
l’OFS e alla GiFra provenienti dalle 4 nazio-
ni menzionate.

Relatori delle “Giornate” sono stati: María
Consuelo Núñez (Venezuela), Consigliere del-
la Presidenza CIOFS per la lingua spagnola, e
Fr. Martin Bitzer (Argentina), OFMConv, As-
sistente generale OFS. Dopo aver trattato il te-
ma della spiritualità laicale francescana, le ri-
flessioni si sono concentrate sullo studio dello
Statuto per l’Assistenza spirituale e pastorale
all’OFS (2009) e le sue implicazioni pratiche:
ruolo dei Superiori maggiori; ruolo degli Assi-
stenti spirituali (con particolare attenzione al-
l’assistenza da parte dei membri non apparte-
nenti al Primo Ordine e al TOR, secondo quan-
to si dice nell’Art. 15.4); collegialità; assisten-
za alla GiFra; formazione degli Assistenti spi-
rituali; importanza delle Visite fraterna e pa-
storale, ecc. I relatori hanno presentato diver-
si Sussidi, preparati dalla Presidenza del
CIOFS. Un Dossier di 76 pagine raccoglie tut-
te le conferenze e documenti presentati, tranne
lo Statuto per l’Assistenza che era già stato
pubblicato da Fr. Luigi Furgoni, OFMConv
(Assistente nazionale OFS dell’Argentina) in
lingua spagnola e consegnato ai partecipanti il
primo giorno.

4. Italia (Roma) – Incontro con i Nuovi
Ministri Provinciali e Custodi OFM

Nei giorni 17-28 gennaio 2011 nella Curia
generale dei Frati Minori si è svolto l’incon-
tro dei neo eletti Ministri Provinciali e Custo-
di, con il Ministro e il Definitorio generale.
Come già usanza, durante questo incontro ci
sono stati giorni dedicati all’incontro con i
Responsabili dei vari Uffici della Curia. Visi-
tando i vari uffici della Curia i Ministri e i Cu-
stodi hanno visitato anche l’ufficio dell’Assi-
stente generale OFS-GiFra. Durante questo
incontro è stato possibile presentare a loro la

situazione attuale dell’OFS e della GiFra nel
mondo e soprattutto sottolineare e riflettere
insieme sulla responsabilità e il ruolo dei Mi-
nistri provinciali e i Custodi, per quanto con-
cerne l’assistenza spirituale e pastorale al-
l’OFS e alla GiFra.

5. Italia (Frascati) – Incontro con i nuovi
Ministri provinciali OFMCap

Come ogni anno, a Frascati si è svolto l’in-
contro di formazione per i neoeletti Ministri
provinciali OFMCap, nei giorni 24-29 genna-
io 2011. L’incontro, dal tema “Chiamati per
animare”, ha coinvolto 23 Ministri provenien-
ti da diverse Circoscrizioni. In questo appun-
tamento annuale il Ministro generale, il suo
Definitorio e gli Uffici della Curia generale in-
formano i neoeletti circa le loro attività ed in-
sieme si è discusso sui vari problemi dell’Or-
dine. Nel pomeriggio del 25 gennaio, l’Assi-
stente Generale dell’OFS, Fr. Amanuel Me-
sgun, ha parlato ai nuovi Ministri sulla situa-
zione attuale dell’OFS, incoraggiandoli a de-
dicarsi con più impegno nell’assistenza spiri-
tuale dell’OFS. Dopo averli esortati a vivere
con l’OFS in “comunione vitale reciproca”, ha
risposto alle loro domande chiarificando i tan-
ti equivoci che si possono incontrare nel-
l’esercizio dell’altius moderamen.

6. Italia (Assisi) – Corso per gli Assistenti
OFS-GiFra d’Italia

Indipendentemente dalla decisione del pa-
pa Benedetto XVI di recarsi ad Assisi “allo
scopo di fare memoria del gesto storico del 27
ottobre 1986 e di rinnovare solennemente
l’impegno dei credenti a vivere la propria fe-
de religiosa come servizio per la causa della
pace”, era già stato deciso il tema del 12° Cor-
so di formazione per gli Assistenti OFS-GiFra
d’Italia: «L’Ordine Francescano Secolare e lo
spirito di Assisi nel 25° anniversario». Questo
Corso si è svolto ad Assisi dal 24 al 28 gen-
naio scorso; i convegnisti erano circa un cen-
tinaio. La scelta del programma ha inteso –
come ha notato Fr. Luigi Senesi, OFMCap –
«essere un contributo a questo evento che ci
tocca da vicino, non tanto con momenti cele-
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brativi tipici di un ricordo, ma rivivendolo og-
gi-qui», con la chiave d’interpretazione offer-
ta da Fr. Pietro Messa, OFM, e nell’ascolto dei
protagonisti/testimoni dell’evento: Mons. Fla-
vio Carraro, Mons. Vittorio Peri, Fr. Gianma-
ria Polidoro, OFM, Fr. Giuseppe Ferdinandi,
TOR, (Fr. Vincenzo Coli, OFMConv, era as-
sente per motivi di salute). Nella prospettiva
dello spirito di Assisi abbiamo considerato an-
che gli impegni e i problemi dell’Assistenza,
dialogando con Fr. Martin Bitzer, OFMConv
(Conferenza Assistenti generali OFS), Fr. Ro-
berto Rossi, OFMCap (Conferenza Assistenti
GiFra), Alfonso Filippone (Presidente GiFra),
Giuseppe Failla (Ministro nazionale OFS
d’Italia) e confrontandosi nelle Conferenze re-
gionali.

Nel suo intervento, Fr. Martin ha sollevato
la seguente domanda: «Dopo che l’OFS d’Ita-
lia ha raggiunto la sua unità strutturale, l’assi-
stenza spirituale e pastorale è cresciuta o, al
contrario, bisogna annotare una maggiore di-
saffezione?». Il dibattito, molto sincero da par-
te di tutti, ha sollevato un’altra questione: Che
tipo di formazione ricevono i Frati nella for-
mazione iniziale e in quella permanente? Sarà
opportuno che i Ministri provinciali inserisca-
no il Documento Indicazioni sulla formazione
dei Religiosi alla conoscenza e assistenza del-
l’OFS e della GiFra nei programmi dei Centri
di formazione e di studio dei Frati, perché pos-
sano conoscere meglio il ruolo e la responsa-
bilità che tutti abbiamo nel servizio di assi-
stenza spirituale e pastorale ai francescani se-
colari, servizio che ci è stato affidato dalla
Chiesa. Questo documento si può trovare nel
seguente link: http://ciofs.org/Koinonia/kba
6it04.pdf. Per ultimo, Fr. Martin ha informato
sul Questionario in corso, con lo scopo di co-
noscere il numero degli Assistenti Spirituali
nel mondo, in particolare degli Assistenti spi-
rituali secolari e degli Assistenti che non sono
membri del Primo Ordine e del TOR, e a qua-
le livello (locale, regionale, nazionale) essi
stiano svolgendo il loro servizio. Scopo del
Questionario è la “preparazione di strumenti
adeguati per la formazione di Assistenti Spiri-
tuali dell’OFS che non siano membri del Pri-
mo Ordine o del Terz’Ordine Regolare”.

Le risposte al Questionario dovranno esse-
re consegnate entro il 31 marzo 2011 al se-
guente indirizzo e-mail: ciofs@ciofs.org.

7. Italia (Roma) – Incontro formativo con
gli Assistenti del Lazio

Il mercoledì 9 febbraio 2011, presso il con-
vento di S. Lorenzo fuori le Mura dei Frati
Cappuccini, si è svolto l’incontro formativo
per gli Assistenti spirituali della Regione La-
zio. Erano presenti circa 20 persone. Il tema di
questo incontro formativo “OFS/GiFra: Chia-
mati ad Evangelizzare” era presentato da Fr.
Ivan Matić, OFM, Assistente generale. Dopo
la prestazione si è proseguito con un dialogo
sul tema e su alcune altre domande presentate
dai partecipanti.

8. Messico (Guadalajara) – Corsi di forma-
zione sull’assistenza spirituale all’OFS e
alla GiFra

In questo mese di febbraio è stato pubbli-
cato in Messico, in lingua spagnola, il testo
Manuale per l’assistenza all’OFS e alla Gi-
Fra. Per questo motivo il Consiglio nazionale
dell’OFS con Fr. Reynaldo Brizuela García,
OFM, Assistente nazionale dell’OFS e Fr. Al-
fredo García, OFM, Assistente nazionale del-
la GiFra, in collaborazione con la Conferenza
degli Assistenti generali di Roma, hanno orga-
nizzato due Corsi di formazione per presenta-
re il Manuale.

Il primo Corso si è svolto dal 12 al 13 feb-
braio 2011 nella città di Guadalajara, nella Ca-
sa di Santa Chiara, che è la sede Nazionale del-
l’OFS. Al Corso erano presenti circa 120 fra-
telli e sorelle in rappresentanza di 20 Fraterni-
tà regionali dell’OFS e di 11 Fraternità regio-
nali della GiFra.

Il secondo Corso si è svolto nei giorni 14-16
febbraio 2011 nella “Valle della Misericordia”
vicino a Guadalajara ed è stato organizzato per
gli Assistenti spirituali dell’OFS e della GiFra
di tutto il Messico. Erano presenti più di 50 As-
sistenti spirituali ed alcuni presbiteri diocesa-
ni che svolgono il servizio dell’assistenza spi-
rituale. È stata molto gradita la presenza di al-
cuni Ministri provinciali. Tutti e due i Corsi so-
no stati guidati dagli Assistenti generali Fr.
Amando Trujillo Cano, TOR, e Fr. Ivan Matić,
OFM.
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9. Perù – Capitolo nazionale elettivo
dell’OFS

Dal 18 al 20 febbraio 2011 ha avuto luogo
il Capitolo nazionale elettivo dell’OFS del Pe-
rù, nella Casa di ritiri “Foyer de Charité” di
Ñaña, nei pressi di Lima. Hanno partecipato
trenta capitolari, i quali hanno eletto Ana Ma-
ría Raffo Laos come Ministro nazionale e Car-
los Ortega come Vice Ministro nazionale. Es-
si automaticamente hanno assunto, per deci-
sione del Capitolo, gli uffici di Consigliere In-
ternazionale e del suo sostituto. Il Capitolo è
stato presieduto da María Consuelo Nuñez de
Queremel, OFS, che era accompagnata da Fr.
Amando Trujillo Cano, TOR, a nome della
Conferenza degli Assistenti Generali. La Fra-
ternità nazionale dell’OFS del Perù ha lancia-
to un programma innovativo di formazione iti-
nerante, che ha iniziato a produrre buoni risul-
tati ed è stato confermato dal Capitolo.

10. Bielorussia – Capitolo nazionale
elettivo dell’OFS

Nei giorni 25-27 febbraio 2011 nella città di
Grodno, in quartiere Dziewiatówka, presso la

casa parrocchiale dei Redentoristi SS Salvato-
re, si è svolto il Capitolo nazionale elettivo del-
l’OFS di Bielorussia. Erano presenti 25 Capi-
tolari con 9 Assistenti spirituali. La messa
all`inizio del capitolo è stata presieduta dal ve-
scovo ordinario di Grodno, Mons. Aleksander
Kaszkiewicz. Hanno concelebrato tutti gli As-
sistenti presenti al capitolo. La elezione è stata
presieduta dalla Ministra generale dell’OFS
Encarnación del Pozo, accompagnata da Mi-
chèle Altmeyer, Consigliera della presidenza
CIOFS e con la presenza di Fr. Alojzy Pańczak,
OFM, Assistente nazionale dell’OFS della Po-
lonia, come delegato della Conferenza degli
Assistenti generali. Maria Etol è stata eletta Mi-
nistra nazionale. Al Capitolo erano presenti an-
che un gruppo dei giovani della GiFra.

L’OFS di Bielorussia conta 34 Fraternità lo-
cali con 516 membri, tra i quali 491 con la pro-
fessione solenne. La maggior parte delle Fra-
ternità e dei membri si trovano nella diocesi di
Grodno (circa 390 membri). Esistono anche 3
Fraternità locali della GiFra con 42 membri.
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1. Meeting of the International Commission
for Dialogue and the representatives of
the OFM Entities of Asia

Cebu, Philippines, 21-26.02.2011

1. Chronicle

The Commission of “Servitio pro Dialogo”
has organized the meeting on Ecumenical and
Interreligious Dialogue in Cebu/Philippines
from February 21-26, 2011. The participants
came from the SAAOC Conference from Pak-
istan, India, Thailand, Singapore, but not from
Indonesia, Papua New Guinea, West Papua,
Australia, Sri Lanka, and East Timor. From
the EAC Conference, participants came from
the Philippines, Myanmar, Taiwan, Korea,
Vietnam, but not from China. The members of
the Commission and the General Definitor for
Asia, Australia, and Oceania were in atten-
dance.

The objectives of this meeting were: (1) to
promote the spirit and activities of ecumenical
and Interreligious dialogue in the life of the
Friars Minor in every Province, and Custodies
in these two Conferences; (2) to put into prac-
tice the mandates of General Chapter of 2009;
and (3) to hold the Commission’s annual meet-
ing in order to assess and plan programs.

On the first day, on February 21, the main
theme was “the Reality of Dialogue in the
Philippines and all of Asia”. The speaker was
Miss Esperanza Abellana, who challenged the
participants to come into dialogue with the cul-
ture of the people in Philippines. Her presen-
tation focused on a more specific theme, i.e.,
“Some Considerations on Religion and Culture
in the Philippines”. Before going in-depth with
this topic, the President of the Commission, Br.
Roger Marchal, gave some indications and he
underlined the importance of Dialogue in the
life and mission of the Order. The topic on di-
alogue with Islam was presented by Br. Pascal
Robert (Pakistan) while Br. Jay (Custody of
Philippines) spoke about the program of the

Centre for Interreligious Dialogue in Kida-
pawan – Mindanao.

The second day, 22 February, the topic on
“How to lead Dialogue in our Provinces” was
presented by Br. Shilvester Shim; he talked
about the experience of dialogue with the Bud-
dhist people in South Korea and highlighted its
influence in the initial formation of the Friars.
Then, Br. Sleeva Reddy from India enriched
the meeting by talking about life and dialogue
in Ashram, India. Mr. Wahab Guilal, a Muslim
from Mindanao very much involved in the ac-
tivities of Interreligious Dialogue for peace in
Philippines also spoke on this occasion.

Br. William La Rousse explained the situa-
tion of Interreligious Dialogue and Ecumenism
in Asia. His presentation was divided by dif-
ferent themes: (a) The Asian context. The
world and religions in Asia; (b) the structure
of the Catholic Church in Asia to engage in In-
terreligious and Ecumenical Dialogue Federa-
tion of Asian Bishops Conferences (FABC);
(c) some specific areas of opportunities and
challenges in dialogue. Br. La Rousse presen-
tation helped the participants to put all the ac-
tivities on dialogue in within the context of the
Church in Asia.

On the third day, February 23, the topic was
on “Facilitating Dialogue in both the Confer-
ence and Province”. Based on the Provinces
and Custodies concrete efforts to dialogue, the
participants formulated their statement about
the need for actual dialogue in the Provinces,
Custodies, and the Conference.

On the fourth day, February 24, the partici-
pants went to the Mindanao Islands, especial-
ly to Kidapawan town to experience real dia-
logue with the community of Muslims; they
visited the Center for Dialogue of the Custody
of St. Anthony of Padua in the Philippines.

On the fifth day, February 25, the Commis-
sion worked together to assess the meeting and
draw up a program for other activities in the
field of dialogue.

Here is the statement of the meeting of the
OFM Commission of Service for Dialogue:
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We, the members of the Order’s Commission
of Service for Dialogue and delegates from In-
dia, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philip-
pines, South Korea, Taiwan, Thailand and
Vietnam met in Cebu, Philippines from 20-26th
February 2011, for the International Meeting
of the Commission of Service for Dialogue
with the 2 Asian conferences of Friars Minor.

We realize that dialogue is an essential as-
pect of our Franciscan Charism as lived out by
our father Francis of Assisi; we are committed
to continue this service of dialogue in the cul-
tural, social and religious realities in Asia and
the world.

We live in a continent where 61% of the
world’s population live and 85% of the world’s
non-Christians. Asia is a continent with differ-
ent great ancient cultures with deep evangeli-
cal values, such as a strong religious sense, a
deep appreciation for the values of harmony,
simplicity, silence, and contemplation, etc.

We acknowledge with real concern that in
most of Asia today, people in general are fac-
ing violence, conflict and turmoil. In some re-
gions, for example, there are ethnic conflicts,
while in others people are suffering due to re-
ligious extremism, not forgetting the poverty
of most people due to unjust social, political
and economic structures in the region.

This grave situation convinces us of the im-
portance of our special charism to be instru-
ments of dialogue and foster peace, harmony
and justice for all. Furthermore, we need to di-
alogue:

• with local culture, confirming what is
good in it and transforming what is con-
trary to gospel values;

• with the poor and empowers them with
the life-giving presence of Jesus;

• with religion and remove misperceptions,
fears, suspicions, distorted understanding
about various faith traditions;

• in the spirit of Vatican II and the direc-
tives of the Federation of Asian Bishops
Conferences (FABC) and conduct our
Franciscan dialogue within the wider di-
alogue of the Church with all these real-
ities;

• as an integral part of our Franciscan
Charism. To accomplish this, each entity
or conference of the Order should own,
promote, and support service for dialogue

in the life and ministries of the Order, in-
cluding all stages of formation. Further-
more, they should make use of the tools
(4 volumes) prepared by the commission.
Lastly, they should setting up necessary
structures in every entity or conference
to support and assure continuity in the
service for dialogue;

• so as to create an atmosphere that fosters
service for dialogue. For this purpose, the
Friars must be well prepared to dialogue
and reach especially a common under-
standing and approach to dialogue.

In order that this gathering be fruitful, we
recommend to the Provincials/Custos and the
Secretariat of Missions and Evangelization
that, in coordination with the General Com-
mission of Service for Dialogue and the Fran-
ciscan Family, all Entities should:

1. establish centers for the service of dialogue:
• Dialogue with: Islam facilitated by the

entities in of Pakistan, Indonesia, and the
Philippines; Buddhism facilitated by the
entities of Myanmar, Vietnam, Korea,
Thailand, Sri Lanka, China, and Japan;
Hinduism facilitated by the entities of In-
dia; and Taoism facilitated by the entities
of Taiwan).

2. promote a culture of dialogue in initial and
ongoing formation.

3. promote dialogue for peace, thus con-
fronting the cultural, political, social and
economic problems that are being faced by
people in Asia.

Because all human beings are in search for
peace and tranquility, we believe, as Friars,
that dialogue is our best response to the chal-
lenges being faced in Asia and the rest of the
world today, thus giving them HOPE and
LIFE.

We thank Br. Roberto M. Bayaras, Custode
of the Custody of St. Anthony of Padua in the
Philippines for hosting this first meeting of
Service for Dialogue and Br. J. Calvin I.
Bugho for coordinating the event.

BR. PASKALIS BRUNO SYUKUR
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2. Message from the General Minister

IL DIALOGO INTERRELIGIOSO,
PARTE DELLAMISSIONE

EVANGELIZATRICE DELLACHIESA

Cebu, Filippine, 21-26 febbraio 2011

Prot. 101746

Cari confratelli della Commissione Interna-
zionale per il Dialogo e rappresentanti delle di-
verse Entità di Asia, riuniti per riflettere sul
dialogo interreligioso in Asia, vi saluto cor-
dialmente nel nome del Signore e di France-
sco. Allo stesso tempo, vi incoraggio a conti-
nuare a lavorare in favore del dialogo con
l’Islam, il Buddismo e l’Induismo che convi-
vono con la fede cristiana in questo continen-
te, ricordando che, come affermò Giovani Pao-
lo II, “il dialogo interreligioso forma parte del-
la missione evangelizzatrice della Chiesa” (cf.
Redentoris missio, 55).

Il fenomeno della globalizzazione comporta
il sorgere di nuove relazioni e di nuovi contatti
con i popoli di diverse culture. Di questo pro-
cesso formano parte pure le religioni e le tradi-
zioni religiose. Come membri della Chiesa sia-
mo chiamati a prendere rinnovata coscienza di
questo fenomeno e a prestargli una “maggiore
attenzione”, come afferma il Vaticano II, nella
magna carta del dialogo interreligioso per i no-
stri tempi, Nostra Aetate (cf. n. 1).

Il Capitolo generale 2006 parlando di noi
Frati Minori afferma: “Il francescano da sem-
pre è uno che attraversa le frontiere” (Il Si-
gnore ci parla lungo il cammino, 36). Questa
stessa definizione è stata ripresa dal documen-
to finale del Capitolo generale 2009 (cf. Por-
tatori del dono del Vangelo, 22). Il Frate Mi-
nore è, dunque, chiamato ad andare ai vicini e
ai lontani (cf. Ef 2, 17) in atteggiamento di dia-
logo e di collaborazione nel rispetto dell’altro,
come fece Francesco davanti al Sultano (cf.
Leggenda Maggiore 9, 8).

Il dialogo, nuovo volto della missione oggi
(cf. CCGG 93), si presenta davanti a tutti noi
come una vera sfida e, allo stesso tempo, come
una grande opportunità. Accogliere questa sfi-
da, in particolare quando si parla di dialogo in-
terreligioso, è per voi, cari fratelli del conti-
nente asiatico un’urgenza. Vivete, di fatto, in
un continente dove i cristiani sono minoranza.

Siamo noi, quindi, coloro che, sulla scia della
Dichiarazione Nostra Aetate, “con prudenza e
carità, mediante il dialogo e la collaborazione
con i seguaci di altre religioni, dando testimo-
nianza della nostra fede”, coloro che devono,
non soltanto non rifiutare niente di “quello che
nelle altre religioni esiste di santo e vero”, ma
di “riconoscere, conservare e promuovere i be-
ni spirituali e morali, così come anche i valori
socio culturali, che in essi esistono” (n. 2).

Come si afferma nell’Esortazione apostoli-
ca post-sinodale Ecclesia in Asia (=EA), “il
dialogo interreligioso è ben più che un modo
per promuovere la conoscenza e l’arricchi-
mento reciproci”, ma “è una espressione della
missione ad gentes” (EA 31). Noi, in quanto
religiosi e più ancora come francescani, “non
possiamo non impregnarci in questo campo”
(Vita Consecrata (=VC), 102).

Dai testi del Magistero possiamo sottoli-
neare tre aspetti fondamentali per il dialogo in-
terreligioso:
1. Prima di tutto, è necessario incontrarci, poi

conoscerci, per finalmente amarci e rispet-
tarci essendo pienamente coscienti di tutto
quello che ci separa, ma riconoscendo “con
piacere ciò che c’è di vero e santo nelle tra-
dizioni religiose del Buddismo, dell’Indui-
smo e dell’Islam” (EA, 31).

2. Testimoniare apertamente la nostra fede cri-
stiana “apportando a questo dialogo la fer-
ma convinzione che la pienezza della sal-
vezza proviene soltanto da Cristo e che la
comunità della Chiesa alla quale apparte-
niamo è il modo ordinario di salvezza” (EA
31). Non si tratta, dunque, di “nessuna ab-
dicazione né falso irenismo”, ma della “te-
stimonianza reciproca per un comune pro-
gresso nel cammino di ricerca e di espe-
rienza religiosa, e al tempo per il supera-
mento di pregiudizi, intolleranze e malinte-
si” (Redemptoris missio, 56). Ecco perché
soltanto i cristiani maturi e convinti sono
qualificati per il coinvolgimento “in un ge-
nuino dialogo interreligioso” (EA 31). Ecco
perché per il dialogo interreligioso ci vuole
una “fede solida e grande maturità spiritua-
le e cristiana” (VC 102).

3. Inoltre, noi come religiosi dobbiamo ricor-
dare che il primo modo di contribuire al dia-
logo interreligioso è testimoniare “la vitali-
tà delle grandi tradizioni cristiane di asceti-
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smo e di misticismo” (EA 31), è testimo-
niare “una vita povera, umile e casta, im-
pregnata di amore fraterno verso tutti” (VC
102). È questo il dialogo della vita che con-
tinua ad avere il primato nell’annuncio del
Vangelo di Cristo.
Ecco, fratelli, il servizio che ci aspetta nel

dialogo interreligioso, senza dimenticarci del-
la necessità di un’appropriata formazione in
questo campo, “sia nella formazione iniziale
che permanente, così come nello studio e nel-
la ricerca”. Una formazione nel campo del dia-
logo interreligioso permetterà “una profonda
conoscenza del cristianesimo e delle altre reli-
gioni” (cf. VC 102).

Il memorabile incontro ad Assisi, 25 anni fa,
tra la Chiesa cattolica e i rappresentanti delle
altre religioni mondiali dimostra che possiamo
impegnarci nell’operare per la pace e il bene
dell’umanità (cf. Solicitudo rei socialis, 582).

Francesco spinge gli uomini a una conver-
genza nella diversità che è capace di mantene-
re viva la speranza e aperto il cammino che
conduce alla comunione e alla ricerca della pa-
ce, la riconciliazione e la fraternità, valori, que-
sti, dei quali il Poverello è tutto un simbolo.
Tocca a noi, suoi figli, di promuovere a tutti i
livelli lo spirito di incontro e di collaborazione
con le altre religioni, in un clima di cordialità
e di sincerità reciproca (cf. VC 102).

Rinnovando i mie saluti fraterni di Pace e
Bene, mi auguro che questo incontro serva per
promuovere il dialogo interreligioso, contri-
buendo in questo modo a evitare un confronto
tra le culture.

Roma, 16 febbraio 2011

FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM
Ministro generale, OFM

3. Un convegno sul ruolo delle Chiese e del-
le religioni nella costruzione della pace

Roma, PUA, 17-18.01.2011

ECUMENISMO
COME FONDAMENTO DELLAPACE

La costruzione della pace, fondata sulla giu-
stizia, è diventata una delle priorità del dialogo
ecumenico, dal momento che i cristiani hanno

scoperto quanto importante fosse per la testi-
monianza dell’unità della Chiesa cercare strade
comuni per vivere la pace, trovando soluzioni
ai conflitti e operando per la rimozione di ogni
forma di violenza, dopo aver riaffermato la ne-
cessità di fondare la società contemporanea sul-
la giustizia nel rispetto dei diritti umani. In que-
sta prospettiva la Chiesa Cattolica, soprattutto
a partire dalla celebrazione del concilio Vatica-
no II, ha sviluppato una sensibilità e un impe-
gno particolare sia a livello universale che e a
livello locale con una riflessione teologica e
con la promozione di tante iniziative che han-
no determinato la crescita di una prassi ecume-
nica e la riscoperta delle peculiarità delle tradi-
zioni cristiane nel campo della pace e della giu-
stizia. In questo la Chiesa Cattolica si è trova-
ta in perfetta sintonia con la quasi totalità delle
Chiese e delle comunità ecclesiali, soprattutto
per la valenza ecumenica che la testimonianza
per la pace veniva assumendo nell’ambito del-
l’approfondimento del cammino ecumenico;
molti vedevano in questa testimonianza una
strada privilegiata per la realizzazione della pie-
na comunione nell’unità visibile della Chiesa,
alla quale i cristiani tendono per rimuovere lo
scandalo della divisione. La scoperta di una
profonda unità su questi temi, tanto più pro-
fonda data l’urgenza di una lotta contro ogni
forma di violenza per la giustizia e la pace nel
mondo, ha favorito anche l’apertura di nuovi
orizzonti al movimento ecumenico, in partico-
lare nello sviluppo del dialogo con le altre reli-
gioni, non più finalizzato alla definizione di una
eventuale teologia interreligiosa, ma piuttosto
alla ricerca di campi nei quali le confessioni cri-
stiane e le religioni potessero farsi portavoci dei
diritti e dei valori umani per assicurare un fu-
turo di pace al mondo. Un ricco calendario di
progetti e di incontri ha contribuito a alimenta-
re questa dimensione dell’ecumenismo, favo-
rendo, in molti casi, il superamento di pregiu-
dizi e precomprensioni tra i cristiani e tra cri-
stianesimo e altre religioni, anche se, come di-
mostrano i recenti casi, solo gli ultimi di una
lunga serie, di intolleranza religiosa molto de-
ve essere ancora fatto, soprattutto nella realiz-
zazione di percorsi formativi, che siano in gra-
do di creare una cultura della pace, radicata nel-
la testimonianza cristiana, aperta al contributo
delle altre religioni, non legata a eventi contin-
genti, ma espressione di una scelta irreversibi-
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le a favore della sacralità di ogni uomo e di
ogni donna.

Da questo punto di vista assume un valore
particolare la conferenza ecumenica per la pa-
ce, prevista a Kingston (Giamaica), nei giorni
17-25 maggio, con la quale il Consiglio Ecu-
menico delle Chiese (WCC) vuole celebrare la
conclusione di un decennio interamente dedi-
cato alla lotta contro ogni tipo di violenza, un
decennio che è stato reso possibile anche dalla
nascita di collaborazioni scientifiche e operati-
ve e dalla condivisione di tanti momenti di pre-
ghiera ecumenica universale e locale. A Kin-
gston il WCC non vuole semplicemente cele-
brare quanto fatto ma si propone di rilanciare
un impegno ecumenico per la pace tanto da
aver già messo in programma una giornata di
preghiera per la pace, per la domenica 25 mag-
gio, proprio per sottolineare l’importanza che
la pace continui a essere oggetto di preghiere e
di opere da parte di tutti i cristiani insieme. Si
vuole così porre l’accento sull’importanza di
promuovere una riflessione sulle radici della
testimonianza ecumenica in questo campo e
sulla possibilità di una sempre più intensa col-
laborazione con le altre religioni. Si tratta di un
progetto che è sostenuto e accompagnato da
molte iniziative, alcune delle quali, pur nella
loro piena autonomia, mostrano quanta sia la
sintonia dei cristiani su questi temi.

Proprio sul piano delle iniziative ecumeni-
che per la costruzione della pace va collocato
il convegno internazionale Ecumenismo come
fondamento della pace (Roma, 17-18) pro-
mosso dalla Pontificia Università Antonianum
di Roma, dall’Istituto di Studi Ecumenici San
Bernardino di Venezia e dal Centro Pro Unio-
ne dei frati francescani dell’Atonement di Ro-
ma. In due giorni il convegno, che è svolto nel-
l’Aula magna dell’Università Antonianum, ha
affrontato alcuni aspetti della dimensione ecu-
menica della costruzione della pace, con uno
sguardo rivolto alle tante realtà nel mondo,
nelle quali la violenza sembra così difficile da
sconfiggere, partendo da una attenta riflessio-
ne sulle peculiarità delle tradizioni francesca-
ne nell’annuncio della Buona Novella, come
forma privilegiata di dialogo. Per questo il
convegno si è aperto con una sessione intera-
mente dedicata al ruolo dei francescani nella
costruzione della pace con alcune considera-
zioni sul passato e sul presente ma soprattutto

con delle indicazioni sul futuro per rendere
evidenti, fin dall’inizio, le ragioni che hanno
determinato la scelta di questo convegno. Con
la relazione introduttiva di Johannes B. Freyer
ofm, rettore dell’Antonianum, e, in parte, con
quella di Marie Dennis, direttrice dell’Ufficio
Maryknoll per i Problemi Globali, si è voluto
confermare l centralità dell’impegno nella ri-
flessione e nella formazione storico-teologica
per la pace in prospettiva ecumenica secondo
un carisma francescano declinato con tutta la
sua ricchezza: infatti le tradizioni francescane
costituiscono un punto di riferimento nel-
l’azione del Centro Pro Unione e dell’Istituto
di Studi Ecumenici San Bernardino nella ri-
cerca e nell’insegnamento dell’ecumenismo,
mentre l’Università Antonianum è venuta raf-
forzando, soprattutto in questi ultimi anni l’at-
tenzione per la memoria storica dell’ordine
francescano in ordine alla missione e al dialo-
go, con un’attenzione particolare alla Cina.
Sempre nella prima giornata è stato affrontato
il tema del coinvolgimento delle Chiese e del-
le comunità ecclesiali nella costruzione della
pace, attraverso una serie di interventi su am-
biti e temi specifici, con i quali mettere l’ac-
cento, tra l’altro, sulla dimensione della ricon-
ciliazione delle memorie, come elemento fon-
damentale per superare le divisioni e promuo-
vere una cultura dell’accoglienza. La prima re-
lazione sulla Chiesa, quale attore per la co-
struzione della pace, è stata tenuta dal cappuc-
cino Fridolin Ambongo Besungu, vescovo di
Bokungu-Ikela, una diocesi della Repubblica
Democratica del Congo, che si è soffermato
sulla esperienza della Chiesa congolese nei
lunghi anni della guerra civile e della guerra
della regione, mentre la pastora battista Lidia
Maggi ha proposto una riflessione sulle radici
bibliche della scelta dei cristiani in favore del-
la pace. Nella seconda parte del pomeriggio,
moderata dal padre francescano Roberto Gi-
raldo, preside del’’Istituto di Studi Ecumenici,
Hans Ulrich Gerber, direttore della Swiss Fel-
lowship of Reconciliation, dopo aver lavorato
per anni nel Consiglio Ecumenico delle Chie-
se di Ginevra, proprio su dei progetti per lotta
alla guerra e alla discriminazione, e Paolo Bec-
cegato della Caritas Italiana, hanno parlato del
ruolo delle religioni nei conflitti, anche socia-
li, mettendo l’accento sulla responsabilità dei
cristiani nel promuovere il superamento di

E SERVITIO PRO DIALOGO 83

Acta_Ordinis_1_2011:Layout 1  10-06-2011  6:59  Pagina 83



ogni stato di tensioni, favorendo così l’acco-
glienza e il dialogo. La prima giornata si è con-
clusa con la celebrazione dei vespri, in uno spi-
rito ecumenico, animata dagli studenti orto-
dossi dell’Europa orientale e cattolici del-
l’Africa, dell’Istituto di Studi Ecumenici di Ve-
nezia, per sottolineare, ancora una volta, la
centralità della preghiera nella ricerca del-
l’unità della Chiesa e nella realizzazione di
ogni opera ecumenica, così come ha ricordato
più volte Benedetto XVI, che ha fatto del ri-
chiamo alla preghiera un elemento fondamen-
tale della sua azione per la promozione del-
l’unità dei cristiani.

La seconda giornata del convegno si è aper-
ta con l’intervento del card. Peter Kodwo Ap-
piah Turkson, presidente del Pontifico Consi-
glio della Giustizia e della Pace, sulla necessi-
tà di promuovere la formazione di una società
fondata sulla giustizia come precondizione per
la rimozione di ogni forma di violenza e la
creazione della pace, alla luce delle dichiara-
zioni del magistero della Chiesa Cattolica, del-
le dichiarazioni congiunte delle Chiese e delle
tante iniziative ecumeniche che sono venute
chiarendo questa condizione della società. A
questa relazione, che ha indicato anche la stra-
da per una fattiva collaborazione tra cristiani e
credenti di altre religioni per costruire una so-
cietà diversa, soprattutto in Africa, è seguito
un intervento più breve di padre francescano
Francisco O’Conarie, particolarmente signifi-
cativo per il richiamo alla responsabilità dei
francescani nella costruzione della pace nel
mondo in nome della fedeltà all’insegnamen-
to e alla testimonianza di Francescano.

Il convegno si è concluso con una tavola ro-
tonda, alla quale hanno preso parte gli amba-
sciatori presso la Santa Sede di Israele (Mor-

dechai Lewy), di Irlanda (Noel Fahey), degli
Stati Uniti (Miguel Humberto Diaz) e del Ca-
nada (Anne Leahy); il tema della tavola roton-
da, il ruolo delle religioni nella costruzione
della pace, è stato solo l’orizzonte di questi in-
terventi con i quali si è provato a enunciare i
principi generali che devono indurre le reli-
gioni a collaborare a un processo di pace, an-
che se, come è stato sottolineato in alcuni pas-
saggi, si deve definire bene questo processo
per evitare di incorrere a delle soluzioni peg-
giori della situazione contemporanea. Forte è
stato il richiamo alla ricerca della pace, fonda-
ta sulla giustizia e sulla riconciliazione, in mo-
do da ripensare al passato e al presente per de-
terminare un futuro meno precario di quello
che tante altre volte è stato immaginato; in
questo processo il ruolo delle religioni, in par-
ticolare quello che i cristiani tutti insieme pos-
sono svolgere, appare fondamentale tanto più
di fronte alle difficoltà delle istituzioni politi-
che, che spesso vedono paralizzata la propria
azione da una serie di veti incrociati e da de-
bolezze strutturali.

Al termine del convegno, l’appello alla tra-
dizione di Francesco per una pace nell’ascolto
dell’altro, senza rinunciare alla propria identità
cristiana dell’annuncio della Buona novella, è
parso di straordinaria attualità: i diversi contri-
buti hanno reso più evidente come i cristiani so-
no chiamati a trovare delle forme per collabo-
rare attivamente con tutti coloro che cercano la
pace, creando così ponti per il dialogo anche
quando il rumore dell’intolleranza sembra co-
prire le preghiere di coloro che hanno ricevuto
la missione di essere testimoni dell’amore mi-
sericordioso di Dio che vuole la pace.

RICCARDO BURIGANA
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1. Carta a todas las Hermanas Clarisas
de España

Roma, 2 de febrero de 2011

Mis queridas y siempre muy amadas Her-
manas en Francisco y Clara:
¡El Señor os dé la paz!

Hoy se celebra la Jornada mundial de la vi-
da consagrada. En ese contexto y en el con-
texto de algunos acontecimientos recientes,
que sé os han turbado profundamente, quiero
acercarme a todas y cada una de vosotras, que-
ridas Hermanas Pobres de Santa Clara, para
transmitiros, en nombre propio y en nombre de
todos los Hermanos OFM, nuestro agradeci-
miento por vuestra fidelidad callada y silen-
ciosa al carisma de Francisco y de Clara. No
tengo la menor duda de que esa fidelidad dará
fruto y fruto abundante. Conozco de cerca
vuestro proyecto de vida cargado de pobreza,
oración, fraternidad, silencio y minoridad. Y
porque esos valores son profundamente evan-
gélicos y franciscanos, no dudo en decir que el
vuestro es un proyecto de vida que, como la
semilla enterrada en el surco, llega a dar frutos
abundantes.

Estos días releía el relato de la anunciación
(cf. Lc 1,26-38) y una cosa que me llamaba la
atención era que Dios parte de la nada y de lo
que no cuenta. Galilea, región donde se desa-
rrolla el relato, era una región totalmente mar-
ginada, en relación con Judea, depositaria de
las grandes promesas. Nazaret era una aldea
desconocida hasta entonces, pues nunca había
sido citada en la Biblia. María, la Virgen, una
mujer entre tantas. Y Dios, aquí radica la no-
vedad, escoge Galilea y Nazaret para ser la pa-
tria de su Hijo, y escoge María, la desconoci-
da, para hacerla Madre del Redentor. Dios ini-
cia desde cero con realidades nuevas de las
que nada se esperaba y que Él llena de fuerza
y dinamismo. Y, ¿qué decir de Francisco y de
Clara? Dios elige lo que no cuenta, para con-
fundir a los que se creen que son algo. Dios

elige lo que se presenta como débil a los ojos
de los hombres, para confundir a los que se
creen que son algo (cf. 1Cor 1,27). Así son los
caminos de Dios, así son sus designios: muy
distintos a los caminos y a los designios de los
hombres (cf. Rm 11,33). No se turbe vuestro
corazón (cf. Lc 24,38). Manteneos firmes en
el “propósito” de vida que habéis abrazado.
Recordad en todo momento los días primeros
(cf. Heb 10,32).

Queridas en el Señor: Más allá de lo que
muchos piensen, digan o escriban, vuestra vi-
da, aunque sean tiempos de poda, tiene futuro,
porque tiene presente. Sea vuestra máxima
preocupación la de reproducir, mediante el tes-
timonio de vuestra vida, los rasgos caracterís-
ticos de la vida de Jesús. Sed, con vuestra vi-
da escondida en Cristo (Col 3,3), signo y pro-
fecía para el mundo. Manifestad en todo mo-
mento el primado de Dios, la pasión por el
Evangelio hecho “regla y vida”. Sed mendi-
cantes del sentido pleno de la vida, buscadoras
incansables del rostro de Dios, escrutando en
las Escrituras la voluntad del Señor. Sed, co-
mo Francisco y Clara, exégesis vivientes del
Evangelio que habéis profesado.

Mientras os abrazo y bendigo os ruego, “be-
sándoos los pies”: no dejéis de recordarme en
vuestras oraciones, ni de recordar en las mis-
mas a vuestros hermanos OFM que os aman
de corazón.

Vuestro menor hermano y siervo

Fr. José Rodríguez Carballo, ofm
Ministro general, OFM

Prot. 101709
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2. Carta del Ministro General OFM a todas
las Hermanas de la Orden de la Inmacu-
lada Concepción en el VCentenario de la
aprobación de la Regla de la OIC

LAREGLADE LAORDEN
DE LA INMACULADA

CONCEPCIÓN
EN ELHOYDE LA IGLESIA

Saludo y gratitud al Señor

Mis muy amadas Hermanas Concepcionis-
tas: Con inmensa alegría en el corazón y con
el aprecio que sabéis os tengo, os saludo y os
deseo todo bien en el Señor: ¡El Señor os dé
su paz¡

Está a punto de cumplirse el V Centenario
de la aprobación pontificia de la Regla de la
Orden de la Inmaculada Concepción, por par-
te del Papa Julio II, con la Bula Ad Statum
Prosperum. ¡Cuán grande ha sido el Señor
desde aquel 17 de septiembre del lejano y, al
mismo tiempo, cercano 1511¡ ¡Cuántas Her-
manas Concepcionistas siguiendo la Regla de
la OIC se han identificado con la forma de vi-
da que ha vivido y deseado para sus hijas san-
ta Beatriz de Silva! ¡Cuántas Hermanas, toda-
vía hoy, inspirándose en dicha Regla, y dese-
ando abandonar la vanidad del siglo, se des-
posan con Jesucristo Redentor, “viviendo en
obediencia, sin propio y en castidad, con per-
petua clausura!”1, a honra de la Concepción
Inmaculada de María!2. Por todo ello doy gra-
cias al Señor que os ha llamado a vivir el
Evangelio según la Regla y forma de vida
aprobada por el Papa Julio II3.

El Papa Juan Pablo II en Vita Consecrata
nos recuerda la urgencia de una referencia re-
novada a la Regla, pues, junto con las Consti-
tuciones, contiene un itinerario de seguimien-
to4. La Regla es, en efecto, una referencia im-
prescindible a la hora de revitalizar un deter-
minado carisma, en este caso el carisma con-
cepcionista.

Hoy tomo una vez más la Regla de la OIC
en mis manos y la leo con devoción. Y de nue-
vo quedo impresionado vivamente por la be-
lleza de la vida que aquí viene descrita, por es-
ta síntesis preciosa de doctrina y programa
operativo en torno a Jesucristo y María Inma-
culada.

Todo en nuestra vida es don, también estos
ideales, estas motivaciones y estas intuiciones.
En este contexto, la forma de vida concepcio-
nista que encuentra su expresión en la Regla
OIC, y que vosotras profesáis y ardientemen-
te anheláis vivir en fidelidad creativa5, dentro
de la Iglesia6 y en fraterna colaboración con la
Orden de los Hermanos Menores7, es un don
en primer lugar a vosotras, mis queridas her-
manas, pero también a la Iglesia y a toda la fa-
milia franciscana de la que, por designio de la
Providencia, formáis parte.

Doy gracias al Señor por haberos concedi-
do a vosotras, a la Iglesia, y a la familia fran-
ciscana estos ideales, estas motivaciones, es-
tas intuiciones, esta forma de vida. ¡Es un gran
regalo!, se trata de un proyecto de Dios, dese-
ado y provocado por Él mismo. Él quiso que el
acontecimiento de la Inmaculada Concepción
de María fuera no solamente defendido en las
cátedras y propagado desde los púlpitos y los
escritos por los Hermanos Menores, como ma-
nantial de gloria y de vida en el pueblo cristia-
no, sino que también quiso que este aconteci-
miento fuera exaltado por vía de la alabanza y
de la vivencia, del amor, del entusiasmo y de la
imitación por vuestra Orden. Y ello a lo largo
de muchas y diversas generaciones, que Él ha
sostenido en la fidelidad y en extraordinarias
realizaciones personales y comunitarias.

A vivir ese proyecto habéis sido llamadas
vosotras, en pos de las intuiciones de santa Be-
atriz y de la primera generación que logró plas-
mar sus ideales en este documento que os de-
fine y os une: la Regla de la OIC. Acogedla
con renovado entusiasmo y con la firme vo-
luntad de vivirla en el aquí y ahora de la histo-
ria personal de cada una de vosotras, y en el
aquí y ahora del momento histórico que nos ha
tocado vivir.

Juntos entonces, permanentemente,
y también ahora

El Señor nos dio este espíritu y esta Regla
por medio de las intuiciones de santa Beatriz,
por el proceso de reflexión de la primera ge-
neración y por la aprobación de la autoridad de
la Iglesia. Las hermanas la pidieron, la inspi-
raron y marcaron el proyecto. Los Hermanos
Menores ayudaron, apoyaron, la gestionaron y
la explicaron. No sabemos qué manos intervi-
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nieron en su redacción, pero sí sabemos qué
espíritu las orientó: una auténtica pasión por la
Inmaculada, la veneración por la tradición mo-
nástica con la lectura franciscana del Evange-
lio. Sabemos que el P. Quiñones, posterior-
mente General de la Orden Franciscana, que
apoyó la vida de la Regla redactando sus pri-
meras Constituciones y otras orientaciones,
muy probablemente él mismo intervino en su
redacción.

Además de decirlo los acontecimientos his-
tóricos, esta Regla, al tiempo que coloca en el
centro el misterio de María Inmaculada y que
hereda la venerable tradición monástica, en su
mismo texto se coloca en comunión con las
preferencias y los rasgos franciscanos, como
tomando parte de una corriente de vida en co-
munión de hermanos y hermanas, hijos de
Francisco. Así, hace quinientos años, cuando
fue aprobado, este documento logró la formu-
lación de vuestra identidad y nació vuestra Or-
den, muy unida a la nuestra. Celebrar la Regla
es celebrar que somos, cada uno con su origi-
nalidad propia, familia, una vocación e identi-
dad compartidas, un destino y una misión que
nos une profundamente, siempre en el respeto
de nuestras diferencias.

Hoy, quinientos años después de su apro-
bación, me coloco en la misma postura frater-
na y responsable. Al llegar esta hora histórica,
en coherencia con el espíritu de la elaboración
de la Regla, los hermanos os acompañamos, os
felicitamos y nos acercamos de nuevo a voso-
tras para abrazarnos en fiesta ante la generosi-
dad del Señor con vosotras, para aplaudir tam-
bién vuestra larga fidelidad en la alabanza, ser-
vicio e imitación de María Inmaculada, para
ayudarnos mutuamente a atisbar la voluntad
del Señor y nuestro puesto en este momento en
su pueblo, la Iglesia.

Nueva reflexión y discernimiento

Sin duda, la Regla sigue sugiriendo y soli-
citando nuevas tareas. La celebración del me-
dio milenio no puede ser simplemente un mi-
rar al pasado con agradecimiento y admira-
ción8. Este centenario ha de llevaros a recibir
de nuevo la Regla y su dinamismo espiritual y
hacerla vuestra hoy. Debéis dejar que ella ilu-
mine vuestra vida, vuestras aspiraciones, vues-
tra responsabilidad, incluso vuestros peligros

en ésta nuestra hora. Dejarle que os estimule,
os impulse y os conduzca a vivir con renova-
da pasión el momento presente9.

Esto requiere un discernimiento profundo:
“Examinadlo todo y quedaos con lo bueno”
(1Ts 5,21), os dice también hoy a vosotras el
Señor. El discernimiento es exigencia de fide-
lidad si queremos saber “distinguir entre lo que
viene del Espíritu y lo que le es contrario”10, si
queremos ser signos legibles para un mundo
sediento de “un cielo nuevo y una tierra nue-
va” (Is 65,17; Ap 21,1), si queremos “reprodu-
cir con valor la audacia, la creatividad y la san-
tidad” de Francisco y de Beatriz11. Pero no se
trata de largas fatigas, este discernimiento no
es otro que el discernimiento que viene reali-
zándose en la Iglesia, y que a nosotros toca
aprovechar. Esto, que ahora, os quiero decir,
es un reflejo de nuestros esfuerzos, vividos con
entusiasmo recientemente en ocasión de re-
cordar el nacimiento de nuestro carisma y Or-
den, pero sobre todo es un reflejo del pensa-
miento y sentimientos de la Iglesia. En estas
oportunidades, vosotras y nosotros, todos, nos
ponemos en escucha renovada de la Iglesia,
para observar cómo ella nos valora, cómo nos
anima, cómo nos orienta.

Este es precisamente el objetivo de esta car-
ta con motivo de las celebraciones centenarias:
quiere acompañaros a vosotras, protagonistas,
a releer la Regla y revivirla desde las perspec-
tivas de la Iglesia hoy.

Poniendo amor de hermano que os ama y
desea vuestro gozo, vuestra prosperidad, vues-
tra santidad, vuestra fidelidad, en años pasa-
dos en mis cartas me fijaba en un aspecto o en
otro de vuestra vocación con el doble nivel de
reconocimiento gozoso y de acompañamiento
orientativo. Ahora parece que la Regla, al re-
cordarla en su conjunto, está pidiendo una re-
lectura también global.

Ese y no otro es el objetivo del II Encuen-
tro de Presidentas de las Federaciones de la Or-
den de la Inmaculada Concepción, que, des-
pués de solicitar el permiso de la Santa Sede,
os he ofrecido como oportunidad y que una
Comisión de hermanas y hermanos va prepa-
rando con ilusión. Y este es el objetivo del En-
cuentro celebrativo que reunirá en Toledo a
cuantas hermanas quieran participar con áni-
mo de recuerdo, aceptación, celebración festi-
va, y liturgia de gratitud.
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Sencillamente, como inaugurando estas ce-
lebraciones, quiero adelantarme con mi felici-
tación y con mi trabajo personal de reflexión
sobre la Regla en el hoy de la Iglesia.

La Regla en la dinámica eclesial de hoy

No quiero en esta carta describir los elemen-
tos constitutivos de vuestro carisma. Veo con sa-
tisfacción que algunas de vosotras y algunos
hermanos estáis dedicando una estupenda labor
al estudio, conocimiento y exposición de vues-
tro carisma. La reciente publicación La Regla y
forma de vida de la Orden de la Inmaculada
Concepción, Estudio y comentario, en la que yo
mismo he colaborado, es un claro ejemplo. En
este momento precioso de vuestra historia yo
quisiera extraer de vuestra Regla el dinamismo
que os mueva a poner los ojos en el futuro, ha-
cia el cual el Espíritu nos empuja12, para abra-
zarlo con esperanza13. Mejor dicho, quisiera que
el dinamismo que contiene la Regla os sosten-
ga en el proceso que ya estáis viviendo.

En efecto, veo en la Regla unos manantia-
les de dinamismo permanente, que no se han
fosilizado por determinaciones concretas, ni se
han agotado, sino que son surtidores de espíri-
tu de vida, de vitalidad, de sabiduría que in-
tenta acomodarse a las fuentes por una parte, y
a las necesidades del momento presente por
otra. Incluso, la Regla estimula con sus princi-
pios básicos a ir más allá del texto escrito.

En este contexto me parece claro cuanto si-
gue:
• La Regla es Jesucristo el Señor, Esposo y

Modelo, con quien vosotras os habéis des-
posado por la profesión y a quien vosotras,
como nosotros, queremos seguir más de
cerca, bajo la acción del Espíritu14, vivien-
do en obediencia, sin propio y en castidad15.
Recordad siempre, mis queridas hermanas,
“los días primeros” de vuestra entrega a Él
(cf. Hb 10,32), alimentando ese primer
amor (cf. Os 2,9), con una intensa oración
contemplativa, la escucha cotidiana de la
Palabra de Dios16, la Liturgia de las Ho-
ras17, y la práctica sacramental, particular-
mente la Eucaristía18. No apaguéis nunca el
Espíritu del Señor y su santa operación19, y,
puesto que Cristo es vuestra Regla supre-
ma, “Tened entre vosotras los mismos sen-
timientos que tuvo Cristo” (Flp 2,5).

• La Regla es María, “plasmada y hecha nue-
va criatura por el Espíritu Santo”20, de
quien es sagrario viviente21, cuyo misterio
de su Concepción Inmaculada os proponéis
servir, contemplar y celebrar22. María In-
maculada prodigio de santidad, crecimien-
to en gratuidad y belleza, hecha entrega en
su perfil de pobre, sencilla, libre, os sirva
de modelo en el seguimiento de Cristo23.
María, la “virgen hecha iglesia” (SalVM, 1),
os ayude a renovar cotidianamente vuestro
heme aquí (cf. Lc 1,38), y, al mismo tiempo,
a saber estar y permanecer, en los momen-
tos gozosos, como Caná (cf. Jn 2,1), en los
momentos dolorosos, al pie de la cruz (cf.
Jn 19,25), y, en toda circunstancia, cuando
y donde os necesiten (cf. Hch 1,14).

• La Regla es el Espíritu Santo y su labor en
lo hondo de la contemplación. Procurad,
por tanto, mis queridas hermanas, “tener so-
bre todas las cosas el Espíritu del Señor y
su santa operación, con pureza de corazón y
oración devota”24. Entregaros al Espíritu
que viene en vuestro auxilio y os conduci-
rá a contemplar el amor del Padre y os mo-
verá a exclamar: ¡Abba, Padre!25. Es la
fuerza del Espíritu la que os liberará de un
espíritu de miedo y de cobardía ante los mu-
chos desafíos que tenemos que enfrentar. Es
el Espíritu el que os empujará a mirar al fu-
turo con esperanza, y mantener viva vuestra
pasión en el presente. Es el Espíritu el que
mantendrá firme nuestra fe en los momen-
tos difíciles. Él es parresia, fuerza, audacia.
Abrid, mis queridas hermanas, vuestro co-
razón al Espíritu y Él hará en vosotras cosas
maravillosas, verdaderos prodigios, como
en la vida de María de Nazaret.

• La Regla es el Padre amoroso que llama por
amor y quiere ser amado con todo el cora-
zón, con toda el alma y con todas las fuer-
zas (cf. Dt 6,4; Mt 22,37). Buscad constan-
temente el rostro de ese Padre: en la Pala-
bra26; en las hermanas que el Señor ha pues-
to en vuestro camino; buscadlo en los hom-
bres y mujeres de nuestro tiempo, particu-
larmente en los más pobres, a los cuales
sois llamadas a restituir el don del Evange-
lio, particularmente con vuestra vida; bus-
cadlo en la Iglesia, nuestra madre27. Sea
vuestra primera preocupación alcanzar la
unión con Él28, y, desde la soledad y el si-
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lencio29, con pureza de corazón y oración
devota30, permaneced en diálogo constante
con Él31. Nada os aparte de Aquel que para
san Francisco y Santa Beatriz fue el TODO
(cf. AlD 3).

• La Regla es la hermana, regalo del gran li-
mosnero, el Padre Dios. A cada una de vo-
sotras toca acoger a la hermana “como don
del Señor”32, en su propia realidad y con sus
dones particulares, “ofreciéndole la posibi-
lidad de desplegar plenamente su vocación
comunitaria y sus dones de naturaleza y de
gracia”33, recordando que “cada hermana es
lugar privilegiado de comunión con
Dios”34. Manteneos unidas en torno a Cris-
to35. Que nada ni nadie os separe. “Desde
el misterio de María” vivid las unas para las
otras, “en el trabajo, en las responsabilida-
des y en la vivencia de la fe”36; amándoos
como hermanas, siendo compasivas y mi-
sericordiosas unas con otras (cf. 1P 3,8-9).
Construid la vida fraterna desde la escucha
de la Palabra, la celebración de la Eucaris-
tía, la oración comunitaria, la vivencia del
carisma y la puesta en común de todos los
bienes37. Asumid, mis queridas hermanas,
la responsabilidad que os incumbe en la vi-
talidad, el crecimiento y la unidad de la fra-
ternidad38. Cada una esfuércese en mani-
festar “la ternura y el amor de Cristo en el
respeto mutuo, en la confianza, en la ayuda
recíproca y en el perdón ofrecido como
Dios nos lo ofrece en Cristo” (cf. Ef 4,35)39.
No se puede ser solo consumidores de fra-
ternidad. Es necesario ser activos construc-
tores de la misma. Desde esa responsabili-
dad, trabajad incansablemente en la bús-
queda de medios adecuados para recrear la
comunión, la intercomunicación y la cali-
dez y verdad en las relaciones entre voso-
tras40; trabajad sin descanso para lograr que
vuestras fraternidades sean fraternidades
signo, fraternidades proféticas; familias
unidas en Cristo y en el carisma concepcio-
nista; fraternidades que sean en nuestro
mundo dividido y fragmentado “signo y sa-
cramento del misterio de la Trinidad”41; fra-
ternidades donde unas seáis don para las
otras, y donde todas viváis desde la lógica
del don, como alternativa a la lógica del
precio, de la ganancia, de la utilidad y del
poder, que domina en nuestros días.

• La Regla es el mundo en que nos ha tocado
vivir. Sin ser del mundo (cf. Jn 17,14ss), ha-
béis de sentiros parte de este mundo que
Dios ama (cf. Jn 3, 16). No seáis meras es-
pectadoras de lo que sucede en torno a vo-
sotras, y en vosotras mismas. No podéis vi-
vir de espaldas al devenir del mundo. Nin-
guna situación de dolor os sea ajena. Sufrid
con los que sufren, alegraos con los que se
alegran, llevad a todos en vuestro corazón
contemplativo y en vuestra oración42. Con
los hombres y mujeres de nuestro tiempo
sed también vosotras “mendicantes de sen-
tido”. Mientras os dejáis interrogar por los
signos de los tiempos (cf. Lc 12,56), y de
los lugares, e intentáis dar una respuesta
desde el Evangelio43, y, desde vuestra for-
ma de vida concepcionista, a través de
vuestra oración interrumpida (cf. 1Ts 5,17),
a ejemplo de santa Beatriz, ayudad a cons-
truir la ciudad terrena44.

• La Regla es la Iglesia. Colaborad con la
Iglesia y su misión evangelizadora con
vuestra oración, vuestra penitencia y vues-
tra entrega incondicional al Señor. Esa mis-
ma colaboración os la pido, con mucha con-
fianza y como hermano, con nuestra Orden.
Por otra parte, acoged con docilidad cual-
quier indicación que pueda llegar de parte
de la Iglesia para pasar de lo bueno a lo me-
jor en vuestra vivencia del carisma concep-
cionista.

• La Regla es esa misma voluntad de progre-
so y de cambio que inspiró a la primera ge-
neración de Concepcionistas el ardiente de-
seo de tener Regla propia, dejando formu-
laciones anteriores. En este sentido os invi-
to, desde la fidelidad al carisma recibido, a
la creatividad y fantasía evangélicas que ha-
rán posible que vuestra vida sea realmente
significativa en nuestro mundo, poniendo
en vuestra vida ese aire ilusionado y gozo-
so por vuestra propia vocación concepcio-
nista, y vitalizado por el deseo de creci-
miento, en respuesta al Señor que llama e
inspira.

• La Regla de la OIC, aprobada hace ahora
500 años, sigue siendo amada y retenida
con gozo por las hermanas. Es muy bello
que, después de cinco siglos, toda la Orden
esté de acuerdo en esto, por encima de toda
diferencia. Y más bello todavía es constatar
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que las hermanas sois felices de pertenecer
a la Orden que arranca de la Regla, y que
hay ganas de vivir con fidelidad, compren-
der y llevar a caso esa forma de vida sigila-
da con la autoridad de la Iglesia el 17 de
septiembre de 1511. Y todo ello aun en me-
dio de las limitaciones, no pequeñas, como
la falta de vocaciones, el creciente enveje-
cimiento de las hermanas en algunos paí-
ses, así como los retrasos en la formación.

Con todo, la entrega de muchas hermanas
es portadora de vida y de esperanza, aun cuan-
do su expresión a veces no sea completa. En
este sentido bien podemos decir que esa vida
es la mayor riqueza que posee la Orden, la ma-
yor riqueza que poseemos todos aquellos que
formamos parte de la gran familia franciscana.

El aplauso de la Iglesia

Como se evidencia en las Constituciones
generales de la Orden, aprobadas el 22 de fe-
brero de 1993, y en otros documentos de la
Iglesia, ésta aplaude esos mismos impulsos bá-
sicos de la Regla: esponsalidad con Cristo,
acogida al Espíritu, entrega al Padre, repro-
ducción de María, lectura humilde y orante del
Evangelio, realización comunitaria de la vida
contemplativa y sus tradiciones monástica y
franciscana. Son valores permanentes, y en es-
te momento también sumamente válidos. Son
líneas dinámicas fuertes, constantes, que tiran
para adelante sin indecisiones, en formulacio-
nes diversas.

Confronto la Regla con los documentos de
la Iglesia y ésta, leída al trasluz de esta reno-
vada conciencia eclesial, me muestra nuevos
contenidos y dimensiones, vagamente intui-
dos en el momento de la redacción. En su mo-
mento inicial, con la gracia de Dios, la Regla
fue instrumento de santificación y glorifica-
ción de Dios y de María. Ahora debe seguir
siéndolo.
Y veo que el momento es particularmente

oportuno para una fidelidad creativa. El pro-
ceso de renovación de la Iglesia, que se inició
con el movimiento conciliar, de entrada fue
una sorpresa. Luego se produjeron tiempos de
confusión y desconcierto en las doctrinas y en
las sugerencias prácticas, llegando a provocar
movimientos de fuerte defensa frente a inter-

pretaciones que, con razón o sin ella, se juzga-
ban imprudentes. El dinamismo fue salvado
por el prestigio y por la autoridad de la Igle-
sia, a quien las hermanas siempre han querido
ser fieles.

Ahora la actitud de las hermanas es más
madura, confiando que se pueden lograr equi-
librios serenos, que se puede y se debe avanzar
en múltiples aspectos sin tropezar y sin salirse
del camino. Se abandona así una postura lige-
ramente imprudente en algunas, excesivamen-
te precavida en otras, que ve peligro en los
avances y acaso añora tiempos pasados, sin
percibir logros que nos ayudarán a vivir esta
Regla de la manera más coherente y válida
hoy.

Los cambios que hemos vivido en estos úl-
timos años fueron provocados por la llamada y
el don del Concilio en la Iglesia. El Concilio
nos invitó a una renovación que tuviese en
cuenta cuatro fidelidades que nunca pueden
faltar en toda forma de vida consagrada: fide-
lidad a Cristo, fidelidad al propio carisma, fi-
delidad a la Iglesia y fidelidad al hombre de
hoy45. “Son caminos de profundización, puri-
ficación, comunión y misión”46. Es el momen-
to, nos dice la Iglesia, de “una vida consagra-
da renovada y fortalecida”47. Esa llamada del
Concilio y de la Iglesia de hoy ha de ser aco-
gida con prontitud y gozo, pues la renovación
profunda a la que somos llamados, a pesar del
camino recorrido, está todavía a medio cami-
no. Ahora es el momento de asumirla, vivirla y
llevarla a plenitud. Tanto más que nos viene
urgida por evolución interior y exterior. El cen-
tenario de la aprobación de la Regla es una
buena ocasión para ello.

Contemplando, a la vez, la Regla, el pensa-
miento de la Iglesia y la realidad de nuestras
personas y de nuestro mundo, llego a pensar,
como lo intuí hablando a los hermanos, que es-
ta hora es preciosa, que este tiempo es un kai-
rós, que estos tiempos no sólo son “delicados
y duros”, sino también ricos de esperanzas48.

Esta hora es preciosa para vosotras

Es hora de vibrar de gozo y gratitud por una
vocación de privilegio que habéis recibido sin
merecerla, con los valores propios de una vida
contemplativa monástica que “se ocupa sólo
de Dios” y es, desde la oblación, la oración y
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la alabanza, bendición para toda la Iglesia;
concretizada en rasgos carismáticos propios
radiantes.

Es hora de desear aun más intensamente el
ser desposadas con Jesucristo como una expe-
riencia de maravillosa densidad, compromiso
glorioso e inmenso, conocerlo, ver su rostro,
seguirlo: “Tener los mismos sentimientos de
Cristo” (Flp 2,5); “hacerse un solo espíritu
con Cristo”49.

Es hora de proclamar que el Señor suscitó a
María en Concepción Inmaculada y cuanto eso
significa: la imagen de Dios bueno, de Cristo
Salvador, del Espíritu vivificador, de María
privilegiada, del valor de la persona, de la gra-
cia de la pobreza, de la belleza, de la humil-
dad. Hacéis esa proclamación con vuestra pro-
pia existencia como signo legible, como con-
traste con el mundo, como diálogo ofrecido.

Es hora de aliento espiritual y contemplati-
vo enriquecido por la liturgia, camino de for-
mación, maestra de pensamiento y experiencia
espiritual; y por un creciente aprovechamiento
de la Palabra de Dios en el estudio y en la ora-
ción como lectura orante de la Palabra. En es-
te contexto hago mía la invitación que nos vie-
ne del Sínodo sobre la Palabra y que Benedic-
to XVI recoge en la reciente Exhortación Apos-
tólica Verbum Domini: “No falte en ninguna
comunidad de vida consagrada una formación
sólida a la lectura orante de la Biblia”50.

Es hora de comunión y fraternidad, hora de
más profundo sentido de Orden, la Orden de
la Inmaculada Concepción, de la que entras-
teis a formar parte desde el momento en que
llamasteis a la puerta de un monasterio51. Esta
Regla, cuya aprobación recodamos en este
año, es Regla de una Orden. Regla y Orden
van juntas. Cuidamos sus mediaciones como
federación, confederación, comunicación, co-
laboración, amor sincero52.

Es hora de estimar y cuidar mejor de la per-
sona humana. Atendiendo a sus procesos pro-
pios. Es hora de un mayor respeto por la res-
ponsabilidad y dignidad personal en igualdad,
superando antiguas diferencias, y animando a
participar en la vida y decisiones comunitarias
con corresponsabilidad. Esto repercute en un
nuevo ejercicio de la autoridad. Es hora de va-
lorar adecuadamente el genio de la mujer y
aceptación de su protagonismo. Incluso con sa-
no pluralismo en elementos secundarios. Al

mismo tiempo, es hora de fomentar y ejercitar
una vida comunitaria como encuentro inter-
personal de personas más libres y maduras53.

Es hora de una mejor toma de conciencia y
esfuerzo por la revitalización de la formación
inicial y permanente en maneras nuevas, bajo
sus muchos aspectos. Una formación integral,
que tenga en cuenta todas las dimensiones de
la persona: humana, cristiana y carismática,
“de tal modo que actitud y comportamiento
manifiesten la plena y gozosa pertenencia a
Dios, tanto en los momentos importantes co-
mo en las circunstancias ordinarias de la vida
cotidiana”54. Una formación permanente, pues
“la exigencia de la formación no acaba nun-
ca”55. Una formación que, sin olvidar las exi-
gencias de la formación inicial, dé una priori-
dad real a la formación permanente, pues sólo
desde ella podréis mostrar “la belleza de la en-
trega total a la causa del Evangelio” en la vida
concepcionista, y podréis hacer un anuncio ex-
plícito de la vocación concepcionista a las nue-
vas generaciones56. Sin una formación ade-
cuada no tendréis futuro, porque ya no tenéis
presente. Sin una formación adecuada a las
exigencias de vuestro carisma y del mundo ac-
tual no podéis hacer una buena pastoral voca-
cional.

Es hora de amar, con la Iglesia, a nuestro
mundo de hoy, esta generación sorprendente,
que el Señor ama con pasión, estimando el diá-
logo con él, respetando las diversas culturas,
vibrando de impulso misionero, colaborando a
la expansión de la Orden en otros países.

Es hora de cruz redentora, sin duda. El ser
desposadas con Jesucristo Redentor tiene en
esta hora aplicaciones reales y dolorosas. Pues
hay que hacer frente a las nuevas dificultades
con la lucidez y la audacia, con el coraje con
que las hermanas primeras combatieron las su-
yas sin rendirse. Las dificultades no son pe-
queñas, pero la Regla os motiva, os exige y es-
timula a continuar trabajando y realizar en el
sufrimiento la ofrenda personal en comunión
con Jesús57.

Es hora de la confianza en la Providencia
que suscitó de la nada a María y condujo a la
Orden naciente en momentos bien difíciles. El
Señor suscitó esta Orden para honra de su Hi-
jo y de su Madre y sigue interesado en ello. Ese
ha de ser el motivo de vuestra confianza indes-
tructible, aunque no sepáis exactamente cómo
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procederá hoy el Señor. Las posibilidades fu-
turas de la Orden y de las federaciones están en
los cuidados providentes del Señor, en quien
confiamos, y, por vuestra parte, en una cohe-
rente y decidida tarea de ir llevando adelante
este proceso en sus múltiples aspectos de men-
talidad, vida e imagen de la vida. Estas dificul-
tades no solamente no os deben llevar al des-
ánimo, sino que han de servir para reforzar
vuestro trabajo y a comprometeros “con nuevo
ímpetu”58, teniendo en cuenta las orientaciones
de la Iglesia. Ante las dificultades que experi-
mentamos no podemos esconder la cabeza ba-
jo el ala. Hemos de afrontarlas con la confian-
za di quien sabe que Él es nuestro custodio y
defensor, nuestro refugio y seguridad (cf. AlD).

Ciertamente nos encontramos en una encru-
cijada entre un pasado que se va agotando y un
futuro incierto. Pero el final de un mundo no es
el final del mundo, como el final de un deter-
minado estilo de vida consagrada tiene que ser
el final de la vida consagrada. Alguien ha defi-
nido a los cristianos de hoy como los cristianos
de la transición. Tal vez esto mismo se puede
decir de los consagrados de hoy. Por otra parte
es evidente la crisis de nuestra sociedad y tam-
bién de la vida consagrada, pero las crisis en sí
mismas no son necesariamente negativas. Las
crisis son, como dice Erik Erikson, “períodos
cruciales de acrecentada vulnerabilidad y ele-
vado potencial”. En esta situación los consa-
grados y, entre ellos también vosotras, hemos
de recordar que la vida de fe es el trampolín pa-
ra construir el futuro de la vida consagrada y,
como consecuencia, de la vida concepcionista.
La fe os permitirá superar todo sentimiento de
impotencia y de resignación ante un presente
difícil y un futuro incierto. La mirada al futuro,
desde vuestra situación actual, debe impulsa-
ros a redescubrir más hondamente el sentido
genuino de vuestra vida. Arraigar de nuevo en
lo que constituye su identidad más honda sig-
nifica fortalecer vuestra esperanza.

Convencido, como estoy, que los frutos pa-
ra la Iglesia del futuro, algunos ya perceptibles,
pueden ser abundantes por vía de comunica-
ción espiritual y por vía de testimonio de per-
sonas y comunidades maduras, que viven para
Dios como María en servicio de los hombres,
os invito a vivir vuestra forma de vida ancladas
en una fe profunda, con verdadera pasión y con
profundo gozo.

Esta Regla vivida es nuestro regalo
a la Iglesia y al mundo

El Señor os ha encomendado una misión y
desea que también hoy se lleve a cabo, con par-
ticular esmero. ¿Es que no es eso precisamen-
te lo que la Iglesia necesita y espera de todos
los consagrados y de vosotras en particular?

¡Qué regalo son ya para la Iglesia y la hu-
manidad vuestras comunidades donde, con
María, Jesucristo es reconocido y proclamado
el Señor, el Esposo que llena vuestros corazo-
nes y os lleva al Padre, y que, con su Espíritu
y su Palabra, os hace partícipes de su sacerdo-
cio y de su contemplación, que os mantiene
unidas en comunidades de hermanas, fieles a
un incansable crecimiento en la experiencia de
una vida de pobreza, sencillez, acogida, virgi-
nidad, compromiso de amor! ¡Que cada mo-
nasterio sea un Nazaret, eso es lo que necesita
la Iglesia, eso es lo que os pide la Iglesia, el
mundo, todos nosotros!

Y de hecho, en vuestraRegla, vuestra vida es
María de Nazaret, María Madre y señora, hija y
sierva (en la Concepción y en la Anunciación),
que hace familia en torno a Jesús, contemplati-
va, obediente al Padre, abierta a su Palabra, en-
tregada al Espíritu, “sitio de Dios”, sitio de la
persona para el mundo, sitio de la concepción
de Jesús, donde el Padre recibe un Magnificat
permanente, humilde, silencioso, pobre, en tra-
bajo, en misión maternal y premuroso a favor
de los hombres. ¡Que cada concepcionista sea
una imagen viva de María de Nazaret.

El mundo os niega vocaciones, a menudo
no os comprende y no os ayuda, pero es lo que
necesita y busca en silencio. Frente a su crisis,
profunda, múltiple y generalizada, sed María,
como María de Nazaret hoy en medio de las
gentes.

Es vuestra aportación al esfuerzo misione-
ro de la Iglesia que quiere y debe evangelizar.
Vosotras la acompañáis desde la vivencia del
misterio de la Inmaculada Concepción. Y esa
intuición genial no ha mostrado todavía toda
su potencialidad. Ya ha dado mucho de sí en
medio de serias dificultades, pero puede dar
más si el Señor sigue llamando y bendiciendo,
si vosotras por vuestra parte ponéis formación,
ayuda mutua, comunión con la Iglesia.

“La vida es como un viaje en el mar de la
historia, con frecuencia oscuro y borrascoso, un
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viaje en el cual escrutamos los astros que nos
indican la ruta. Las verdaderas estrellas en
nuestra vida son las personas que han sabido
vivir rectamente. Esas son luces de esperanza”.
Cierto que Jesús es la luz por antonomasia, el
sol que brilla sobre todas las tinieblas de la his-
toria. Pero para llegar a Él necesitamos también
de luces cercanas, de personas que dan luz tra-
yéndola de su luz y, de este modo, ofrecen
orientación para nuestra travesía”59. Sed voso-
tras, mis queridas hermanas concepcionistas,
esas “luces cercanas”, que, en medio de las ti-
nieblas de la historia, nos orienten hacia la Luz.
Mantened, también vosotras, como santa Bea-
triz, la luz de vuestra estrella encendida.

Este centenario, fiesta y tarea

Ya lo es, puede ser, conviene que sea qui-
nientos años después una Regla de vida y mi-
sión. Y nosotros gozamos en ello y con vosotras
hacemos fiesta, en gratitud ante la Misericordia
del Señor, en felicitación fraterna y cordial.

Los Hermanos Menores, y yo personal-
mente, queremos ayudaros en la tarea de esta
conmemoración y del programa de vida y ac-
ción que de ahí se sigue. Queremos ayudaros
en todo lo que está a nuestro alcance, no olvi-
dando el momento de reducción de nuestras
fuerzas, y tampoco que es la hora de vuestro
protagonismo activo y responsable.

Que esta memoria celebrativa os sea de go-
zo, bendición, renovación y unión. Y en todos,
nosotros y vosotras, aumente nuestra recíproca
comunión en el misterio de María Inmaculada.

Al terminar vuelvo a tomar vuestra Regla
en mis manos, la beso y elevo mi oración a
María Inmaculada. Pido a María que os bendi-
ga, pido a María que siga concediendo a la
Iglesia esta forma de comprender y de vivir el
Evangelio, que constituye la confesión y pro-
clamación y el testimonio de un Dios Trinidad
de amor y de vida.

Con mi bendición y abrazo fraterno,
vuestro hermano y siervo

Roma, 2 de febrero,
Jornada de la vida consagrada, 2011

FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM
Ministro general, OFM

Siglas y abreviaturas

Sagrada Escritura
Ap Apocalípsis
Dt Deuteronomio
Ef Carta a los Efesios
Flp Carta a los Filipenses
Hb Carta a los Hebreos
Hch Hechos de los Apóstoles
Is Isaías
Jn Evangelio según san Juan
Lc Evangelio según san Lucas
Mt Evangelio según san Mateo
Os Oseas
1P Primera Carta de Pedro
1Ts Primera Carta a los Tesalonicenses

Escritos de San Francisco
AlD Alabanzas al Dios Altísimo
SalVM Saludo a la Bienaventurada Virgen

María

Documentos de la Iglesia y de la Orden
CCGG, OIC Constituciones generales de la
Orden de la Inmaculada Concepción (22 de
febrero de 1993).

CdC, Caminar desde Cristo, un renovado
compromiso de la vida consagrada en el
tercer milenio, Instrucción de la Congrega-
ción para los Institutos de Vida consagrada
y las Sociedades de Vida apostólica (14 de
junio de 2002).

GS, Gaudim et spes, Constitución pastoral so-
bre la Iglesia en el mundo contemporáneo
del Concilio Vaticano II (7 de diciembre de
1965).

LG, Lumen Gentium, Constitución dogmática
sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II (21
de noviembre de 1964).

NMI, Novo Millennio Ineunte, Carta apostóli-
ca de Juan Pablo II al finalizar el gran jubi-
leo del año 2000 (6 de enero de 2001).

PC, Perfectae Caritatis, Decreto del Concilio
Vaticano II sobre la renovación de la vida
religiosa (28 de octubre de 1965).

R. OIC, Regla de la Orden de la Inmaculada
Concepción (17 de septiembre de 1511).

SS Spes Salvi, Carta encíclica de Benedicto
XVI sobre la Esperanza cristiana (30 de no-
viembre de 2007).

VC, Vita Consecrata, Exhortación apostólica
postsinodal de Juan Pablo II sobre la vida
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consagrada y su misión en la Iglesia y en el
mundo (25 de marzo de 1996).

VD, Verbum Domini, Exhortación apostólica
postsinodal de Benedicto XVI sobre la Pa-
labra de Dios en la vida y en la misión de la
Iglesia (30 de septiembre de 2010).

1 Regla de la Orden de la Inmaculada Concepción
(=R. OIC), 1.
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3. VIII Centenario della consacrazione di
santa Chiara e dell’origine dell’Ordine
delle Sorelle Povere

1. Lettera della Conferenza dei Ministri gene-
rali del 1° Ordine e del TOR per l’ottavo
centenario della fondazione dell’Ordine
delle Sorelle Povere di santa Chiara

UN EVENTO
CHE SI FAMEMORIA

Il Signore dia pace a tutte voi,
Sorelle Povere di Santa Chiara.

È ancora viva l’eco della celebrazione del-
la fondazione del 1° Ordine Francescano ed
ora siamo ormai tutti protesi verso il 2012, per
rendere grazie al Signore per gli 800 anni del-
la consacrazione di Chiara nella Porziuncola.
La ricorrenza non è una commemorazione di
un passato glorioso, ma un evento che si fa me-
moria, al fine di «attingere anche dalla propria
storia ulteriore slancio per rinnovare la volon-
tà di servire la chiesa»1.

Chiamate dallo Spirito a seguire Cristo po-
vero, crocifisso e risorto, vivendo il santo Van-
gelo in obbedienza, senza nulla di proprio e in
castità, siete custodi del carisma clariano, don-
ne consacrate che interagiscono con il mondo,
contemplando i segni che lo Spirito semina e
diffonde nella storia. In ascolto di Dio, parlate
ancora oggi al cuore degli uomini e delle don-
ne del nostro tempo con il linguaggio del-
l’amore, le cui parole affondano nella radice
dell’esistenza abitata da Dio.
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Il significato della celebrazione

Fare memoria della propria vocazione è
un’occasione per rivisitare le motivazioni del
proprio sì a Dio. Rileggendo la vostra storia
vocazionale, ritornate all’incontro con il Si-
gnore avvenuto attraverso la Parola, una per-
sona, un avvenimento, o un’esperienza. Dopo
le iniziali difficoltà, avete deciso di seguire Ge-
sù Cristo, lasciandovi determinare da lui e dal
suo Vangelo. L’esperienza di Francesco e di
Chiara vi ha attratte e, oggi, il loro sì a Cristo
si prolunga nel tempo attraverso di voi. Con-
sapevoli che varie vicissitudini hanno favorito
o condizionato la purezza della vostra “Forma
di vita”, che diverse sedimentazioni secolari
hanno trasformato talvolta l’intuizione origi-
nale, siamo convinti che l’anniversario della
fondazione del vostro Ordine non può limitar-
si a essere una semplice rievocazione.

Che cosa vogliamo celebrare insieme: il ri-
cordo di una regola o la memoria della storia di
Dio con voi perpetuata nel tempo e che anco-
ra oggi vi dona la passione per «osservare il
santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo,
vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio
e in castità»?2 Come riportare alla luce, nella
sua interezza, la Forma di vita che rende visi-
bile e credibile a tutti che «per noi il Figlio di
Dio si è fatto via, che ci mostrò e insegnò con
la parola e con l’esempio il beatissimo padre
nostro Francesco di lui vero amante e imitato-
re»?3 Come potete ancora oggi essere voi nel-
la chiesa e per tutta la famiglia francescana
memoria vivente di ciò che tutti noi, come bat-
tezzati, siamo chiamati a vivere?

Sappiamo che state spendendo le migliori
energie per essere fedeli a ciò che avete scelto
e promesso e, proprio per questo, avvertiamo
l’urgenza di rileggere con voi, in questo mo-
mento storico, le coordinate della vostra vita
di Sorelle Povere collocate da Dio nella chie-
sa, nella famiglia francescana e nel mondo.

Vivendo il Vangelo...

In un società bombardata da immagini dove
l’individuo è spinto a cercare una continua rap-
presentazione di sé, voi siete state chiamate dal-
lo Spirito ad essere semplice segno della pre-
senza di Dio. Sappiamo che non è sempre faci-
le, soprattutto quando ciò richiede una conti-

nua conversione evangelica della mente, del
cuore, dei comportamenti, delle strutture della
vostra personalità, per essere significative e per
non cadere nella facile competizione mondana,
senza negoziare i cardini della vostra vita.

Mentre il messaggio che passa dalla vostra
testimonianza è espresso con strutture, segni e
simboli, la Regola scritta da Chiara richiede
oggi alle sue figlie una vita evangelica vissuta
da povere sine glossa. Sappiamo che nelle fra-
ternità lo Spirito di Dio spinge a cercare, a di-
scernere evangelicamente, per mantenere de-
sta l’attenzione e vagliare le strutture che non
permettono di riflettere immediatamente la
presenza di Dio. Siete perciò chiamate a rivi-
sitare i segni e i simboli perché siano com-
prensibili, in questo tempo in cui tutto è opi-
nabile; anche il sacro, che non rimanda all’ol-
tre di Dio, rischia di entrare nella logica del-
l’usa e getta.

Ai consacrati è richiesto di esprimere l’as-
soluto di Dio. Voi, in modo particolare, siete
chiamate a vivere una vita fondata su segni e
simboli che non rimandano al vuoto di uno ste-
rile indottrinamento, ritualismo o attivismo,
ma che sappiano coniugare nell’oggi le radici
del passato e la profezia del futuro: strutture,
segni e simboli che fanno vedere semplice-
mente di Dio.

Come potete essere testimoni della sua pre-
senza attraverso la Forma di vita che un gior-
no lo Spirito ha affidato a Chiara e che conti-
nua ad affidare a voi in questo tempo in cui
sembrano venire meno le coordinate più ele-
mentari dell’esistenza?

Mentre tutto il mondo gira vorticosamente,
voi, nella stabilità, rendete visibile che Dio at-
tende da sempre gli uomini e le donne del no-
stro tempo, per amarli.

Nutrendovi della Parola di Dio, voi la in-
carnate nel quotidiano attraverso l’obbedienza
nella fede4. La fede in Cristo non è un evento
acquisito una volta per tutte, ma un dono del-
lo Spirito. Essa richiede una continua educa-
zione, perciò va celebrata, professata e vissu-
ta. Attraverso la cura della liturgia, testimo-
niate che Dio, il Padre che si fa prossimo ad
ogni creatura, chiama l’umanità a stare nella
storia, alla sua presenza. Divenite nel quoti-
diano dei visibili cercatori del volto di Dio, al-
la maniera dei pellegrini nel mondo e dei men-
dicanti di senso.
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Se la liturgia dà forma alla nostra fede, la
fede a sua volta, per essere credibile, deve tro-
vare riscontro nella quotidianità della vita a li-
vello personale e fraterno. Non basta, infatti,
pensare di credere, è necessario che il Mistero
celebrato assuma in ciascuno il volto di Cristo.
Ancora oggi è diffusa la spaccatura tra la fede
e la vita.

Aiutateci a rivisitare le nostre celebrazioni:
la cura della Liturgia delle Ore e dell’Eucari-
stia, mentre è orientata costantemente alla lo-
de di Dio, deve permettere a chi partecipa di
sperimentare, attraverso la semplicità clariana,
la grazia della presenza del Signore risorto.

Lasciandovi attraversare dallo Spirito e pla-
smare dal Vangelo, voi siete donne consacrate
che si consegnano a Dio. Sull’esempio di Fran-
cesco e di Chiara, voi, Sorelle Povere, conte-
nete, come la Vergine, colui dal quale ognuna
e tutte le cose sono contenute5. Testimoniate
nel silenzio di «contemplare il Cristo del Van-
gelo, amarlo intensamente, imitarne le virtù»6.

Narrateci, perciò, con la vostra vita ciò che
udite, ciò che vedete con i vostri occhi, quel-
lo che contemplate e che le vostre mani toc-
cano del Verbo della vita7. Continuate ad an-
nunciare con la vostra esistenza, vivendo la di-
mensione mistica, che Dio esiste, che Dio è
amore8.

In questo mondo che sembra indifferente a
Dio, siete chiamate a rimandare alla presenza
del Mistero che ha il volto del Padre. Solo cer-
cando con passione Cristo e il suo regno, pos-
siamo metterci accanto agli uomini e alle don-
ne del nostro tempo con la speranza nel cuore,
consapevoli di far parte della stessa cordata.
Fateci vedere la bellezza di sentirci sempre
persone in cammino, che ogni giorno scom-
mettono nella storia la vita con Dio.

L’esperienza contemplativa di Chiara ci in-
terroga. Se ella invita Agnese a porre tutta se
stessa nell’immagine di Gesù Cristo (cfr. 3LAg
12-13), ancora oggi chiede a voi di lasciarvi
trasformare attraverso la contemplazione, di
donare la vostra esistenza, nella ricerca inces-
sante di Dio, per liberarvi di tutto ciò che oc-
cupa il suo posto e amare sino alla fine.

Se l’oggi di Dio richiede ai cristiani di es-
sere adulti nella fede, a maggior ragione a voi,
donne consacrate, è chiesta una fede adulta,
che sappia raccontare la vostra esperienza ine-
dita dell’incontro con il Signore, per risponde-

re con speranza, laddove siete, alle domande
profonde degli uomini e delle donne del nostro
tempo. Solo chi continuamente cammina sotto
lo sguardo di Dio, può mettersi in ascolto di
chi cerca un senso.

Grazie per la vostra ricerca instancabile di
Dio: la libertà vissuta in lui è un invito a tuf-
farci ogni giorno nel Mistero, a credere che
Dio c’è, perché l’avete incontrato.

L’ultima volontà di Francesco

In questo tempo in cui solo pochi nel mon-
do navigano nell’abbondanza e la gran parte
delle persone non ha di che sfamarsi, a voi, So-
relle Povere di S. Chiara, Francesco continua
ad affidare l’Ultima Volontà: «Io, frate Fran-
cesco piccolino, voglio seguire la vita e la po-
vertà dell’altissimo Signore nostro Gesù Cri-
sto e della sua santissima Madre e perseverare
in essa sino alla fine. E prego voi, mie signo-
re, e vi consiglio che viviate sempre in questa
santissima vita e povertà. E guardate con gran-
de cura di non allontanarvi mai da essa, in per-
petuo e in nessuna maniera, per insegnamento
o consiglio di alcuno»9.

Voi, Sorelle Povere di S. Chiara, siete col-
locate da Dio in un luogo reale, per essere se-
gno di contraddizione, non perché difendete le
strutture, ma perché da povere scegliete ogni
giorno di vivere radicalmente il Vangelo.

Ogni fraternità diviene segno alternativo
nei luoghi dell’opulenza e segno di speranza
tra coloro che vivono nella precarietà, solo te-
stimoniando la propria consegna e affidamen-
to al Padre, rivelato da Gesù Cristo. Non una
povertà ideologica o intellettuale, ma uno sti-
le di vita che testimoni la fiducia totale nel Pa-
dre, che prende forma nel quotidiano dell’esi-
stenza. Non mancano, infatti, nel mondo alcu-
ne esperienze di fraternità che scelgono di «te-
stimoniare una vita estremamente sobria, per
essere solidali con i poveri e confidare solo
nella Provvidenza, vivere ogni giorno della
Provvidenza, della fiducia di mettersi nelle
mani di Dio»10.

Non permettete che niente e nessuno vi di-
stolga dal proposito. Verificate se la diversità
di pensiero all’interno del vostro Ordine si fon-
da sulla ricerca comune di essere fedeli a Ge-
sù Cristo e al suo Vangelo oppure se la difesa
di stili di vita non rimanda più all’Altissimo.
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Dio continua a chiamare alcuni per essere pro-
feti, non per autocelebrarsi, ma per essere se-
gno del suo amore, della sua vicinanza al-
l’umanità: «Il Signore disse: “Ho osservato la
miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il
suo grido… conosco le sue sofferenze”»11.

Raccontateci con uno stile di vita povero,
sobrio, umile la vostra fede nella Provvidenza
di Dio: «La povertà è il segno di appartenen-
za a Lui, è la garanzia di credibilità del Regno
già presente in mezzo a noi. Un segno sempre
più convincente ai nostri giorni quando si trat-
ta di una povertà vissuta in fraternità, con uno
stile di vita semplice ed essenziale, espressio-
ne di comunione e di abbandono alla volontà
di Dio»12.

Fateci gustare la gioia della libertà, perché,
contemplando, vedete Dio in ogni frammento
della vita. Dimostrateci che non seguite le mo-
de di oggi, che non siete in concorrenza con la
mondanità, dove l’apparire, l’autocelebrazio-
ne, l’individualismo, l’autoreferenzialità pre-
tendono di sbiadire il capolavoro di Dio. Nar-
rateci la vostra storia con Dio che si nutre di
silenzio, di ascolto, di profonda vita spirituale.

Vivendo nella stabilità indicateci ciò che è
veramente essenziale, bello, autentico. Sap-
piamo che Dio è la vera ricchezza del cuore
umano13 e che la povertà rende liberi dalla
schiavitù delle cose e dei bisogni artificiali a
cui spinge la società dei consumi: aiutateci a
riscoprire che Cristo è l’unico tesoro per il qua-
le valga la pena di vivere veramente14. Per
Chiara e per Francesco la “santissima pover-
tà” non è semplicemente una virtù, né solo una
rinuncia alle cose, ma è soprattutto un nome e
un volto: il volto di Gesù Cristo Povero e Cro-
cifisso (cfr. 2LAg 19). Per entrambi, la con-
templazione di Cristo povero non si riduce a
una bella teoria mistica del distacco, ma pren-
de carne in una povertà reale, concreta, essen-
ziale15. Guardiamo alla loro testimonianza: en-
trambi hanno amato la povertà per seguire Cri-
sto con dedizione e libertà totali e continuano
ad essere anche per noi un invito a coltivare la
povertà interiore per crescere nella fiducia in
Dio, unendo anche uno stile di vita sobrio e un
distacco dai beni materiali16.

Chiamate a seguire, nella forma, Cristo po-
vero, ad abbracciare quindi la povertà, dovete
trovare, se necessario, nuove forme per espri-
merla17 con spirito profetico, attraverso «una

più chiara testimonianza di povertà personale
e collettiva […]»18, proprio come hanno fatto
Francesco e Chiara. L’inculturazione di alcune
fraternità che si conformano con i poveri che
vivono nel loro ambiente, talvolta è sorpren-
dente. Quando condividete con chi non ha,
quando scegliete di vivere del necessario,
quando non accumulate, quando vi affidate al-
la fraternità, rendete credibile la scelta della
povertà, perché vivete la vostra fede in Dio, il
Padre che si prende cura dell’umanità.

La testimonianza della “santa unità”

Il mondo attuale, immerso nel villaggio glo-
bale, rischia di diventare un palcoscenico, do-
ve contemporaneamente si muovono tutti e
nessuno. La folla, di fatto, rischia di rimanere
imbrigliata nella rete dell’anonimato: indivi-
dui che perdono il senso di appartenenza alla
famiglia, al gruppo, alla storia, sembrano avan-
zare senza avere un nome proprio e senza ri-
conoscere un tu.

Voi, benché in monastero, vivete in questa
società, dove si moltiplicano i non-luoghi e do-
ve tutto concorre a strutturare la vita fuori del
tempo e senza senso. Gli individui spesso gi-
rano senza la consapevolezza della propria
identità, impoveriti nella comunicazione con
l’altro con cui si stabiliscono dei rapporti che
si nutrono spesso di ovvietà.

Voi, nella stabilità, riflettete nella storia la
presenza di Dio che dà senso al vivere quoti-
diano. Siete un segno importante nella chiesa,
nella famiglia francescana e nel mondo, per-
ché in questo tempo in cui ognuno rivendica i
propri diritti o vive in funzione del proprio io,
voi ci continuate a raccontare, attraverso le vo-
stre relazioni, che è ancora possibile scom-
mettere sull’amore.

Ad un mondo che vuole ridurre l’individuo
a consumatore immerso nelle leggi del grande
mercato, voi scommettete sulle relazioni au-
tentiche che si nutrono di silenzio, di ascolto,
di attesa, di perdono, di gratuità, di dono, di
consegna di sé nella fede, di rispetto della di-
versità dei ruoli, relazioni che mirano a far
crescere la persona nella libertà, secondo la
statura di Cristo. Oggi, infatti, mentre la men-
talità corrente è protesa verso il livellamento
dei ruoli, voi ci dimostrate come essere «spo-
sa, madre e sorella»19: nelle vostre fraternità
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coniugate fermezza e dolcezza, autorità ed
empatia, responsabilità e libertà, autonomia e
affidamento.

Accogliendo ciascuna sorella, quale unica
e irrepetibile, indicate al mondo il capolavoro
di Dio, che fa parte del creato che voi custodi-
te. Amate ogni persona nella sua interezza, co-
stituita da un livello biologico, psicologico e
spirituale, attraversata dallo Spirito, non ridu-
cibile a una sola dimensione.

Agli esempi diffusi di intolleranza, di non
rispetto, di sospetto, di sopraffazione, voi ri-
spondete con l’esserci sempre l’una accanto al-
l’altra e insieme, come fraternità, nel cuore de-
gli uomini e delle donne del nostro tempo, in
dialogo con tutti coloro che bussano ai vostri
monasteri. Aiutateci ad essere persone di
ascolto, a favorire delle relazioni evangeliche,
profondamente umane, che mirano all’acco-
glienza di ogni altro. È significativo per noi,
vedere che nell’ordinarietà cercate sempre di
più la felicità dell’altro, desiderate “esserci
per” l’altro20.

Attingendo dalla contemplazione un modo
nuovo di essere donna consacrata, imparate al-
la scuola dello Spirito a coniugare la costante
attenzione a Dio e alle sorelle. Scorgiamo in
voi un continuo cammino, per liberarvi da ogni
forma di egoismo. Non vi preoccupate di es-
sere a tutti i costi al centro dell’universo: vi-
vete secondo l’economia del dono, secondo la
spiritualità di comunione, senza quantificare
l’amore e senza pretendere dall’altro. Vi carat-
terizza la gioia donata nella gratuità appresa
dall’esperienza dell’amore di Cristo.

Abbiamo bisogno di attingere dai vostri la-
boratori di cultura, che si fonda sul Vangelo,
un metodo che ci aiuti a coniugare i valori eti-
ci con i valori sociali, per poter vivere radical-
mente secondo il Dio di Abramo, di Isacco, di
Giacobbe…di Gesù Cristo ed essere portatori
del Vangelo attraverso una cultura di giustizia
e di pace.

È significativa la cura che dimostrate nella
formazione. Non permettete che sia solo istru-
zione, ma mirate ad un saper essere. Penetrate
con l’intelligenza emotiva in ciò che appren-
dete e che ritenete significativo per la vostra
esistenza e per quella degli altri. Testimoniate
nella quotidianità, attraverso la maturazione
umana sorretta dalla conversione continua, che
è possibile seguire Gesù Cristo da povere.

Uniti nella diversità

Voi per molti rappresentate un’oasi di pace,
dove uomini e donne possono interrogarsi sul
Mistero che avvolge e attraversa la vita. Siete
chiamate a rendere credibile che il desiderio di
Dio è nel profondo di ogni creatura e che Dio
cerca l’uomo e la donna costantemente, per sta-
bilire con ciascuno, nella libertà, una relazione
fondata nell’amore. Sappiamo quanto vi fate
carico delle preoccupazioni del mondo e come
continuate ad intercedere presso Dio. Guardan-
dovi, ci ricordate che bisogna sognare insieme
per rendere visibile un mondo evangelico.

Siamo convinti che la testimonianza della
“santa unità” richiede oggi una riflessione sul
rapporto tra il Primo e il Secondo Ordine. Non
possiamo ignorare che «un solo e medesimo
Spirito ha fatto uscire i frati e quelle donne po-
verelle da questo mondo»21.

Quale valenza ha questa verità nella nostra
vita? Siamo convinti che la santa «[…] unità
ci permette di assumere, nella diversità delle
vocazioni, la profonda completezza delle di-
mensioni della Chiesa, che il Concilio defini-
sce interamente fervente nell’azione e dedita
alla contemplazione. […] Se non è accettabile
che il ramo femminile sia sottomesso a quello
maschile, neppure la totale separazione rap-
presenta una soluzione accettabile; anzi, ciò
sarebbe un danno tanto per i frati quanto per le
sorelle. I nostri Ordini possono invece offrire
alla Chiesa e al mondo la testimonianza di una
sana e necessaria complementarietà vissuta tra
i due rami e in un atteggiamento di grande e
mutuo rispetto, ma allo stesso tempo di comu-
nione e di reciproco aiuto, che sia immagine
della Chiesa-comunione»22.

Forse è arrivato il momento di consolidare
un rapporto che sappia coniugare autonomia e
reciprocità. Siamo consapevoli che non è nel-
la sostituzione, né nella tutela che si vive il ca-
risma della santa unità, ma nel mettersi in
ascolto gli uni delle altre e viceversa, nel ri-
spetto reciproco, in atteggiamento contempla-
tivo, per rendere visibili le ricchezze comuni e
le diversità che rendono bella la propria speci-
ficità e credibile la testimonianza della comu-
nione vissuta in Dio, senza confusione e senza
dipendenza.

Vogliamo sognare con voi, perché Chiara
possa vedere realizzata la Regola nella sua in-
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terezza tra le sue figlie. Se l’attualità di Fran-
cesco e Chiara è sotto gli occhi di tutti, è per-
ché ancora Dio continua a scommettere con
noi, e con voi in particolare, perché l’ispira-
zione originaria che lo Spirito affidò un giorno
ai nostri fondatori, possa prendere forma oggi.
Chissà quale incidenza può avere ancora in
questo tempo la testimonianza delle Sorelle
Povere di S. Chiara sulla chiesa e sul mondo!...

Con Francesco vogliamo rinnovare per voi
il nostro impegno: «Poiché per divina ispira-
zione vi siete fatte figlie e ancelle dell’altissimo
sommo Re, il Padre celeste, e vi siete sposate
allo Spirito Santo, scegliendo di vivere secon-
do la perfezione del santo vangelo, vogliamo e
promettiamo di avere sempre di voi come di lo-
ro, per mezzo mio e dei miei frati, cura dili-
gente e sollecitudine speciale»23. E con Chiara
vi chiediamo di essere «sempre sollecite di os-
servare quanto avete promesso al Signore»24.

A laude di Cristo

Roma, 2 febbraio 2011

FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM
Ministro generale

FR. MARCO TASCA, OFMCONV
Ministro generale

FR. MAURO JÖHRI, OFMCAPP
Ministro generale

FR. MICHAEL HIGGINS, TOR
Ministro generale

1 BENEDETTO XVI Discorso alla 23ª Assemblea gene-
rale della FIUC, 19 novembre 2009.

2 RsC I, 2.
3 TestsC 5.
4 Cfr. Il Servizio di autorità e l’obbedienza 7.
5 Cfr. 3LAg 26.
6 BENEDETTO XVI,Udienza generale, 27 gennaio 2010.
7 Cfr. Gv 1,1.
8 1Gv 4,8.
9 Uvol 1-3.
10 BENEDETTO XVI, Udienza Generale, 13 gennaio

2010.
11 Cfr. Es 3,7.
12 GIACOMO BINI OFM, La vita consacrata: fecondare

la storia con germi di eternità, in Enchiridion OFM,
vol. III, pp. 5-12.

13 Cfr. Vita consecrata 90.
14 Cfr. Ripartire da Cristo 22.
15 Cfr. JOSÉ R. CARBALLO OFM, Chiara d’Assisi e di

oggi, in Enchiridion OFM, vol. III, pp. 688-689.

16 Cfr. BENEDETTO XVI, Udienza generale, 27 gennaio
2010.

17 Cfr. Perfectae caritatis 13.
18 Instrumentum Laboris, IX Sinodo dei Vescovi, 1994,

53.
19 1LAg 12.
20 Cfr. Deus Caritas est 7.
21 2Cel 204
22 HERMANN SCHALÜCK OFM, Reciprocità e comple-

mentarietà tra frati minori e sorelle clarisse, Rela-
zione al Congresso Internazionale degli Assistenti
delle Federazioni delle Sorelle francescane contem-
plative (3 settembre 1996), in Enchiridion OFM,
vol. II, pp. 696-704.

23 RsC VI, 3-4.
24 BensC 16.

2. Inauguración de las celebraciones del 8º
Centenario de la Fundación de la Orden de
las Hermanas Pobres

Asís, Italia, 16.04.2011

El 16 de abril de 2011, primeras vísperas
del Domingo de Ramos, se inauguró en Asís
(Italia) el 8º Centenario de la Consagración de
Santa Clara y con él el de la Fundación de la
Orden de las Hermanas Pobres.

A tal acto participaron muchos Frailes Me-
nores, entre los cuales, el Ministro General
OFM, Fr. José Rodríguez Carballo, y un buen
grupo de Hermanos de la Curia general en Ro-
ma. La celebración comenzó en la Catedral de
San Rufino, lugar en el que hace ahora 800
años, el obispo de la ciudad le entregó la Pal-
ma de Ramos a la Virgen Clara. Una vez can-
tadas las I Vísperas de Ramos, presididas por
S.E.R. Mons. Domenico Sorrentino (obispo de
Asís), comenzó la peregrinación de todos los
participantes, emulando aquella noche de Ra-
mos en la que Clara escapaba de la casa pater-
na hasta la ermita de Santa María de los Án-
geles, para ser consagrada al Señor por el Her-
mano Francisco.

Durante el recorrido, acompañados los frai-
les por religiosas y religiosos de otras familias,
de Hermandades de la ciudad, y de numerosos
laicos, se iban intercalando cantos y lecturas de
la Vida de santa Clara, de sus Escritos y de sus
Cartas. La comitiva hizo varias estaciones en
los tres monasterios de Hermanas Pobres exis-
tentes en la ciudad de Asís. En cada uno de
ellos, el obispo de la ciudad hacía entrega de

EX OFFICIO PRO MONIALIBUS 99

Acta_Ordinis_1_2011:Layout 1  10-06-2011  6:59  Pagina 99



una palma de Ramos a la Abadesa del Monas-
terio, y las hermanas leían un mensaje y canta-
ban alabanzas al Señor Altísimo. La primera fue
en el Protomonasterio de Santa Clara, lugar
donde reposan sus restos santos, allí la abadesa,
Madre Damiana, leyó un mensaje a toda la
asamblea y después hizo entrega al Obispo de
una reliquia de los cabellos de santa Clara que
presidió toda la peregrinación; la segunda esta-
ción se hizo en el Monasterio de S. Quirico; y
la tercera y última en el Monasterio de Santa
Coleta. Terminadas las estaciones, la peregri-
nación bajó de la ciudad hasta la Basílica de
Santa María de los Ángeles, lugar donde Clara
fue recibida por san Francisco y los hermanos.

Llegados a la Basílica de la Porciúncula, el
Ministro general de la Orden de los Frailes Me-
nores, el padre José Rodríguez Carballo, ofm,
acogió la reliquia de la santa y pronunció una
reflexión homilética. En ella destacó que en la
Porciúncula, Dios, suscitó a la Orden de los
Frailes Menores y a la Orden de Santa Clara,
para vivir el Santo Evangelio, y terminó dando
gracias al Señor por el don de la Hermana Cla-
ra de Asís, mujer libre y enamorada de Cristo,
mujer nueva, mujer cristiana y “esclava” de
Cristo. Y elevando al Señor sus súplicas augu-
raba a todos que este Centenario fuese una oca-
sión especial para que las Hermanas Clarisas
conociesen y viviesen mejor su vocación y ser
signos en el mundo de la trascendencia del
amor de Dios; para que los Frailes Menores in-
tensificaran las relaciones fraterna con las Her-
manas Pobres; y para que todos los hombres,
no solo admirasen a Clara, sino que encontra-
ran en ella un ejemplo de adhesión a Cristo.

En alabanza de Cristo y de su siervo Fran-
cisco. Amen.

FR. FRANCISCO J. ARELLANO SUÁREZ, OFM
Secretario particular del Ministro general

3. Reflexión homilética del Ministro General

TORNA SEMPRE AL PRIMO AMORE

Carissimi fratelli e sorelle,
il Signore vi dia pace!

Magnificat anima mea Dominum. Nel no-
me del Signore, e con profonda gioia nel cuo-

re, apriamo oggi, in fraterna comunione con
tutte le Sorelle Povere sparse nel mondo inte-
ro, l’VIII Centenario della consacrazione di
Chiara e, quindi, della fondazione dell’Ordine
delle Sorelle Povere.

E lo facciamo ricordando quella luminosa
notte in cui la giovane Chiara, lasciando “la
miserabile vanità del secolo”, come lei stessa
confessa nel suo Testamento (cf. TestsC 8), ab-
bandona “casa, città e famiglia”, per sposarsi
con Cristo “davanti all’altare di Maria” (LegsC
8), e abbracciare la forma di vita che Francesco
le mostrò (TestsC 5), e che più tardi il “signor
papa” Innocenzo IV benedisse, approvando la
Regola dell’Ordine delle Sorelle Povere. E lo
facciamo proprio qui, alla Porziuncola, dove
800 anni fa la vergine Chiara fu accolta da
Francesco e dai suoi primi compagni, – gesto
che oggi riviviamo con profonda commozione
accogliendo questa venerabile reliquia della
Pianticella di Francesco (RsC 1,3) – e dove,
con la sua consacrazione a Cristo povero e cro-
cifisso, germogliò l’Ordine delle Sorelle Po-
vere “istituito dal beato Francesco” (RsC 1,1),
in quanto “fondatore, piantatore e sostegno” di
Chiara e delle sue Sorelle (cf. TestsC. 48). È in
questo luogo, infatti, che nacquero l’Ordine dei
Frati Minori e l’Ordine delle Sorelle Povere,
in modo che apparisse chiaramente “che fu la
Madre della misericordia, a partorire nella sua
dimora l’uno e l’altro Ordine” (LegsC 8).
Magnificat anima mea Dominum. Il nostro

cuore e le nostre labbra si aprono alla lode del
Padre delle misericordie per aver ispirato a
Francesco di vivere secondo la forma del San-
to Vangelo (cf. TestsC 14), e, pochi anni dopo,
per aver chiamato Chiara e il suo “piccolo
gregge che l’altissimo Padre, per mezzo della
parola e dell’esempio del beato padre nostro
Francesco, generò nella sua santa Chiesa”
(TestsC 46), a “osservare il santo Vangelo del
Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbe-
dienza, senza nulla di proprio e in castità” (Rb
1,1). Allo stesso tempo ringraziamo il Signore
per aver chiamato tanti fratelli a vivere il Van-
gelo nella vita francescana, e per aver ugual-
mente chiamato una moltitudine di vergini di
Sorelle Povere a vivere le due note fondamen-
tali del carisma francescano/clariano, così co-
me vengono indicate sia dal nome di questo
Ordine – Sorelle Povere – sia dalla stessa Bol-
la di approvazione della Regola: l’unità nella
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carità e l’altissima povertà, avendo come “Ma-
dre e Maestra” (cf. Prefazio della festa di San-
ta Chiara), la figlia di Ortolana (cf. LegsC 1),
“Chiara di nome, e più chiara ancora per le vir-
tù” (LegsC 1).
Magnificat anima mea Dominum per il do-

no di Chiara, donna libera e innamorata. Il ge-
sto che oggi ricordiamo accaduto 800 anni fa
non è soltanto un gesto attraverso il quale si
compie una rottura con un determinato stile di
vita che la Legenda definisce come “perituro e
falso fiore della mondanità” (LegsC 4), ma è,
soprattutto, l’inizio di un cammino di libertà
totale, che, sotto la guida di Francesco, in
quanto “colonna”, “unica consolazione dopo
quella di Dio” e “sostegno” delle Sorelle Po-
vere, (TestsC 38; cf. LegsC 6), si completerà
quando, dopo “il lungo martirio di così grave
infermità” (LegsC 44), “disfatto il tempio del-
la carne”, se ne andrà in compagnia di “buona
scorta”, per essere “premiata con l’alloro eter-
no” nella vita beata (cf. LegsC 46). È allora che
il suo sposalizio con Cristo diventa veramente
definitivo. È allora che Chiara diventa donna
veramente libera.

Chiara, fin dalla sua giovinezza, era stata
attirata dallo Sposo, portata nel deserto, lì
ascoltò nel suo cuore la voce dello Sposo (cf.
Os 2,14ss), e ne scoprì la sua bellezza, la-
sciandosi conquistare, fin d’allora, dal “più
bello tra i figli degli uomini” (2LAg 20), spo-
sandolo per sempre (cf. Os 2, 21), e conse-
gnandosi pienamente a Colui che a noi tutto si
è consegnato, come direbbe il Poverello (LOrd
37). Unita a Cristo come il tralcio alla vite (cf.
Gv 15,4ss), da allora non vede altro, non pen-
sa ad altro, la sua “mente, anima e cuore” (cf.
3LAg 12-13) sono costantemente rivolti al Si-
gnore (cf. 4LAg 15). È tale il fascino dello Spo-
so che Chiara, profondamente innamorata di
Cristo, non desidera contemplare altro se non
lo “Sposo di ancor più nobile origine” (1LAg
7), con l’aspetto “più seducente” (1LAg 9), “la
cui bellezza è l’ammirazione instancabile del-
le beate schiere del cielo”, e “la cui visione for-
merà la felicità dei cittadini della Gerusalem-
me celeste” (4LAg 10. 13). E sedotta da tale
bellezza, non può non scrivere, ieri a sorella
Agnese e oggi a ciascuno di noi: “guarda at-
tentamente…, considera…, contempla…”
(4LAg 19.22.28), “attaccati…, vedi…, brama
di imitarlo” (2LAg 18.20), il suo amore “rende

felici” (4LAg 11), e “trasformati interamente
per mezzo della contemplazione nell’immagi-
ne della divinità di Lui” (3LAg 13). È chiaro
che lo sguardo di Chiara verso Cristo è lo
sguardo della sposa verso lo Sposo, è lo sguar-
do di una donna profondamente innamorata, in
questo caso innamorata di Cristo, il “più bello
tra gli uomini” che per la nostra salvezza di-
venne “il più vile degli uomini” (2LAg 19).

Di fronte a una tale scoperta, come non af-
frettarsi quella notte della domenica delle pal-
me del 1211 (cf. LegsC 8) per abbracciare l’al-
tissima povertà? Di fonte a tale scoperta, cosa
possono significare ogni sorta di prove? A fra
Rainaldo che la invitava alla pazienza di fron-
te alle sofferenze causate dall’infermità, Chia-
ra rispose: “Da quando ho conosciuto la gra-
zia del Signore mio Gesù Cristo per mezzo di
quel suo servo Francesco, nessuna pena mi è
stata molesta, nessuna penitenza gravosa, nes-
suna infermità mi è stata dura, fratello carissi-
mo” (LegsC 44). Di fronte a una tale scoperta,
come non resistere con ferma perseveranza al-
la violenza impetuosa dei familiari che tenta-
vano invano di dissuaderla del suo proposito?
(cf. LegsC 9). Di fronte a una tale scoperta, co-
me meravigliarci che proprio qui, alla Por-
ziuncola, rinnega “le sozzure di Babilonia”,
consegna “al mondo il libello di ripudio” e,
“lasciando cadere i suoi capelli per mano dei
frati, lascia per sempre i variegati ornamenti”?
(LegsC 8). Era la forza dell’amore che sentiva
per Cristo povero e crocifisso che fece sì che
Chiara non vacillasse nell’animo, non svigo-
risse il fervore, e non si lasciasse strappare dal
servizio di Cristo e dal suo proposito di santi-
tà (cf. LegsC 9). Nella vita di Chiara, come in
quella di ogni credente, nella misura in cui Cri-
sto va prendendo possesso del cuore, tutto il
resto non conta (cf. 2Cor 4,7ss).

Chiara, donna libera e innamorata; Chiara
donna cristiana, come la chiama Francesco;
Chiara donna nuova, come la chiama il Cela-
no, in una delle sue lettere scrisse ad Agnese:
“Se con Lui soffrirai, con Lui regnerai. Se con
Lui piangerai, con Lui godrai. Se con Lui mo-
rirai sulla croce della tribolazione, con Lui
possederai le celesti dimore nello splendore dei
santi” (2LAg 21). Al com-patire, con-dolersi,
con-morire corrisponde un con-regnare, con-
godere, con-possedere. Stimolati dall’esempio
di Chiara, percorriamo anche noi le sue orme,
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con il suo stesso slancio ed entusiasmo, “con
corsa veloce e passo leggero” (2LAg 12), sen-
za lasciarci avvolgere da “nessun’ombra di
mestizia” (3LAg 11).

Chiara, “ancella di Cristo” (3LAg 2), Ma-
dre di innumerevoli figlie, Sorella e Maestra
di tutti noi, ci lascia una grande eredità da ac-
cogliere con cuore grato e disponibile per di-
ventare anche noi persone veramente libere,
perché innamorate del Signore nostro Gesù
Cristo; l’eredità di diventare ogni giorno dei
veri “cristiani” mettendoci, come fece Lei, da-
vanti allo Specchio per trasformarci in spec-
chio per gli altri.

Che questo Centenario porti le Sorelle Po-
vere ad approfondire la conoscenza della pro-
pria vocazione – “conosci bene la tua vocazio-
ne” (TestsC 4) –, e l’esperienza spirituale,
sponsale e mistica di Chiara, in modo da poter
vivere ogni giorno, con maggiore intensità, la
sua stessa esperienza, ed essere nel mondo te-
stimoni della trascendenza e dell’amore senza
limiti del Padre delle misericordie per noi.

Che questo Centenario aiuti tutti i Frati Mi-
nori e tutti i membri della Famiglia francesca-
na a vivere una profonda relazione fraterna con
le Sorelle Povere. Abbiamo bisogno gli uni de-
gli altri, i Fratelli delle Sorelle e le Sorelle dei
Fratelli. Il Signore, Francesco e Chiara, ci han-
no pensato e ci hanno voluto complementari.

Che questo Centenario svegli in tutti gli uo-
mini e donne di buona volontà, non soltanto
l’ammirazione per la Pianticella di Francesco,
quale “chiaro specchio di esempio” (BolsC 3),
ma rafforzi anche il desiderio di imitarla nella
sua adesione a Cristo, “Colui che si è fatto no-
stra via” e che “il beato padre nostro France-
sco, vero amante e imitatore di lui ci indicò e
insegnò” (TestsC 5).

L’intercessione della Regina degli Angeli,
di Francesco e Chiara ci ottengano dall’Altis-
simo, Onnipotente e Buon Signore, la grazia di
essere uomini a donne liberi da tutto quello che
ci separa dal Signore nostro Gesù Cristo.
• Chiara, donna cristiana, ottienici dal Signo-

re il dono di una fede in Lui che coinvolga
ciò che siamo, e sia la sorgente della nostra
gioia, della nostra speranza, della nostra se-
quela di Cristo, e della nostra testimonian-
za nel mondo.

• Chiara, donna nuova, ottienici da Colui che
si è fatto via, il dono della vera conversio-

ne e di credere al Vangelo, in modo da po-
ter seguire Gesù Cristo con una vita pro-
fondamente evangelica, e così diventare an-
che noi persone nuove.

• Chiara, Pianticella di Francesco, ottienici
dal tuo Sposo il dono di saper essere perso-
ne libere da ogni forma d’idolatria e schia-
vitù, in modo da poter vivere, ciascuno se-
condo la propria vocazione, la passione per
Cristo e per l’umanità, come Francesco e tu
stessa l’avete vissuto.

• Chiara, madre e sorella, con il beatissimo
padre Francesco, veglia costantemente sui
tuoi fratelli e sulle tue sorelle affinché, in
fedeltà creativa, noi tutti siamo, in ogni mo-
mento e circostanza, discepoli di Gesù, mis-
sionari, testimoni e portatori del Vangelo, in
ogni parte della terra. Fiat, fiat. Amen.

FR. JOSÉ RODRIGUEZ CARBALLO, OFM
Ministro generale, OFM

4. Indulgenza plenaria per il Centenario del-
la Fondazione dell’Ordine delle Sorelle
Clarisse

1. Petizione del Ministro generale

CURIA GENERALE OFM

Prot. 101883

Eminenza Reverendissima,
ricorrendo in quest’anno 2011-2012 l’VIII

centenario della Consacrazione di S. Chiara
d’Assisi, Fondatrice delle Sorelle Povere di S.
Chiara (OSC, Clarisse), a nome di tante Abba-
desse che mi hanno chiesto di farmi interprete
del loro vivo desiderio, inoltro la domanda di
voler concedere l’indulgenza plenaria legata
alla visita di tutte le chiese dei Monasteri del-
lo stesso Ordine da lei fondato.

Propongo che si possa cominciare a lucrare
l’indulgenza plenaria, secondo le condizioni
stabilite dalla Chiesa, a partire dal giorno 16
aprile 2011 fino al giorno 11 agosto 2012.

Chiedo che sia concessa la possibilità di lu-
crare l’indulgenza plenaria a tutte le Sorelle
Povere di S. Chiara che visiteranno ogni gior-
no la Chiesa o Cappella principale del loro
Monastero, a quei pellegrini che visiteranno e
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pregheranno nei suddetti luoghi di culto dei
Monasteri delle Sorelle Povere, a tutti coloro
che ogni volta si recheranno in pellegrinaggio
presso le suddette Chiese o cappelle con un
gruppo organizzato, oppure una sola volta nel
suddetto periodo a quanti vi si recheranno in-
dividualmente. Nei giorni della festa liturgica
della S. Madre Chiara (11 agosto 2011 e 2012)
e del Serafico Padre S. Francesco (4 ottobre
2011), nei tridui che precedono tali feste e nei
giorni delle principali celebrazioni previste dal
programma del centenario, chiedo che tutti
possano lucrare l’indulgenza, in gruppo o in
forma privata, anche coloro che già ne avesse-
ro goduto nei mesi precedenti.

Sostengo con il mio voto favorevole la lo-
devole richiesta delle Sorelle Clarisse e chiedo
che in seguito alla benevola concessione della
grazia da parte di codesta Penitenzieria Apo-
stolica, ogni Abbadessa proceda ad informare
tempestivamente di codesta grazia il proprio
Ordinario del luogo, per il bene di tutti i fedeli.

Con sentita riconoscenza e in attesa di una
benevola accoglienza della presente, Le porgo
i più sentiti saluti e deferenti ossequi.

Roma, 12 aprile 2011

FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM
Ministro generale

dell’Ordine dei Frati Minori
e Presidente di Turno

della Famiglia Francescana

_________________________________
Em.za Rev.ma Fortunato Card. BALDELLI
Penitenziere Maggiore
Piazza della Cancelleria, 1 • 00186 ROMA RM

2. Decreto del Penitenziere Maggiore

PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Prot. N. 503/11/1

Summus Pontifex Benedictus XVI feliciter
regnans, a Rev.mo Patre Iosepho Rodríguez
Carballo, Ministro Generali totius Ordinis Fra-
trum Minorum, nuper certior factus est de sol-
lemnibus celebrationibus, quae a die XVI ver-
tentis mensis Aprilis usque ad diem XII Augu-

sti MMXII in ecclesiis conventualibus Ordinis a
Sancta Giara peragentur, ut digne commemo-
retur anniversarium octingentesimum, ex quo
Clara nobilis virgo, Assisii nata in Umbria,
Sanctum Franciscum concivem suum imitata,
cuncta sua bona in eleemosynas et pauperum
subsidia distribuit deque saeculi strepitu fu-
giens, ab eodem Francisco recepit tonsuram,
atque collegium Pauperum Dominarum Ordi-
nis Minorum instituit.

Itaque Beatissimus Pater piis fidelibus de
Divino munere gratificari cupiens, pro sua er-
ga universalem Ecclesiam amantissima solli-
citudine et peculiari affectione erga Moniales a
Sancta Clara, plenariam largitur Indulgentiam,
suetis condicionibus (sacramentali Confessio-
ne, eucharistica Communione et oratione ad
mentem Summi Pontificis) rite adimpletis, iu-
bilari anno semel in die lucrandam, quam
etiam animabus fìdelium in Purgatorio deten-
tis per modum suffragii applicare possint, si
cui iubilari celebrationi vel pio exercitio devo-
te adstiterint, vel saltem per congruum tempo-
ris spatium piis vacaverint considerationibus,
concludendis Oratione Dominica, Fidei Pro-
fessione qualibet legitima formula, invocatio-
nibus Beatissimae Virginis Mariae, Sancti
Francisci atque Sanctae Clarae Assisiensis:
a. pro ipsis Monialibus: quoties ecclesiam vel

principale Monasterii sacellum devote invi-
serint;

b. pro universis fidelibus: semel in singulis sa-
cellis, diebus libere eligendis; quoties sacris
interfuerint peregrinationibus, quàe ad prae-
fata loca sacra turmatim peragentur;

c. si iubilaribus ritibus devote adstiterint: die
festo Sanctae Clarae (XI Augusti MMXI et
MMXII) dieque festo Seraphici Patris Sancti
Francisci (IV Octobris MMXI), in triduis pro-
xime antecedentibus, in aliis diebus rite de-
terminandis.
Fideles insuper plenariam ad instar Iubila-

ei Indulgentiam, eisdem sub condicionibus, ac-
quirere poterint etiam in omnibus sollemnibus
celebrationibus Assisii totum per iubilarem
Sanctae Clarae annum peragendis.

Senes, infirmi, omnesque qui gravi causa
domo exire nequeunt, pariter plenariam con-
sequi valebunt Indulgentiam, concepta dete-
statione cuiusque peccati et intentione prae-
standi, ubi primum licuerit, tres consuetas con-
diciones, si iubilaribus celebrationibus se spi-
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ritaliter adiunxerint, suis precibus ac doloribus
misericordi Deo per Mariam oblatis.

Quo igitur aceessus, ad divinarti veniam per
Ecclesiae claves consequendam, facilior pro
pastorali caritate evadat, haec Paenitentiaria
enixe rogat ut sacerdotes opportunis facultati-
bus ad confessiones excipiendas praediti,
prompto et generoso animo, celebrationi Pae-
nitentiae sese praebeant.

Contrariis quibuscumque minime obstanti-
bus.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae
Apostolicae, die XVI mensis Aprilis anno Do-
minicae Incarnationis MMXI.

FORTUNATUS S. R. E. CARD. BALDELLI
Paenitentiarius Maior

IOANNES FRANCISCUS GIROTTI, OFMCONV
Ep. Tit. Metensis, Regens

5. Alcune note storiche su Chiara di Assisi
(1193-1253)

Nel 1209 Francesco di Assisi andò a Roma
per chiedere a papa Innocenzo III l’approva-
zione del suo modo di vivere evangelico, e rea-
lizzare, insieme ai suoi primi compagni, una vi-
ta basata sulla sequela proposta da Gesù ai suoi
discepoli. Questo stile di vita si fondava essen-
zialmente sulla sequela del Signore nella po-
vertà e in fraternità, per annunciare così il Re-
gno di Dio. Il papa Innocenzo III approvò a vo-
ce questa richiesta (cf. Regola di Francesco del
1221, Prologo 2-3). Poco dopo questo avveni-
mento si presentò a Francesco la prima giova-
ne vocazione femminile: fu la concittadina
Chiara degli Offreducci, figlia di una nobile e
ricca famiglia di Assisi. Questa giovane chiese
di seguire la stessa vita di povertà di France-
sco, secondo la perfezione del Vangelo ed egli
l’accolse ben volentieri. Era la notte seguente la
domenica delle Palme, tra il 27 e il 28 marzo
1211, nella chiesetta della Porziuncola nella
piana di Assisi (secondo altri era il 18/19 mar-
zo 1212), quando Francesco in presenza dei
suoi frati tagliò i capelli a Chiara, segno del-
l’inizio della vita di penitenza e della consa-
crazione. Francesco diede alla giovane un pro-
gramma di vita (forma vitae) basato su questo
principio: la sequela del Signore Gesù secondo

la perfezione del Vangelo e secondo la condi-
zione della donna, il cui modello è la Vergine
Maria. Ciò significa vivere e realizzare la vita
evangelica, come figlia ed ancella dell’altissi-
mo Padre, Signore del cielo e della terra, come
madre del Signore Gesù, e come sposa nello
Spirito Santo (cf. Regola di Chiara 6,3), nel si-
lenzio della vita consacrata a Dio nel corpo e
nello spirito (1Cor 7,34). Chiara prese con en-
tusiasmo e decisione questa forma vitae, di sti-
le nuovo nel panorama della Chiesa.

L’esempio di Chiara fu immediatamente se-
guito da altre giovani: dalla sorella minore
Agnese, da altre concittadine, dalla prima pro-
veniente da Perugia, che fu chiamata sr. Ben-
venuta, e da molte altre. Nell’estate del 1212
sono già nominate cinque consorelle ed altre
rimaste ignote (cf. Processo di canonizzazione
di Chiara 1,43-57). L’esempio della vita con-
dotta nel monastero di Chiara – San Damiano
presso Assisi – fu come un faro luminoso, che
dà il via al movimento, che noi chiamiamo
Clariano o Secondo Ordine Francescano, con
successive fondazioni di altri monasteri. Tra il
1217 e il 1219 ne sono numerati già nove: As-
sisi, Spello, Foligno nella Valle di Spoleto; Pe-
rugia, Arezzo, Siena, Firenze, Lucca, Tortona,
(ed altri non nominati). Alla morte di Chiara
(11 agosto 1253) vi sono in Italia già 115 mo-
nasteri e fuori d’Italia altri 50. All’inizio del
XIV secolo sono 413. Entravano in questi mo-
nasteri sia umili giovani, sia le figlie di nobili,
duchi, principi e re (di Francia, di Boemia).

Il peso di questo movimento fu nella Chie-
sa ben rilevante. Il Concilio Lateranense IV si
interessò anche di questo (Novembre 1215,
Const. XIII). Subito dopo se ne preoccupò pa-
pa Onorio III (1216-1227). Successivamente
papa Gregorio IX (prima da cardinale e poi da
papa) andò più volte a San Damiano da Chia-
ra e le Sorelle e rilasciò loro documenti scritti.
Così pure papa Innocenzo IV si recò due vol-
te a San Damiano per far visita a Chiara (nei
primi di maggio e nella prima settimana di
agosto 1253). Inoltre, ne volle presiedere il ri-
to funebre (12 agosto 1253) e ordinò di trasfe-
rirne la salma da San Damiano in città, dove
poi fu costruita per volontà di Alessandro IV
la monumentale chiesa (1257-1260) dedicata
alla santa, rapidamente canonizzata.

Chiara fu la prima donna che scrisse una re-
gola di vita per le donne e ne chiese l’appro-

AN. CXXX – IANUARII-APRILIS 2011 – N. 1104

Acta_Ordinis_1_2011:Layout 1  10-06-2011  6:59  Pagina 104



vazione scritta a papa Innocenzo IV, che glie-
la concesse rapidamente con la lettera bollata
Solet annuere. La richiesta fu nella prima set-
timana di agosto del 1253 (forse l’8); il papa la
firmò il 9 agosto, il 10 fu inviata a Chiara a San
Damiano, che la ricevette e la baciò con devo-
zione il giorno prima di morire, pacificata per
aver trovato un posto specifico nella Chiesa.
La canonizzazione di Chiara avvenne nella
nuova cattedrale di Anagni il 15 agosto 1255,
da parte di papa Alessandro IV. È stata procla-
mata Patrona della Televisione da Papa Pio XII
il 14 febbraio 1958, per la visione portentosa
che ebbe da ammalata nel suo monastero di
San Damiano che le permise di seguire la ce-
lebrazione eucaristica che si stava svolgendo
nella notte di Natale 1252 presso la Basilica di
S. Francesco in Assisi.

Le figure di Clarisse preminenti nel secolo
XIII oltre a Chiara (+ 1253) sono: Agnese sua
sorella (+ 1253), Filippa Mareri (+ 1236), Mar-
gherita Colonna (+ 1280), Agnese da Praga (+
1281/2). L’ultima canonizzazione di una Cla-
rissa è stata nell’ottobre 2010: Camilla Battista
da Varano del monastero di Camerino.

Attualmente i monasteri delle Clarisse nel
mondo sono oltre un migliaio, con circa
12.000 religiose, tutti nati dalla planctula bea-
ti Francisci.

4. Convocatoria de los Asistentes
de las Federaciones de las Clarisasa
y Concepcionistas Franciscanas
al II Congreso Internacional

A TODOS LOS ASISTENTES
DE LAS FEDERACIONES

DE LAS HNAS. CLARISAS Y
CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS

Queridos Hnos. Asistentes:
¡El Señor os dé la paz!

En la mente de muchos de vosotros está vi-
vo todavía el recuerdo del I Congreso Interna-
cional para los Asistentes de las Federaciones
de las Hnas. Clarisas y Concepcionistas Fran-
ciscanas celebrado en Asís en Septiembre del
1996. A juzgar por los ecos que me han llega-
do, ha sido un encuentro muy positivo y de
gran ayuda para los Hermanos que prestáis es-
te valiosísimo servicio.

Aprovechando la celebración del V Cente-
nario de la Fundación de la Orden de la Inma-
culada Concepción de santa Beatriz de Silva o
Concepcionistas Franciscanas (1511-2011) y
el VIII Centenario de la Fundación de la Or-
den de las Hermanas Pobres de santa Clara o
Clarisas (1211 – 2011-12), el Definitorio ge-
neral ha programado la celebración del II Con-
greso Internacional de Asistentes de las Fede-
raciones de las Hnas. Clarisas y Concepcio-
nistas Franciscanas, con el fin de profundizar
en el servicio de Asistente, según la legislación
de la Iglesia y de la Orden. Con la presente

CONVOCO A TODOS LOS ASISTENTES
DE LAS FEDERACIONES

DE LAS HNAS. CLARISAS Y
CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS
AL II CONGRESO INTERNACIONAL

El Congreso se celebrará en Asís del 10 al
19 de febrero del 2012. Los participantes debe-
rán encontrarse en la Sede del Congreso, que
se comunicará oportunamente, el día 10 por la
tarde, y podrán regresar a sus lugares de pro-
veniencia el día 19 por la tarde. Si llegan a Ro-
ma lo deberán indicar para proveer su traslado
a Asís, y su eventual permanencia en Roma una
noche antes y una noche después del Congreso.

El día 11 está previsto celebrar un día de re-
flexión conjunta con las Presidentas de las Fe-
deraciones de Clarisas que concluirán su II
Congreso el día 12.

Esperando la participación de todos los
Asistentes para enriquecer el diálogo y la re-
flexión, aprovecho gustoso esta ocasión para
agradecer, también en nombre de las Hnas.
Clarisas y de las Hnas. Concepcionistas, su va-
lioso servicio.

La intercesión del padre san Francisco, de
santa Clara y de santa Beatriz de Silva, nos ob-
tenga del Padre de las misericordias su Espíri-
tu, que es Sabiduría y Fuerza, para cumplir
adecuadamente nuestro ministerio de servicio
a las Hermanas, y que la luz del Cristo resuci-
tado ilumine nuestro camino.

Roma, 24 de abril de 2011, Pascua de Re-
surrección del Señor.

Vuestro hermano, Ministro y siervo

FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM
Ministro general, OFM
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Statistica

Ordinis Fratrum Minorum

Status die 31 Decembris 2010

Iuxta statistica a Ministris Provincialibus transmissas.

Curata a fr. L. Perugini OFM

I. Relatio de statu personali et locali totius ordinis

I. De Statu Personali

1. Sollemniter Professi

a) Cardinales

a) Archiepiscopi

a) Episcopi

6

18

90

Summa 114

b) Sacerdotes

c) Diaconi permanentes

d) Fratres cum optione clericali

e) Fratres laici

9714

77

466

2077

12448Summa professorum sollemnium

2. Professi temporarii

a) Fratres cum optione clericali

b) Fratres sine optione clericali

c) Fratres sine optione

919

165

329

1413Summa professorum temporarium

c) Novitii 386

14247Summa totalis omnium fratrum cum novitiis

II. Distributio Fratrum Provinciae juxta residentiam

1. In territorio Provinciae

2. Extra territorium Provinciae

a) In Custodiis

b) In aliis locis

12220

1583

Summa omnium fratrum cum novitiis 14247

Postulantes

Tertiarii seu oblati perpetui

444

582

27
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III. Incrementum et decrementum Provinciae

a) Ad novitiatum

b) Ad professionem temporariam

c) Ad professionem sollemnem

Fratres laici

Fratres cum optione clericali

d) Ad sacros ordines

Ad diaconatum permanentem

Ad presbyteratum

401

358

52

178

15

172

1. Admissi (hoc anno)

a) Sacerdotes et diaconi

b) Fratres laici

73

15

2. Extra claustra commorantes hoc anno gratiam obtinuerunt

Summa fratrum egressorum

a) Novitii

b) Professi temporarii

c) Professi sollemnes

Frattres laici

Fratres cum optione clericali

Diaconi permanentes

Sacerdotes saecularizati, qui indultum obtinuerunt

Sacerdotes qui officium reliquerunt

59

131

14

12

24

33

3. Egressi (hoc anno)

1

274

Summa fratrum defunctorum

a) Novitii

b) Professi temporarii

c) Professi sollemnes

Frattres laicii

Fratres cum optione clericali

Diaconi

Sacerdotes

0

0

56

0

262

4. Defuncti (hoc anno)

1

319
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V. Numerus paroeciarum Ordini concreditarum

a) Apud nostras domos

b) A domibus remotae

1111

581

1692

1. In territorio Provinciae

a) Apud nostras domos

b) A domibus remotae

125

189

2. Extra territorium Provinciae

Summa 314

Summa

Summa omnium paroeciarium 2006

IV. De statu locali - Domus

a) In territorio Provinciae

b) Extra territorium Provinciae

1664

200

1. Domus

Summa 1864

a) In territorio Provinciae

b) Extra territorium Provinciae

315

24

2. Domus filiales

Summa 339

Summa omnium domorum 2203
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1. De itineribus Ministri Generalis

1.1. Encuentro de los Definitorios provincia-
les de España y Portugal con el Minis-
tro general

Del 6 de enero del 2011 por la tarde al 9 por
la mañana, se celebró en El Pardo (Madrid) el
primer Encuentro de los Definitorios provin-
ciales de la Conferencia Hispano-Portuguesa
(CONFRES) con el Ministro general, que lle-
gó a la hora del almuerzo del día 7 y permane-
ció hasta el final del Encuentro. Este encuen-
tro fue organizado como un paso más en el
proceso de interprovincialidad y de unión de
algunas de las Provincias de la Conferencia.
En el encuentro participaron todos los Minis-
tros y Definidores provinciales, excepto de las
dos Provincias que han decidido no entrar en la
unión, Arantzazu y Portugal. De estas dos Pro-
vincias participaron el Ministro y el Vicario
provincial y un Definidor. También asistió a
todo el encuentro el Definidor general por la
Conferencia, Fr. Vicente Felipe. En total fui-
mos 59 hermanos.

El 6 por la tarde fue la llegada. Después de
la cena hubo un tiempo lúdico y de presenta-
ción de los participantes (aunque la mayoría ya
nos conocíamos) y fueron dadas las debidas in-
dicaciones prácticas y los horarios para el día
siguiente.

Los días 7 y 8, como es natural, nos encon-
tramos para la oración de Laudes, para la cele-
bración de la Eucaristía, presidida un día por el
Ministro general y el otro por el Definidor ge-
neral, y para la oración de la tarde.

En la primera sesión del 7 de enero fue pre-
sentada una síntesis del recorrido que la Con-
ferencia ha realizado en los tres últimos años;
fue presentado también el borrador de la Hoja
de ruta para el 2011 y parte del 2012; y el co-
ordinador de la Pastoral Juvenil y Vocacional
de la Conferencia informó del proyecto que
han elaborado los responsables provinciales de
esta pastoral de una Fraternidad de Acogida
Vocacional (FAV) interprovincial y de otras

FAV regionales. A estas informaciones siguió
un tiempo de aclaraciones.

En la segunda sesión se hizo una reflexión
por grupos sobre el borrador de la Hoja de ru-
ta. Se pedía a los grupos sugerencias que la pu-
diesen enriquecer. Se les pedía también su pa-
recer sobre las propuestas que se referían a la
FAV y al futuro postulantado interprovincial.
Y, por fin, se les pedía que presentasen pro-
puestas de temas y de criterios de participación
en el Capitulo de las Esteras que la Conferen-
cia celebrará del 1 al 3 de diciembre de 2011
(esta fecha fue cambiada posteriormente por
los Ministros provinciales a abril de 2012).

En la tercera sesión, ya por la tarde, se com-
partió en asamblea la reflexión de los grupos.
Debido a una no adecuada metodología, la dis-
persión de las opiniones fue excesivamente
grande. Por eso la asamblea decidió que el
Grupo dinamizador del proceso recogiese to-
das las aportaciones de los grupos y las lleva-
se de nuevo, con mayor claridad, a la asamblea
del día siguiente.

La cuarta sesión estuvo dedicada a la co-
municación del Ministro general y posterior
diálogo. Tanto la intervención del Ministro co-
mo el diálogo posterior fueron muy sinceros.
El Ministro general reafirmó las ideas que ha-
bía comunicado en el mes de septiembre de
2010 a la Semana Interprovincial de estudio de
la Conferencia, en especial lo que se refiere al
pluralismo cultural y a las diferentes lenguas
que hay en nuestra Conferencia, y que es una
realidad que hemos de tener presente y hemos
de profundizar en este proceso de unificación.

En la primera sesión del 8 de enero, elGru-
po dinamizador llevó a la asamblea la elabo-
ración que había realizado de las aportaciones
de los grupos el día anterior y propuso a la
asamblea la votación sobre las fechas de ini-
cio de la FAV y del postulantado común, y so-
bre la fecha de unión de las Provincias, así co-
mo que las Provincia implicadas en el proceso
formasen una sola Provincia. Las cosas apro-
badas con una grande mayoría fueron las si-
guientes:

AD CHRONICAM ORDINIS
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• La Fraternidad de Acogida Vocacional
(FAV) interprovincial iniciará su andadura
en septiembre de 2011 (los Ministros Pro-
vinciales decidirán el lugar y los hermanos
que integrarán la FAV).

• El Postulantado interprovincial dará inicio
en septiembre de 2012 (los Ministros Pro-
vinciales decidirán el lugar y los hermanos
que formarán la Fraternidad formativa).

• Todas las Provincias que den su adhesión a
la unión formarán una sola Provincia (la
Provincia de Santiago tomará la decisión
antes de junio de 2010).

• La fecha de la unificación de las Provincias
será el 1 de enero de 2015.
Otras ideas expresadas por los grupos sobre

la Hoja de ruta para los dos próximos años y
sobre el Capítulo interprovincial de las Este-
ras serán valoradas y tomadas en considera-
ción por parte de los Ministros Provinciales en
futuras reuniones.

Después de las votaciones hubo una pre-
sentación de los criterios de discernimiento so-
bre las presencias que ya se habían decidido en
la Semana Interprovincial del 2009, y una pre-
sentación por parte de los Ministros provin-
ciales del mapa de las presencias de todas las
Provincias.

En la segunda sesión hubo una reunión por
grupos de los Definitorios de cada Provincia.
Cada Definitorio debía reflexionar sobre las
propias casas y decidir (pero no para tomar de-
cisiones en este encuentro) de qué casas podría
prescindir la futura Entidad unificada. Esta re-
flexión se compartió en asamblea en la terce-
ra sesión, en la primera parte de la tarde.

En la cuarta sesión hicimos un ejercicio
práctico de discernimiento (pero no para tomar
decisiones sino sólo para escuchar el pensa-
miento de la asamblea), sobre las cinco casas
que tenemos en Madrid, una de las cuales es
interprovincial y las otras cuatro pertenecen a
cuatro Provincias diferentes. En primer lugar,
los grupos debían pensar qué casas querían de-
jar antes de que nazca la nueva Entidad y de-
bían decir también si hay necesidad de una ca-
sa interprovincial. Después, en la asamblea, no
hubo un consenso sobre el número de las futu-
ras presencias y dependerá del tipo de presen-
cias que queramos tener en Madrid. En cam-
bio, sí hubo un consenso grande sobre la no ne-
cesidad de tener una casa exclusivamente de-

dicada a las cosas interprovinciales, en el sen-
tido que las cosas interprovinciales se podrían
hacer desde las otras casas que tenemos.

Como final del encuentro, antes de la cena
los hermanos nos reunimos en la capilla para la
oración de la tarde, preparada por elGrupo di-
namizador y presidida por el Ministro Gene-
ral, en la que, mediante una dinámica de velas
y agua, en la víspera del Bautismo del Señor,
los hermanos renovamos nuestra profesión re-
ligiosa.

Como valoración general, hay acuerdo en
que en el Encuentro hubo muy buen ambiente
y buenos niveles de comunicación. Fue muy
positivo y valioso para el proceso de interpro-
vincialidad que está siguiendo la Conferencia
pues, además de las decisiones tomadas, ayudó
a ir conociendo más y mejor las posturas de ca-
da Entidad y a conocernos más los hermanos.

FR. VICENTE FELIPE
Definidor general

1.2. Visiting the Foundation of St Francis
of Assisi in Sudan

Khartoum, Sudan, 19-24.02.2011

The Minister General of the Order of Friars
Minor, Brother José Rodriguez Carballo has al-
ways been looking for an opportunity to visit
the Foundation of St Francis of Assisi in Su-
dan. He tried at least two times without any
success because of visa problems and many
other commitments on his busy and demand-
ing schedule. He arrived in Khartoum on Sun-
day the 20th of February, accompanied by Br
Vincent Zungu – the General Definator for
Africa and by Br Massimo Tedoldi – the Sec-
retary General for Missions and Evangeliza-
tion. They were kindly received by all four
members of the Fraternity. During the evenings
they lodged with Comboni Missionaries. The
weather was also exceptionally kind to the vis-
iting brothers from the General Curia.

1. The nature and scope of the visit

The visit was essentially fraternal in nature,
with the objective of fostering and strengthen-
ing the Franciscan spirit of the brothers of this
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young foundation. All other reasons enumer-
ated bellow are intimately linked with this pri-
mary objective. The Minister wanted to en-
counter the brothers in the name of the Lord
and St Francis, so that through this encounter
he can experience the presence of the Lord
among them and together with them; to listen
attentively to the brothers and share their joys,
their anxieties and disappointments; to discern
together the future of the Franciscan founda-
tion in Northern Sudan; to understand the in-
ternal dynamics that animate the fraternal life
of the friars: the personal relationships be-
tween them, their prayer life, liturgical life and
etc; to have the first hand experience of the
ministry of the friars in the local church espe-
cially in parishes and schools; to meet person-
ally, for the first time, six local candidates who
desire to become Franciscans and to under-
stand the dynamics of the local Church and its
future prospects after the referendum for inde-
pendence of the Southern Sudan.

2. The 1st Meeting with the Fraternity

After a well deserved rest, the first meeting
took place with the brothers on Sunday after-
noon of 20th February at 15:30. All the mem-
bers of the Fraternity were present, those are:
Br Melito Pinili, the Guardian of St Francis
Fraternity; Br Peter Tindo, Director of the lo-
cal schools and assistant parish priest; Br John
Lemi, Parish priest and responsible for the pas-
toral care of vocations and Br Charles Loki,
Bursar and responsible for the construction
project of the Fraternity’s house. The Fraterni-
ty shall be graced by the presence of Br
Masseo Patrik Golha from Slovakia sometime
in the Easter season.

The Minister General opened the Meeting
with prayer, then welcomed and thanked all
who were present, especially our brothers who
minister to the Christian minority in the Arch-
diocese of Khartoum. The meeting was dedi-
cated to listening to the brothers of the frater-
nity. The questions which orientated the shar-
ing were: How do you feel in this fraternity?
What is your personal experience: your joys,
anxieties, disappointments and perhaps hurts?
It emerged from the sharing that there is a need
to create channels of communication, mutual
dialogue, build mutual trust and make a con-

certed effort to grow from ‘common life’ to-
wards ‘communion of life’. The brothers were
encouraged to find time to be together: for
‘prayer and holy devotion to which everything
must be subordinate’, to do Gospel and faith
sharing together, to share meals and recreate
together to amuse and play together. They
must commit themselves to frequent celebra-
tion of local chapters, days of recollection, fra-
ternal planning and ongoing evaluation of fra-
ternal life and ministries. They are called to
live and work as a Fraternity-in-Mission, so
that ultimately it is the whole Fraternity which
is evangelizing not just isolated individuals
who must, each one defend his own turf. The
first meeting was characterised by honesty.
People found an outlet to express their nega-
tive emotions, name their irritations, voiced
their anger, frustrations and hurts. The brothers
were able to speak the truth to one another oth-
er with love. The day was concluded with the
celebration of the Eucharist in the spirit of for-
giveness and reconciliation at 18:30 with the
Elizabethine Franciscan Sisters and some lo-
cal people at Banat Franciscan parish. This
was followed by Super.

3. The 2nd Meeting with the Fraternity

OnMonday morning 21st Februarywe had
a second meeting with the brothers of the fra-
ternity. The Minister General listened to the
ministries that the friars are doing in the local
church.

Br Charles Loki reported the latest devel-
opments concerning the building of the frater-
nity house. Everything appeared to be in per-
fect order and the permit had been granted by
the Sudanese Government. The constructor
that the community had hired brought the ma-
chinery to the building site and started to dig
the foundations. He was then approached by
the local authorities who told him to stop im-
mediately. The hostile neighbours, mostly
Moslems had signed petitions and protested to
the local authority because they believed the
Church was being built in their neighbourhood
under the disguise of a community house. All
attempts by Br Charles to have a meeting with
the local authority to clarify the matter were
futile. It may be impossible that the friars will
ever build on this property if they have hostile
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neighbours. It will put their life at risk.
Presently the property has been fenced in, to
keep out possible intruders. Probably it will be
resold to recover the costs at which it was pur-
chased. The Minister General and the visiting
brothers went to see this piece of land. It is a
bit isolated from the areas where the brothers
work and minister.

We investigated two Catholic community
centres where it is possible to build a modest
house for the fraternity. The first one is called
Sibil centre. It is nicely situated in the midst of
catholic families, there is a good piece of land
and it belongs to the Archdiocese of Khar-
toum. We could negotiate a contract with the
Archbishop for the use of this land. The sec-
ond Catholic community centre is in Omdur-
man few metres away from the house where
the friars reside presently. It offers the possi-
bility of building about 12 rooms which could
be used for formation without abandoning the
present residence of the fraternity.

Finally it was decided to wait and see, re-
garding building a permanent structure. At the
moment there is uncertainty about the number
and future of the Christians in Khartoum. It
might be a bit clear towards the end of the year
after the declaration of independence of South-
ern Sudan expected in July.

4. A visit to Cardinal Archbishop Gabriel
Zubeir Wako of the Archdiocese of Khar-
toum

In the evening the Minister General, ac-
companied by all the friars paid a visit to the
Cardinal Archbishop of Khartoum. We were
warmly welcomed and received by the Cardi-
nal. The Minister General took an initiative
and asked the Cardinal to share what he felt
and thought about the presence of the friars in
the Archdiocese. He did not mince his words,
he said simply that he and the archdiocese do
not understand why four priests would stay to-
gether and serve only two parishes. Why the
friars could not take four or more parishes, for
instance? There was some uneasy silence that
prevailed for a while. ‘The friars’, the Minister
said, ‘will always do all their best to help the
Archdiocese in its pastoral needs, but it’s ab-
solutely necessary that they stay together in
fraternity because this is the nature of their re-

ligious and Franciscan vocation’. To live and
work together offers them mutual support, bet-
ter collaboration and guarantees quality service
in their ministry to the local church.

The Minister General expressed frustration
that the fraternity is experiencing concerning
the building of the Franciscan house, and
asked if the archdiocese would be prepared to
allow the friars build or renovate one of its
Catholic centres to create decent living condi-
tions for the brothers. The Archbishop said that
he would be more than willing to help the
brothers to establish themselves. He mentioned
few centres we could look at and think about.
According to the Cardinal, the Catholic
Church will continue to exist in Northern Su-
dan as a significant minority. The archdiocese
is monitoring the massive movement of the
Christians from Khartoum to Juba in the south.
About 400 000 people, that is, more than half
of the Christian population has moved to the
south. This includes well trained community
leaders, such as teachers, health care workers
and leading catechists who have been the
backbone of the Church for many years. The
friars were asked to continue to intensify the
formation of Church personnel, the catechists,
teachers of catechism and lay leaders who can
continue to assume responsibility in the local
church. It was good news for the Archbishop to
hear that the friars want to continue to serve
the minority Church around the capital.

The Minister General offered his prayerful
support to the Archbishop for his sick brother
and his solidarity with the local church which
is experiencing uncertain future. ‘The Church’
said the Archbishop ‘has to undergo radical
transformation and restructuring of its pres-
ence, its mission and evangelization with the
birth of a new independent state in the south’.

At the conclusion of the visit the Minister
General presented to the Cardinal a wooden
carved image of St Francis embracing the lep-
er and in turn the Cardinal imparted his bless-
ing to all the friars present.

5. The visit to the Schools administered by the
friars

On Tuesday 22nd February, the Minister
General, his visiting team and friars visited the
schools which are under the administration of
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the friars with the help of some local sisters.
There were seven schools altogether. Two had
closed down because the parents and their chil-
dren had repatriated to southern Sudan. The fri-
ars remain with five schools, and we managed
to visit four plus the community of the Sisters of
the Sacred Heart, a local diocesan Congregation
which collaborates with the friars in the schools.
When we arrived at the first two schools, all the
teachers were busy giving exams to the chil-
dren. After exams it is believed that many of
these children will go to the south to join their
parents and start new system of education with
English as a medium of instruction instead of
Arabic. So many teachers will lose their jobs if
they choose to remain in the north. The future of
all these schools is also uncertain.

All the schools are in poor areas. Poverty is
devastating. There are no solid buildings, in
many of them the roof is either grass or reeds,
one of them has crumbling walls, another has
no land because the government has sold its
grounds to the local business man and it has
been served with an ultimatum to vacate the
premises at the end of exams. In all these
schools there is no clean water and sanitation.
In the face of this adversity and misery, the
most beautiful thing is to see the children who
are so happy, full of life and enthusiasm, great
laughter and bright smiles. Their human spirit
seems to triumph somehow.

The archdiocese of Khartoum has no mon-
ey to maintain these schools, so it has decided
to transfer their administration to religious
congregations and parish communities. How
many schools will remain? Only future will
tell! The Order of Friars Minor cannot main-
tain five schools. It simply has got no re-
sources to do so. However the Minister Gen-
eral promised that he can help one school with
some basic needs, and may be two at most.

6. The Meeting of the candidates with the
Minister General

When we returned from visiting schools, we
found five candidates already waiting patiently
to meet the Minister General. After general in-
troduction there was dialogue between the Min-
ister and the candidates. The first two questions
that created space for dialogue were: How did
you come in contact with the Franciscans? Why

do you want to share your life with them? The
responses were varied. Two of the candidates
had seen a film on St Francis, one had heard
about the Franciscans from a Franciscan Sister,
others had been told about St Francis by the fri-
ars themselves and the other had read some-
thing about the life of St Francis. The main rea-
son why they want to be Franciscans is that they
feel called by God and they are also attracted
by the fraternal lifestyle of the friars. The Min-
ister General thanked the candidates for their
sharing, their patience and for the interest they
show in our way of life. He asked each one of
them to reflect upon the following basic ques-
tions: Who am I? How do I understand myself?
Who do I want to share my whole life with and
why? What is the quality of my relationship
with God? What does God want me to do with
my life? What do I bring to the Order, in terms
of my gifts, strengths and limitations?

The Fraternity must draw up a good pro-
gramme of initial formation which shall help
the candidates to answer some of these ques-
tions and discern whether or not they have a
Franciscan vocation. The first half of the day
concluded with Midday Prayer and lunch with
the candidates.

In the evening at 19:00 the Minister Gener-
al presided the Holy Mass celebrated with the
Franciscan Family at the House of the Eliza-
bethine Franciscan Sisters. Besides our own
friars and the sisters we were also joined by
two capuchin friars. Our super took place in
the centre of the city at Buj Al-Fatah at 20:00.

7. The visit to the Apostolic Nuncio to Sudan
and Eritrea Archbishop Leo Boccardi and
to the National Seminary

OnWednesday the 23rd Februarywe began
our day with the celebration of the Holy Eu-
charist at the Guest House Chapel of the Na-
tional Seminary at 09:00. On the banks of the
Blue Nile, next to the seminary, we visited a
very nice house which served to accommodate
the friars in the first few months of their arrival
in Khartoum towards the end of 2007. Then we
went to the Major Seminary. The Seminary al-
so faces an uncertain future. The Bishops Con-
ference has already decided to relocate Philos-
ophy department to Juba in the south. The The-
ology students were busy preparing and some
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writing their exams. We visited the huge li-
brary and we were then taken to each class.
The Minister General gave words of wisdom
and encouragement to the seminarians in each
class. They were delighted, of course!

We walked across to the Apostolic Nuncio’s
residence which is also situated along the Blue
Nile. It looks splendid. Just like the Cardinal,
the Nuncio also did not mince his words. In his
sharing he pointed out clearly that he was not
against pastoral ministry, however he was dis-
appointed that the friars did not stick to their
original mission of establishing a Centre of
Spiritual formation which would focus on min-
istries that are ‘typically Franciscan’ such as the
ongoing formation of the local clergy, religious
congregations and lay people. He would have
like to see the Franciscans creating oasis of
prayer where there is perpetual adoration, peo-
ple are welcomed for spiritual direction and
guidance, retreats are conducted, a place of rec-
onciliation between God, oneself and neigh-
bour. The friars, from such a Spiritual Forma-
tion Centre, can conduct popular parish mis-
sions and offer formation on Islamic Christian
dialogue, ecumenical and inter-religious dia-
logue. He believes these are critical ministries
needed in the Church which are specifically
Franciscan. As for pastoral ministry, any priests
can do parishes and look after schools. Friars
need to revise and rethink their presence and
mission in Northern Sudan. He believes the op-
portunities are always there to re-orientate our-
selves to ‘typically Franciscan ministries’, oth-
erwise we will simply be repeating what oth-
ers have done before us. We can never satisfy
the need of the local church for priests. Bish-
ops will always be looking for priests.

The Apostolic Nuncio believes that the
present political climate does not warrant any
panic. It needs to be approached with prudence
and calm. Yes, there is this great euphoria to
go to the south, but honestly the south does not
offer people land flowing with milk and hon-
ey. Southern Sudan has a lot of challenges. It
simply does not have infrastructure to cope
with so many people flocking there at the same
time. It would not be surprising if some of
them might want to return to the north again.

At the end of the visit the Apostolic Nuncio
imparted his apostolic blessing to all the friars
and few photos were taken together afterwards.

8. The 3rd Meeting with the Fraternity

In the afternoon there was another meeting
with the Fraternity to review the decisions that
had been taken together and evaluate the Min-
ister General’s first visit in Sudan. The
Guardian and the local Fraternity must prepare
well all the rooms that are presently not occu-
pied, create a homely atmosphere, clean them
properly and put in air conditioning in each
one of them so that Br Masseo and the aspi-
rants can feel at home. It was also decided that
the candidates will be received in May. The
Fraternity must prepare a good ‘come and see’
formation programme which shall be taken se-
riously and respected. The Fraternity must al-
so prepare the budget for fitting in air condi-
tioning and for the formation programme of
six young men. Br Vincent Zungu shall visit
the friars frequently so that they sense the
proximity of the Minister General and assist
them with occasional programmes of anima-
tion, initial and ongoing formation.

The Minister General, the delegation from
the General Curia and all the members of the
local fraternity were very happy with this fra-
ternal visit. Its success however, will be judged
by good fruits friars produce and improved life
style which is coherent with our Franciscan life
and values.

Br José R. Carballo and Br Massimo Tedol-
di left at midnight for Rome via Istanbul and
Br Vincent Zungu left the following day for
South Africa to participate in the annual meet-
ing of the African Conference in Pretoria.

BR. VINCENT ZUNGU, OFM

1.3. Visita ad Haiti ad un anno dal terremoto

Port-au-Prince, 27.02-01.03.2011

A un anno circa dal terremoto, il Ministro
generale si è recato in visita ad Haiti nei gior-
ni 27-28 febbraio e 1 marzo. Il motivo princi-
pale di questa iniziativa è stato di portare la vi-
cinanza, l’affetto e l’ammirazione di tutto l’Or-
dine ai fratelli che vivono in quella terra.

Accompagnato da Fr. Massimo Tedoldi,
SGME, e dal Vicario provinciale della Provin-
cia del Centro America, Fr. Edwin Alvarado
Segura, il Ministro ha visitato le tre Fraternità
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presenti nella capitale haitiana, Port-au-
Prince. In particolare, nel Convento di St. Ale-
xandre ha incontrato i frati Victor, Carlos
Omar e Colombano, oltre ai quattro postulan-
ti che inizieranno presto l’anno di noviziato. Si
è intrattenuto con la quarantina di bambini
giornalmente ospitati nel piccolo convento e
per i quali sarà costruita nei dintorni una casa
di accoglienza (ad opera dello Zecchino d’oro
di Bologna e della Cassa di risparmio di Tori-
no). Ha avuto modo di visitare la città, ancora
quasi del tutto distrutta dalle terribili scosse del
12 gennaio 2010, si è recato anche al cimitero,
pregando presso la fossa comune che ha rac-
colto centinaia di migliaia di morti.

Ha poi visitato la Fraternità di Croix-les-
missions, il cui complesso chiesa-convento ave-
va riportato gravi lesioni e che ora sta per esse-
re interamente ricostruito, grazie all’apporto
della Provincia del Centro America, dalla qua-
le la Fondazione dipende. Il Parroco, Fr. Dem-
psey, è il Presidente della Fondazione e informa
il Ministro di tutte le iniziative di carità svolte
dai frati in questo terribile anno di sofferenza.
Oltre al servizio parrocchiale, l’altro frate, Fr.
Jean-Louis, presta un qualificato servizio me-
dico nel piccolo ambulatorio, ospitando e cu-
rando ogni giorno gratuitamente 50-60 malati.

La terza Fraternità visitata è Lilavois, si-
tuata nella pianura sotto la città: qui vivono tre
frati, Raymond, Carlos e Miguel, oltre ai quat-
tro giovani frati professi haitiani. Il loro servi-
zio, oltre a quello formativo, è di ospitare i re-
ligiosi per giornate di spiritualità. Proprio qui
a Lilavois, tutti i frati della Fondazione si so-
no ritrovati accanto al Ministro per rivedere in-
sieme l’anno trascorso nelle emergenze e per
progettare il futuro. Le consegne del Ministro
a questo coraggioso gruppo di fratelli sono sta-
te le seguenti: costruzione di una profonda fra-
ternità, ancor prima delle costruzioni materia-
li, da realizzare attraverso regolari e ben pre-
parati momenti di incontro; vicinanza affettiva
ed effettiva alla Provincia-madre; attenta aper-
tura ai bisogni della gente, così da offrire una
risposta conforme al nostro carisma; linee-gui-
da per le tappe formative, specialmente per il
noviziato. Una particolare attenzione il Mini-
stro ha dedicato alla futura casa di accoglien-
za per i bambini di strada e orfani: è un’opera
di prima classe, dal punto di vista umano e cri-
stiano, che risponde in pieno all’attuale situa-

zione della Capitale haitiana. Occorre che il
Progetto sia ben studiato, per essere nuovo,
con metodologia diversa rispetto al tradiziona-
le orfanotrofio. Il Progetto è deciso dalla Fon-
dazione, ma in particolare è la Fraternità di
sant’Alexandre ad essere coinvolta, inclusi i
postulanti. E si senta responsabile lungo il tem-
po, ciò lo richiedono i bambini accolti. Anzi,
per dare una più sicura continuazione e per ar-
ricchire il servizio ai bambini, sarebbe bello
poter trovare un Istituto di suore francescane
che collabori per quest’opera.

Al Ministro, i frati in Haiti hanno conse-
gnato il più vivo ringraziamento per tutti i fra-
ti dell’Ordine che hanno dimostrato in tanti
modi la loro vicinanza fraterna.

FR. MASSIMO TEDOLDI

1.4. Encuentro del Ministro general y Defi-
nitorio con las Conferencias Bolivaria-
na y Santa María de Guadalupe de Ame-
rica Latina y el Caribe

Durante los días 23 al 26 de marzo de 2011,
en la Casa de Retiro Monte San Francisco,
Puerta Parada, Ciudad de Guatemala, se reu-
nieron el Ministro general y Definitorio con los
hermanos Ministros provinciales y Custodios
de las Conferencias Santa María de Guadalu-
pe y Bolivariana de America Latina y el Cari-
be. Es de destacar y agradecer profundamente
la organización, acompañamiento y disponibi-
lidad en el servicio de los hermanos del Defi-
nitorio provincial, secretarios y demás herma-
nos involucrados de la Provincia Ntra. Sra. de
Guadalupe de America Central y Panamá, ha-
ciendo de cada momento y espacio un lugar de
encuentro fraterno y orante.

El encuentro es una de las instancias de ani-
mación de la Orden, propuesto “para suscitar
un dialogo más profundo y fomentar una fra-
terna comunión” (cf. Mandato n.4) como indi-
ca el Capitulo general 2009, y como mediación
que favorezca la presencia del Gobierno gene-
ral en las diversas realidades de las Conferen-
cias de la Orden.
Los hermanos participantes:

– Ministro general, Fr. José Rodríguez Car-
ballo; Vicario general, Fr. Michael Anthony
Perry; Definidores generales: Fr. Vicente
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Emilio Felipe Tapia, Fr. Nestor Inacio
Schwerz, Fr. Francis William Walter, Fr.
Roger Marchal, Fr. Julio Cesar Bunader y
Fr. Vincent Mduduzi Zungu.

– Conferencia Santa María de Guadalupe: Fr.
Saúl Orlando Flores Interiano, Ministro pro-
vincial Provincia Ntra. Sra. de Guadalupe
de America Central y Panamá; Fr. Francisco
Morales, Ministro provincial Provincia del
Santo Evangelio de México; Fr. Eulalio Gó-
mez Martínez, Ministro provincial Provin-
cia santos Pedro y Pablo de México; Fr. An-
tonio González Porres, Ministro provincial
Provincia santos Francisco y Santiago de
México; Fr. Juan María Huerta, Ministro
provincial Provincia B Junipero Serra de
México; Fr. Gabriel Romero Tavilla, Minis-
tro provincial Provincia san Felipe de Jesús
de México; Fr. Ángel Darío Carrero, Custo-
dio de Custodia Franciscana del Caribe.

– Conferencia Bolivariana: Fr. Mario Ortega
Abarca, Ministro provincial Provincia san
Francisco de Quito-Ecuador; Fr. Martín
Sappl, Ministro provincial Provincia misio-
nera san Antonio de Bolivia; Fr. Emilio
Carpio Ponce, Ministro provincial Provin-
cia XII Apóstoles de Perú; Fr. Mauro Valle-
jo Lagos, Ministro provincial Provincia san
Francisco Solano de Perú; Fr. Edgar Santos
Ballesteros, Ministro provincial Provincia
San Pablo Apóstol de Colombia; Fr. Fer-
nando Garzón, Ministro provincial Provin-
cia San Fe de Colombia; Fr. Joel Alcides
Castro, Custodio de Custodia Inmaculada
Concepción BVM de Venezuela.
La agenda contempló espacios prolongados

de oraciones y celebraciones, momentos de re-
flexión y trabajos grupales, tiempos para reci-
bir visitas y un día dedicado a conocer y com-
partir una experiencia significativa. Se inició
el día miércoles 23 de marzo con la Eucaristía
de inauguración presidida por el hermano Fr.
José Rodríguez Carballo, Ministro general. En
la sala de reuniones el Ministro provincial an-
fitrión y Presidente de la Conferencia Fr. Saúl
Orlando Flores, dirigió las palabras de bienve-
nida e indicó los aspectos destacados de las ac-
tividades. Posteriormente tuvieron lugar las
ponencias de los informes de la Conferencia
Bolivariana, presentado por Presidente de la
Conferencia Fr. Mario Ortega Abarca, y el in-
forme de la Conferencia Guadalupe, presenta-

do por el Presidente de la Conferencia Fr. Sa-
úl Orlando, incluyendo la realidad de la fun-
dación de Haití por parte de Fr. Denpsey Lo-
arca. Durante el almuerzo contamos con al vi-
sita fraterna del Nuncio Apostólico Mons. Paul
Richard Gallagher. En horario de la tarde con-
tinuó con la reflexión del Ministro general, se-
guido del diálogo de la asamblea retomando el
conjunto de las presentaciones.

La comisión que coordinó el encuentro es-
tuvo integrada por los hermanos Presidentes
de las Conferencias Fr. Saúl y Fr. Mario, y los
hermanos Definidores generales de zona Fr.
Nestor y Fr. Julio. Dicha comisión presentó la
síntesis-memoria del día anterior y la propues-
ta de trabajo del día jueves 24 de marzo. En los
diversos espacios y momentos de ese día se re-
cordó de manera especial la vida, testimonio y
muerte de Mons. Oscar Romero, quien inspiró
la oración por los que sufren por diversos ti-
pos de violencia, pobreza y exclusión. Los mo-
mentos de la mañana y la tarde se dedicaron al
trabajo por grupos, puesta en común y dialogo
en asamblea plenaria. El día culminó con la ce-
lebración Eucarística y la cena fraterna en el
Monasterio de la Clarisas, con la presencia de
las hermanas de distintos monasterio y de las
hermanas Concepcionistas para celebrar el don
de la vocación de Santa Clara y el centenario
de las hermanas Concepcionistas.

El día viernes 25 de marzo se inició la jor-
nada con el rezo del Viacrucis en el camino
natural donde se ubican los eremitorios. En
asamblea se dan las pautas de los trabajos por
grupos divididos por Conferencias y Defini-
torio general para considerar la síntesis-me-
moria del día anterior e identificar los temas
prioritarios de animación. Al horario del al-
muerzo estuvo presente el Arzobispo de Gua-
temala: Mons. Oscar Julio. En el espacio de la
tarde el Definitorio general ofreció la infor-
mación sobre temas de animación, sobre al-
gunos eventos y propuestas de Comisiones de
la Orden. Las sesiones culminaron con la
aprobación del texto final y la celebración de
la Eucaristía presidida por el hermano Minis-
tro general. En clima fraterno se compartió la
cena y noche cultural con la presencia de her-
manos de las casas cercanas, de los Novicios
y Profesos temporales.

El último día del encuentro, sábado 26 de
marzo, se organizó la visita a la Antigua Gua-
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temala. El itinerario inició con el desayuno en
las Obras Sociales del Hermano Pedro; luego
los hermanos visitaron la obra guiados por el
director Fr. José Contrán, previa presentación
y posterior recorrido por las dependencias, in-
dicando los servicios que se ofrecen a las fa-
milias necesitadas, con capacidad para recibir
internados con atención permanente. En el
templo San Francisco El Grande, Saltuario
donde yacen los restos del santo Hermano Pe-
dro de San José Betancur, se realizó la oración
en la Tumba del Santo, presidida por Fr. José
Rodríguez Carballo, Ministro general; luego la
bienvenida del hermano Rector del santuario
Fr. Damian Muratori, quien comunicó el sig-
nificativo testimonio franciscano de vida y mi-
sión del Santo y algunos aspectos de las ac-
tuales acciones que se desarrolla en el santua-
rio. Al medio día tuvo lugar la celebración Eu-
carística con la presencia de los hermanos que
viven y trabajan en la región, con la familia
franciscana y gran número de fieles peregrinos
al santuario franciscano.
Los contenidos y la dinámica propuesta fa-

cilitó la escucha y el dialogo, en un clima fra-
terno, orante y reflexivo, para culminar con al-
gunos compromisos para la animación de los
hermanos y fraternidades. Los temas del pri-
mer día fueron ofrecidos por los hermanos Pre-
sidentes de las Conferencias, quienes presen-
taron un informe sobre la situación de las Con-
ferencias Bolivariana y Guadalupe incluyendo
la situación de la Fundación Santa Cruz en
Haití y por la ponencia del Ministro General
con el titulo “Un camino de revitalización de
nuestra vida y misión”.

El Ministro general recuerda algunos “Te-
mas fundamentales en nuestro servicio de ani-
mación y de gobierno”, para que los hermanos
vivan con gozo y fidelidad creativa su voca-
ción. Entre los temas presenta “la Identidad de
hermanos menores”, compartiendo algunos
elementos sobresalientes de la reflexión que el
Definitorio general esta realizando y asumien-
do como formación permanente, y dos temas
que merecen especial atención como son “la
revitalización o refundación de nuestras es-
tructuras” y “educar a la fidelidad”.

Los hermanos participantes profundizaron
las intervenciones por grupos con el objeto de
identificar los temas prioritario, desde los cua-
les se redactó una síntesis, indicando: el desa-

fío del proyecto evangelizador con la partici-
pación de los laicos; falta evangelizar desde la
fraternidad; asumir y potencial la formación
permanente; necesidad de revisar la Formación
Inicial y fortalecer el CPV; la necesidad del
“moratotium” para los hermanos y entidades;
recuperar el aspecto religiosidad popular en
AL ¿cómo responder a la situación de pobreza
y violencia en AL? ¿Cómo potenciar la Mis-
sio Ad Gentes?; redimensionamiento de las es-
tructuras, muchas obras y poco personal; re-
forzar el discernimiento vocacional, el acom-
pañamiento personalizado a los hermanos y
fraternidades, en especial a los jóvenes (Under
ten); atender a la calidad evangélica de vida;
los hermanos en dificultad; la identidad hoy
¿cómo contextualizarla?; el mundo de la ju-
ventud; los Vicariatos y el proyecto Amazonas.

Durante el segundo día se reflexionó a par-
tir de los temas prioritarios, divididos en dos
momentos, para dedicar la mañana al dialogo
sobre la Calidad de vida Evangélica (aspectos
ad intra), y la tarde a la Misión evangelizado-
ra (aspectos ad extra). La reflexión estuvo
orientada por las preguntas: ¿Qué es lo que el
Espíritu suscita en nosotros? ¿Hacia dónde
nos orienta el Espíritu? (mediaciones, opcio-
nes, instancias). Cada momento se vio enri-
quecido por la puesta en común de los grupos
y el dialogo abierto en asamblea, para culminar
con una nueva síntesis de los contenidos co-
munes para la animación en las Conferencias.

Los principales temas se articulan en dos
ejes prioritarios: 1) Calidad evangélica de vi-
da e identidad franciscana: “Moratorium”;
Proyecto de vida; Formación de formadores;
Cuidado de la comunidad formativa; Forma-
ción permanente: importancia de la formación
del Guardián y valorización de nuestra tradi-
ción y corriente intelectual franciscana; Lectu-
ra orante de la Palabra; Revitalización de la es-
tructura de la persona en relación. 2) Misión
evangelizadora: La evangelización en clave
franciscana (mandato 13); Renovar las formas
ordinarias de evangelización, abriéndose a
nuevas formas; Acercamiento al mundo de los
jóvenes; Sensibilidad y escucha de la realidad
en su clamor (violencia e injusticia: JPIC); Mi-
sión ad gentes, en el continente (Vicariatos,
Haití, Amazonas) y proyectos de la Orden; Co-
laboración interprovincial, interfranciscana,
con los laicos y con la Orden.
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El último tiempo para los trabajos por gru-
pos, se orientó con la pregunta: ¿Hacia dónde
queremos ir y qué queremos asumir? Cada
grupo presentó la redacción de dos o tres com-
promisos a nivel Entidad, Conferencia y Go-
bierno general. De las propuestas de los gru-
pos se redactó un texto final con los acuerdos
para el servicio de los Ministros y Custodios
en la animación de la vida y misión de los her-
manos. Se insistió sobre la necesidad de pro-
fundizar nuestra identidad de hermanos meno-
res, en los aspectos de calidad de evangélica
de vida y de misión evangelizadora en calve
franciscana.

Se propone dedicar mayor atención a: a)
Formación permanente e inicial: el acompa-
ñamiento del maestro y la fraternidad formati-
va según la RFF; privilegiar las mediaciones
existentes para la formación de formadores, de
guardianes y responsables de la animación de
las entidades; b) Formas franciscanas de
evangelización: verificar que las formas ordi-
narias, nuevas y la misión “ad gentes” respon-
dan al estilo de vida y misión franciscana (cf.
Mandato 13); se ratifica el compromiso con el
proyecto Amazonía y con los proyectos ad
gentes del Continente y la Orden; c) Revitali-
zación de estructuras: el “moratorium”, con
su método y contenido, siga favoreciendo la
revitalización de la persona del hermano en re-
lación, y la renovación de las estructuras fra-
terna y provincial.

Los compromisos están contenidos en el
texto final que dice:

Encuentro del Ministro general
y su Definitorio

con las Conferencias Santa Maria
de Guadalupe y Bolivariana

Reunidos el Ministro general y su Definito-
rio con los Ministros provinciales y Custodios
de las Conferencias Santa María de Guadalu-
pe y Bolivariana, en Monte San Francisco de la
Ciudad de Guatemala, durante los días 23 al
26 de marzo de 2011, dando cumplimiento al
mandato 4 del Capítulo General del 2009, en
dialogo profundo y fraterna comunión, acor-
damos algunos compromisos.

Ante la necesidad de profundizar nuestra
identidad de hermanos menores, hemos refle-

xionado en los aspectos de la calidad evangé-
lica de vida y de la misión evangelizadora en
clave franciscana, descubriendo que necesita-
mos trabajar más los siguientes temas:

1. Formacion permanente e inicial

1.1. Urge que todas las etapas formativas
estén acompañados por el maestro designado y
por una fraternidad formativa debidamente
discernida, que responda a las exigencias de la
Ratio formationis de la Orden.

Para lograr esto, damos continuidad a las
iniciativas de las Conferencias y de la Orden:

• Cursos estables de formadores, cada dos
años, en la Conferencia Bolivariana.

• Licenciatura para formadores de la Con-
ferencia Santa María de Guadalupe, que
abre la posibilidad de participación de
hermanos de otras Conferencias.

• Master de formadores en Roma.
1.2. Urge la animación y formación para

los Guardianes y los Responsable de otros sec-
tores de animación de las Entidades. (CfMan-
dato 8, PdE), según los modos que las entida-
des lo establezcan.

2. Formas franciscanas de evangelización

2.1. Que las formas de evangelización, se-
an estas ordinarias, nuevas y de misión ad gen-
tes, respondan a nuestro estilo de vida y mi-
sión franciscana (Cf Mandato 13, PdE), aten-
diendo particularmente:

• Al clamor de un pueblo y de la creación
que sufren (violencia e injusticia: JPIC).

• A la escucha del laicado.
• A la colaboración de la Familia Francis-

cana.
2.2. Seguir promoviendo a través de cursos

la renovación de las distintas pastorales en cla-
ve franciscana (parroquias, colegios, santua-
rios, etc.).

2.3. Se ratifica el compromiso adquirido,
desde la UCLAF y aprobado por el Capítulo
general 2009, con el proyecto de Amazonía,
incentivando también la participación de her-
manos en los proyectos ad gentes del Conti-
nente y de la Orden.

2.4. Mantener el curso de JPIC. que realiza
la Conferencia Bolivariana, abierta a otros her-
manos.
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3. Revitalización de estructuras

Que el “moratorium” con su método y con-
tenido favorezca:

• La revitalización de la persona del her-
mano en relación, en la que reapropián-
dose de su identidad vocacional, forta-
lezca su opción de vida y misión.

• La renovación de las estructuras fraterna
y provincial, asumiendo el redimensio-
namiento para abrirse a nuevas formas de
presencia y misión.

FR. JULIO CESAR BUNADER, OFM

1.5. Encontro do Ministro geral e seu Defi-
nitório com os Ministros das Conferên-
cias do cone Sul e Brasil

Manaus, Brasil, 27-31.03.2011

Em Manaus, Brasil, no Centro de Treina-
mento Maromba, de 27 a 31 de março de
2011, aconteceu o encontro do Definitório ge-
ral com os ministros, custódios e presidentes
das Entidades da Conferência do Brasil
(CFMB) e a do Cone Sul. É a concretização
da decisão número 4 do Capítulo geral de
2009. Por parte do Definitório geral estiveram
presentes o Ministro geral Fr. José Carballo, o
Vigário geral Fr. Michael Perry, os dois Defi-
nidores gerais que acompanham mais de per-
to as Conferências da América Latina e Cari-
be, Frei Júlio César Bunader e Frei Nestor In-
ácio Schwerz, e os Definidores gerais Frei
Vincent Zungu, Frei Vicente Felipe, Frei Fran-
cis Walter e Frei Roger Marchal.

Pela Conferência Brasileira estiveram pre-
sentes: Frei João Inácio Müller, ministro da
Província S. Francisco de Assis e presidente da
Conferência, Frei Fidêncio Vanboemmel, mi-
nistro da Província da Imaculada Conceição,
Frei Francisco Carvalho, ministro da Provín-
cia Santa Cruz, Frei Wanderley Carbalho, mi-
nistro da Província do Santíssimo Nome, Frei
Marconi Linz, ministro da Província Santo An-
tônio, Frei João Muniz, ministro da Província
N. Senhora da Assunção, Frei Aluísio Alves,
custódio da Custódia das Sete Alegrias de N.
Senhora, Frei Flaerdi Silvestre Valvassori, cus-
tódio da Custódia do Sagrado Coração de Je-

sus, Frei Francisco de Assis Paixão, custódio
da Custódia S. Benedito da Amazônia, Frei
Rodrigo Peret de Castro, representante da Fun-
dação N. Senhora de Fátima, Frei Izaías Rosa
da Silva, presidente da Fundação N. Senhora
das Graças. Foi também convidado Frei Pláci-
do Robaert para a tradução simultânea duran-
te o desenrolar dos trabalhos.

Do Cone Sul vieram os ministros Fr. Gus-
tavo Rodriguez, da Província S. Miguel da Ar-
gentina e presidente da Conferência, Fr. Carlos
Paz da Província S. Francisco Solano da Ar-
gentina, Fr. José Enid da Província Assunción
da Argentina, o vigário Fr. Jorge Concha da
Província Santíssima Trindade do Chile, o cus-
tódio Fr. Iñaki Galarraga da Custódia Fray
Luis Bolaños do Paraguai.

À noite do dia 27 de março foi feita a aber-
tura do encontro com a celebração eucarística,
presidida pelo presidente da Conferência Bra-
sileira, Frei João Inácio Müller, o qual nos en-
riqueceu com uma boa homilia a partir do evan-
gelho do domingo sobre o diálogo da samarita-
na com Jesus. Ainda na mesma noite se reuniu
a comissão coordenadora formada pelos dois
presidentes das Conferências, Frei João Inácio
Müller e Frei Gustavo Rodriguez, e pelos dois
Definidores gerais da área, Frei Júlio César Bu-
nader e Frei Nestor Inácio Schwerz. A progra-
mação já estava bem organizada e serviu de
orientação para a condução dos trabalhos.

No dia 28 tudo iniciou com uma celebração
eucarística presidida pelo Definidor Fr. Júlio
César Bunader. Após o café da manhã, se pros-
seguiu com a jornada reservada ao ver/olhar a
vida das Conferências e da Ordem. Inicial-
mente o presidente da Conferência Brasileira,
Frei João Inácio, apresentou o relatório sobre a
situação da Ordem no momento atual no Bra-
sil, as formas de colaboração, os projetos de
animação assumidos pelos vários Serviços or-
ganizados em âmbito de Conferência, os des-
afios e um ensaio inicial de estudo e reflexão
sobre os abandonos da Ordem. Entre os des-
afios percebidos na Conferência, Frei João In-
ácio destacou: trabalhar juntos a qualidade
evangélica da vida e missão; viver como Con-
ferência o Moratorium, o projeto “Partir nova-
mente do Evangelho” e o redimensionamento
das presenças e estruturas; dar atenção à for-
mação no campo da evangelização (Master em
Evangelização), ser generosos no Projeto
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Amazônia, formar Formadores; crescer no tra-
balho com leigos e leigas; melhorar e qualifi-
car as relações na convivência. No tocante ao
estudo sobre os abandonos, foram elencadas as
principais razões e algumas pistas de ação pa-
ra vir ao encontro de lacunas e deficiências.
Em seguida, o presidente da Conferência do
Cone Sul, Frei Gustavo, apresentou o relatório
sobre o “ver” da situação da Ordem naquela
região. Apresentou as principais iniciativas nos
diversos setores, as formas e os projetos de co-
laboração interprovincial, em particular o Ins-
tituto Teológico e o Noviciado em comum, es-
te agora em avaliação. Entre os desafios, Frei
Gustavo apontou sobretudo o do redimensio-
namento das Entidades, mas também a reto-
mada do diálogo sobre os processos de forma-
ção em vista de colaboração interprovincial.
Após a partilha por parte dos dois presidentes,
houve um espaço aberto para perguntas, para
complementações, para diálogos.

À tarde do dia 28, o Ministro geral em nome
do Definitório fez a sua colocação. Fez umas
considerações sobre o serviço de animação, so-
bretudo em vista de maior qualidade de vida
evangélica em fraternidade. Pediu aos minis-
tros que sejam capazes de tomar decisões e uti-
lizar os meios para colocá-las em prática. De-
pois entrou no tema da identidade, conforme o
mandato 2 do Capítulo geral. Partilhou as re-
flexões que vinham sendo feitas no Definitório
geral sobre esse tema, com a ajuda de alguns
frades peritos. Deu ênfase à busca da clareza
sobre a nossa identidade à luz da fé e da forma
de vida de S. Francisco, à luz da Regra e
CCGG, à luz dos sinais dos tempos. Sublinhou
a profecia da fraternidade, a centralidade da
missão evangelizadora, a exigência da revitali-
zação ou refundação de nossas presenças, es-
truturas, da própria pessoa do frade. Finalmen-
te fêz referência à questão dos abandonos, in-
formando que estamos em processo de estudo,
de reflexões e agradecendo à iniciativa da Con-
ferência brasileira por já ter feito um primeiro
ensaio nesse sentido. Também o Vigário geral,
presidente da Comissão de Estudos sobre o te-
ma das desistências, tomou a palavra para par-
tilhar os passos dados até aqui essa tarefa capi-
tular entregue ao Governo geral. Sobretudo, in-
sistiu sobre a impostação positiva que se dar ao
estudo no sentido de reforçar a perseverança
dos frades, de explorar os dados estatísticos, de

envolver as Conferências e recorrer à ajuda de
profissionais e oferecer dados qualitativos. Na
parte final da tarde se fez um diálogo aberto e
em grupos foram individuados os temas prin-
cipais a serem aprofundados no dia seguinte.
Para concluir nos dedicamos por um bom mo-
mento à Lectio Divina.

No dia 29 de março, após a oração matuti-
na e o café da manhã, nos reunimos para ouvir
a breve memória do dia anterior e os encamin-
hamentos dos trabalhos, preparados pela equi-
pe de coordenação. Foi um dia reservado para
reflexão e aprofundamentos. Os temas cen-
trais, com vários ítens, giraram ao redor da
“identidade franciscana e qualidade de vida
evangélica, do redimensionamento, da forma-
ção integral, da evangelização e missão”. Duas
perguntas orientativas serviram para ajudar os
grupos na sua reflexão: como Francisco refle-
teria esta temática hoje com seus irmãos? Pa-
ra onde o Espírito nos impele em relação a es-
ses temas? Nas reflexões dos grupos foram su-
blinhados os seguintes aspectos:
– A identidade: está na base dos demais te-

mas, é algo sobretudo prático, existencial e
dinâmico, renovando a pessoa e a fraterni-
dade; tem seu fundamento no evangelho,
mas tem a ver também com a afetividade;
se expressa em forma de pertença a Deus, à
Fraternidade, à Igreja; a Fraternidade é o lu-
gar de sua vivência e de seu cultivo; o uso
do tempo tem a ver com o cuidado para
com a identidade; a minoridade é elemento
essencial na identidade franciscana; há uma
perda de valores básicos de nossa identida-
de por parte de frades e Fraternidades o que
gera crise; um caminho de sua recuperação
é voltar à experiência de Francisco de Assis;
omoratorium e o projeto fraterno de vida e
missão são instrumentos úteis em relação a
este tema.

– A formação está exigindo uma revisão de
métodos e modalidades, seja na inicial, seja
na permanente, como também na sua di-
mensão intelectual; grande desafio é garan-
tir uma certa qualidade humana em interação
com os valores básicos de nossa forma de vi-
da; é decisivo oferecer formação aos guar-
diães e formadores; é fundamental assumir a
cotidianidade como lugar da formação.

– O redimensionamento é tema urgente e prá-
tico em situações bem concretas de várias
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Entidades das duas Conferências, se colega
com o tema da identidade e tem no cuidado
para com a pessoa do irmão o seu ponto de
partida.

– Amissão evangelizadora nos interpela para
maior criatividade e ardor, colocando-nos na
escuta da Palavra de Deus e do povo, dos
leigos/as e jovens; a exemplo de S. Francis-
co, a evangelização segue a dinâmica do
acolher o dom do Evangelho, deixar-se
transformar por ele e restituí-lo; missão e
contemplação são inseparáveis; os valores
que Francisco viveu e testemunhou estão em
linha contra-cultural em nossos dias; preci-
samos recuperar a vitalidade evangélica de
Francisco para sermos credíveis e proféticos
hoje; somos desafiados a um maior diálogo
com o mundo dos jovens e da cultura emer-
gente, apesar da dificuldade; precisamos en-
contrar novas motivações para os progetos
missionários ad gentes, seja na Amazônia,
seja na Ordem, o que exige também uma re-
visão de nossas presenças, nossas atividades
e estruturas para discernir o que o Espirito
pede e para onde nos impele.
Durante este dia também foi apresentado o

momento atual do Haiti e da significativa pre-
sença e atuação dos nossos Frades naquele pa-
ís tão devastado e sofrido. Foi partilhado sobre
o estado atual do Projeto Integral da Presença
Franciscana na Amazônia. O Presidente da
UCLAF, Frei João Inácio Müller, apresentou os
encaminhamentos feitos pelo Conselho Diretor
do organismo. Frei Nestor Schwerz apresentou
o folder preparado pela Comissão interna da
Cúria de acompanhmento desse Projeto e que
visa oferecer informações a toda a Ordem e
motivar para envolvimento e participação.

À noite deste mesmo dia nos deslocamos
para a Comunidade eclesial de Mauazinho, pe-
riferia de Manaus, onde vivem e atuam Frades
e Irmãs Franciscanas. A celebração foi presi-
dida por Frei Nestor Inácio Schwerz e teve be-
la animação por parte de lideranças locais. O
Ministro geral Frei José Carballo também di-
rigiu sua mensagem à assembléia presente,
bem como o Vigário Frei Michael Perry cuja
Província tem estreita ligação com essa Cus-
tódia. As palavras de ambos foram acolhidas
com muito apreço. Após a missa, houve con-
fraternização com oferta de comes e bebes pre-
parados com muito carinho pela comunidade.

O dia 30 de março foi reservado para conta-
tos com a realidade local, para conhecer um
pouco do que é o mundo da Amazônia. Fomos
de barco em passeio pelo Rio Amazonas até o
encontro das águas escuras do Rio Negro com
as águas claras do Rio Amazonas. Depois en-
tramos em igarapés e descemos para apreciar
belezas naturais dentro do mato ribeirinho, co-
mo as vitórias régias. Tivemos um excelente
guia que em várias línguas nos transmitiu in-
úmeros dados sobre a realidade dos rios, das
florestas, do clima, das populações, sobre a his-
tória da cidade de Manaus etc. Durante o per-
curso reservamos tempo para uma oração con-
templativa, muito bem preparada no sentido de
ligar o nível da espiritualidade cristã com a re-
alidade que estávamos tocando e conhecendo.

À tarde deste mesmo dia tivemos a presen-
ça entre nós dos dois bispos da Arquidiocese
de Manaus, Dom Luíz Soares Vieira e Dom
Mário Pasqualoto. Ambos nos apresentaram o
contexto sócio-econômico-cultural-religioso e
eclesial de Manaus e arredores. Partilharam os
muitos desafios que a Igreja enfrenta e as mui-
tas iniciativas organizadas. Ficou muito claro
que a messe é grande e os operários são pou-
cos. É uma Igreja que investe muito nos leigos
e nas leigas, com formação e espaço para atua-
ção nas comunidades. Em seguida recebemos
a visita do Padre jesuíta Fernando, coordena-
dor de uma equipe itinerante na Amazônia. Ele
partilhou sua rica experiência na organização e
animação de uma equipe intercongregacional e
itinerante que percorre toda a grande região
amazônica para animar, ajudar a organizar, for-
mar comunidades, lideranças, povos nativos.
É uma equipe que já acumulou muita expe-
riência, muita reflexão e muitas iniciativas prá-
ticas. Foi um diálogo muito fecundo, muito in-
teressante, com testemunho pessoal e com
meios audio-visuais, e que certamente pode
inspirar em muito nosso Projeto Integral de
Presença Franciscana na Amazônia. O dia foi
concluído com a celebração eucarística, presi-
dida por Frei Gustavo Rodriguez, presidente
da Conferência do Cone Sul.

No dia 31, após a oração da manhã com
adoração do Santíssimo e o café da manhã, nos
ocupamos com a apresentação da memória do
dia anterior e com a elaboração de compro-
missos inspirados neste encontro. Frei Nestor
Inácio apresentou a proposta de trabalho e se-
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guiram-se trabalhos em grupos, plenárias e
diálogos abertos. Já no fim da manhã tínhamos
chegado ao consenso sobre o que este encon-
tro mais nos interpelou e nos inspirou a levar
como compromissos a serem assumidos con-
juntamente.

À tarde, o Ministro geral Frei José Carballo
e vários definidores partilharam e comentaram
preocupações, atividades e programações pre-
vistas para o futuro próximo. Seguiu-se um
diálogo aberto. No final o Ministro geral dei-
xou sua síntese de observações e pontos im-
portantes emersos no encontro, acentuando a
necessidade de seguir aprofundando o tema da
identidade, também na evangelização em sin-
tonia com a decisão capitular n° 13, investir na
formação com particular cuidado para com os
formadores, colaborar com o fundo de forma-
ção e com as missões no continente e na Or-
dem. Elogiou o bom andamento do encontro,
os expressivos momentos de oração e celebra-
ção, expressou um particular agradecimento à
Custódia pelo esforço em oferecer as melho-
res condições possíveis para o encontro. Se-
guiu o momento de avaliação do evento em
que transpareceu um alto grau de satisfação e
de contentamento pelo conteúdo, pela meto-
dologia, pelo clima fraterno e espontâneo, pe-
la logística, pelos bons momentos de oração e
celebração, pelo contato com a realidade local
e pela acolhida fraterna da Custódia S. Bene-
dito da Amazônia. Tudo concluiu-se em gran-
de estilo com a celebração de encerramento,
presidida pelo ministro geral Frei José Carba-
llo e com a presença da Família Franciscana
de Manaus, dos seminaristas da Arquidiocese
e pessoas leigas. O encerramento foi comple-
tado por um jantar de confraternização.

Os compromissos do encontro foram elabora-
dos em forma de uma carta e devidamente
aprovados em assembleia. Segue a carta:

Encontro do Ministro geral e seu Definitório
com as Conferências do Cone-sul e do Brasil

No encontro do Ministro geral, do Vigário
geral e Definitório geral com os Ministros pro-
vinciais, Custódios e Presidentes de Fundaçõ-
es das Conferências do Brasil e do Cone-Sul,
em Manaus, durante os dias 27 a 31 de março
de 2011, em cumprimento à Decisão capitular

n° 4 do Capítulo Geral de 2009, num clima de
convivência fraterna, de diálogo aberto, de ora-
ção, de estudos, de escuta, de contato com o
povo local e com a realidade da região amazô-
nica, chegamos ao consenso sobre alguns com-
promissos comuns em relação ao aprofunda-
mento da nossa identidade franciscana articu-
lada com o redimensionamento, ao aprimora-
mento da nossa formação permanente e inicial
e ao revigoramento de nossa missão evangeli-
zadora.

1. Identidade articulada com redimensiona-
mento

– Percebemos a necessidade e a importância
de continuar a reflexão sobre a nossa iden-
tidade franciscana em perspectiva prática e
existencial.

– Esta busca deverá estar articulada com um
processo de redimensionamento da nossa
vida e missão em vista da revitalização do
nosso carisma, revendo o nosso estilo de vi-
da, nossas presenças, nossas estruturas
(também de estudos e formação), assegu-
rando condições para os projetos missioná-
rios ad gentes no continente (Amazônia) e
na Ordem.

– Mediações que ajudam: Moratorium e Pro-
jeto de vida e Missão, valorizando também
a leitura e a análise da realidade à luz da fé.

2. Formação permanente e inicial

– Em nossas partilhas e reflexões, vimos a
necessidade de levar a sério o acompanha-
mento personalizado dos nossos forman-
dos e garantir a Fraternidade formadora.

– É preciso manter um permanente diálogo in-
terprovincial na busca por critérios comuns,
em vista de formas de colaboração entre as
Entidades nos processos formativos.

– Na Formação permanente, queremos moti-
var os confrades a valorizar o cotidiano co-
mo lugar de formação e cultivo de nossa
identidade franciscana, dando a devida im-
portância à Eucaristia, à Palavra e a expres-
sões concretas da minoridade.

– É urgente investir na Formação dos Forma-
dores e dos Guardiães como animadores
das Fraternidades, em especial os das casas
de formação.
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– A principal referência é nossa Ratio For-
mationis Franciscanae.

3. Missão evangelizadora

– Sentimo-nos desafiados a recuperar a cria-
tividade em nossa missão evangelizadora.
Para isso consideramos fundamental escu-
tar a Palavra de Deus e o povo.

– Queremos assumir, em particular, um diá-
logo mais direto e comprometido com os
jovens e os leigos.

– Renovamos a firme decisão de promover e
concretizar o PROJETO AMAZÔNIA nos
termos da Decisão capitular n° 24, das
orientações do Governo geral, dos enca-
minhamentos da UCLAF e em atenção a al-
gumas particularidades emersas neste en-
contro:
• apoiamos a decisão do Conselho Diretor

da UCLAF, que escolheu Requena, no
Peru, como local da primeira Fraternida-
de interprovincial;

• sugerimos cuidar do discernimento em
relação aos Frades a serem enviados pa-
ra esta nova Fraternidade; que sejam idô-
neos;

• sugerimos deixar-nos inspirar por expe-
riências já existentes (por ex.: Equipe Iti-
nerante interinstitucional da Amazônia);

• sugerimos criar o hábito de ler e analisar
a realidade em interação com o Evangel-
ho e nossas Fontes.

Agradecemos pela acolhida fraterna da
Custódia São Benedito da Amazônia.

FR. NESTOR I. SCHWERZ, OFM

1.6. Visit to the Province of saint Francis
of Assisi in Vietnam

The Minister General, Br. José Rodríguez
Carballo, OFM, and the Definitor General, Br.
Paskalis Bruno Syukur, OFM, arrived in the
late morning of April 9 at the airport “Tan Son
Nhat” – Ho Chi Minh City Vietnam. Br. Fran-
cis Xavier Vu Phan Long, OFM, Minister
Provincial and Br. Paul Nguyen Dinh Vinh,
OFM, Vicar Provincial, the definitors and the
guardian of Dakao Community welcomed us
there and then escorted us to the Provincial Cu-

ria-Dakao. We stayed here for three days. At
lunch time, Minister Provincial addressed of-
ficially his welcome to the Minister General.

In the afternoon of April 9, the first meeting
was held at the Provincial Curia. The Minister
General and the Definitor General met with the
Minister Provincial, his definitory and all the
guardians of the Province. In this meeting, Br.
Francis Xavier Vu Phan Long, OFM presented
generally the situation of the entire province.
Briefly, this province is a rather young
province; the solemnly professed friars are
153, temporary professed friars are 48; novices
are 16; postulants are 26 and aspirants are 64.
The province tried to live faithfully the spirit of
the General Chapter 2009. Among many im-
portant efforts they have been doing, the fol-
lowing deserve mention: the new mission in
Kamboja and the new presence in the Capital
city of Ha Noi. Br. Jose Rodriguez Carballo,
OFM challenged the province through his
presentation and exhortation which was based
on the theme of mission and evangelization in
our Order. In the process of bearing the gift of
the Gospel in Mission and Evangelization,
Minister General reminded the friars about our
identity of which the document of General
Chapter gives a short definition in number 13
(BGG 13).

On Sunday April 10, the second day of vis-
itation we went to Thu Duc Center in which
the province has a big and well decorated
building and gardens. Here we found the
“Franciscan Major Seminary” where mostly
all the temporary professed friars study and
live. In the same compound, there are commu-
nities of professors, the formation house for
temporary professed friars, the formation
house for postulants and aspirants and also a
retreat house. At 08.00 there was a meeting
with the temporary professed friars together
with the representative of novices, postulants
and aspirants. It was a joyful and meaningful
meeting. The young friars were very enthusi-
astic. The Minister General underlined to the
young friars the beauty of our Franciscan life
although it is not an easy life. At 09.30 we vis-
ited the Poor Clares of Thu Duc Monastery.
Together with the Poor Clares, we celebrated
the Eucharist. After the mass, we had lunch.
The sisters presented some cultural beautiful
dances. In the afternoon at 14.30, we had a

AD CHRONICAM ORDINIS 147

Acta_Ordinis_1_2011:Layout 1  10-06-2011  7:00  Pagina 147



meeting with the solemnly professed friars. In
this occasion the Minister General spoke es-
pecially of the importance of the Moratorium.
The day concluded with an “Evening Cultural
Show”.

On the morning of April 11, the Minister
General, accompanied by the Definitor Gener-
al, the Minister Provincial and Secretary of the
Province, met with Cardinal Jean B. Pham
Minh Man, Archbishop of Saigon at his resi-
dence. The Cardinal gave a special gift of “the
Statue of Mother Mary of Vietnam” to the
Minister General. After this visit, we went
back to the Dakao community to have other
meetings at 09.00 with two secretariats: the
Secretariat for Formation and Studies with its
members, and the Secretariat of Missions and
Evangelization with it members. The Minister
General spoke about the importance of forma-
tion for mission and evangelization. At 10.30
we concluded with a Holy Mass of Thanks-
giving. In the afternoon on the same day, there
was a meeting with the members of Secular
Franciscan Order, Franciscan Youth and a
group of ex-friars. We concluded all the activ-
ities in this day with a visit to the FMM com-
munity at Binh Thanh – Saigon. We had dinner
with them and after dinner, there was fraternal
sharing and dialogue.

On the morning of April 12 at 08.30, we
took our leave of the brothers of Vietnam,
grateful for the warm fraternal hospitality and
for the opportunity to visit them. We have
shared our hopes, dreams, challenges and com-
mitments to be “bearers of the gift of the
Gospel” and to be always “ready to respond
the gift of the Gospel”.

BR. PASKALIS BRUNO SYUKUR, OFM

1.7. Visit to the Foundation of saint Francis
of Assisi in Thailand

The Minister General, Br. José Rodríguez
Carballo, OFM, and the Definitor General, Br.
Paskalis Bruno Syukur, OFM arrived at mid-
day of April 12 at the airport “Suvarnabhumi
Bangkok” – Thailand. Br. Gregorius A. Pon-
tus, OFM, the President of the Foundation and
Br. Jesus Galeote, OFM, Vicar President, and
Br. Laurens Kittipop, OFM, a temporary pro-

fessed friar, welcomed us there and then es-
corted us to Lamsai.

Then Minister General and the Definitor
General with the friars went to visit the Hos-
pice. Br. Justinus Damai Wasono, OFM, and
Br. Athanasius Xaxa, OFM gave us an expla-
nation on the services of the friars for
HIV/AIDS patients.

In the afternoon April 12, the first meeting
was held at Lamsai. At this moment, there are
7 solemnly professed friars and 4 temporary
professed friars and 2 postulants. The Presi-
dent of Foundation, Br. Gregory gave a report
on the situation of the Franciscan presence. Af-
ter his presentation, there was open and frater-
nal dialogue where all the friars had an oppor-
tunity to share their experience, hopes and dif-
ficulties. The Minister General listened to their
sharing and then he gave his orientation,
guidelines and exhortation. He highlighted a
good Franciscan formation.

On Wednesday April 13, the second day of
visitation after having Holy Mass with the
presence of representatives of Franciscan fam-
ily, we went to visit the Archbishop of
Bangkok. Br. John Baptist Nguyen Gia Thinh,
OFM and Br. Kristoforus Pudihardjo, OFM
came along with us. Then we passed through
the district of Sampran to see the piece of land
which the Order has bought to construct the
formation house. After lunch at the restaurant,
we set out to Prachuap Kirikhan. In this city,
the friars run the small parish “Ave Maria” and
the formation house for our candidates. Br. Je-
sus Galeote, OFM and Br. Aravind Kerketta,
OFM are responsible for the Franciscan pres-
ence here. There are now 12 young candidates.
The informal meeting with all the candidates,
the parish councils and the sisters of a local
congregation was held in the dining room. The
Minister General informed them about the
presence of our Order in the whole world.

On the morning of April 14, the Minister
General accompanied by the Definitor Gener-
al, had a special meeting with the President of
the Thailand Foundation and his council and
the President of the Myanmar Foundation, Br.
John Baptist, OFM. The purpose of the meet-
ing was to promote the collaboration among
the friars of these two Foundations. The Min-
ister General asked the two Presidents to pre-
pare the friars in both Foundations for the next
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meeting together. The said meeting will take
place on some dates in 2012 at Lamsai – Thai-
land. Then we went to visit the Monastery of
Poor Clares in the next city of Prachuap.

On the afternoon of April 14 at 15.30, we
took our leave of the brothers of Thailand,
grateful for the warm fraternal hospitality and
for the opportunity to visit them. We have
shared our hopes, dreams, challenges and com-
mitments to be “bearers of the gift of the
Gospel”.

BR. PASKALIS BRUNO SYUKUR, OFM

1.8. Visita ai Frati della Provincia OFM di
Sardegna

Cagliari, Italia, 29-30.04.2011

Nei giorni 29-30 aprile 2011, il Ministro ge-
nerale, Fr. José Rodríguez Carballo, ha visita-
to la Provincia di S. Maria delle Grazie dei
Frati Minori in Sardegna, accompagnato da Fr.
Vincenzo Brocanelli, Definitore generale.

La visita ha avuto due momenti importanti,
il primo al sud, nelle Fraternità di Cagliari, e il
secondo al nord, nelle Fraternità di Sassari.

A Cagliari è stato visitato il Convento di S.
Mauro, sede della Curia provinciale, in fase di
ristrutturazione e rinnovamento, e poi si è avu-
to un incontro con i Frati nel Convento di
Quartu S. Elena, che è anche sede della Par-
rocchia S. Antonio e S. Maria degli Angeli.
Tutti i Frati erano presenti, compresi i giovani
ancora in formazione nella Provincia di Assi-
si. Ad essi il Ministro generale ha presentato
la riflessione che il Definitorio generale sta fa-
cendo sulla nostra identità francescana, secon-
do la Regola e le Costituzioni, e alla luce del-
le sfide del mondo di oggi. È seguito un dialo-
go molto fraterno e interessante che ha tocca-
to anche gli aspetti concreti dell’attuale Pro-
vincia che si trova in una condizione di gran-
de fragilità di personale e di presenze.

A Sassari l’incontro si è avuto nel conven-
to di S. Pietro in Silki, dove la Fraternità ha tra
l’altro la cura del Santuario della Madonna del-
le Grazie, molto sentito e frequentato dalla po-
polazione locale. Qui il numero dei Frati era
minore ma l’incontro è stato ugualmente fra-
terno e interessante, vertendo sulla medesima
tematica del precedente. Ha fatto seguito una

solenne celebrazione nel vicino Santuario con
la partecipazione di una buona rappresentanza
dell’OFS locale. Al pomeriggio, prima di par-
tire per ritornare a Roma, il Ministro generale
ha inaugurato una Mostra di pittura di un’arti-
sta locale che ha voluto rappresentare alcuni
episodi della Vita di S. Francesco ispirati dal-
la Legenda prima di Tommaso da Celano.

Tra i due incontri, si è fatta anche visita al-
la Comunità delle Clarisse a Iglesias, arrivate
in Sardegna da un Monastero di Alcamo in Si-
cilia. Questa presenza clariana, voluta forte-
mente dal Vescovo locale, è costituita da una
decina di Clarisse molto giovani, la maggior
parte delle quali di origine sarda, e abitano in
un piccolo Monastero, tutto nuovo, frutto dei
doni dei benefattori, e accanto ad un piccolo
Santuario locale preesistente. L’incontro ha vi-
sto una celebrazione eucaristica, a cui ha par-
tecipato anche l’OFS locale, e una condivisio-
ne fraterna e gioiosa all’interno del Monastero.

La sera del 30 aprile, il Ministro generale e
il Definitore sono tornati a Roma per parteci-
pare il giorno dopo (1° maggio) alla Beatifica-
zione del papa Giovanni Paolo II.

FR. VINCENZO BROCANELLI, OFM

2. Incontro dei nuovi Ministri provinciali
e Custodi con il Definitorio generale

Roma, Curia generale, 17-28.01.2011

Dal 17 al 28 gennaio 2011 si è tenuto, pres-
so la Curia generale OFM, l’incontro del Mi-
nistro e Definitorio generale con i nuovi Mini-
stri provinciali e Custodi

Partecipanti

– Ministro e Definitorio generale
Fr. José Rodríguez Carballo (Min. gen.), Fr.

Michael Anthony Perry (Vic. gen.), Fr. Vincen-
zo Brocanelli (Def. gen.), Fr. Vicente-Emilio
Felipe Tapia (Def. gen.), Fr. Nestor Inácio
Schwerz (Def. gen.), Fr. Francis William Wal-
ter (Def. gen.), Fr. Roger Marchal (Def. gen.),
Fr. Ernest Karol Siekierka (Def. gen.), Fr. Pa-
skalis Bruno Syukur (Def. gen.), Fr. Julio César
Bunader (Def. gen.), Fr. Vincent Mduduzi Zun-
gu (Def. gen.), Fr. Aidan McGrath (Seg. gen.)
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– Ministri provinciali e Custodi
Fr. William Kamai, Prov. S. Familiæ, Egit-

to; Fr. José Enid Gutiérrez Olmos, Prov. As-
sumptionis BMV, Argentina; Fr. Francisco Pai-
xão, Cust. Aut. S. Benedicti de Amazonia, Bra-
sile; Fr. Flaerdi Silvestri, Cust. Ss. Cordis Iesu,
Brasile; Fr. Victor Luis Quematcha, Cust. S.
Francisci Assisiensis, Guinea-Bissau; Fr. José
Antonio Castiñeira Chouza, Prov. S. Iacobi a
Compostela, Spagna; Fr. Adrianus Sunarko,
Prov. S. Michaëlis Archangeli, Indonesia; Fr.
Carlo Serri, Prov. Aprutiorum S. Bernardini
Senensis, Italia; Fr. Francesco Bravi, Prov. Me-
diolanensis S. Caroli Borromæi, Italia; Fr.
Emanuele Bochicchio Prov. Salernitano-Luca-
næ Immaculatæ Conceptionis BMV, Italia; Fr.
Antonio Scabio, Prov. Venetæ S. Antonii Pa-
tavini, Italia; Fr. Robert Mokry, Cust. Ss. Pro-
tomartyrum Ordinis, Marocco; Fr. Gabriel Ro-
mero Alamilla, Prov. S. Philippi de Iesu, Nes-
sico; Fr. Roberto Bayaras, Cust. S. Antonii Pa-
tavini, Filippine; Fr. Esdrasz Biesok, Prov. As-
sumptionis BMV, Polonia; Fr. Jeremiáš Daniel
Kvaka, Prov. Ss. Salvatoris, Slovacchia; Fr.
Stane Zore, Prov. S, Crucis, Slovenia; Fr. Clau-
dio Pegoraro, Prov. Reginæ Sinarum, Taiwan;
Fr. Primo Piscitello, Prov. Immaculatæ Con-
ceptionis BMV, USA.

– Altri
Fr. Aidan McGrath (Segreteria generale),

Fr. Stefano Lovato (Verbalista); Fr. Edwin Pa-
niagua, Fr. Oscar G. Villalobos Avendaño, Fr.
Alessandro Caspoli, Fr. Francesco Rizzi, Fe-
derico Gandolfi (traduttori/interpreti); Fr. Aza-
riasz Hess (Logistica); Fr. Francisco Candray
(Autista); Fr. Gianni Califano, Fr. Raimundo
Domínguez, Fr. Ananiasz Korba, Fr. Roger
Marchal, Fr. Valentino Menegatti (Liturgia e
Sagrestia); Fr. Ángel Flores, Fr. Pietro Tran
Van Huan, Fr. Jorge Chumacera, Fr. Elias Dal-
la Rosa (Necessità/Refettorio); Fr. Robert
Bahčič (Computer/Internet).

Agenda

Dopo la celebrazione delle Lodi e dell’Eu-
carestia, presieduta dal Ministro generale, l’in-
contro è iniziato il 17 gennaio alle ore 9 nel-
l’Aula “Duns Scoto” con alcune spiegazioni
tecniche sull’uso degli strumenti per la tradu-
zione simultanea e con l’illustrazione del-

l’agenda dei lavori. Sono seguite parole di ben-
venuto da parte del Ministro e la presentazio-
ne dei partecipanti, i quali, oltre a presentarsi,
hanno delineato brevemente la situazione del-
la propria Provincia o Custodia. Ha preso,
quindi, la parola Fr. José R. Carballo, per te-
nere la sua relazione. Al termine si è aperto il
dialogo in Aula per chiarimenti o precisazioni.
Il pomeriggio è stato dedicato ai lavori in grup-
pi linguistici prima e, poi, in Assemblea.

La mattinata del secondo giorno, 18 genna-
io, è stata trascorsa alla Pontificia Università
Antonianum, per partecipare alla festa del-
l’Università e del Gran Cancelliere. Il pome-
riggio è iniziato nei gruppi linguistici, per con-
frontarsi sulle difficoltà e sulle gioie dell’esse-
re Ministro o Custode e per individuare alcune
strade per compiere meglio il servizio richie-
sto. È proseguito con la presentazione in Aula
della struttura della Curia generale, con il sup-
porto di un powerpoint, da parte di Robert
Bahčič. Si è concluso con la relazione in Aula
dei gruppi di lavoro.

La mattinata del terzo giorno dell’incontro,
19 gennaio, è stata dedicata alla presentazione
del Documento del Capitolo generale 2009 (Fr.
Pasqualis Syukur), dei Mandati del Capitolo
stesso (Fr. Roger Marchal), dei Sussidi del De-
finitorio: Ripartire dal Vangelo e Moratorium
(Fr. Vincenzo Brocanelli); Ridimensionamento
e ristrutturazione (Fr. Vicente Felipe). Il po-
meriggio è iniziato con i lavori in gruppi lin-
guistici sulle relazioni della mattinata ed è ter-
minato con le relazione dei singoli gruppi in
Aula.

La giornata del 20 gennaio è stata dedicata
all’approfondimento dell’identità francescana,
con l’aiuto di due esperti del settore: Fr. Fer-
nado Uribe e Fr. Cesare Vaiani. Nel pomerig-
gio si è lavorato in gruppi e in Assemblea sul-
le relazioni ascoltate nella mattinata.

La mattinata del 21 gennaio è dedicata al-
l’approfondimento della missione evangelizza-
trice, sotto il duplice aspetto della formazione,
iniziale e permanente, e della missione vera e
propria, ad gentes e inter gentes. Sono stati due
i relatori che si sono alternati: Fr. Vidal Rodrí-
guez, Segretario generale per la Formazione e
gli Studi, e Fr. Massimo Tedoldi, Segretario ge-
nerale per le Missioni e l’Evangelizzazione.
Dopo i due interventi si è aperto un dialogo
molto interessante, perché i Ministri provincia-
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li hanno riconosciuto che è la prima volta che si
parla di formazione ed evangelizzazione insie-
me. Nel pomeriggio, dopo i lavori di gruppo, i
partecipanti all’incontro si sono ritrovati in Au-
la Duns Scoto per la condivisione.

Il giorno 22 gennaio è stato dedicato ad un
pellegrinaggio nella Valle Reatina e il giorno
23, domenica, è stato lasciato libero.

La mattinata del giorno 24 gennaio è ini-
ziata con una relazione di Fr. Antonio Scabio,
Ministro provinciale della Provincia Veneta,
sull’accompagnamento dei Frati in difficoltà, è
proseguita nei gruppi di studio e si è conclusa
in Assemblea. Il pomeriggio è stata intera-
mente dedicato all’economia con l’intervento
dell’Economo generale, Fr. Giancarlo Lati.

Il 25 gennaio 2011 è stato dedicato ad alcu-
ne sfide, ossia alcuni progetti missionari del-
l’Ordine (Segretariato per le Missioni e
l’Evangelizzazione), alle uscite dall’Ordine
(Fr. Valentino Menegatti) e alla visione del ser-
vizio del Ministro provinciale alla luce della
nostra legislazione (Fr. Aidan McGrath).

La giornata del 26 gennaio è stato riservato
per al dialogo personale con il Ministro gene-
rale e e per lo studio di tutto il materiale rice-
vuto. Il giorno 27 gennaio è stato dedicato alla
visita degli Uffici di animazione della Curia.

Il giorno 28 gennaio, ultimo giorno dell’in-
contro, c’è stata la verifica, prima nei gruppi
di studio e poi in Assemblea. Dopo i saluti e i
ringraziamenti a coloro che hanno contribuito
alla riuscita dell’evento, il tutto si è concluso
con la Concelebrazione eucaristica, presieduta
dal Ministro generale.

FR. LUIGI PERUGINI, OFM

3. Capitolo della Fondazione
San Francesco in Russia-Kazakhstan

Dal 7 all’11 febbraio 2011, si è svolto in
Curia il Capitolo della Fondazione Russia-Ka-
zakhstan. Con la presenza del Ministro gene-
rale, del Definitore di zona e del Segretario ge-
nerale per le Missioni e l’Evangelizzazione, i
frati della Fondazione hanno potuto trascorre-
re cinque intense giornate di fraternità, di stu-
dio e di preghiera. L’intero Definitorio gene-
rale ha partecipato in buona parte alle diffe-
renti sessioni capitolari. Compito principale

dell’Assemblea consisteva nel fare il punto
della situazione, scegliendo le decisioni da as-
sumere per un vero rilancio della Fondazione
dipendente dal Ministro. E proprio questo ha
ricordato nel suo primo intervento il Ministro
generale, rifacendosi ai due articoli delle Co-
stituzioni Generali 188 e 215, che presentano
appunto gli obiettivi principali del Capitolo, in
relazione al passato trascorso, quello di ‘inda-
gare’ profondamente sulla nostra vita e mis-
sione e, in relazione al futuro, quello di “di-
scernere” e di ‘promuovere’ tutto il bene pos-
sibile. Segno tangibile di questo impegno è sta-
ta l’elaborazione del Progetto di vita e di mis-
sione, per il quale il Ministro ha eletto una
Commissione speciale. Tutti i frati, dopo aver
riflettuto personalmente e in piccoli gruppi,
hanno votato all’unanimità il Progetto, il qua-
le sarà in vigore per un anno ad experimentum.
Nel suo intervento centrale il Ministro ha sot-
tolineato grandemente il valore della Fraterni-
tà, per costruire la quale occorre un impegno
supplementare per i frati della Fondazione, vi-
ste le distanze smisurate che separano i con-
venti ed anche i crudi, lunghi inverni che non
favoriscono certo gli incontri. Ma, grazie agli
strumenti di oggi, tenersi in relazione, favori-
re lo scambio di informazioni e curare alcune
modalità di formazione, tutto ciò è possibile e
quindi da realizzare. Il Ministro ha anche stig-
matizzato i rischi di una vita solitaria, con le
derive del soggettivismo e della chiusura. Me-
dicina per questo genere di malanni è una vita
profondamente radicata in Dio, che ha i suoi
momenti fissi nella giornata, da curare sia per-
sonalmente, sia come fraternità locale. Da ze-
lare è altresì il lavoro pastorale che nei con-
venti assume i differenti volti della pastorale
parrocchiale e della pastorale scolastica, della
cura dei bambini portatori di handicap e degli
anziani poveri, della gestione di centri per cu-
rare i malati e per accogliere vari tipi di po-
vertà, ed altro ancora. Dal canto suo, il Visita-
tore generale ha presentato la sua Visita cano-
nica attraverso un efficace Power Point com-
prendente le immagini delle Fraternità locali e
di ciascun convento. Il suo esame è stato assai
positivo, anche se non sono mancate le sotto-
lineature di taluni aspetti della nostra vita da
migliorare. Durante la quarta giornata, il Mi-
nistro generale ha letto il Decreto di erezione
del nuovo Governo della Fondazione San
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Francesco in Russia-Kazakhstan: Fr. Elio Ma-
recki è il nuovo Presidente e i Consiglieri so-
no Christian Labanouski, Luca Baino e Roge-
ro Lee. Segretario ed Economo della Fonda-
zione sono rispettivamente Fr. David Zmuda e
frate Stefano Invernizzi. Come nuovo Delega-
to del Ministro generale per la Fondazione è
stato scelto Fr. Klaudiusz Michalski, il Visita-
tore generale che ha condotto la visita canoni-
ca e preparato il Capitolo. Tale nomina fa com-
prendere quanto sia stato grande l’apprezza-
mento del lavoro svolto dal confratello, sia dal-
la parte dei fratelli della Fondazione, sia da
parte del Governo generale. I giorni del Capi-
tolo hanno offerto anche alcuni momenti par-
ticolari, come la partecipazione all’Udienza
generale del Mercoledì, per ascoltare il Santo
Padre e riceverne la benedizione. Inoltre Fr.
Robert Bahcic ha proiettato un Power Point il-
lustrante l’organizzazione della Curia genera-
le e della Casa che la ospita, specificando nei
dettagli l’obiettivo di ogni Ufficio e di ogni
Frate presente. Fr. Massimo Tedoldi ha tenuto
un pomeriggio di riflessione sul perdono, come
ci è esemplarmente insegnato da San France-
sco. Con la Celebrazione di venerdì 11 febbra-
io, il Ministro ha dichiarato concluso il Capi-
tolo, ringraziando tutti, in particolare chi ha
collaborato al favorevole svolgimento del-
l’Assemblea capitolare, in primis il Definitore
di zona, Fr. Ernest Siekierka. Infine, ha affida-
to il buon proseguimento del cammino all’in-
tercessione di san Francesco, sotto il cui nome
vive la Fondazione Russia-Kazakhstan.

FR. MASSIMO TEDOLDI

4. Relazione al Seminario teologico dell’USG

FONDAZIONE
“BEATO EGIDIO DI ASSISI”

FRATERNITà MISSIONARIA EUROPEA
IN PALESTRINA (RM)

Premetto che tratterò di una “forma nuova
all’interno di un Istituto di vita consacrata apo-
stolica”. La Fraternità Missionaria Europea, re-
sidente in Palestrina, di cui parleremo in se-
guito, ha avuto inizio 4 anni fa, e si colloca
giuridicamente all’interno di una Fondazione
nata un anno fa nell’unione con un’altra Fra-

ternità, situata a Istanbul e impegnata nel dia-
logo ecumenico e interreligioso. La fondazio-
ne è un’Entità incipiente, a sé stante, e dipen-
dente direttamente dal Ministro Generale; ha
la possibilità di accogliere nuove vocazioni e
nuovi frati provenienti da altre Entità. Sotto
questo aspetto, si tratta di un’esperienza nuova,
che rimanda alle origini dell’Ordine. E’ un’En-
tità interprovinciale, internazionale e sovra-ter-
ritoriale; è a servizio diretto dell’Ordine e del-
l’uomo-donna del nostro tempo.

La Fraternità missionaria europea

Questa Fraternità è il risultato e la concre-
tizzazione di un Seminario, voluto nel 2006
dalla Curia Generale, sulle “Nuove Forme di
Evangelizzazione in Europa”. Ci si concentra-
va sull’Europa come continente che più ne-
cessita di nuove forme di evangelizzazione.
Inoltre già diverse Fraternità sono nate in di-
versi paesi europei, alla ricerca di un dialogo
più profondo e significativo con gli uomini e le
donne delle nostre culture. In questo incontro
ci si è chiesto: perché non iniziare una nuova
Fraternità missionaria internazionale, dipen-
dente direttamente dal Ministro Generale? Po-
trebbe risultare un segno profetico di comu-
nione, più libera nei movimenti, meno struttu-
rata: avrebbe come scopo la ricerca di nuove
forme di presenza e di dialogo con le popola-
zioni del nostro continente.

Dietro l’incoraggiamento della Curia gene-
rale, sei Frati Minori di diverse Province e na-
zioni, si sono ritrovati insieme per stilare un
progetto di vita e iniziare questo cammino in
un convento tradizionale, offerto dalla Provin-
cia romana, a Palestrina (RM). Non si aveva-
no altre pretese se non tentare di vivere la Re-
gola e le Costituzioni Generali, in fraternità,
come forma di evangelizzazione. Ci si è orien-
tati per una vita francescana semplice, più tra-
sparente che efficiente, più significativa per
l’uomo e la donna di oggi.

Una Fraternità contemplativa in missione

Nel nostro Consiglio Plenario dell’Ordine
(CPO) del 2001, l’Ordine dei Frati Minori si è
auto-definito come: ”Fraternità contemplativa
in missione”. Riprendendo questa formulazio-
ne, si è voluto sottolineare la vita fraterna, in-
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terna ed esterna, fondata sul Vangelo. Nel no-
stro progetto di vita abbiamo voluto eviden-
ziare questo valore, e quindi impegnarci nella
condivisione, nel dialogo e nella collaborazio-
ne a tutto campo: pregare insieme, lavorare in-
sieme, fare catechesi insieme, fare missione in-
sieme, verificare insieme...In poche parole ci
si è impegnati a passare dalla vita in comune
alla comunione di vita, secondo il Vangelo e
come testimonianza missionaria. Una comu-
nione di vita con strutture semplici, compren-
sibili e accessibili a tutti. Il punto di partenza è
diventato l’accoglienza del fratello, con i suoi
doni, qualità, possibilità, e anche come sorpre-
sa di Dio... La costruzione della fraternità, di
una fraternità, aperta, accogliente e missiona-
ria, è una priorità irrinunciabile e fondamenta-
le. Questa priorità data alle persone più che al-
le strutture, alla convivenza più che alla effi-
cienza, va riconciliata costantemente con le
esigenze del cammino fraterno e delle aspira-
zioni spirituali del nostro mondo,come la sete
di spiritualità e la crisi delle relazioni. Tutto ciò
è radicato in una vita di preghiera personale e
comunitaria ben curata, con frequenti capitoli
spirituali, “lectio divina” settimanale,sia tra noi
che con la gente.

Una Fraternità libera e liberante

Si tratta di una Fraternità libera in quanto
tende ad essere espropriata di ogni possesso,
mentre dovrà essere evangelicamente posse-
duta dallo Spirito. Si tratta di una Fraternità
chiaramente teocentrica e quindi libera! Non è
legata né al “sempre fatto”, perché lo Spirito è
creatore e attende sempre una risposta nuova;
né a una struttura pesante che può diventare la
sola ragione di vita; né a una terra determina-
ta, perché si sente vincolata più all’uomo che
a una terra limitata. Una Fraternità libera, do-
ve le strutture sono a servizio dei valori, e di-
ventano progressivamente segni di vita, tra-
sparenza più che efficienza, e soprattutto si-
gnificative per il nostro mondo. La diversità di
provenienza, di formazione, di età, di cammi-
no spirituale dei frati che la compongono, tut-
ti questi elementi, riconciliati e valorizzati, an-
nunciano a tutti coloro che ci frequentano che
non bisogna aver paura del “diverso”; anzi do-
vrà diventare fonte di ricchezza, di vita e di
grazia. Una Fraternità libera perché si prefigge

uno stile di vita semplice, sempre più essen-
ziale, spogliata del superfluo e con tanta fidu-
cia nella Provvidenza che non fa mancare mai
nulla. Non è una Fraternità fortemente asceti-
ca, radicale o altamente mistica! Ma una Fra-
ternità “ordinaria”, che per difendere la sua li-
bertà e fortificare i tempi della relazione fra-
terna, ha sentito il bisogno di disciplinare i
mezzi di comunicazione, ha rinunziato al tele-
visore, alle auto, a persone di servizio, per vi-
vere la propria vocazione senza troppe “di-
strazioni”, per vivere del proprio lavoro e del-
la Provvidenza.

E quando una Fraternità è serenamente li-
bera, perché radicata nella fiducia in Dio e ne-
gli altri, diventa liberante e pacificante anche
per coloro che l’avvicinano. Libera facilmen-
te tutte le capacità e i doni di cui è ricco ogni
fratello e ogni persona, per metterli a servizio
degli altri. Tutto ciò facilita un clima di fami-
glia, di collaborazione, più che di concorrenza,
contrapposizione o gelosia.

Fraternità in missione

Si è coscienti che non basta una vita frater-
na e contemplativa; non basta una vita evan-
gelica, occorre una vita evangelizzatrice. Il Si-
gnore chiama per una missione, per essere
mandati. La vita religiosa deve diventare un
costante esodo, un andare incontro all’altro; la
vita missionaria va intesa come una spirituali-
tà dell’incontro più che dell’attesa.

Nel nostro progetto di vita l’evangelizza-
zione è aperta ad ogni forma d’incontro, pur-
ché sia fatta in fraternità e minorità, eviden-
ziando sempre i doni di ognuno. Anche se in
piccolo, in questi quattro anni abbiamo cerca-
to di realizzare forme di evangelizzazione in
Italia e altre nazioni d’Europa come la Spagna,
la Francia, la Polonia, la Lituania. Si tratta di
missioni diversificate, fatte gratuitamente, nel-
la semplicità, e con la collaborazione di picco-
li gruppi di religiosi, religiose e laici. Gli stes-
si laici, da oggetto della missione ne sono di-
ventati soggetti entusiasti. Missioni itineranti,
due a due, senza denaro e chiedendo cibo e
ospitalità, come richiede il Vangelo, coinvol-
gendo gli stessi laici. Oppure vita sulla strada
in comunione con i senza fissa dimora; vici-
nanza e incontro con i rom sempre più emar-
ginati e disprezzati; missioni attraverso l’arte
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con corsi di iconografia... Alcune missioni so-
no organizzate da noi stessi, mentre altre sono
il frutto di una collaborazione e condivisione
con altre Province o Istituti. Abbiamo perse-
guito la missione evangelizzatrice come mini-
stero della presenza, dell’ascolto, dell’incon-
tro e dell’annuncio, secondo le occasioni.

Viviamo la dimensione missionaria anche
attraverso il lavoro manuale in casa e presso
altri, senza pretese o ricompense, ma solo co-
me scambio di servizi.

Altre forme di evangelizzazione le espri-
miamo nella Chiesa locale, secondo i carismi
dei frati che compongono la fraternità, nei vari
servizi ministeriali, senza distinzioni tra frati
sacerdoti o frati laici. Il dialogo con il vescovo
è molto buono, le richieste sono tante senza po-
terle soddisfare tutte. È importante che, dopo
ogni missione o assenza dalla casa, si senta il
bisogno di un ritorno alla fraternità per ripo-
sarsi, ritemprarsi spiritualmente, raccontarsi e
verificarsi insieme e davanti al Signore.

Fraternità di accoglienza

In questi pochi anni di esperienza abbiamo
accolto tanta gente: religiosi e religiose di di-
versi Istituti; laici (soprattutto giovani) deside-
rosi soprattutto di fare un’esperienza religiosa
con noi, per dei periodi che vanno da una setti-
mana a un anno; professi temporanei e profes-
si solenni, senza distinzione tra le diverse ob-
bedienze francescane... Abbiamo sempre ospi-
tato gratuitamente, poche persone nello stesso
tempo, per poter vivere meglio questi incontri
in uno stile familiare e inter-personale. Tutti gli
ospiti seguono fedelmente il nostro ritmo di vi-
ta: preghiera e lavoro, silenzio e dialogo di con-
divisione, missioni e gestione della vita quoti-
diana. Offriamo più la Fraternità che una casa.
Sono stati anche accolti laici o religiosi in dif-
ficoltà, per un periodo di riflessione, di pre-
ghiera, di accompagnamento e di pacificazione
interiore. Tutto diventa missione!

Conclusione

Dov’è la novità di questa esperienza? For-
se nessuna, almeno per quanto riguardano i
contenuti. Si tenta di vivere con semplicità il
Vangelo,la Regola e le Costituzioni Generali.
O forse la novità consiste proprio nel ritenere

possibili, oggi, certe esigenze fondamentali
della vita religiosa di cui tanto si è parlato ne-
gli ultimi 50 anni, ma poco si è praticato! La
dicotomia tra parola e vita è diventata così abi-
tuale, da non sorprendere più nessuno, anzi si
tenta di giustificarla, di scusarla.

Il “nuovo” oggi può verificarsi nel ri-ap-
propriarsi con semplicità dell’intuizione evan-
gelica iniziale del carisma, crederci in verità,
cercare di viverla con passione,nel quotidiano,
come singoli e come Fraternità.

Altra “novità” in questa esperienza, che
può diventare una “piccola rivoluzione coper-
nicana”, potrebbe essere il tentativo, che stia-
mo facendo, di mettere al primo posto l’atten-
zione alla singola persona, al singolo frate, e
non alle strutture, siano esse pastorali, di so-
pravvivenza o altro. Ma anche in questo ci si
ritrova in sintonia con quanto si dice nei nostri
documenti: ”La struttura base dell’Ordine è il
singolo frate, mosso dallo Spirito”(CPO 2). E’
a partire da questa prospettiva che si adattano
e si cambiano le strutture personali-spirituali,
relazionali, ambientali, istituzionali..., e non
viceversa.
Centralità della relazione fraterna teocen-

trica. “Siamo convinti che questo Spirito, che
è il vincolo della perfezione e la sorgente del
progetto evangelico, spinge il frate a divenire
“Frate-in-relazione”, persona capace di mette-
re in gioco la propria vocazione con altri, an-
che in situazione di tensione” (CPO 2). Vin-
cendo ogni tentazione di autonomia protago-
nistica, autosufficienza e isolamento, le rela-
zioni fraterne, che nel nostro mondo diventano
parola profetica, chiedono di essere rimesse al
posto centrale della nostra spiritualità, per di-
ventare segno della nostra identità e trasparen-
za evangelica. Altra “rivoluzione” dunque; al-
tra novità in sintonia con le esigenze fonda-
mentali della vita religiosa!

Un ultimo elemento di “novità” nella storia
dell’Ordine, potrebbe risultare questo inizio
della Fondazione B. Egidio. Nella sua legge-
rezza di strutture come nella composizione di
persone di diverse Province e culture potrebbe
aprire cammini nuovi che non sono più condi-
zionati da provincialismi o strutture paraliz-
zanti, preoccupati più per la conservazione che
per la conversione, più per la sopravvivenza
che per la vita evangelica. Anche qui la priori-
tà è data alle persone e alle esigenze dell’uo-

AN. CXXX – IANUARII-APRILIS 2011 – N. 1154

Acta_Ordinis_1_2011:Layout 1  10-06-2011  7:00  Pagina 154



mo-donna di oggi e non a vincoli territoriali,
istituzionali e strutturali troppo limitanti.

Come è accolta questa esperienza all’inter-
no dell’Ordine? Alcuni Provinciali sono un po-
co preoccupati, perché pensano che “rubere-
mo” loro delle vocazioni e dei frati… Con al-
tri c’è una buona collaborazione. Questa espe-
rienza è solo un cammino che si apre oggi e
che affidiamo allo Spirito.

FR. GIACOMO BINI, OFM

[in www.vidimusdominum.org]

5. Notitiæ particulares

– FR. PRIAMO ETZI, Decano della Facoltà di
Diritto Canonico presso la Pontificia Uni-
versità Antonianum, è stato nominato da

Benedetto XIV Consultore del Pontificio
Consiglio per i Testi Legislativi.
(L’Osservatore Romano, 15 aprile 2011)

– MONS. DARIO CAMPOS, OFM, finora Vesco-
vo di Leopoldina, Brasile, è stato nominato
da Benedetto XVI Vescovo di Cahoeiro de
Itapemirim, Brasile.
(L’Osservatore Romano, 28 aprile 2011)

– FR. DAVID MARIA A. JAEGER, OFM, Docen-
te di Diritto Canonico presso la Pontifica
Università Antonianum di Roma e Consul-
tore della Congregazione per le Chiese
Orientali della Congregazione per il Clero e
del Pontificio Consiglio per i Testi Legisla-
tivi, è stato nominato da Benedetto XVI
Prelato Uditore del Tribunale della Rota
Romana.
(L’Osservatore Romano, 9-10 maggio 2011)
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1. Libri

– BATTAGLIA VINCENZO, Sentimenti e bellez-
za del Signore Gesù. Cristologia e contem-
plazione, 3, Edizioni Dehoniane, Bologna
2011, pp. 251.

– BRACCI SILVANO, San Giacomo della Mar-
ca divino predicatore, Editrice Velar, Gorle
2010, pp. 48.

– BRACCI SILVANO, Chiesa di S. Maria Nuova.
Fano – Guida in italiano, francese, inglese,
tedesco – Grapho 5, Fano 2010, pp. 34.

– CACCIOTTI ALVARO – MELLI MARIA (a cura
di), I Francescani e l’uso del denaro. Atti
dell’VIII Convegno storico di Greccio, 7-8
maggio 2010, Edizioni Biblioteca France-
scana, Milano 2011, pp. 189.

– CASAGRANDE GIOVANNA, Intorno a Chiara.
Il tempo della svolta. Le compagne, i mo-
nasteri, la devozione, Edizioni Porziunco-
la, Assisi 2011, pp. 228.

– CASTAGNA UMBERTO, Giuseppe Maria Ma-
niscalco Frate Minore e Vescovo, Supple-
mento a «Quaderni Biblioteca Balestrieri
3/2010», Palermo 2010, pp. 140

– CICCHELLO CLAUDIO VITO, Conoscere... per
non dimenticare. Chiesa Santa Maria della
Guardia in Catania, Tipografia di Proget-
to&Stampa, Catania 2010, pp. 88.

– BINI GIACOMO, Ritorno alla intuizione
evangelica francescana – Recuperar la in-
tuición evangélica franciscana,Oñati, Edi-
ciones Franciscanas, Arantzazu 2010, trad.
Canali Paolo – Edizioni Biblioteca France-
scana, Milano 2010, pp. 154.

– ECHEVERRY HINGAPIÉ IOAQUÍN A., Vidas
ejemplares. La santidad no es cuestión de
años..., Matisse, pp. 85.

– FOBES PETER,Glaubenswege: Rom. Ein Pil-
gerführer für die Ewige Stadt, Paulinus Ver-
lag, Trier 2010, pp. 116.

– GRIEGO GIANFRANCO (a cura di), Benedetto
XVI e San Francesco. Storia, Teologia, Ca-
techesi, Spiritualità, Unione Conferenze
Provinciali Francescani d’Italia, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011,
pp. 298.

– KOROŠAK BRUNO – SUŠNIK BERNARDIN,
Marijina s trnjem posuta življeniska pot,
Založba Branko, Nova Gorica 2011, pp. 44.

– LUCARELLI FILIPPO, Il Paradiso in terra. Ri-
flessioni sul rito e sui luoghi della celebra-
zione eucaristica, Editrice “Le Grazie”, Be-
nevento 2011, pp. 142.

– MANHIÇA ALFREDO, La dis-alienazione del-
l’uomo nero. Il “nuovo umanesimo” nel
pensiero di Frantz Fanon, 50 anni dopo,
Albatros, Roma 2011, pp. 122.

– PASQUALE GIANLUIGI (a cura di), Mistici
Francescani, IV, Mistici Francescani Spa-
gnoli, Secolo XVI, Editrici Francescane,
Mediograf, Padova 2010, pp. 2431

– PRAKASH JOY, God is Good. A Tribute to
Friar Fabian D’Souza, OFM, pp. 84.

– SANTUARIO DI SAN GIACOMO DELLA MARCA
(a cura di), San Giacomo della Marca. La
vita, i miracoli, le preghiere, Editrice Sha-
lom, Camerata Picena 2010, pp. 223.

– SILEO LEONARDO, De rerum ideis. Dio e le
cose nel dibattito universitario del tredice-
simo secolo, I. Editio textuum Odonis Ri-
galdi et aliorum, Urbaniana University
Press, Città del Vaticano 2011, pp. 452.
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1. Fr. Emanuele (Nazareno) Testa

Maceratola di Foligno, Italia, 20.02.1923
S. Maria degli Angeli, Italia, 13.01.2011

1. Biografia

Fr. Emanuele Testa è nato il 20 febbraio
1923 a Maceratola di Foligno; nel 1934, all’età
di 11 anni, è entrato nell’Ordine dei Frati Mi-
nori, presso il Convento di Città di Castello
della Provincia Serafica di San Francesco del-
l’Umbria.

Ha vestito l’abito religioso il 16 settembre
1938, un anno dopo ha emesso la professione
semplice e il 31 marzo del 1944 ha emesso la
professione solenne.

Terminati gli studi di filosofia e di teologia,
nella Basilica di S. Maria degli Angeli, il 21
dicembre del 1946 è ordinato diacono, e il 23
marzo del 1947 – mediante l’imposizione del-
le mani di Mons. Giuseppe Placido Nicolini,
Vescovo di Assisi – viene ordinato presbitero,
all’età di 24 anni.

Ha frequentato studi universitari dal 1949,
nell’Università di Propaganda Fide (presso la
facoltà di Dogmatica) e nel Pontificio Istituto
Biblico di Roma, conseguendo nel 1959 il ti-
tolo di Dottore in Sacra Teologia, e nel 1962
quello di Dottore in Sacra Scrittura.

Iniziò l’insegnamento presso lo Studium Bi-
blicum Franciscanum di Gerusalemme nel
1957, e fu nominato professore ordinario di
esegesi dell’Antico Testamento e di Teologia
biblica nel 1965. Nel 1972, poi, iniziò anche
la docenza presso la Pontificia Università Ur-
baniana di Roma, con la nomina di Professore
Ordinario della Facoltà di Teologia ed ha rico-
perto la carica di Vice-Rettore per tre trienni.
Nel triennio 1989-92 ha fatto parte della Com-
missione per le questioni economiche della
medesima Università. Inoltre, è stato membro
della Commissione di Teologia, spiritualità e
animazione missionaria.

Nonostante il suo passaggio a Roma, Fr.
Emanuele Testa ha continuato il suo prezioso

insegnamento allo Studium Biblicum Franci-
scanum per circa due mesi l’anno, da ottobre a
dicembre, in qualità di professore abituale (Co-
optatus habitualis): qualifica che gli permise
di partecipare anche alle elezioni del Pontificio
Ateneo Antoniano negli anni 1972-1975. Dal
1993, avendo compiuto i 70 anni, Fr. Emanue-
le è divenuto Professore Emerito. In totale,
quindi, egli ha prestato con amore, fedeltà e
dedizione il servizio d’insegnamento e di ri-
cerca presso lo Studium Biblicum Francisca-
num per più di 35 anni.

Non possiamo dimenticare che Fr. Ema-
nuele ha anche insegnato in altre realtà: al-
l’Istituto Teologico di Assisi, presso le scuole
Medie di Santa Maria degli Angeli, oltre ad
aver tenuto molti corsi in vari Istituti religiosi.

Innumerevoli sono le pubblicazioni e gli ar-
ticoli del Padre Emanuele, tutti densi di conte-
nuti e molto apprezzati, ma anche le predica-
zioni di Esercizi Spirituali.

Fr. Emanuele ha ricevuto molte onorificen-
ze civili, tra le quali quella di Cavaliere al Me-
rito della Repubblica Italiana (nel 1967), ed è
stato Membro dell’Accademia dei Lincei. In-
fine, moltissimi l’hanno conosciuto attraverso
le sue catechesi trasmesse a Radio Maria.

A causa dell’età e del suo stato di salute, dal
2004 è stato costretto a ricoverarsi presso l’In-
fermeria provinciale di S. Maria degli Angeli
in Assisi, dove nelle prime ore di giovedì mat-
tina 13 gennaio 2011, il Signore lo ha chiama-
to a sé. Aveva 87 anni di età, 71 di professione
religiosa e 63 di sacerdozio.

Una sintesi della grande opera di Fr. Ema-
nuele è stata fatta dal confratello della nostra
Provincia Fr. Alviero Niccacci, il quale diceva
in occasione del 70° compleanno di Fr. Testa,
nel 1993: «In Terra Santa Fr. Emanuele, insie-
me ad altri confratelli prima di lui, si è inseri-
to nella Custodia francescana che continua il
suo compito secolare di cura dei luoghi della
redenzione, di presenza, di assistenza dei cri-
stiani palestinesi locali, di accoglienza dei pel-
legrini, di illustrazione delle memorie del pas-
sato e del presente.
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Gli interessi e l’attività del Testa hanno as-
sunto una svolta quando, insieme al confratel-
lo archeologo Fr. Bellarmino Bagatti, scoprì a
Nazaret le testimonianze archeologiche del
culto di Maria nella sua patria e nella sua casa,
presso la grotta dell’Annunciazione. La pre-
senza di un luogo di culto di tipo sinagogale
ma chiaramente cristiano e mariana preceden-
te la chiesa bizantina a Nazaret, pose il pro-
blema dell’identità della primitiva comunità
cristiana presente sui luoghi venerati prima
dell’arrivo dei bizantini al tempo di Costanti-
no. Tracce umili ma preziosissime della loro
presenza vennero alla luce, oltre che a Nazaret,
a Gerusalemme sul Monte degli Ulivi (nel luo-
go detto Dominus Flevit) e anche a Cafarnao,
grazie agli scavi dei confratelli Virgilio Corbo
e Stanislao Loffreda.

Il Testa, in stretta collaborazione con Ba-
gatti, ha ritenuto che le tracce di epoca pre-co-
stantiniana, venute alla luce nei luoghi ricor-
dati e altrove, fossero da attribuire a quel ra-
mo del cristianesimo di stirpe giudaica, erede
della Chiesa Madre di Gerusalemme, che si
mantenne a lungo grazie a una forte fisiono-
mia religiosa, teologica, cultuale, e anche ri-
tuale… L’argomento dei giudeo-cristiani è
controverso, anche per ragioni non stretta-
mente scientifiche, ma è un fatto positivo che
si parli ormai a livello internazionale della
“scuola Bagatti-Testa”.

Grazie a questo lavoro di scavo e di inter-
pretazione storico-teologica, la considerazio-
ne che godono i santuari tradizionali di Terra
Santa affidati alla custodia dei Francescani e
cambiata considerevolmente. La riscoperta dei
giudeo-cristiani ha fornito l’anello di collega-
mento tra il periodo apostolico e quello bizan-
tino, e più tardi con quello crociato di cui il pe-
riodo francescano è continuazione. Sappiamo
ora che i principali santuari di Terra Santa non
sono invenzione dei francescani e neppure dei
crociati, poiché l’archeologia ha rivelato trac-
ce dei periodi anteriori praticamente fino al
tempo di Cristo.

Non bisogna dimenticare Fr. Emanuele Te-
sta, esegeta e teologo dell’Antico Testamen-
to. Egli è stato un uomo capace di farsi ascol-
tare, di riempire le aule dell’università, di tra-
smettere ai giovani visioni ampie della rivela-
zione».

2. Lettera del Ministro generale

Roma, 13 gennaio 2011

Prot. MG 13/01/11

Carissimi, il Signore vi dia pace!

Questa mattina ho appresso la notizia del ri-
torno al Padre di Fr. Emanuele Testa, membro
della Provincia Serafica (Assisi), e professore
emerito del nostro Studium Biblicum di Geru-
salemme. In questo momento in cui l’Ordine
perde un grande professore e intellettuale, e,
allo stesso tempo, un grande fratello, ci sentia-
mo tutti uniti nella preghiera. Preghiera di rin-
graziamento all’altissimo, onnipotente e buon
Signore perché nel suo grande amore ci ha re-
galato Fr. Emanuele, chiamandolo a formar
parte della nostra stessa Famiglia, e in lui ci ha
arricchito con tanti doni. Preghiera di supplica
affinché il Padre delle misericordie accolga
nella Gerusalemme celeste questo nostro ama-
to confratello, profondamente innamorato del-
la Gerusalemme terrena.

Personalmente ricordo Fr. Emanuele Testa
con molta gratitudine per quanto ha saputo co-
municarmi come professore durante i miei stu-
di a Gerusalemme. Ancora conservo vivo nel-
la mia mente e nel mio cuore uno dei suoi cor-
si: la soteriologia in Paolo. Penso che uno dei
suoi grandi meriti sia stato il saper commenta-
re la Bibbia con la stessa Bibbia. Ma lo ricor-
do anche per la sua grande passione per la vi-
ta francescana e per la Parola di Dio. A lui so-
no debitore, in gran parte, dell’amore che pro-
fesso alla Parola di Dio.

Possa Fr. Emanuele Testa godere per sem-
pre della beatitudine senza fine. Maria, Regina
degli Angeli, lo introduca davanti il suo Figlio,
e il Padre San Francesco interceda per lui.

Fraternamente
FR. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM

Ministro generale OFM
__________________________________
Fr. Bruno Ottavi, ofm,
Ministro della Prov. S. Francesco d’Assisi
in Italia
Fr. Pierbattista Pizzabala, ofm,
Custode di Terra Santa
Fr. Giovanni Claudio Bottini, ofm,
Decano della Facoltà di Scienze Bibliche e Ar-
cheologia, Gerusalemme.
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2. Anno 2009 mortui sunt

* 19 marzo 2009: KAO KUANG T’SAI FR.
IGNACIO, PAOLO, nato a K’Anshan-Wan,
della Prov. Venetæ S. Antonii Patavini, Ita-
lia. Dopo il carcere, dove è rimasto per cir-
ca 15 anni, è stato Parroco della Cattedrale
di Hankow. Uomo semplice, da vero se-
guace di Francesco la sua vita è stata fede-
le esempio di umiltà e di preghiera. È mor-
to a Hankow all’età di anni 89, di vita fran-
cescana 67 e di sacerdozio 60.

3. Anno 2010 mortui sunt

* 17 aprile 2010: RIVELLINI FR. BERNARDINO,
PIETRANTONIO, nato a Vitulano, della Prov.
Samnito-Hirpinæ S. Mariæ Gratiarum, Ita-
lia. Dopo gli studi di Lettere all’Istituto Su-
periore di Santa Chiara in Napoli, unita-
mente al suo apostolato, iniziò l’insegna-
mento scolastico nei nostri studentati licea-
li di S. Martino V.C. e Atripalda. Consegui-
ta la laurea in Lettere classiche e moderne
presso l’Università di Napoli, si dedicò alla
docenza delle materie letterarie nelle sedi
statali. Durante il periodo bellico, collaborò
alla ricostruzione materiale e morale della
Provincia Sannito-Irpina, di cui fu Prefetto
degli Studi. È morto nella Casa “S. Maria
delle Grazie” di Benevento all’età di anni
95, di vita francescana 79 e di sacerdozio 72.

* 1 maggio 2010: VOLPE FR. GREGORIO, GIU-
SEPPE, nato a Chiusano San Domenico, della
Prov. Samnito-Hirpinæ S. Mariæ Gratiarum,
Italia. Assegnato in diverse Fraternità della
Provincia, svolse il suo ministero e il suo
apostolato, come pellegrino e forestiero, al-
l’ombra delle Parrocchie e dei Santuari d’Ita-
lia, per amministrare il perdono ai penitenti
e annunciare la Parola di Dio ai fedeli in ogni
ricorrenza. È morto nella Casa “S. Maria del-
le Grazie” di Benevento all’età di anni 89, di
vita francescana 72 e di sacerdozio 65.

* 2 maggio 2010: AUZMENDI BASTARRIGA FR.
RICARDO, nato ad Oiartzun, della Prov.
Franciscanæ de Arantzazu, Spagna. È stato
6 anni a Roma, CISA, come aiutante del P.
Balic, poi, per 33 anni, sagrestano presso il

Convento di Zarautz. Fratello sensibile e
servizievole, è morto ad Arantzazu all’età
di anni 82 e di vita francescana 59.

* 9 maggio 2010: LOERO MARAÑON FR. DA-
MIAN, nato a Cripan, della Prov. Franciscanæ
de Arantzazu, Spagna. Visse per tutta la vi-
ta nel Convento di Olite, dedicandosi ai la-
vori della fattoria. Frate affabile e dedito al
servizio della Fraternità, si distinse per una
fede profonda in Dio. È morto a Bermeo al-
l’età di anni 82 e di vita francescana 46.

* 17 luglio 2010: AIZPURUA ODRIOZOLA FR.
BARTOLOMÉ, nato ad Itziar-Deba, della
Prov. Franciscanæ de Arantzazu, Spagna.
Per 60 anni nella Fraternità di Zarautz, si è
dedicato alla portineria e all’orto. Instanca-
bile lavoratore, senza trascurare la vita di
orazione e devozione, fu per molta gente
l’immagine del vero francescano. È morto
ad Arantzazu all’età di anni 91 e di vita
francescana 66.

* 16 agosto 2010: CLAES FR. EGWIEN, FRANS,
nato ad Heusden, della Prov. S. Ioseph
Sponsi BMV, Belgio. Per 30 anni è stato
professore ed economo nella Scuola di Kol-
wezi, nella Rep. Dem. del Congo, senza tra-
scurare il servizio pastorale, aiutando i mis-
sionari nelle Parrocchie vicine. Ritornato in
Belgio, nel 1979, è stato Cappellano nel-
l’Ospedale di Tongres e per due volte Vica-
rio della Comunità. È morto ad Heusden al-
l’età di anni 88, di vita francescana 68 e di
sacerdozio 62.

* 17 agosto 2010: BARRENETXEA ITUARTE FR.
EDUARDO, nato a Motrico, della Prov. Fran-
ciscanæ de Arantzazu, Spagna. Fu un Frate
disponibile verso i fratelli, fedele ai suoi do-
veri, esigente con se stesso. È morto a Tolo-
sa all’età di anni 74 e di vita francescana 47.

* 26 agosto 2010: SARTOREL FR. CORRADO,
SILVIO, nato a Passarella di Jesolo, Venezia,
della Prov. Pedemontanæ S. Bonaventuræ,
Italia. Ha servito varie Fraternità: Vercelli,
Crea, Monte Mesma, Torino, Mellea ed, in-
fine, Casale Monferrato. È morto nel-
l’Ospedale di Casale Monferrato all’età di
anni 69 e di vita francescana 45.
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* 6 settembre 2010: FREISA FR. DAMIANO,
CHIAFFREDO, nato a San Michele Prazzo,
della Prov. Pedemontanæ S. Bonaventuræ,
Italia. Trascorre alcune anni nei conventi di
Orta Sacro Monte come economo e di Tri-
no Vercellese come Guardiano. Dal 1955 al
1994 svolge il suo ministero sacerdotale nel
convento di San Bernardino in Saluzzo, ove
per olti anni è Direttore spirituale dei “Fra-
tini”. Dal 1994, presso il Santuario degli
Angeli in Cuneo, dedica la sua vita all’ac-
coglienza dei fedeli, ascoltando le confi-
denze di tanti nel sacramento della Confes-
sione. È morto presso la Casa di Cura “Stel-
la Maris” di Boves all’età di anni 93, di vi-
ta francescana 71 e di sacerdozio 65.

* 24 settembre 2010: APICELLA FR. DOMENI-
CO, GIUSEPPE, nato a San Bartolomeo in
Galdo, della Prov. Samnito-Hirpinæ S. Ma-
riæ Gratiarum, Italia. Inviato nella Fonda-
zione Missionaria “Nossa Senhora das Gra-
ças” del Piauì, Nord-Est del Brasile, tra-
scorse 35 anni a servizio della Fraternità e
della Chiesa locale, dimorando in diverse
Case e rivestendo diversi incarichi, tra cui
anche quello di Presidente; esempio e pun-
to di riferimento per tutti, ha dedicato gran
parte delle sue energie a servizio della “pa-
storale nei luoghi rurali”, tra la popolazione
piauense, particolarmente per i più piccoli e
indifesi. È morto a Teresina, Brasile, all’età
di anni 65, di vita francescana 46 e di sa-
cerdozio 39.

* 5 ottobre 2010: BATTAGLIOTTI FR. MARIO,
FRANCO, nato a Torino, della Prov. Pede-
montanæ S. Bonaventuræ, Italia. Dopo gli
studi a Roma, dove consegue la Licenza in
Teologia presso il PAA, insegna dal 1955 al
1964 nel convento Sant’Antonio a Torino.
Dal 1964 al 1994 è nel Convento di S. Ber-
nardino in Torino, come Guardiano e Par-
roco. Dal 1994 al 1997 si trasferisce nel
convento della Madonna degli Angeli come
Guardiano e Parroco. Dal 1997 al 2003 di-
mora presso la Casa S. Francesco in Bardo-
necchia, dove si occupa dell’accoglienza
degli ospiti. È morto presso l’Ospedale
Martini di Torino all’età di anni 83, di vita
francescana 66 e di sacerdozio 59.

* 1 dicembre 2010: VILLACIAN OCHOA FR. JO-
SE LUIS, nato a Bachicabo, della Prov. Fran-
ciscanæ de Arantzazu, Spagna. Dopo l’Or-
dinazione fu destinato in America, dove la-
vorò per più di 40 anni, 17 anni in Uruguay
e il resto in Argentina, soprattutto nel Col-
legio e nella Parrocchia del Mar del Plata.
Ha svolto con rettitudine e fedeltà gli inca-
richi che gli furono affidati, fu vicino alla
gente, specialmente ai più bisognosi. È
morto a Bermeo all’età di anni 79, di vita
francescana 60 e di sacerdozio 52.

* 2 dicembre 2010: WEIS FR. FLORIANO, nato
a Pian dei Pradi, della Prov. Tridentinæ S.
Vigilii, Italia. Già ad un anno dall’ordina-
zione sacerdotale aveva chiesto di recarsi in
Bolivia come missionario. Una volta anda-
to, si è subito preoccupato di apprendere la
lingua della gente e si è speso senza riposo
per la gente campesina, preoccupandosi
della formazione umana e cristiana come
direttore di Radio Esperanza e Radio Señor
de Burgos, poi come responsabile Caritas e
come Vicario generale di Aiquile. Nel 2003
costretto a lasciare la Bolivia per ragioni di
salute si mette ancora a servizio delle mis-
sioni come Guardiano della Fraternità in-
ternazionale di Bruxelles dove vengono for-
mati i nuovi missionari. Nel 2005 deve rien-
trare anche da lì e continua il suo servizio
curando soprattutto la corrispondenza con i
missionari e i benefattori. L’ultima fase del-
la sua vita, presso l’Infermeria provinciale
di Trento è quella in cui la malattia si ag-
grava e lo porta a seguire anche fisicamen-
te il Cristo crocifisso. È morto presso
l’Ospedale di Trento all’età di anni 63, di
vita francescana 45 e di sacerdozio 37.

* 3 dicembre 2010: MAGLIANO FR. SALVATO-
RE, GIUSEPPE, nato a Fossano, della Prov.
Pedemontanæ S. Bonaventuræ, Italia. Do-
po un breve periodo nel Convento San-
t’Antonio come Sagrestano, viene trasferi-
to nell’Infermeria provinciale di S. Bernar-
dino in Torino, dedicandosi con generosità
al servizio dei Frati ammalati dal 1945 al
1998. Dal 1998 al 2008 è nel Convento di
Belmonte, dove svolge vari servizi come
Vicario, Sagrestano, occupandosi dell’ac-
coglienza dei pellegrini e devoti della Ma-
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donna del Belmonte. È morto nel Conven-
to S. Antonio in Torino all’età di anni 88 e
di vita francescana 72.

* 6 dicembre 2010: GURIDI ZUMALDE FR. VI-
CENTE, nato ad Oñate, della Prov. Franci-
scanæ de Arantzazu, Spagna. A 26 anni fu
destinato a Cuba, dove visse dal 1947 al
1961. Nelle varie Case svolse gli incarichi
di cuoco e sagrestano. A causa delle rivolu-
zione di Fidel Castro, dovette abbandonare
Cuba e si recò per un anno a Cali (Colom-
bia). Nel 1962 tornò in Spagna, e visse nel
convento di Zarautz. È morto ad Arantzazu
all’età di anni 89 e di vita francescana 71.

* 11 dicembre 2010: ANASAGASTI AMPARAN
FR. ANTONIO, nato a Bermeo, della Prov.
Franciscanæ de Arantzazu, Spagna. I primi
20 anni della sua attività sacerdotale li de-
dicò all’insegnamento nei Seminari della
Provincia. I seguenti 30 anni li visse come
Cappellano delle Clarisse di Burgos. Si di-
stinse per il primato che ebbe Dio nella sua
vita, per essere stato un lavoratore instan-
cabile, per l’austerità e la povertà. È morto
a Bermeo all’età di anni 84, di vita france-
scana 66 e di sacerdozio 58.

* 26 dicembre 2010: BIAIN IÑURRITEGUI FR.
JESÚS, nato ad Oñate, della Prov. Francisca-
næ de Arantzazu, Spagna. Dedicò i primi
anni del suo sacerdote all’apostolato par-
rocchiale. Uomo inquieto e intraprendente,
aprì nuovi campi di apostolato rispondenti
ai problemi della gente. Così fondò il “Te-
lefono della speranza”. Dedicò energie e
tempo alla Terra Santa: come Commissario
promosse pellegrinaggi e raccolse fondi per
la conservazione dei Luoghi santi. È morto
a Bilbao all’età di anni 86, di vita france-
scana 60 e di sacerdozio 61.

* 28 dicembre 2010: PARATTE FR. RAYMOND,
FRANÇOIS, nato a Noimont, della Prov. Ti-
rum Sociorum, Francia/Belgio. Ha coltiva-
to molti saperi, ha tradotto varie opere fran-
cescane, è stato Formatore, missionario in
Togo dal 1958 al 1963, Cappellano dei por-
toghesi nella diocesi di Metz e consigliere
spirituale d’una “équipe di Notre Dame“.
Negli ultimi tre anni è stato colpito da una

malattia molto invalidante, che lo ha la-
sciato senza il suo raggiante sorriso. È mor-
to a Metz all’età di anni 98, di vita france-
scana 80 e di sacerdozio 73.

3. Anno 2011 mortui sunt

* 1 gennaio 2011: MATIGNON FR. ROMAIN,
PAUL, nato a Cognac, della Prov. B. Pacifici,
Francia. È morto a Béziers all’età di anni 93,
di vita francescana 66 e di sacerdozio 60.

* 3 gennaio 2011: MALINVAUD FR. MARIE-
XAVIER, MARIE-JOSEPH, nato a Limoges,
della Prov. B. Pacifici, Francia. È morto a
Limoges all’età di anni 89, di vita france-
scana 71 e di sacerdozio 63.

* 3 gennaio 2011: GREGORI PARDO FR. FER-
MÍN, nato a La Font d’En Carrós, della Prov.
Valentiæ et Aragoniæ S. Ioseph, Spagna. Nel
1961 fu destinato a Pego, nel campo della
formazione. Nel 1965 divenne Cappellano
militare e fu destinato alle Canarias. Termi-
nato il servizio, per 21 anni fu Parroco e Pro-
fessore a Zaragoza. Dal 1988 è stato il Re-
sponsabile della chiesa di San Francisco di
Carcaixent, dove è morto all’età di anni 77,
di vita francescana 58 e di sacerdozio 52.

* 3 gennaio 2011: BALESTRI FR. DOROTEO,
GINO, nato a Pavullo, della Prov. Bono-
niensis Christi Regis, Italia. Consegue la
Laurea in Scienze Naturali nel 1954 a Bo-
logna. Insegna Chimica, Scienze Naturali e
Matematica al Liceo interno di S. Maria di
Campagna in Piacenza, preso il Seminario
Diocesano di Piacenza e lo studentato dei
Carmelitani. Maestro degli Studenti Licea-
li a Piacenza, è più volte Vicario ed Econo-
mo. Dal 1974 al 1988 insegna presso le
Scuole Pubbliche e viene nominato Presi-
de. Nel 1988 è Guardiano di Piacenza. Il 22
giugno del 1990 è aggredito da uno scono-
sciuto, si riprende, ma non fu più lui. È
morto a Piacenza all’età di anni 88, di vita
francescana 69 e di sacerdozio 61.

* 5 gennaio 2011: VARELA ASTORGA FR. PA-
SCUAL, nato a La Serena, della Prov. Ss. Tri-
nitatis, Cile. Nel 1950 è entrato nell’Ordine
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nell’ex Custodia di S. Giuseppe in Cile, di-
pendente dalla Provincia S. Giuseppe in
Belgio. In occasione dei suoi 50 anni di vi-
ta religiosa il Custode sottolineava la sua di-
sponibilità come vero Frate Minore, soprat-
tutto la sua grande fedeltà nelle piccole co-
se. È stato un uomo di preghiera, amante
dell’Eucaristia e della Vergine Maria, ami-
co dei piccoli, formatore degli scouts, visi-
tatore degli infermi, portinaio e sagrestano.
È morto nella Casa di Acogida all’età di an-
ni 84 e di vita francescana 61.

* 10 gennaio 2011: NOWAKOWSKI FR. STANI-
SLAW, nato a Kleszczowa, della Prov. S.
Mariæ Angelorum, Polonia. È morto a
Chełm all’età di anni 62, di vita francesca-
na 43 e di sacerdozio 37.

* 13 gennaio 2011: TESTA FR. EMANUELE, NA-
ZARENO, nato a Maceratola di Foligno, del-
la Prov. Seraphicæ S. Francisci Assisiensis,
Italia. È morto nell’Infermeria provinciale
di S. Maria degli Angeli all’età di anni 88, di
vita francescana 72 e di sacerdozio 64.

* 18 gennaio 2011: STENZEL FR. DUANE, RO-
BERT PAUL, nato a Wenona, Illinois, della
Prov. S. Ioannis Baptistæ, USA. Ha dedica-
to la maggior parte dei suoi 56 anni del suo
sacerdozio al ministero della Parola tra i
gruppi protestanti e cattolici. Dal 2001 è
stato la voce di Radio Maria. È morto pres-
so Rapides General Hospital, Alexandria
(Louisiana), all’età di anni 83, di vita fran-
cescana 64 e di sacerdozio 56.

* 19 gennaio 2011: NEE FR. ROBERT, FRAN-
CIS, nato a Boston, della Prov. Ss. Nominis
Iesu, USA. Ha svolto attività pastorale pres-
so St. Anthony Shrine in Boston, Massa-
chusetts (1962-1963); dal 1963 al 1977 ha
prestato servizio in vari località del Brasile:
Araguacema, Cerere, São Miguel, Pires do
Rio, Santana e Porangatu; nel 1977 è stato
Cappellano presso il St. Francis Hospital di
Olean, NY, e nel 1980 in quello di St. Ra-
phael di New Haven, CT. Dal 1987 al 1988
ha frequentato la Scuola Francescana di
Teologia di Berkeley, in California. Dal
1988 al 1990 è stato Parroco della Parroc-
chia di St. Catherine’s in Ringwood, NJ,

dal, dal 1990 al 1998, Vice Parroco presso
la St. Francis Church in West 31st Street di
New York City. Dal 1998 al 2002 è stato
Parroco della St. George Church in Jeffer-
sonville, NY. Nel 2002 è tornato presso il
Santuario di St. Anthony di Boston e nel
2007 è stato trasferito nella Fraternità del
Ss.mo Nome a Ringwood, NJ. È morto a
Pompton Plains, NJ, all’età di anni 76, di
vita francescana 54 e di sacerdozio 48.

* 20 gennaio 2011: HONCHOSKY FR. JAN, PE-
TER, nato a Cleveland, Ohio, della Prov. S.
Barbaræ, USA. È morto ad Oakland, Cali-
fornia, all’età di anni 60 e di vita france-
scana 51.

* 26 gennaio 2011: PLUQUET FR. GASTON, na-
to a Lomoges, della Prov. B. Pacifici, Fran-
cia. È morto a Nantes all’età di anni 101 e
62 di vita francescana.

* 30 gennaio 2011: HIGUERA NAVARRO FR.
JOSÉ RAÚL, nato a Guadalajara, della Prov.
Ss. Francisci et Iacobi, Messico. È morto a
Cali, Colombia, all’età di anni 44 e di vita
francescana 15.

* 31 gennaio 2011: MCCAFFREY FR. GERARD,
BARNARD, nato a Brooklyn, NY, della Prov.
Ss. Nominis Iesu, USA. È stato Vice Parro-
co nella Parrocchia di Our Lady of the An-
gels in Little Falls, New Jersey; ha seguito
dei corsi di laurea in filosofia alla St. Bona-
venture University, ottenendo un Master nel
1961. Attratto, però, dalla matematica, dopo
averla insegnata dal 1960 al 1962 in vari luo-
ghi, ha frequentato dei corsi universitari
presso l’Università di St. Louis, Mo, ed è
tornato ad insegnarla presso la St. Bonaven-
ture University, svolgendovi anche altre
mansioni. Nel 1994 si è trasferito presso il
Santuario di St. Anthiny di Boston; dal 2003
ha svolto l’ufficio di Vice Parroco presso la
Parrocchia Holy Cross in Callicoon, NY. La-
sciato il ministero si è ritirato nel Convento
di St. Anthony di Butler, NJ, dove è morto
all’età di anni 79, di vita francescana 58 e di
sacerdozio 52.

* 1 febbraio 2011: MOUSSET FR. ROLAND, na-
to a Paris, della Prov. B. Pacifici, Francia. È
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morto a Paris all’età di anni 89, di vita fran-
cescana 66 e di sacerdozio 60.

* 7 febbraio 2011: MAURISSEN FR. MAXIMIEN,
JAN, nato a Bilzen, della Prov. S. Ioseph
Sponsi BMV, Belgio. In varie Fraternità ha
svolto il servizio come sagrestano, portina-
io e refettoriere. È morto ad Antwerpen al-
l’età di anni 78 e di vita francescana 57.

* 7 febbraio 2011: KLEIN FR. VOLKWART,
FRANZ WILHELM, nato a Bon, della Prov. St.
Elisabeth. Germania. Ha vissuto e lavorato
in vari conventi della Provincia di Colonia:
12 anni, come insegnante ed educatore, nel
collegio francescano di Vossenack/Eifel,
Parroco e Guardiano nel convento di Mon-
chengladbach, Parroco ed Economo a Dus-
seldorf. Dal 2007 è stato Cappellano nel
convento di Neviges. Un frate che si è di-
stinto per la sua carica ottimista e per un
profondo senso dell’umorismo. È morto a
Neviges all’età di anni 69, di vita france-
scana 48 e di sacerdozio 41.

* 9 febbraio 2011: NOUWEN FR. GERBRAND,
MATHIEU, nato a Bocholt, della Prov. S. Io-
seph Sponsi BMV, Belgio. Per 19 anni è
stato missionario in Cile, dove ha costruito
alcune chiese, molte scuole ed un piccolo
convento per le Suore nelle Regioni di An-
tofagasta, Copiaco e Salamanca. Soprattut-
to è stato un realizzatore dinamico, ispirato
sempre dal Vangelo e da san Francesco.
Tornato in Belgio, a causa della salute, fu
promotore delle Missioni a Mortsel per 30
anni, accogliendo i missionari in vacanza,
visitando i loro familiare, inviando del ma-
teriale... Un uomo deciso, fedele e pratico,
molto apprezzato dai missionari, è morto a
Sint-Truiden all’età di anni 87, di vita fran-
cescana 67 e di sacerdozio 61.

* 12 febbraio 2011: DRAGON FR. REINHOLD,
RUDOLF, nato a Hindnburg, della Prov. S.
Elisabeth, Germania. Per molti anni ha
svolto il servizio a Dingelstädt (Eichsfeld)
come sagrestano, portinaio, custode e giar-
diniere. Nel 1980 è stato trasferito ad Hül-
fensberg; nel 1986 fu inviato nella parroc-
chia di Halle an der Saale, dove è stato vi-
cario della casa, economo e sagrestano fino

al suo trasferimento a Dorsten nel 2006. Nel
2010 fu trasferito presso la “Bruder-Jordan-
Haus” di Dortmund. Francescano amabile
e servizievole, è morto a Dortmund all’età
di anni 79 e di vita francescana 55.

* 13 febbraio 2011: BRABANDT FR. JAMES
PAUL, nato a Kentucky, USA, della Cust.
Terræ Sanctæ, Israele. È morto a Washin-
gton, USA, all’età di anni 67, di vita fran-
cescana 20 e di sacerdozio 15.

* 16 febbraio 2011: MAREK FR. VOJTĚCH, JAN,
nato a Štramberk, della Prov. S. Venceslai,
Rep. Ceca. Dopo l’ordinazione sacerdozta-
le è stato arrestato e condannato a 4 anni di
carcere. Dopo la caduta del comunismo ha
lavorato a Staré Město, dove ha inizizato la
costruzione della chiesa di Santo Spirito.
Amato per la sua umiltà e bontà, è morto a
Uherské Hradiště all’età di anni 86, di vita
francescana 66 e di sacerdozio 59.

* 16 febbraio 2011: BAETENS FR. MAURUS,
JOZEF, nato a Lokeren, della Prov. S. Ioseph
Sponsi BMV, Belgio. Dopo gli studi di Fi-
losofia presso l’Università di Lovanio, ha
insegnato per 7 anni nel Collegio di Kol-
wezi (Rem. del Congo). A causa delle dif-
ficoltà politiche, lascia il Congo nel 1978 e
si reca a Roma per studiare Archeologia e
Archivistica. Nel 1990 viene nominato Ar-
chivista della Curia Generale OFM in Ro-
ma. Nel 1991 viene nominato nel Capitolo
generale di San Diego (California) Defini-
torre generale. Al termine del mandato
(1997) è stato Bibliotecario presso l’attua-
le Università Antonianum e l’Istituto Bibli-
co Francescano di Gerusalemme. È stato
anche Visitatore della Provincia olandese.
Ha messo i suoi talenti ha servizio dell’Or-
dine e della Chiesa. È morto ad Antwerpen
all’età di anni 75, di vita francescana 56 e di
sacerdozio 49.

* 16 febbraio 2011: MANTERA FR. VENANZIO,
PIETRO, nato a Mogadiscio, Somalia, della
Prov. Mediolanensis S. Caroli Borromæi,
Italia. Presta servizio, in semplicità di cuo-
re, come sagrestano, portinaio e come cuo-
co in diversi conventi della Provincia. Ciò
che lo ha contraddistinto in questi servizi è
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stata certamente la fedeltà e l’originalità.
Proverbiali, come novello frate Ginepro, so-
no diventati i pasti dalle forme e dai colori
imprevedibili che preparava ai Novizi. Si
possono poi ricordare la sua immediatezza
nelle relazioni, il suo animo giocondo, co-
me anche la sua capacità di invitare, con
una battuta, ad alzare lo sguardo verso il
cielo. È morto a Sabbioncello di Merate al-
l’età di anni 74 e di vita francescana 44.

* 18 febbraio 2011: DE WIT FR. EVERMODUS,
SEVERINUS, nato a Grootebroek, della Prov.
Ss. Martyrum Gorcomiensium, Olanda. È
stato missionario in Indonesia (Papua) dal
1956 al 1979. È morto a Warmond all’età
di anni 86, di vita francescana 63 e di sa-
cerdozio 55.

* 22 febbraio 2011: VAN GENUCHTEN FR.
FRANCISCUS, HENDRICUS, nato ad Eidhoven,
della Prov. Ss. Martyrum Gorcomiensium,
Olanda. Dal 1951 al 1969 è stato missiona-
rio in Indonesia. Dopo il suo ritorno in Olan-
da ha intrapreso il lavoro pastorale, come
Cappellano dei lavoratori e in varie Parroc-
chie (è stato anche due anni in Danimarca).
È morto ad Eindhoven all’età di anni 82, di
vita francescana 63 e di sacerdozio 57.

* 22 febbraio 2011: MURACA FR. FERDINAN-
DO, FERNANDO, nato a Passignano sul Tra-
simeno (PG), della Prov. Tusciæ S. Franci-
sci Stigmatizati, Italia. È morto nell’Ospe-
dale di Careggi all’età di anni 90, di vita
francescana 71 e di sacerdozio 65.

* 23 febbraio 2011: LOHKAMP FR. NICHOLAS,
LAWRENCE JOHN, nato a Wichita, Kansas,
della Prov. S. Ioannis Baptistæ, USA. È sta-
to uno dei “giganti” della Provincia. Per 20
anni è stato Professore di teologia. Nel 1971
si mise a servizio delle Sorelle Povere (Cla-
risse) e delle Religiose del Terz’Ordine Re-
golare, per aiutarle a tornare alle loro radi-
ci, come auspicava il Concilio Vaticano II.
Questo lavoro ha inciso profondamente nel-
la sua vita e nel suo insegnamento. È mor-
to presso la Mercy Community a Winton
Woods, Cincinnati, all’età di anni 85, di vi-
ta francescana 66 e di sacerdozio 58.

* 26 febbraio 2011: RASPUDIC FR. BRUNO,
GRGO, nato a Lipno, della Prov. Assum-
ptionis BMV, Bosnia/Erzegovina. Ha lavo-
rato nella pastorale parrocchiale ed è stato
anche Consigliere della Custodia. È morto
a Chicago, USA, all’età di anni 94, di vita
francescana 75 e di sacerdozio 68.

* 27 febbraio 2011: SASSI FR. LUIZ, nato a Se-
veriano de Almeida, della Prov. Immacula-
tæ Conceptionis BMV, Brasile. Ha dedicato
l’intera sua vita ai lavori interni alla Frater-
nità. Esprimendo il suo pensiero sulla vita
religiosa francescana, ha scritto una cosa
breve, semplice, diretta e chiara: la vita reli-
giosa francescana è avere come norma di vi-
ta quella di seguire il Vangelo. Certamente la
sua vita è stata così. È morto a São Paulo al-
l’età di anni 81 e di vita francescana 59.

* 27 febbraio 2011: TOLOSA FR. JOSEPH, LAU-
RENT, nato a Marseille, della Prov. Trium
Sociorum, Francia/Belgio. Fu animato da
grande ardore missionario e dal desiderio di
servire i piccoli. È stato all’origine della
fondazione missionaria in Madagascar
(Frati Monori e Sorelle Clarisse); si è anche
fortemente impegnato nella pastorale par-
rocchiale, dove è stato molto apprezzato
(“un pastore all’antica”). È morto a Six-
Fours-les-Plages, Francia, all’età di anni 93,
di vita francescana 74 e di sacerdozio 67.

* 1 marzo 2011: MORO FR. LUIGI, nato a Pra-
visdomini (PN), della Prov. Venetæ S. An-
tonii Patavini, Italia. Ha svolto il suo servi-
zio pastorale in alcune parrocchie (Monfal-
cone Pianoro Marghera Venezia S. Nicolò),
come vicario parrocchiale e parroco senza
risparmio di energie e soprattutto con gran-
de sapienza pastorale. È stato Assistente ec-
clesiastico generale degli Scout d’Italia e
dal 1990 Assistente nazionale dell’OFS in
Italia, incarico che ricoprì per parecchi an-
ni attraverso un servizio molto apprezzato,
riscuotendo stima e apprezzamento per le
qualità che sempre dimostrò. È morto pres-
so l’Ospedale di Padova all’età di anni 80,
di vita francescana 61 e di sacerdozio 55.

* 4 marzo 2011: JIMÉNEZ BENITO FR. DIONI-
SIO, nato a Cabrejas del Pinar, della Prov.
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Granatensis Nostræ Dominæ a Regula,
Spagna. Visse la vita francescana con gioia,
che contagiava coloro che gli stavano ac-
canto, e semplicità. Tutta la sua vita la de-
dicò all’insegnamento ai piccoli e, poi, per
molti anni, alla pastorale parrocchiale. Si
distinse per i suoi rapporti affabili. È morto
presso l’Ospedale “Puerta del Mar” di Cá-
diz all’età di anni 79, di vita francescana 61
e di sacerdozio 55.

* 6 marzo 2011: MAHON FR. JOHN P., nato a
New York, della Prov. Ss. Nominis Iesu,
USA. È morto a St. Anthony Friary in Bu-
tler, NJ, all’età di anni 63 e di vita france-
scana 39.

* 14 marzo 2011: CAVAGNARO FR. CAMILLUS,
CHARLES, nato a Chicago, Illinois, della
Prov. S. Barbaræ, USA. È morto a Tucson,
Arizona, all’età di anni 92, di vita france-
scana 71 e di sacerdozio 64.

* 15 marzo 2011: MANSILLA MANSILLA FR.
SERAFÍN, nato ad Achao, della Prov. Ss. Tri-
nitis, Cile. Un uomo poliedrico, famoso per
le sue capacità di fabbricare strumenti mu-
sicali e di promuovere gruppi musicali nel-
le Parrocchie dove esercitò il suo ministero.
Si distinse, soprattutto, per il suo impegno e
la sua disponibilità che mostrò dappertutto
verso i fedeli. Ai suoi funerali ci furono
molte e sentite manifestazioni di apprezza-
mento, tanto da parte del clero diocesano,
con a capo il Vescovo, quanto dalla gente
semplice che ancora una volta ricevette una
parola di incoraggiamento e di speranza. È
morto nella Fraternità di Castro, Chiloé, al-
l’età di anni 93 e di vita francescana 75.

* 18 marzo 2011: DI MAURO FR. MARIANO,
GIOVANNI, nato a Catania, della Prov. Me-
diolanensis S. Caroli Borromæi, Italia. Mis-
sionario in Libia (Tripoli) per tredici anni
come parroco, assistente spirituale del-
l’Azione Cattolica e insegnante di educa-
zione fisica. Rientrato in Italia è ospite del-
la Provincia Ss.mo Nome di Gesù dei Frati
Minori di Sicilia dove risiede per trentotto
anni, prestando servizio come parroco e in-
segnante. Vive molti anni in casa di novi-
ziato distinguendosi per le doti di pietà e di

calore umano. È morto a Sabbioncello di
Merate all’età di anni 90, di vita francesca-
na 57 e di sacerdozio 54.

* 19 marzo 2011: BELLI FR. POLICARPO, ESTE-
LIO, nato a San Pietro in Bagno, della Prov.
Tusciæ S. Francisci Stigmatizati, Italia. È
morto nell’Infermeria provinciale di Fieso-
le all’età di anni 89, di vita francescana 73
e di sacerdozio 67.

* 19 marzo 2011: PONZIANO FR. MICHELE,
LEONARDO, nato a Rignano Garganico, Ita-
lia, della Cust. Terræ Sanctæ, Israele. È
morto a Gerusalemme, Israele, all’età di an-
ni 96, di vita francescama 77 e di sacerdo-
zio 69.

* 20 marzo 2011: MONTAÑEZ OJEDA FR. LUIS
EDUARDO, nato a Monguí, della Prov. S. Fi-
dei, Colombia. È morto a Bogotá all’età di
anni 80, di vita francescana 57 e di sacer-
dozio 50.

* 20 marzo 2011: VESCO FR. GAETANO, RIC-
CARDO, nato a Spera, della Prov. Tridentinæ
S. Vigilii, Italia. Dopo l’Ordinazione sacer-
dotale ha prestato il suo ministero in molti
conventi della nostra Provincia rivestendo
diversi incarichi. Nel 1972 trasferito a Cam-
po Lomaso, vi è rimasto fino al 2005, so-
prattutto esercitando il ministero di parro-
co. Colpito da paresi rimarrà nella nostra
Infermeria fino alla morte, vivendo umil-
mente come era sua caratteristica. Uomo
buono e mite sapeva dialogare con la gente
e sapeva accompagnare il suo messaggio
evangelico sempre con un sorriso accatti-
vante. È morto nell’Infermeria provinciale
di Trento all’età di anni 80, di vita france-
scana 58 e di sacerdozio 50.

* 21 marzo 2011: PRIZIO FR. TEODORO, ALES-
SANDRO, nato a San Mango sul Calore (AV),
della Prov. Salernitano-Lucanæ Immaculatæ
Conceptionis BMV, Italia. È morto nell’In-
fermeria provinciale “S. Maria degli Ange-
li” di Nocera Superiore all’età di anni 86, di
vita francescana 69 e di sacerdozio 61.

* 22 marzo 2011: GASPARINI FR. ANTÔNIO,
LUIZ BONINO, nato a Santa Teresa, ES, del-
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la Prov. Immaculatæ Conceptionis BMV,
Brasile. Ha cercato di vivere “nello spirito
francescano, infondendo l’amore e la bontà
di Dio per i poveri“. Ha esercitato il suo mi-
nistero come viceparroco, custode, promo-
tore vocazionale; ha lavorato con educato-
re sia nel Collegio del Bom Jesus come nel-
l’Università di San Francisco Bragança
Paulista. Nel Santuario di San Francisco,
dove ha svolto le ultime attività pastorale,
ha svolto il servizio di confessore. È morto
a Bragança Paulista all’età di anni 79, di vi-
ta francescana 65 e di sacerdozio 51.

* 22 marzo 2011: MUSENGIWA FR. HOSEA, na-
to a Berejena, Zimbawe, della Prov. Hiber-
niæ, Irlanda. Dopo l’ordinazione sacerdota-
le è stato assegnato alla missione in Mu-
rambinda ed è stato poi nominato Parroco
della Missione Nharira. È morto in un inci-
dente stradale. Gioioso e dalla risata conta-
giosa, è stato un dono per i suoi Confratel-
li e per coloro che ha servito nel suo mini-
stero. È morto a Narira, Zimbawe, alletà di
anni 38, di vita francescana 12 e di sacer-
dozio 3.

* 24 marzo 2011: BELTRAMI FR. ROBERT, na-
to a Petaluma, California, della Prov. S.
Barbaræ, USA. È morto ad Alamo, Califor-
nia, all’età di anni 80, di vita francescana
54 e di sacerdozio 48.

* 25 marzo 2011: SAPIO FR. FIORENZO, SEBA-
STIANO, nato a Banzi, della Prov. Salernita-
no-Lucanæ Immaculatæ Conceptionis
BMV, Italia. È morto a Bibbiena, AR, al-
l’età di anni 73, di vita francescana 55 e di
sacerdozio 48.

* 26 marzo 2011: INCELLI FR. GIUSEPPE, IMO-
LO, nato a Ferentino, Italia, della Cust. Ter-
ræ Sanctæ, Israele. È morto a Gerusalem-
me all’età di anni 89, di vita francescana 70
e di sacerdozio 62.

* 30 marzo 2011: CELADA MORENO FR. JOSÉ,
nato a Barcellona, della Prov. Carthaginen-
sis, Spagna. È morto a San José, Costa Ri-
ca, all’età di anni 73, di vita francescana 55
e di sacerdozio 49.

* 1 aprile 2011: IWANEK FR. BAZYLI, ERNEST,
nato ad Opole, della Prov. S. Hedvigis, Po-
lonia. È morto a Wrocław all’età di anni 77,
di vita francescana 59 e di sacerdozio 52.

* 2 aprile 2011: DE ZAN FR. GABRIELE, GIO-
VANNI, nato a Montebello Vicentino, della
Prov. Venetæ S. Antonii Patavini, Italia. Dal
1955 al 1959 svolse il servizio di Segretario
di Mons. Benigno Luciano Migliorini, Arci-
vescovo e Metropolita di Lanciano, Vescovo
di Ortona. Il suo ministero e la sua figura so-
no legati alla comunità di S. Francesco del-
la Vigna, dove giunse nel 1967 e vi dimorò
per 22 anni, dedicandosi soprattutto all’atti-
vità parrocchiale, prima come Vicario e poi
per 20 anni come Parroco. Animato da un
profondo spirito di fede, ha dimostrato di-
sponibilità pronta e piena, soprattutto quan-
do gli è stato chiesto di assumere il servizio
di Guardiano, compito che ha svolto sempre
con tanta generosità in tutte le case in cui ha
vissuto (Venezia S. Nicolò, Motta di Liven-
za, Cittadella e Treviso). È morto presso
l’Ospedale di Padova all’età di anni 84, di
vita francescana 65 e di sacerdozio 58.

* 4 aprile 2011: FÉLIX PALOMARES FR. RA-
MON, nato a Navojoa, della Prov. Juniperi
Serra, Messico. È morto all’età di anni 67,
di vita francescana 41 e di sacerdozio 35.

* 7 aprile 2011: TIEZZI Fr. Archange, Albert,
nato a Rigomagno, Italia, della Prov. Trium
Sociorum, Francia/Belgio. Di carattere ap-
parentemente rude, era pieno di tenerezza e
umanità, molto attento alle persone in diffi-
coltà, a partire dai più piccoli. L’ultima
guerra lo aveva profondamente segnato: fu
deportato in Germania. Molto abile con le
mani, è stato a servizio di coloro che ave-
vano bisogno di aiuto. Parroco per molti an-
ni ha accompagnato grandi e piccini in un
modo discreto ma efficace. Uomo silenzio-
so ed orante fino agli ultimi giorni della sua
vita, ha sopportato con pazienza le soffe-
renze della malattia. È morto ad Avignon,
Francia, all’età di anni 89, di vita france-
scana 72 e di sacerdozio 63.

* 15 aprile 2011: DA DALT FR. SILVIO, MARIO,
nato a Cappella Maggiore (TV), della Prov.
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Venetæ S. Antonii Patavini, Italia. La sua fi-
gura e la sua memoria sono legati al san-
tuario di Motta di Livenza, perché qui tra-
scorse 30 anni della sua vita: dal 1954 al
1963 e, in un secondo momento, dal 1967 al
2008. Svolse soprattutto il servizio di Assi-
stente zonale e locale dell’OFS, prodigan-
dosi con passione ed entusiasmo per tanti
anni a far vivere nella terra del Veneto, e
non solo, il carisma del Poverello di Assisi.
È morto nel Convento Sacro Cuore di Sac-
colongo all’età di anni 87, di vita france-
scana 69 e di sacerdozio 61.

* 16 aprile 2011: TORRENS FR. ALBERIC, DE-
NIS, nato ad Ilford Essex, della Prov. Imma-
culatæ Conceptionis BMV, Gran Bretagna.
È morto a Canterbury all’età di anni 85, di
vita francescana 60 e di sacerdozio 56.

* 16 aprile 2011: PAPPONE FR. MICHELANGE-
LO, LEONARDO, nato a Montefalcone Val-
fortore (BN), della Prov. Samnito-Hirpinæ
S. Mariæ Gratiarum, Italia. Oltre al mini-
stero parrocchiale vissuto per 12 anni in Vi-
tulano (1965-1968; 1977-1980), Fonteno-
vella di Lauro (1974-1977) e Faicchio
(1980-1983), significativo è stato il suo ser-
vizio per 21 anni accanto ai fratelli amma-
lati nel corpo, prima come Cappellano del-
l’Ospedale civile di Avellino (1968-1974) e
poi dell’Ospedale Fatebenefratelli di Bene-
vento (1983-1998). È morto nel Convento
“Ss.ma Annunziata” di Vitulano all’età di
anni 75, di vita francescana 56 e di sacer-
dozio 49.

* 19 aprile 2011: BACK FR. HUGOLINO EVAL-
DO, nato ad Angelina, SC, della Prov. Im-
maculatæ Conceptionis BMV, Brasile. Per
oltre 30 anni ha esercitato il ministero del-
la salute e della guarigione attraverso l’im-
posizione delle mani, una tecnica che ha
iniziato a sviluppare nel 1974, seguendo un
corso di parapsicologia. Ogni giorno centi-
naia di persone lo cercavano per lenire ma-
lattie o sofferenze. È morto a Florianópolis
all’età di anni 84 e di vita francescana 62.

* 19 aprile 2011: LINEHAN FR. BRIAN, JERE-
MIAH, nato a Bronx, NY, della Prov. Ss. No-
minis Iesu, USA. Dopo aver studiato pres-

so Radio Institute di New York si recò in
Brasile nel 1968. Ritornato negli USA, a
causa della salute, nel 1969, ha lavorato per
6 anni nella pastorale parrocchiale nella
Parrocchia St. Francis in West 31st. di New
York e nel 1974 venne nominato Vice Par-
roco della Chiesa St. Stephen degli Unghe-
resi. Nel 1976 ha iniziato il ministero par-
rocchiale a nord del New Jersey. Dal 1982
al 1983 ha preso un anno sabbatico, viven-
do con la Comunità Berakah dell’Annun-
ciazione in Paramus, New Jersey. Alla fine
dell’anno sabbatico, ha continuato ad esse-
re della comunità di Berakah, mentre pre-
stava servizio come vicario parrocchiale
nella Parrocchia dell’Annunciazione. Negli
anni successivi ha svolto attività pastorale
in diverse Parrocchie, finché non è andato
in pensione e si è ritirato, soprattutto a cau-
sa della salute, nella Casa di Ringwood, do-
ve è morto all’età di anni 87, di vita france-
scana 49 e di sacerdozio 44.

* 19 aprile 2011: LEBLANC FR. MAXIMILIEN,
MAX, nato ad Halanzy, Belgio, della Prov.
Trium Sociorum, Francia/Belgio. Ha svolto
il ministero sacerdotale come educatore e
catecheta in molte scuole secondarie di Mar-
che-en-Famenne (nel Collegio, tenuto allo-
ra dai nostri Frati), di Liegi e Bruxelles. È
stato Maestro dei novizi per 7 anni (Salzin-
nes) e Guardiano a Bruxelles e a Liegi per
tre anni. Grande viaggiatore, era un uomo di
relazione. Negli ultimi anni ha affrontato
con coraggio gravi problemi di salute. È
morto a Forest, Belgio, all’età di anni 95, di
vita francescana 75 e di sacerdozio 69.

* 24 aprile 2011: CASOLA FR. COSIMO, CRE-
SCENZO, nato a Positano, della Prov. Saler-
nitano-Lucanæ Immaculatæ Conceptionis
BMV, Italia. È morto nell’Infermeria pro-
vinciale “S. Maria degli Angeli” in Nocera
Superiore all’età di anni 80 e di vita france-
scana 58.

* 24 aprile 2011: TRUNK FR. JOSEPH, ROBERT,
nato a Wood-Ridge, NJ, della Prov. Ss. No-
minis Iesu, USA. Dal 1942 al 1973 ha la-
vorato presso il Seminario S. Giuseppe Se-
minary di Callicoon. Successivamente ha
curato la manutenzione dei locali in vari
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luoghi, tra cui il Seminario Cristo Re in Al-
legany, NY, la Parrocchia di S. Bonaventu-
ra a Paterson, la Cappella di San Francesco
a Providence, RI, e il Convento S. Antonio
a Butler, NJ. Nel 1984 è stato assegnato al
Convento S. Antonio di St. Petersburg e nel
1987 venne trasferito all’Infermeria pro-
vinciale per svolgere lì il suo servizio. È
morto a Ringwood, NJ, all’età di anni 91 e
di vita francescana 68.

* 25 aprile 2011: MOROCZ FR. STEFAN, AN-
DREAS, nato a Balöny, Ungheria, della Prov.
S. Leopoldi, Austria. Già due anni dopo
l’ordinazione venne perseguitato dal regi-
me comunista e messo in carcere. Succes-
sivamente con molte difficoltà poté eserci-
tare il ministero sacerdotale. Nel 1956 si re-
cò in Germania, dove ha lavorato con gran-
de zelo in tre diocesi, tra i suoi connaziona-
li ungheresi. Nel 1977 si è incardinato nel-
la Provincia francescana di S. Bernardino
in Austria. È stato Guardiano nel convento

di Eisenstadt in Burgenland, Assistente spi-
rituale dell’OFS, ricercato confessore. È
morto all’età di anni 89, di vita francescana
72 e di sacerdozio 65.

* 26 aprile 2011: SAULLE FR. FRANCESCO, SA-
VERIO, nato a Pisciotta, della Prov. Salerni-
tano-Lucanæ Immaculatæ Conceptionis
BMV, Italia. È morto nell’Infermeria pro-
vinciale “S. Maria degli Angeli”, Nocera
Superiore, all’età di anni 85, di vita france-
scana 59 e di sacerdozio 55.

* 30 aprile 2011: DE WINDT FR. FLORIEN, AU-
GUST, nato a Gent, della Prov. S. Ioseph
Sponsi BMV, Belgio. Fu Segretario perso-
nale dei Ministri provinciali per 33 anni. Fu
ha servizio delle sue Comunità di Malines e
di Gand. Mai un lamento, durante la sua
lunga malattia, sempre grato per qualsiasi
gesto di vicinanza e di sostegno. È morto a
Gent all’età di anni 84, di vita francescana
59 e di sacerdozio 53.
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