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siderio di autentica vita cristiana, si ponevano 
spesso al di fuori della comunione ecclesiale. 
Erano in profonda opposizione alla Chiesa ric-
ca e bella che si era sviluppata proprio con la 
fioritura del monachesimo. In recenti Cateche-
si mi sono soffermato sulla comunità mona-
stica di Cluny, che aveva sempre più attirato 
giovani e quindi forze vitali, come pure beni e 
ricchezze. Si era così sviluppata, logicamente, 
in un primo momento, una Chiesa ricca di pro-
prietà e anche immobile. Contro questa Chiesa 
si contrappose l’idea che Cristo venne in terra 
povero e che la vera Chiesa avrebbe dovuto es-
sere proprio la Chiesa dei poveri; il desiderio 
di una vera autenticità cristiana si oppose così 
alla realtà della Chiesa empirica. Si tratta dei 
cosiddetti movimenti pauperistici del Medio-
evo. Essi contestavano aspramente il modo di 
vivere dei sacerdoti e dei monaci del tempo, 
accusati di aver tradito il Vangelo e di non pra-
ticare la povertà come i primi cristiani, e questi 
movimenti contrapposero al ministero dei Ve-
scovi una propria «gerarchia parallela». Inol-
tre, per giustificare le proprie scelte, diffusero 
dottrine incompatibili con la fede cattolica. Ad 
esempio, il movimento dei Catari o Albigesi 
ripropose antiche eresie, come la svalutazione 
e il disprezzo del mondo materiale – l’opposi-
zione contro la ricchezza diventa velocemente 
opposizione contro la realtà materiale in quan-
to tale – la negazione della libera volontà, e 
poi il dualismo, l’esistenza di un secondo prin-
cipio del male equiparato a Dio. Questi movi-
menti ebbero successo, specie in Francia e in 
Italia, non solo per la solida organizzazione, 
ma anche perché denunciavano un disordine 
reale nella Chiesa, causato dal comportamento 
poco esemplare di vari esponenti del clero.

I Francescani e i Domenicani, sulla scia 
dei loro Fondatori, mostrarono, invece, che 
era possibile vivere la povertà evangelica, la 
verità del Vangelo come tale, senza separar-
si dalla Chiesa; mostrarono che la Chiesa ri-
mane il vero, autentico luogo del Vangelo e 
della Scrittura. Anzi, Domenico e Francesco 
trassero proprio dall’intima comunione con la 
Chiesa e con il Papato la forza della loro testi-
monianza. Con una scelta del tutto originale 
nella storia della vita consacrata, i Membri di 

1. Discorso all’Udienza del mercoledì
Città del Vaticano, Aula Paolo VI, 13.01.2010

UNA CHIESA POVERA E FEDELE
RENDE CREDIBILE IL VANGELO

Cari fratelli e sorelle,

all’inizio del nuovo anno guardiamo al-
la storia del Cristianesimo, per vedere come 
si sviluppa una storia e come può essere rin-
novata. In essa possiamo vedere che sono i 
santi, guidati dalla luce di Dio, gli autentici 
riformatori della vita della Chiesa e della so-
cietà. Maestri con la parola e testimoni con 
l’esempio, essi sanno promuovere un rinno-
vamento ecclesiale stabile e profondo, perché 
essi stessi sono profondamente rinnovati, sono 
in contatto con la vera novità: la presenza di 
Dio nel mondo. Tale consolante realtà, che in 
ogni generazione cioè nascono santi e portano 
la creatività del rinnovamento, accompagna 
costantemente la storia della Chiesa in mez-
zo alle tristezze e agli aspetti negativi del suo 
cammino. Vediamo, infatti, secolo per seco-
lo, nascere anche le forze della riforma e del 
rinnovamento, perché la novità di Dio è ine-
sorabile e dà sempre nuova forza per andare 
avanti. Così accadde anche nel secolo tredice-
simo, con la nascita e lo straordinario sviluppo 
degli Ordini Mendicanti: un modello di grande 
rinnovamento in una nuova epoca storica. Essi 
furono chiamati così per la loro caratteristica 
di «mendicare», di ricorrere, cioè, umilmente 
al sostegno economico della gente per vivere il 
voto di povertà e svolgere la propria missione 
evangelizzatrice. Degli Ordini Mendicanti che 
sorsero in quel periodo, i più noti e i più impor-
tanti sono i Frati Minori e i Frati Predicatori, 
conosciuti come Francescani e Domenicani. 
Essi sono così chiamati dal nome dei loro Fon-
datori, rispettivamente Francesco d’Assisi e 
Domenico di Guzman. Questi due grandi santi 
ebbero la capacità di leggere con intelligenza 
«i segni dei tempi», intuendo le sfide che do-
veva affrontare la Chiesa del loro tempo.

Una prima sfida era rappresentata 
dall’espansione di vari gruppi e movimenti di 
fedeli che, sebbene ispirati da un legittimo de-
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questi Ordini non solo rinunciavano al posses-
so di beni personali, come facevano i monaci 
sin dall’antichità, ma neppure volevano che 
fossero intestati alla comunità terreni e beni 
immobili. Intendevano così testimoniare una 
vita estremamente sobria, per essere solidali 
con i poveri e confidare solo nella Provviden-
za, vivere ogni giorno della Provvidenza, della 
fiducia di mettersi nelle mani di Dio. Questo 
stile personale e comunitario degli Ordini 
Mendicanti, unito alla totale adesione all’in-
segnamento della Chiesa e alla sua autorità, fu 
molto apprezzato dai Pontefici dell’epoca, co-
me Innocenzo III e Onorio III, i quali offrirono 
il loro pieno sostegno a queste nuove esperien-
ze ecclesiali, riconoscendo in esse la voce del-
lo Spirito. E i frutti non mancarono: i gruppi 
pauperistici che si erano separati dalla Chiesa 
rientrarono nella comunione ecclesiale o, len-
tamente, si ridimensionarono fino a scompa-
rire. Anche oggi, pur vivendo in una società 
in cui spesso prevale l’«avere» sull’«essere», 
si è molto sensibili agli esempi di povertà e 
di solidarietà, che i credenti offrono con scelte 
coraggiose. Anche oggi non mancano simili 
iniziative: i movimenti, che partono realmen-
te dalla novità del Vangelo e lo vivono con 
radicalità nell’oggi, mettendosi nelle mani di 
Dio, per servire il prossimo. Il mondo, come 
ricordava Paolo VI nell’Evangelii nuntiandi, 
ascolta volentieri i maestri, quando sono anche 
testimoni. È questa una lezione da non dimen-
ticare mai nell’opera di diffusione del Vange-
lo: vivere per primi ciò che si annuncia, essere 
specchio della carità divina.

Francescani e Domenicani furono testimoni, 
ma anche maestri. Infatti, un’altra esigenza dif-
fusa nella loro epoca era quella dell’istruzione 
religiosa. Non pochi fedeli laici, che abitavano 
nelle città in via di grande espansione, deside-
ravano praticare una vita cristiana spiritualmen-
te intensa. Cercavano dunque di approfondire 
la conoscenza della fede e di essere guidati 
nell’arduo, ma entusiasmante cammino della 
santità. Gli Ordini Mendicanti seppero felice-
mente venire incontro anche a questa necessità: 
l’annuncio del Vangelo nella semplicità e nella 
sua profondità e grandezza era uno scopo, forse 
lo scopo principale di questo movimento. Con 
grande zelo, infatti, si dedicarono alla predi-
cazione. Erano molto numerosi i fedeli, spes-
so vere e proprie folle, che si radunavano per 
ascoltare i predicatori nelle chiese e nei luoghi 
all’aperto, pensiamo a sant’Antonio, per esem-
pio. Venivano trattati argomenti vicini alla vita 

della gente, soprattutto la pratica delle virtù teo-
logali e morali, con esempi concreti, facilmente 
comprensibili. Inoltre, si insegnavano forme 
per nutrire la vita di preghiera e la pietà. Ad 
esempio, i Francescani diffusero molto la devo-
zione verso l’umanità di Cristo, con l’impegno 
di imitare il Signore. Non sorprende allora che 
fossero numerosi i fedeli, donne ed uomini, che 
sceglievano di farsi accompagnare nel cammino 
cristiano da frati Francescani e Domenicani, di-
rettori spirituali e confessori ricercati e apprez-
zati. Nacquero, così, associazioni di fedeli laici 
che si ispiravano alla spiritualità di san France-
sco e di san Domenico, adattata al loro stato di 
vita. Si tratta del Terzo Ordine, sia francescano 
che domenicano. In altri termini, la proposta di 
una “santità laicale” conquistò molte persone. 
Come ha ricordato il Concilio Ecumenico Vati-
cano II, la chiamata alla santità non è riservata 
ad alcuni, ma è universale (cfr Lumen gentium, 
40). In tutti gli stati di vita, secondo le esigenze 
di ciascuno di essi, si trova la possibilità di vi-
vere il Vangelo. Anche oggi ogni cristiano deve 
tendere alla «misura alta della vita cristiana», a 
qualunque stato di vita appartenga!

L’importanza degli Ordini Mendicanti 
crebbe così tanto nel Medioevo che Istituzioni 
laicali, come le organizzazioni del lavoro, le 
antiche corporazioni e le stesse autorità civili, 
ricorrevano spesso alla consulenza spirituale 
dei Membri di tali Ordini per la stesura dei loro 
regolamenti e, a volte, per la soluzione di con-
trasti interni ed esterni. I Francescani e i Do-
menicani diventarono gli animatori spirituali 
della città medievale. Con grande intuito, essi 
misero in atto una strategia pastorale adatta al-
le trasformazioni della società. Poiché molte 
persone si spostavano dalle campagne nelle 
città, essi collocarono i loro conventi non più 
in zone rurali, ma urbane. Inoltre, per svolgere 
la loro attività a beneficio delle anime, era ne-
cessario spostarsi secondo le esigenze pastora-
li. Con un’altra scelta del tutto innovativa, gli 
Ordini mendicanti abbandonarono il principio 
di stabilità, classico del monachesimo antico, 
per scegliere un altro modo. Minori e Predi-
catori viaggiavano da un luogo all’altro, con 
fervore missionario. Di conseguenza, si diede-
ro un’organizzazione diversa rispetto a quella 
della maggior parte degli Ordini monastici. Al 
posto della tradizionale autonomia di cui gode-
va ogni monastero, essi riservarono maggiore 
importanza all’Ordine in quanto tale e al Supe-
riore Generale, come pure alla struttura delle 
provincie. Così i Mendicanti erano maggior-
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2. Omelia a conclusione della Settimana di 
preghiera per l’Unità dei Cristiani

Roma, Basilica di San Paolo fuori le Mura, 
25.01.2010

CRISTIANI UNITI
PER DARE CREDIBILITÀ

ALL’ANNUNCIO DEL VANGELO

Cari fratelli e sorelle,

riuniti in fraterna assemblea liturgica, nel-
la festa della conversione dell’apostolo Pao-
lo, concludiamo oggi l’annuale Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani. Vorrei sa-
lutare voi tutti con affetto e, in particolare, il 
Cardinale Walter Kasper, Presidente del Pon-
tificio Consiglio per la Promozione dell’Unità 
dei Cristiani, Mons. Francesco Monterisi, con 
l’Abate e la Comunità dei monaci, che ci ospi-
tano. Rivolgo, altresì, il mio cordiale pensiero 
ai Signori Cardinali presenti, ai Vescovi ed a 
tutti i rappresentanti delle Chiese e delle Co-
munità ecclesiali della Città, qui convenuti.

Non sono passati molti mesi da quando si è 
concluso l’Anno dedicato a San Paolo, che ci 
ha offerto la possibilità di approfondire la sua 
straordinaria opera di predicatore del Vangelo, 
e, come ci ha ricordato il tema della Settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani – «Di que-
sto voi siete testimoni» (Lc 24,48) –, la nostra 
chiamata ad essere missionari del Vangelo. 
Paolo, pur serbando viva ed intensa memoria 
del proprio passato di persecutore dei cristiani, 
non esita a chiamarsi Apostolo. A fondamento 
di tale titolo, vi è per lui l’incontro con il Ri-
sorto sulla via di Damasco, che diventa anche 
l’inizio di un’instancabile attività missionaria, 
in cui spenderà ogni sua energia per annuncia-
re a tutte le genti quel Cristo che aveva perso-
nalmente incontrato. Così Paolo, da persecu-
tore della Chiesa, diventerà egli stesso vittima 
di persecuzione a causa del Vangelo a cui dava 
testimonianza: «Cinque volte dai Giudei ho ri-
cevuto i quaranta colpi meno uno; tre volte so-
no stato battuto con le verghe, una volta sono 
stato lapidato... Viaggi innumerevoli, pericoli 
di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei 
connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nel-
la città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, 
pericoli da parte di falsi fratelli; disagi e fa-
tiche, veglie senza numero, fame e sete, fre-
quenti digiuni, freddo e nudità. Oltre a tutto 
questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupa-

mente disponibili per le esigenze della Chiesa 
Universale. Questa flessibilità rese possibile 
l’invio dei frati più adatti per lo svolgimento 
di specifiche missioni e gli Ordini Mendicanti 
raggiunsero l’Africa settentrionale, il Medio 
Oriente, il Nord Europa. Con questa flessibi-
lità il dinamismo missionario venne rinnovato.

Un’altra grande sfida era rappresentata dalle 
trasformazioni culturali in atto in quel periodo. 
Nuove questioni rendevano vivace la discussio-
ne nelle università, che sono nate alla fine del 
XII secolo. Minori e Predicatori non esitarono 
ad assumere anche questo impegno e, come 
studenti e professori, entrarono nelle università 
più famose del tempo, eressero centri di studi, 
produssero testi di grande valore, diedero vita a 
vere e proprie scuole di pensiero, furono prota-
gonisti della teologia scolastica nel suo periodo 
migliore, incisero significativamente nello svi-
luppo del pensiero. I più grandi pensatori, san 
Tommaso d’Aquino e san Bonaventura, erano 
mendicanti, operando proprio con questo dina-
mismo della nuova evangelizzazione, che ha 
rinnovato anche il coraggio del pensiero, del 
dialogo tra ragione e fede. Anche oggi c’è una 
“carità della e nella verità”, una “carità intellet-
tuale” da esercitare, per illuminare le intelligen-
ze e coniugare la fede con la cultura. L’impegno 
profuso dai Francescani e dai Domenicani nelle 
università medievali è un invito, cari fedeli, a 
rendersi presenti nei luoghi di elaborazione del 
sapere, per proporre, con rispetto e convinzio-
ne, la luce del Vangelo sulle questioni fonda-
mentali che interessano l’uomo, la sua digni-
tà, il suo destino eterno. Pensando al ruolo dei 
Francescani e Domenicani nel Medioevo, al 
rinnovamento spirituale che suscitarono, al sof-
fio di vita nuova che comunicarono nel mondo, 
un monaco disse: «In quel tempo il mondo in-
vecchiava. Due Ordini sorsero nella Chiesa, di 
cui rinnovarono la giovinezza come quella di 
un’aquila» (Burchard d’Ursperg, Chronicon).
Cari fratelli e sorelle, invochiamo proprio 
all’inizio di quest’anno lo Spirito Santo, eterna 
giovinezza della Chiesa: egli faccia sentire ad 
ognuno l’urgenza di offrire una testimonianza 
coerente e coraggiosa del Vangelo, affinché 
non manchino mai santi, che facciano risplen-
dere la Chiesa come sposa sempre pura e bella, 
senza macchia e senza ruga, capace di attrarre 
irresistibilmente il mondo verso Cristo, verso la 
sua salvezza.

benedeTTo XVi

[L’Osservatore Romano, 14 gennaio 2010)
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zione per tutte le Chiese» (2Cor 11,24-25.26-
28). La testimonianza di Paolo raggiungerà il 
culmine nel suo martirio quando, proprio non 
lontano da qui, darà prova della sua fede nel 
Cristo che vince la morte.

La dinamica presente nell’esperienza di Pa-
olo è la stessa che troviamo nella pagina del 
Vangelo che abbiamo appena ascoltato. I di-
scepoli di Emmaus, dopo aver riconosciuto il 
Signore risorto, tornano a Gerusalemme e tro-
vano gli Undici riuniti insieme con gli altri. Il 
Cristo risorto appare loro, li conforta, vince il 
loro timore, i loro dubbi, si fa loro commen-
sale e apre il loro cuore all’intelligenza delle 
Scritture, ricordando quanto doveva accadere 
e che costituirà il nucleo centrale dell’annun-
cio cristiano. Gesù afferma: «Così sta scritto: 
il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti 
i popoli la conversione e il perdono dei pecca-
ti, cominciando da Gerusalemme» (Lc 24,46-
47). Questi sono gli eventi dei quali renderan-
no testimonianza innanzitutto i discepoli della 
prima ora e, in seguito, i credenti in Cristo di 
ogni tempo e di ogni luogo. È importante, pe-
rò, sottolineare che questa testimonianza, allo-
ra come oggi, nasce dall’incontro col Risorto, 
si nutre del rapporto costante con Lui, è anima-
ta dall’amore profondo verso di Lui. Solo chi 
ha fatto esperienza di sentire il Cristo presente 
e vivo – «Guardate le mie mani e i miei pie-
di: sono proprio io!» (Lc 24,39) –, di sedersi 
a mensa con Lui, di ascoltarlo perché faccia 
ardere il cuore, può essere Suo testimone! Per 
questo, Gesù promette ai discepoli e a ciascu-
no di noi una potente assistenza dall’alto, una 
nuova presenza, quella dello Spirito Santo, do-
no del Cristo risorto, che ci guida alla verità 
tutta intera: «Ed ecco, io mando su di voi colui 
che il Padre mio ha promesso» (Lc 24,49). Gli 
Undici spenderanno tutta la vita per annuncia-
re la buona notizia della morte e risurrezione 
del Signore e quasi tutti sigilleranno la loro te-
stimonianza con il sangue del martirio, seme 
fecondo che ha prodotto un raccolto abbon-
dante.

La scelta del tema della Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani di quest’anno, 
l’invito, cioè, ad una testimonianza comune 
del Cristo risorto secondo il mandato che Egli 
ha affidato ai discepoli, è legata al ricordo del 
centesimo anniversario della Conferenza mis-
sionaria di Edimburgo in Scozia, che viene 
considerato da molti come un evento determi-
nante per la nascita del movimento ecumenico 

moderno. Nell’estate del 1910, nella capitale 
scozzese si incontrarono oltre mille missiona-
ri, appartenenti a diversi rami del Protestan-
tesimo e dell’Anglicanesimo, a cui si unì un 
ospite ortodosso, per riflettere insieme sulla 
necessità di giungere all’unità per annunciare 
credibilmente il Vangelo di Gesù Cristo. Infat-
ti, è proprio il desiderio di annunciare agli altri 
il Cristo e di portare al mondo il suo messaggio 
di riconciliazione che fa sperimentare la con-
traddizione della divisione dei cristiani. Come 
potranno, infatti, gli increduli accogliere l’an-
nuncio del Vangelo se i cristiani, sebbene si ri-
chiamino tutti al medesimo Cristo, sono in di-
saccordo tra loro? Del resto, come sappiamo, 
lo stesso Maestro, al termine dell’Ultima Ce-
na, aveva pregato il Padre per i suoi discepoli: 
«Che tutti siano una sola cosa  perché il mondo 
creda» (Gv 17,21). La comunione e l’unità dei 
discepoli di Cristo è, dunque, condizione par-
ticolarmente importante per una maggiore cre-
dibilità ed efficacia della loro testimonianza.

Ad un secolo di distanza dall’evento di 
Edimburgo, l’intuizione di quei coraggiosi 
precursori è ancora attualissima. In un mondo 
segnato dall’indifferenza religiosa, e persino 
da una crescente avversione nei confronti della 
fede cristiana, è necessaria una nuova, intensa, 
attività di evangelizzazione, non solo tra i po-
poli che non hanno mai conosciuto il Vangelo, 
ma anche in quelli in cui il Cristianesimo si è 
diffuso e fa parte della loro storia. Non man-
cano, purtroppo, questioni che ci separano gli 
uni dagli altri e che speriamo possano essere 
superate attraverso la preghiera e il dialogo, 
ma c’è un contenuto centrale del messaggio 
di Cristo che possiamo annunciare assieme: la 
paternità di Dio, la vittoria di Cristo sul pec-
cato e sulla morte con la sua croce e risurre-
zione, la fiducia nell’azione trasformatrice 
dello Spirito. Mentre siamo in cammino verso 
la piena comunione, siamo chiamati ad offrire 
una testimonianza comune di fronte alle sfide 
sempre più complesse del nostro tempo, quali 
la secolarizzazione e l’indifferenza, il relativi-
smo e l’edonismo, i delicati temi etici riguar-
danti il principio e la fine della vita, i limiti 
della scienza e della tecnologia, il dialogo con 
le altre tradizioni religiose. Vi sono poi ulte-
riori campi nei quali dobbiamo sin da ora dare 
una comune testimonianza: la salvaguardia del 
Creato, la promozione del bene comune e del-
la pace, la difesa della centralità della persona 
umana, l’impegno per sconfiggere le miserie 
del nostro tempo, quali la fame, l’indigenza, 
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l’analfabetismo, la non equa distribuzione dei 
beni.

L’impegno per l’unità dei cristiani non è 
compito solo di alcuni, né attività accessoria 
per la vita della Chiesa. Ciascuno è chiamato 
a dare il suo apporto per compiere quei passi 
che portino verso la comunione piena tra tutti i 
discepoli di Cristo, senza mai dimenticare che 
essa è innanzitutto dono di Dio da invocare 
costantemente. Infatti, la forza che promuo-
ve l’unità e la missione sgorga dall’incontro 
fecondo e appassionante col Risorto, come 
avvenne per San Paolo sulla via di Damasco 
e per gli Undici e gli altri discepoli riuniti a 
Gerusalemme. La Vergine Maria, Madre della 
Chiesa, faccia sì che quanto prima possa rea-
lizzarsi il desiderio del Suo Figlio: «Che tutti 
siano una sola cosa  perché il mondo creda» 
(Gv 17,21).

benedeTTo XVi

[L’Osservatore Romano, 27 gennaio 2010, p. 7]

3. Discorso all’Udienza Generale del merco-
ledì

Città del Vaticano, Aula Paolo VI, 27.01.2010

IL VERO FRANCESCO STORICO
È IL FRANCESCO DELLA CHIESA

Cari fratelli e sorelle,

in una recente catechesi, ho già illustrato 
il ruolo provvidenziale che l’Ordine dei Frati 
Minori e l’Ordine dei Frati Predicatori, fonda-
ti rispettivamente da san Francesco d’Assisi e 
da san Domenico da Guzman, ebbero nel rin-
novamento della Chiesa del loro tempo. Oggi 
vorrei presentarvi la figura di Francesco, un 
autentico “gigante” della santità, che continua 
ad affascinare moltissime persone di ogni età e 
di ogni religione.

«Nacque al mondo un sole». Con queste pa-
role, nella Divina Commedia (Paradiso, Can-
to XI), il sommo poeta italiano Dante Alighieri 
allude alla nascita di Francesco, avvenuta alla 
fine del 1181 o agli inizi del 1182, ad Assisi. 
Appartenente a una ricca famiglia – il padre 
era commerciante di stoffe –, Francesco tra-
scorse un’adolescenza e una giovinezza spen-
sierate, coltivando gli ideali cavallereschi del 

tempo. A vent’anni prese parte ad una cam-
pagna militare, e fu fatto prigioniero. Si am-
malò e fu liberato. Dopo il ritorno ad Assisi, 
cominciò in lui un lento processo di conver-
sione spirituale, che lo portò ad abbandonare 
gradualmente lo stile di vita mondano, che 
aveva praticato fino allora. Risalgono a que-
sto periodo i celebri episodi dell’incontro con 
il lebbroso, a cui Francesco, sceso da caval-
lo, donò il bacio della pace, e del messaggio 
del Crocifisso nella chiesetta di San Damiano. 
Per tre volte il Cristo in croce si animò, e gli 
disse: «Va’, Francesco, e ripara la mia Chiesa 
in rovina». Questo semplice avvenimento del-
la parola del Signore udita nella chiesa di S. 
Damiano nasconde un simbolismo profondo. 
Immediatamente san Francesco è chiamato a 
riparare questa chiesetta, ma lo stato rovinoso 
di questo edificio è simbolo della situazione 
drammatica e inquietante della Chiesa stessa 
in quel tempo, con una fede superficiale che 
non forma e non trasforma la vita, con un cle-
ro poco zelante, con il raffreddarsi dell’amo-
re; una distruzione interiore della Chiesa che 
comporta anche una decomposizione dell’uni-
tà, con la nascita di movimenti ereticali. Tut-
tavia, in questa Chiesa in rovina sta nel centro 
il Crocifisso e parla: chiama al rinnovamento, 
chiama Francesco ad un lavoro manuale per 
riparare concretamente la chiesetta di san Da-
miano, simbolo della chiamata più profonda a 
rinnovare la Chiesa stessa di Cristo, con la sua 
radicalità di fede e con il suo entusiasmo di 
amore per Cristo. Questo avvenimento, acca-
duto probabilmente nel 1205, fa pensare ad un 
altro avvenimento simile verificatosi nel 1207: 
il sogno del Papa Innocenzo III. Questi vede in 
sogno che la Basilica di San Giovanni in La-
terano, la chiesa madre di tutte le chiese, sta 
crollando e un religioso piccolo e insignifican-
te puntella con le sue spalle la chiesa affinché 
non cada. È interessante notare, da una parte, 
che non è il Papa che dà l’aiuto affinché la 
chiesa non crolli, ma un piccolo e insignifican-
te religioso, che il Papa riconosce in Francesco 
che Gli fa visita. Innocenzo III era un Papa po-
tente, di grande cultura teologica, come pure 
di grande potere politico, tuttavia non è lui a 
rinnovare la Chiesa, ma il piccolo e insignifi-
cante religioso: è san Francesco, chiamato da 
Dio. Dall’altra parte, però, è importante notare 
che san Francesco non rinnova la Chiesa senza 
o contro il Papa, ma solo in comunione con 
lui. Le due realtà vanno insieme: il Successo-
re di Pietro, i Vescovi, la Chiesa fondata sulla 
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bedienza verbale con Cristo. Inoltre, sapeva 
che Cristo non è mai “mio”, ma è sempre “no-
stro”, che il Cristo non posso averlo “io” e ri-
costruire “io” contro la Chiesa, la sua volontà e 
il suo insegnamento, ma solo nella comunione 
della Chiesa costruita sulla successione degli 
Apostoli si rinnova anche l’obbedienza alla 
parola di Dio.
È anche vero che non aveva intenzione di cre-
are un nuovo ordine, ma solamente rinnovare 
il popolo di Dio per il Signore che viene. Ma 
capì con sofferenza e con dolore che tutto deve 
avere il suo ordine, che anche il diritto della 
Chiesa è necessario per dar forma al rinnova-
mento e così realmente si inserì in modo totale, 
col cuore, nella comunione della Chiesa, con 
il Papa e con i Vescovi. Sapeva sempre che il 
centro della Chiesa è l’Eucaristia, dove il Cor-
po di Cristo e il suo Sangue diventano presenti. 
Tramite il Sacerdozio, l’Eucaristia è la Chiesa. 
Dove Sacerdozio e Cristo e comunione della 
Chiesa vanno insieme, solo qui abita anche 
la parola di Dio. Il vero Francesco storico è 
il Francesco della Chiesa e proprio in questo 
modo parla anche ai non credenti, ai credenti 
di altre confessioni e religioni.
Francesco e i suoi frati, sempre più numero-
si, si stabilirono alla Porziuncola, o chiesa di 
Santa Maria degli Angeli, luogo sacro per ec-
cellenza della spiritualità francescana. Anche 
Chiara, una giovane donna di Assisi, di nobile 
famiglia, si mise alla scuola di Francesco. Eb-
be così origine il Secondo Ordine francescano, 
quello delle Clarisse, un’altra esperienza de-
stinata a produrre frutti insigni di santità nella 
Chiesa.       
Anche il successore di Innocenzo III, il Papa 
Onorio III, con la sua bolla Cum dilecti del 
1218 sostenne il singolare sviluppo dei primi 
Frati Minori, che andavano aprendo le loro 
missioni in diversi paesi dell’Europa, e per-
sino in Marocco. Nel 1219 Francesco otten-
ne il permesso di recarsi a parlare, in Egitto, 
con il sultano musulmano Melek-el-Kâmel, 
per predicare anche lì il Vangelo di Gesù. De-
sidero sottolineare questo episodio della vita 
di san Francesco, che ha una grande attualità. 
In un’epoca in cui era in atto uno scontro tra 
il Cristianesimo e l’Islam, Francesco, armato 
volutamente solo della sua fede e della sua mi-
tezza personale, percorse con efficacia la via 
del dialogo. Le cronache ci parlano di un’ac-
coglienza benevola e cordiale ricevuta dal sul-
tano musulmano. È un modello al quale anche 
oggi dovrebbero ispirarsi i rapporti tra cristiani 

successione degli Apostoli e il carisma nuovo 
che lo Spirito Santo crea in questo momento 
per rinnovare la Chiesa. Insieme cresce il vero 
rinnovamento.
Ritorniamo alla vita di san Francesco. Poiché 
il padre Bernardone gli rimproverava troppa 
generosità verso i poveri, Francesco, dinanzi 
al Vescovo di Assisi, con un gesto simbolico 
si spogliò dei suoi abiti, intendendo così rinun-
ciare all’eredità paterna: come nel momento 
della creazione, Francesco non ha niente, ma 
solo la vita che gli ha donato Dio, alle cui mani 
egli si consegna. Poi visse come un eremita, 
fino a quando, nel 1208, ebbe luogo un altro 
avvenimento fondamentale nell’itinerario del-
la sua conversione. Ascoltando un brano del 
Vangelo di Matteo – il discorso di Gesù agli 
apostoli inviati in missione –, Francesco si 
sentì chiamato a vivere nella povertà e a de-
dicarsi alla predicazione. Altri compagni si 
associarono a lui, e nel 1209 si recò a Roma, 
per sottoporre al Papa Innocenzo III il progetto 
di una nuova forma di vita cristiana. Ricevette 
un’accoglienza paterna da quel grande Ponte-
fice, che, illuminato dal Signore, intuì l’origine 
divina del movimento suscitato da Francesco. 
Il Poverello di Assisi aveva compreso che ogni 
carisma donato dallo Spirito Santo va posto a 
servizio del Corpo di Cristo, che è la Chiesa; 
pertanto agì sempre in piena comunione con 
l’autorità ecclesiastica. Nella vita dei santi non 
c’è contrasto tra carisma profetico e carisma di 
governo e, se qualche tensione viene a crearsi, 
essi sanno attendere con pazienza i tempi dello 
Spirito Santo.
In realtà, alcuni storici nell’Ottocento e anche 
nel secolo scorso hanno cercato di creare die-
tro il Francesco della tradizione, un cosiddetto 
Francesco storico, così come si cerca di creare 
dietro il Gesù dei Vangeli, un cosiddetto Ge-
sù storico. Tale Francesco storico non sarebbe 
stato un uomo di Chiesa, ma un uomo collega-
to immediatamente solo a Cristo, un uomo che 
voleva creare un rinnovamento del popolo di 
Dio, senza forme canoniche e senza gerarchia. 
La verità è che san Francesco ha avuto real-
mente una relazione immediatissima con Gesù 
e con la parola di Dio, che voleva seguire sine 
glossa, così com’è, in tutta la sua radicalità e 
verità. È anche vero che inizialmente non ave-
va l’intenzione di creare un Ordine con le for-
me canoniche necessarie, ma, semplicemente, 
con la parola di Dio e la presenza del Signore, 
egli voleva rinnovare il popolo di Dio, convo-
carlo di nuovo all’ascolto della parola e all’ob-
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e musulmani: promuovere un dialogo nella ve-
rità, nel rispetto reciproco e nella mutua com-
prensione (cfr Nostra Aetate, 3). Sembra poi 
che nel 1220 Francesco abbia visitato la Terra 
Santa, gettando così un seme, che avrebbe por-
tato molto frutto: i suoi figli spirituali, infatti, 
fecero dei Luoghi in cui visse Gesù un ambito 
privilegiato della loro missione. Con gratitudi-
ne penso oggi ai grandi meriti della Custodia 
francescana di Terra Santa.
Rientrato in Italia, Francesco consegnò il go-
verno dell’Ordine al suo vicario, fra Pietro 
Cattani, mentre il Papa affidò alla protezione 
del Cardinal Ugolino, il futuro Sommo Pon-
tefice Gregorio IX, l’Ordine, che raccoglieva 
sempre più aderenti. Da parte sua il Fondatore, 
tutto dedito alla predicazione che svolgeva con 
grande successo, redasse una Regola, poi ap-
provata dal Papa.
Nel 1224, nell’eremo della Verna, Francesco 
vede il Crocifisso nella forma di un serafino 
e dall’incontro con il serafino crocifisso, ri-
cevette le stimmate; egli diventa così uno col 
Cristo crocifisso: un dono, quindi, che esprime 
la sua intima identificazione col Signore. 
La morte di Francesco – il suo transitus – av-
venne la sera del 3 ottobre 1226, alla Porziun-
cola. Dopo aver benedetto i suoi figli spiritua-
li, egli morì, disteso sulla nuda terra. Due anni 
più tardi il Papa Gregorio IX lo iscrisse nell’al-
bo dei santi. Poco tempo dopo, una grande ba-
silica in suo onore veniva innalzata ad Assisi, 
meta ancor oggi di moltissimi pellegrini, che 
possono venerare la tomba del santo e gode-
re la visione degli affreschi di Giotto, pittore 
che ha illustrato in modo magnifico la vita di 
Francesco.
È stato detto che Francesco rappresenta un 
alter Christus, era veramente un’icona viva 
di Cristo. Egli fu chiamato anche “il fratello 
di Gesù”. In effetti, questo era il suo ideale: 
essere come Gesù; contemplare il Cristo del 
Vangelo, amarlo intensamente, imitarne le 
virtù. In particolare, egli ha voluto dare un 
valore fondamentale alla povertà interiore ed 
esteriore, insegnandola anche ai suoi figli spi-
rituali. La prima beatitudine del Discorso della 
Montagna – Beati i poveri in spirito perché di 
essi è il regno dei cieli (Mt 5,3) – ha trovato 
una luminosa realizzazione nella vita e nelle 
parole di san Francesco. Davvero, cari amici, 
i santi sono i migliori interpreti della Bibbia; 
essi, incarnando nella loro vita la Parola di 
Dio, la rendono più che mai attraente, così che 
parla realmente con noi. La testimonianza di 

Francesco, che ha amato la povertà per seguire 
Cristo con dedizione e libertà totali, continua 
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 materiali.
In Francesco l’amore per Cristo si espresse 
in modo speciale nell’adorazione del Santis-
simo Sacramento dell’Eucaristia. Nelle Fonti 
francescane si leggono espressioni commo-
venti, come questa: «Tutta l’umanità trepidi, 
l’universo intero tremi e il cielo esulti, quando 
sull’altare, nella mano del sacerdote, è presen-
te Cristo, il Figlio del Dio vivo. O ammirabile 
altezza e stupenda degnazione! O umiltà subli-
me! O sublimità umile, che il Signore dell’uni-
verso, Dio e Figlio di Dio, si umili a tal punto 
da nascondersi per la nostra salvezza, sotto 
poca apparenza di pane» (Francesco di Assisi, 
Lettera a tutto l’Ordine, 26-27). 
In quest’anno sacerdotale, mi piace pure ri-
cordare una raccomandazione rivolta da Fran-
cesco ai sacerdoti: «ogniqualvolta vorranno 
celebrare la messa, puri e con purezza, com-
piano con riverenza il vero sacrificio del san-
tissimo Corpo e Sangue del Signore nostro 
Gesù Cristo» (Francesco di Assisi, Lettera a 
tutto l’Ordine, 14). Francesco mostrava sem-
pre una grande deferenza verso i sacerdoti, e 
raccomandava di rispettarli sempre, anche nel 
caso in cui fossero personalmente poco degni. 
Portava come motivazione di questo profondo 
rispetto il fatto che essi hanno ricevuto il dono 
di consacrare l’Eucaristia. Cari fratelli nel sa-
cerdozio, non dimentichiamo mai questo inse-
gnamento: la santità dell’Eucaristia ci chiede 
di essere puri, di vivere in modo coerente con 
il Mistero che celebriamo.
Dall’amore per Cristo nasce l’amore verso le 
persone e anche verso tutte le creature di Dio. 
Ecco un altro tratto caratteristico della spiri-
tualità di Francesco: il senso della fraterni-
tà universale e l’amore per il creato, che gli 
ispirò il celebre Cantico delle creature. È un 
messaggio molto attuale. Come ho ricordato 
nella mia recente Enciclica Caritas in veritate, 
è sostenibile solo uno sviluppo che rispetti la 
creazione e che non danneggi l’ambiente (cfr 
nn. 48-52), e nel Messaggio per la Giornata 
Mondiale della Pace di quest’anno ho sotto-
lineato che anche la costruzione di una pace 
solida è legata al rispetto del creato. Francesco 
ci ricorda che nella creazione si dispiega la sa-
pienza e la benevolenza del Creatore. La natu-
ra è da lui intesa proprio come un linguaggio 
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nel quale Dio parla con noi, nel quale la realtà 
diventa trasparente e possiamo noi parlare di 
Dio e con Dio.
Cari amici, Francesco è stato un grande santo 
e un uomo gioioso. La sua semplicità, la sua 
umiltà, la sua fede, il suo amore per Cristo, 
la sua bontà verso ogni uomo e ogni donna 
l’hanno reso lieto in ogni situazione. Infat-
ti, tra la santità e la gioia sussiste un intimo e 
indissolubile rapporto. Uno scrittore francese 
ha detto che al mondo vi è una sola tristezza: 
quella di non essere santi, cioè di non essere 
vicini a Dio. Guardando alla testimonianza di 
san Francesco, comprendiamo che è questo il 
segreto della vera felicità: diventare santi, vi-
cini a Dio!
Ci ottenga la Vergine, teneramente amata da 
Francesco, questo dono. Ci affidiamo a Lei 
con le parole stesse del Poverello di Assisi: 
«Santa Maria Vergine, nel mondo tra le donne 
non è nata alcuna simile a te, figlia e ancel-
la dell’altissimo sommo Re, il Padre celeste, 
Madre del santissimo Signor nostro Gesù Cri-
sto, sposa dello Spirito Santo; prega per noi... 
presso il tuo santissimo diletto Figlio, Signore 
e Maestro» (Francesco di Assisi, Ufficio della 
Passione, Antifona, 1-6).

benedeTTo XVi

[L’Osservatore Romano, 28 gennaio 2010, p. 8]

4. Omelia in occasione della XIV Giornata 
della Vita Consacrata

Basilica di S. Pietro, 01.02.2010

LA VITA CONSACRATA SCUOLA 
DI MISERICORDIA E GRATUITÀ
 
Cari fratelli e sorelle!

Nella festa della Presentazione di Gesù al 
Tempio celebriamo un mistero della vita di 
Cristo, legato al precetto della legge mosai-
ca che prescriveva ai genitori, quaranta gior-
ni dopo la nascita del primogenito, di salire 
al Tempio di Gerusalemme per offrire il loro 
figlio al Signore e per la purificazione rituale 
della madre (cfr Es 13,1-2.11-16; Lv 12,1-8). 
Anche Maria e Giuseppe compiono questo ri-
to, offrendo – secondo la legge – una coppia 
di tortore o di colombi. Leggendo le cose più 
in profondità, comprendiamo che in quel mo-

mento è Dio stesso a presentare il suo Figlio 
Unigenito agli uomini, mediante le parole del 
vecchio Simeone e della profetessa Anna. Si-
meone, infatti, proclama Gesù come “salvez-
za” dell’umanità, come “luce” di tutti i popoli 
e “segno di contraddizione”, perché svelerà i 
pensieri dei cuori (cfr Lc 2,29-35). In Oriente 
questa festa veniva chiamata Hypapante, fe-
sta dell’incontro: infatti, Simeone ed Anna, 
che incontrano Gesù nel Tempio e riconosco-
no in Lui il Messia tanto atteso, rappresenta-
no l’umanità che incontra il suo Signore nella 
Chiesa. Successivamente questa festa si estese 
anche in Occidente, sviluppando soprattutto 
il simbolo della luce, e la processione con le 
candele, che diede origine al termine “Cande-
lora”. Con questo segno visibile si vuole signi-
ficare che la Chiesa incontra nella fede Colui 
che è “la luce degli uomini” e lo accoglie con 
tutto lo slancio della sua fede per portare que-
sta “luce” al mondo.

In concomitanza con questa festa liturgica, 
il Venerabile Giovanni Paolo II, a partire dal 
1997, volle che fosse celebrata in tutta la Chiesa 
una speciale Giornata della Vita Consacrata. 
Infatti, l’oblazione del Figlio di Dio – simboleg-
giata dalla sua presentazione al Tempio – è mo-
dello per ogni uomo e donna che consacra tutta 
la propria vita al Signore. Triplice è lo scopo di 
questa Giornata: innanzitutto lodare e ringrazia-
re il Signore per il dono della vita consacrata; in 
secondo luogo, promuoverne la conoscenza e la 
stima da parte di tutto il Popolo di Dio; infine, 
invitare quanti hanno dedicato pienamente la 
propria vita alla causa del Vangelo a celebrare 
le meraviglie che il Signore ha operato in loro. 
Nel ringraziarvi per essere convenuti così nu-
merosi, in questa giornata a voi particolarmente 
dedicata, desidero salutare con grande affetto 
ciascuno di voi: religiosi, religiose e persone 
consacrate, esprimendovi cordiale vicinanza e 
vivo apprezzamento per il bene che realizzate a 
servizio del Popolo di Dio.

La breve lettura tratta dalla Lettera agli 
Ebrei, che poco fa è stata proclamata, unisce 
bene i motivi che stanno all’origine di questa 
significativa e bella ricorrenza e ci offre alcuni 
spunti di riflessione. Questo testo – si tratta di 
due versetti, ma molto densi – apre la secon-
da parte della Lettera agli Ebrei, introducendo 
il tema centrale di Cristo sommo sacerdote. 
Veramente bisognerebbe considerare anche il 
versetto immediatamente precedente, che di-
ce: “Dunque, poiché abbiamo un sommo sa-
cerdote grande, che è passato attraverso i cieli, 
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Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la 
professione della fede” (Eb 4,14). Questo ver-
setto mostra Gesù che ascende al Padre; quello 
successivo lo presenta mentre discende verso 
gli uomini. Cristo è presentato come il Media-
tore: è vero Dio e vero uomo, perciò appartiene 
realmente al mondo divino e a quello umano.

In realtà, è proprio e solamente a partire da 
questa fede, da questa professione di fede in 
Gesù Cristo, il Mediatore unico e definitivo, 
che nella Chiesa ha senso una vita consacra-
ta, una vita consacrata a Dio mediante Cristo. 
Ha senso solo se Lui è veramente mediatore 
tra Dio e noi, altrimenti si tratterebbe solo di 
una forma di sublimazione o di evasione. Se 
Cristo non fosse veramente Dio, e non fosse, 
al tempo stesso, pienamente uomo, verreb-
be meno il fondamento della vita cristiana in 
quanto tale, ma, in modo del tutto particolare, 
verrebbe meno il fondamento di ogni consa-
crazione cristiana dell’uomo e della donna. La 
vita consacrata, infatti, testimonia ed esprime 
in modo “forte” proprio il cercarsi reciproco 
di Dio e dell’uomo, l’amore che li attrae; la 
persona consacrata, per il fatto stesso di esser-
ci, rappresenta come un “ponte” verso Dio per 
tutti coloro che la incontrano, un richiamo, un 
rinvio. E tutto questo in forza della mediazione 
di Gesù Cristo, il Consacrato del Padre. Il fon-
damento è Lui! Lui, che ha condiviso la nostra 
fragilità, perché noi potessimo partecipare del-
la sua natura divina.

Il nostro testo insiste, più che sulla fede, 
sulla “fiducia” con cui possiamo accostarci al 
“trono della grazia”, dal momento che il nostro 
sommo sacerdote è stato Lui stesso “messo 
alla prova in ogni cosa come noi”. Possiamo 
accostarci per “ricevere misericordia”, “tro-
vare grazia”, e per “essere aiutati al momento 
opportuno”. Mi sembra che queste parole con-
tengano una grande verità e insieme un grande 
conforto per noi che abbiamo ricevuto il do-
no e l’impegno di una speciale consacrazione 
nella Chiesa. Penso in particolare a voi, care 
sorelle e fratelli. Voi vi siete accostati con pie-
na fiducia al “trono della grazia” che è Cristo, 
alla sua Croce, al suo Cuore, alla sua divina 
presenza nell’Eucaristia. Ognuno di voi si è 
avvicinato a Lui come alla fonte dell’Amore 
puro e fedele, un Amore così grande e bello da 
meritare tutto, anzi, più del nostro tutto, per-
ché non basta una vita intera a ricambiare ciò 
che Cristo è e ciò che ha fatto per noi. Ma voi 
vi siete accostati, e ogni giorno vi accostate a 
Lui, anche per essere aiutati al momento op-

portuno e nell’ora della prova.
Le persone consacrate sono chiamate in 

modo particolare ad essere testimoni di questa 
misericordia del Signore, nella quale l’uomo 
trova la propria salvezza. Esse tengono viva 
l’esperienza del perdono di Dio, perché hanno 
la consapevolezza di essere persone salvate, di 
essere grandi quando si riconoscono piccole, 
di sentirsi rinnovate ed avvolte dalla santità di 
Dio quando riconoscono il proprio peccato. 
Per questo, anche per l’uomo di oggi, la vita 
consacrata rimane una scuola privilegiata della 
“compunzione del cuore”, del riconoscimento 
umile della propria miseria, ma, parimenti, ri-
mane una scuola della fiducia nella misericor-
dia di Dio, nel suo amore che mai abbandona. 
In realtà, più ci si avvicina a Dio, più si è vicini 
a Lui, più si è utili agli altri. Le persone con-
sacrate sperimentano la grazia, la misericordia 
e il perdono di Dio non solo per sé, ma anche 
per i fratelli, essendo chiamate a portare nel 
cuore e nella preghiera le angosce e le attese 
degli uomini, specie di quelli che sono lontani 
da Dio. In particolare, le comunità che vivono 
nella clausura, con il loro specifico impegno 
di fedeltà nello “stare con il Signore”, nello 
“stare sotto la croce”, svolgono sovente que-
sto ruolo vicario, unite al Cristo della Passio-
ne, prendendo su di sé le sofferenze e le prove 
degli altri ed offrendo con gioia ogni cosa per 
la salvezza del mondo.

Infine, cari amici, vogliamo elevare al Si-
gnore un inno di ringraziamento e di lode per 
la stessa vita consacrata. Se essa non ci fosse, 
quanto sarebbe più povero il mondo! Al di là 
delle superficiali valutazioni di funzionalità, 
la vita consacrata è importante proprio per il 
suo essere segno di gratuità e d’amore, e ciò 
tanto più in una società che rischia di essere 
soffocata nel vortice dell’effimero e dell’uti-
le (cfr Esort. ap. post-sinod. Vita consecrata, 
105). La vita consacrata, invece, testimonia la 
sovrabbondanza d’amore che spinge a “perde-
re” la propria vita, come risposta alla sovrab-
bondanza di amore del Signore, che per primo 
ha “perduto” la sua vita per noi. In questo mo-
mento penso alle persone consacrate che sen-
tono il peso della fatica quotidiana scarsa di 
gratificazioni umane, penso ai religiosi e alle 
religiose anziani, ammalati, a quanti si sento-
no in difficoltà nel loro apostolato… Nessuno 
di essi è inutile, perché il Signore li associa al 
“trono della grazia”. Sono invece un dono pre-
zioso per la Chiesa e per il mondo, assetato di 
Dio e della sua Parola.
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Pieni di fiducia e di riconoscenza, rinno-
viamo dunque anche noi il gesto dell’offerta 
totale di noi stessi presentandoci al Tempio. 
L’Anno Sacerdotale sia un’ulteriore occasio-
ne, per i religiosi presbiteri, ad intensificare il 
cammino di santificazione e, per tutti i con-
sacrati e le consacrate, uno stimolo ad ac-
compagnare e sostenere il loro ministero con 
fervente preghiera. Quest’anno di grazia avrà 
un momento culminante a Roma, il prossimo 
giugno, nell’incontro internazionale dei sacer-
doti, al quale invito quanti esercitano il Sacro 
Ministero. Ci accostiamo al Dio tre volte San-
to, per offrire la nostra vita e la nostra missio-
ne, personale e comunitaria, di uomini e donne 
consacrati al Regno di Dio. Compiamo questo 
gesto interiore in intima comunione spirituale 
con la Vergine Maria: mentre la contempliamo 
nell’atto di presentare Gesù Bambino al Tem-
pio, la veneriamo quale prima e perfetta consa-
crata, portata da quel Dio che porta in braccio; 
Vergine, povera e obbediente, tutta dedita a 
noi, perché tutta di Dio. Alla sua scuola, e col 
suo materno aiuto, rinnoviamo il nostro “ecco-
mi” e il nostro “fiat”. Amen.

benedeTTo XVi

[L’Osservatore Romano, 4 febbraio 2010, p. 8]

5. Discorso all’Udienza Generale del merco-
ledì

Città del Vaticano, Aula Paolo VI, 10.02.2010

SANT’ANTONIO DI PADOVA

L’Importanza dell’umanesimo
nato dalla fede cristiana

Per l’economia un’etica
amica della persona

Cari fratelli e sorelle,

due settimane fa ho presentato la figura di 
san Francesco di Assisi. Questa mattina vor-
rei parlare di un altro santo appartenente alla 
prima generazione dei Frati Minori: Antonio 
di Padova o, come viene anche chiamato, da 
Lisbona, riferendosi alla sua città natale. Si 
tratta di uno dei santi più popolari in tutta la 
Chiesa Cattolica, venerato non solo a Padova, 
dove è stata innalzata una splendida Basilica 

che raccoglie le sue spoglie mortali, ma in tut-
to il mondo. Sono care ai fedeli le immagini 
e le statue che lo rappresentano con il giglio, 
simbolo della sua purezza, o con il Bambino 
Gesù tra le braccia, a ricordo di una miraco-
losa apparizione menzionata da alcune fonti 
letterarie. 

Antonio ha contribuito in modo significati-
vo allo sviluppo della spiritualità francescana, 
con le sue spiccate doti di intelligenza, di equi-
librio, di zelo apostolico e, principalmente, di 
fervore mistico.

Nacque a Lisbona da una nobile famiglia, 
intorno al 1195, e fu battezzato con il nome di 
Fernando. Entrò fra i Canonici che seguivano 
la regola monastica di sant’Agostino, dappri-
ma nel monastero di San Vincenzo a Lisbona 
e, successivamente, in quello della Santa Cro-
ce a Coimbra, rinomato centro culturale del 
Portogallo. Si dedicò con interesse e sollecitu-
dine allo studio della Bibbia e dei Padri della 
Chiesa, acquisendo quella scienza teologica 
che mise a frutto nell’attività di insegnamento 
e di predicazione. A Coimbra avvenne l’episo-
dio che impresse una svolta decisiva nella sua 
vita: qui, nel 1220 furono esposte le reliquie 
dei primi cinque missionari francescani, che si 
erano recati in Marocco, dove avevano incon-
trato il martirio. La loro vicenda fece nascere 
nel giovane Fernando il desiderio di imitarli 
e di avanzare nel cammino della perfezione 
cristiana: egli chiese allora di lasciare i Cano-
nici agostiniani e di diventare Frate Minore. 
La sua domanda fu accolta e, preso il nome 
di Antonio, anch’egli partì per il Marocco, ma 
la Provvidenza divina dispose altrimenti. In 
seguito a una malattia, fu costretto a rientrare 
in Italia e, nel 1221, partecipò al famoso “Ca-
pitolo delle stuoie” ad Assisi, dove incontrò 
anche san Francesco. Successivamente, visse 
per qualche tempo nel totale nascondimento in 
un convento presso Forlì, nel nord dell’Italia, 
dove il Signore lo chiamò a un’altra missio-
ne. Invitato, per circostanze del tutto casuali, 
a predicare in occasione di un’ordinazione sa-
cerdotale, mostrò di essere dotato di tale scien-
za ed eloquenza, che i Superiori lo destinaro-
no alla predicazione. Iniziò così in Italia e in 
Francia, un’attività apostolica tanto intensa ed 
efficace da indurre non poche persone che si 
erano staccate dalla Chiesa a ritornare sui pro-
pri passi. Antonio fu anche tra i primi maestri 
di teologia dei Frati Minori, se non proprio il 
primo. Iniziò il suo insegnamento a Bologna, 
con la benedizione di san Francesco, il quale, 
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riconoscendo le virtù di Antonio, gli inviò una 
breve lettera, che si apriva con queste parole: 
“Mi piace che insegni teologia ai frati”. Anto-
nio pose le basi della teologia francescana che, 
coltivata da altre insigni figure di pensatori, 
avrebbe conosciuto il suo apice con san Bona-
ventura da Bagnoregio e il beato Duns Scoto.

Diventato Superiore provinciale dei Fra-
ti Minori dell’Italia settentrionale, continuò il 
ministero della predicazione, alternandolo con 
le mansioni di governo. Concluso l’incarico di 
Provinciale, si ritirò vicino a Padova, dove già 
altre volte si era recato. Dopo appena un anno, 
morì alle porte della Città, il 13 giugno 1231. 
Padova, che lo aveva accolto con affetto e ve-
nerazione in vita, gli tributò per sempre onore 
e devozione. Lo stesso Papa Gregorio IX, che 
dopo averlo ascoltato predicare lo aveva defini-
to “Arca del Testamento”, lo canonizzò solo un 
anno dopo la morte nel 1232, anche in seguito 
ai miracoli avvenuti per la sua intercessione.

Nell’ultimo periodo di vita, Antonio mise 
per iscritto due cicli di “Sermoni”, intitolati 
rispettivamente “Sermoni domenicali” e “Ser-
moni sui Santi”, destinati ai predicatori e agli 
insegnanti degli studi teologici dell’Ordine 
francescano. In questi Sermoni egli commenta 
i testi della Scrittura presentati dalla Liturgia, 
utilizzando l’interpretazione patristico-medie-
vale dei quattro sensi, quello letterale o sto-
rico, quello allegorico o cristologico, quello 
tropologico o morale, e quello anagogico, che 
orienta verso la vita eterna. Oggi si riscopre 
che questi sensi sono dimensioni dell’unico 
senso della Sacra Scrittura e che è giusto inter-
pretare la Sacra Scrittura cercando le quattro 
dimensioni della sua parola. Questi Sermoni 
di sant’Antonio sono testi teologico-omiletici, 
che riecheggiano la predicazione viva, in cui 
Antonio propone un vero e proprio itinerario 
di vita cristiana. È tanta la ricchezza di inse-
gnamenti spirituali contenuta nei “Sermoni”, 
che il Venerabile Papa Pio XII, nel 1946, 
proclamò Antonio Dottore della Chiesa, at-
tribuendogli il titolo di “Dottore evangelico”, 
perché da tali scritti emerge la freschezza e la 
bellezza del Vangelo; ancora oggi li possiamo 
leggere con grande profitto spirituale. 

In questi Sermoni sant’Antonio parla della 
preghiera come di un rapporto di amore, che 
spinge l’uomo a colloquiare dolcemente con 
il Signore, creando una gioia ineffabile, che 
soavemente avvolge l’anima in orazione. An-
tonio ci ricorda che la preghiera ha bisogno di 
un’atmosfera di silenzio che non coincide con 

il distacco dal rumore esterno, ma è esperienza 
interiore, che mira a rimuovere le distrazioni 
provocate dalle preoccupazioni dell’anima, 
creando il silenzio nell’anima stessa. Secondo 
l’insegnamento di questo insigne Dottore fran-
cescano, la preghiera è articolata in quattro at-
teggiamenti, indispensabili, che, nel latino di 
Antonio, sono definiti così: obsecratio, oratio, 
postulatio, gratiarum actio. Potremmo tradur-
li nel modo seguente: aprire fiduciosamente il 
proprio cuore a Dio; questo è il primo passo 
del pregare, non semplicemente cogliere una 
parola, ma aprire il cuore alla presenza di Dio; 
poi colloquiare affettuosamente con Lui, ve-
dendolo presente con me; e poi – cosa molto 
naturale - presentargli i nostri bisogni; infine 
lodarlo e ringraziarlo. 

In questo insegnamento di sant’Antonio 
sulla preghiera cogliamo uno dei tratti specifi-
ci della teologia francescana, di cui egli è stato 
l’iniziatore, cioè il ruolo assegnato all’amore 
divino, che entra nella sfera degli affetti, della 
volontà, del cuore, e che è anche la sorgente 
da cui sgorga una conoscenza spirituale, che 
sorpassa ogni conoscenza. Infatti, amando, co-
nosciamo.

Scrive ancora Antonio: “La carità è l’anima 
della fede, la rende viva; senza l’amore, la fede 
muore” (Sermones Dominicales et Festivi, II, 
Messaggero, Padova 1979, p. 37). 

Soltanto un’anima che prega può com-
piere progressi nella vita spirituale: è questo 
l’oggetto privilegiato della predicazione di 
sant’Antonio. Egli conosce bene i difetti del-
la natura umana, la nostra tendenza a cadere 
nel peccato, per cui esorta continuamente a 
combattere l’inclinazione all’avidità, all’orgo-
glio, all’impurità, e a praticare invece le virtù 
della povertà e della generosità, dell’umiltà e 
dell’obbedienza, della castità e della purezza. 
Agli inizi del XIII secolo, nel contesto della ri-
nascita delle città e del fiorire del commercio, 
cresceva il numero di persone insensibili alle 
necessità dei poveri. Per tale motivo, Antonio 
più volte invita i fedeli a pensare alla vera ric-
chezza, quella del cuore, che rendendo buoni e 
misericordiosi, fa accumulare tesori per il Cie-
lo. “O ricchi - così egli esorta - fatevi amici… i 
poveri, accoglieteli nelle vostre case: saranno 
poi essi, i poveri, ad accogliervi negli eterni 
tabernacoli, dove c’è la bellezza della pace, 
la fiducia della sicurezza, e l’opulenta quiete 
dell’eterna sazietà” (Ibid., p. 29). 

Non è forse questo, cari amici, un insegna-
mento molto importante anche oggi, quando 
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la crisi finanziaria e i gravi squilibri economici 
impoveriscono non poche persone, e creano 
condizioni di miseria? Nella mia Enciclica Ca-
ritas in veritate ricordo: “L’economia ha biso-
gno dell’etica per il suo corretto funzionamen-
to, non di un’etica qualsiasi, bensì di un’etica 
amica della persona” (n. 45).

Antonio, alla scuola di Francesco, mette 
sempre Cristo al centro della vita e del pensie-
ro, dell’azione e della predicazione. È questo 
un altro tratto tipico della teologia francesca-
na: il cristocentrismo. Volentieri essa contem-
pla, e invita a contemplare, i misteri dell’uma-
nità del Signore, l’uomo Gesù, in modo parti-
colare, il mistero della Natività, Dio che si è 
fatto Bambino, si è dato nelle nostre mani: un 
mistero che suscita sentimenti di amore e di 
gratitudine verso la bontà divina. 

Da una parte la Natività, un punto centrale 
dell’amore di Cristo per l’umanità, ma anche 
la visione del Crocifisso ispira ad Antonio 
pensieri di riconoscenza verso Dio e di stima 
per la dignità della persona umana, così che 
tutti, credenti e non credenti, possano trovare 
nel Crocifisso e nella sua immagine un signi-
ficato che arricchisce la vita. Scrive sant’An-
tonio: “Cristo, che è la tua vita, sta appeso da-
vanti a te, perché tu guardi nella croce come 
in uno specchio. Lì potrai conoscere quanto 
mortali furono le tue ferite, che nessuna medi-
cina avrebbe potuto sanare, se non quella del 
sangue del Figlio di Dio. Se guarderai bene, 
potrai renderti conto di quanto grandi siano la 
tua dignità umana e il tuo valore... In nessun 
altro luogo l’uomo può meglio rendersi con-
to di quanto egli valga, che guardandosi nello 
specchio della croce” (Sermones Dominicales 
et Festivi, III, pp. 213-214).

Meditando queste parole possiamo capi-
re meglio l’importanza dell’immagine del 
Crocifisso per la nostra cultura, per il nostro 
umanesimo nato dalla fede cristiana. Proprio 
guardando il Crocifisso vediamo, come dice 
sant’Antonio, quanto grande è la dignità uma-
na e il valore dell’uomo. In nessun altro pun-
to si può capire quanto valga l’uomo, proprio 
perché Dio ci rende così importanti, ci vede 
così importanti, da essere, per Lui, degni della 
sua sofferenza; così tutta la dignità umana ap-
pare nello specchio del Crocifisso e lo sguardo 
verso di Lui è sempre fonte del riconoscimen-
to della dignità umana.

Cari amici, possa Antonio di Padova, tanto 
venerato dai fedeli, intercedere per la Chie-
sa intera, e soprattutto per coloro che si dedi-

cano alla predicazione; preghiamo il Signore 
affinché ci aiuti ad imparare un poco di que-
sta arte da sant’Antonio. I predicatori, traen-
do ispirazione dal suo esempio, abbiano cura 
di unire solida e sana dottrina, pietà sincera e 
fervorosa, incisività nella comunicazione. In 
quest’anno sacerdotale, preghiamo perché i 
sacerdoti e i diaconi svolgano con sollecitudi-
ne questo ministero di annuncio e di attualizza-
zione della Parola di Dio ai fedeli, soprattutto 
attraverso le omelie liturgiche. Siano esse una 
presentazione efficace dell’eterna bellezza di 
Cristo, proprio come Antonio raccomandava: 
“Se predichi Gesù, egli scioglie i cuori duri; se 
lo invochi, addolcisci le amare tentazioni; se 
lo pensi, ti illumina il cuore; se lo leggi, egli 
ti sazia la mente” (Sermones Dominicales et 
Festivi, III, p. 59).
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6. Messaggio per la XLVII Giornata Mon-
diale di Preghiera per le Vocazioni 2010

25 aprile 2010 - IV Domenica di Pasqua
 

LA TESTIMONIANZA
SUSCITA VOCAZIONI

 

Venerati Fratelli nell’Episcopato 
e nel Sacerdozio,
cari fratelli e sorelle!

La 47a Giornata Mondiale di Preghiera per 
le Vocazioni, che si celebrerà la IV domenica 
di Pasqua – domenica del “Buon Pastore” – il 
25 aprile 2010, mi offre l’opportunità di pro-
porre alla vostra riflessione un tema che ben 
si intona con l’Anno Sacerdotale: La testimo-
nianza suscita vocazioni. La fecondità della 
proposta vocazionale, infatti, dipende prima-
riamente dall’azione gratuita di Dio, ma, co-
me conferma l’esperienza pastorale, è favorita 
anche dalla qualità e dalla ricchezza della te-
stimonianza personale e comunitaria di quanti 
hanno già risposto alla chiamata del Signore 
nel ministero sacerdotale e nella vita consacra-
ta, poiché la loro testimonianza può suscitare 
in altri il desiderio di corrispondere, a loro vol-
ta, con generosità all’appello di Cristo. Questo 
tema è dunque strettamente legato alla vita e 
alla missione dei sacerdoti e dei consacrati. 
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Pertanto, vorrei invitare tutti coloro che il Si-
gnore ha chiamato a lavorare nella sua vigna 
a rinnovare la loro fedele risposta, soprattutto 
in quest’Anno Sacerdotale, che ho indetto in 
occasione del 150° anniversario della morte di 
san Giovanni Maria Vianney, il Curato d’Ars, 
modello sempre attuale di presbitero e di par-
roco.

Già nell’Antico Testamento i profeti era-
no consapevoli di essere chiamati con la loro 
esistenza a testimoniare ciò che annunciavano, 
pronti ad affrontare anche l’incomprensione, il 
rifiuto, la persecuzione. Il compito affidato lo-
ro da Dio li coinvolgeva completamente, come 
un “fuoco ardente” nel cuore, che non si può 
contenere (cfr Ger 20,9), e perciò erano pronti 
a consegnare al Signore non solo la voce, ma 
ogni elemento della loro esistenza. Nella pie-
nezza dei tempi, sarà Gesù, l’inviato del Padre 
(cfr Gv 5,36), a testimoniare con la sua missione 
l’amore di Dio verso tutti gli uomini, senza di-
stinzione, con particolare attenzione agli ultimi, 
ai peccatori, agli emarginati, ai poveri. Egli è il 
sommo Testimone di Dio e del suo anelito per la 
salvezza di tutti. All’alba dei tempi nuovi, Gio-
vanni Battista, con una vita interamente spesa 
per preparare la strada a Cristo, testimonia che 
nel Figlio di Maria di Nazaret si adempiono le 
promesse di Dio. Quando lo vede venire al fiu-
me Giordano, dove stava battezzando, lo indica 
ai suoi discepoli come “l’agnello di Dio, colui 
che toglie il peccato del mondo” (Gv 1,29). La 
sua testimonianza è tanto feconda, che due dei 
suoi discepoli “sentendolo parlare così, segui-
rono Gesù” (Gv 1,37).

Anche la vocazione di Pietro, secondo 
quanto scrive l’evangelista Giovanni, passa at-
traverso la testimonianza del fratello Andrea, 
il quale, dopo aver incontrato il Maestro e aver 
risposto al suo invito a rimanere con Lui, sente 
il bisogno di comunicargli subito ciò che ha 
scoperto nel suo “dimorare” con il Signore: 
“Abbiamo trovato il Messia - che si traduce 
Cristo - e lo condusse da Gesù” (Gv 1,41-42). 
Così avvenne per Natanaele, Bartolomeo, gra-
zie alla testimonianza di un altro discepolo, 
Filippo, il quale gli comunica con gioia la sua 
grande scoperta: “Abbiamo trovato colui del 
quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i Pro-
feti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazaret” 
(Gv 1,45). L’iniziativa libera e gratuita di Dio 
incontra e interpella la responsabilità umana 
di quanti accolgono il suo invito a diventare 
strumenti, con la propria testimonianza, del-
la chiamata divina. Questo accade anche oggi 

nella Chiesa: Iddio si serve della testimonianza 
di sacerdoti, fedeli alla loro missione, per su-
scitare nuove vocazioni sacerdotali e religiose 
al servizio del Popolo di Dio. Per questa ra-
gione desidero richiamare tre aspetti della vita 
del presbitero, che mi sembrano essenziali per 
un’efficace testimonianza sacerdotale.

Elemento fondamentale e riconoscibile di 
ogni vocazione al sacerdozio e alla consacra-
zione è l’amicizia con Cristo. Gesù viveva in 
costante unione con il Padre, ed è questo che 
suscitava nei discepoli il desiderio di vivere 
la stessa esperienza, imparando da Lui la co-
munione e il dialogo incessante con Dio. Se 
il sacerdote è l’ “uomo di Dio”, che appartie-
ne a Dio e che aiuta a conoscerlo e ad amarlo, 
non può non coltivare una profonda intimità 
con Lui, rimanere nel suo amore, dando spa-
zio all’ascolto della sua Parola. La preghiera 
è la prima testimonianza che suscita vocazio-
ni. Come l’apostolo Andrea, che comunica al 
fratello di aver conosciuto il Maestro, ugual-
mente chi vuol essere discepolo e testimone 
di Cristo deve averlo “visto” personalmente, 
deve averlo conosciuto, deve aver imparato ad 
amarlo e a stare con Lui.

Altro aspetto della consacrazione sacerdota-
le e della vita religiosa è il dono totale di sé a 
Dio. Scrive l’apostolo Giovanni: “In questo ab-
biamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha 
dato la sua vita per noi; quindi anche noi dob-
biamo dare la vita per i fratelli” (1Gv 3,16). Con 
queste parole, egli invita i discepoli ad entrare 
nella stessa logica di Gesù che, in tutta la sua 
esistenza, ha compiuto la volontà del Padre fino 
al dono supremo di sé sulla croce. Si manifesta 
qui la misericordia di Dio in tutta la sua pienez-
za; amore misericordioso che ha sconfitto le te-
nebre del male, del peccato e della morte. L’im-
magine di Gesù che nell’Ultima Cena si alza da 
tavola, depone le vesti, prende un asciugamano, 
se lo cinge ai fianchi e si china a lavare i piedi 
agli Apostoli, esprime il senso del servizio e del 
dono manifestati nell’intera sua esistenza, in 
obbedienza alla volontà del Padre (cfr Gv 13,3-
15). Alla sequela di Gesù, ogni chiamato alla 
vita di speciale consacrazione deve sforzarsi di 
testimoniare il dono totale di sé a Dio. Da qui 
scaturisce la capacità di darsi poi a coloro che la 
Provvidenza gli affida nel ministero pastorale, 
con dedizione piena, continua e fedele, e con la 
gioia di farsi compagno di viaggio di tanti fra-
telli, affinché si aprano all’incontro con Cristo e 
la sua Parola divenga luce per il loro cammino. 
La storia di ogni vocazione si intreccia quasi 



16 AN. CXXIX – IANUARII-APRILIS 2010 – N. 1

sempre con la testimonianza di un sacerdote che 
vive con gioia il dono di se stesso ai fratelli per 
il Regno dei Cieli. Questo perché la vicinanza e 
la parola di un prete sono capaci di far sorgere 
interrogativi e di condurre a decisioni anche de-
finitive (cfr Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-
sinod. Pastores dabo vobis, 39). 

Infine, un terzo aspetto che non può non ca-
ratterizzare il sacerdote e la persona consacrata 
è il vivere la comunione. Gesù ha indicato come 
segno distintivo di chi vuol essere suo disce-
polo la profonda comunione nell’amore: “Da 
questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35). 
In modo particolare, il sacerdote dev’essere uo-
mo di comunione, aperto a tutti, capace di far 
camminare unito l’intero gregge che la bontà 
del Signore gli ha affidato, aiutando a superare 
divisioni, a ricucire strappi, ad appianare con-
trasti e incomprensioni, a perdonare le offese. 
Nel luglio 2005, incontrando il Clero di Aosta, 
ebbi a dire che se i giovani vedono sacerdoti 
isolati e tristi, non si sentono certo incoraggiati 
a seguirne l’esempio. Essi restano dubbiosi se 
sono condotti a considerare che questo è il fu-
turo di un prete. È importante invece realizzare 
la comunione di vita, che mostri loro la bellez-
za dell’essere sacerdote. Allora, il giovane di-
rà: “questo può essere un futuro anche per me, 
così si può vivere” (Insegnamenti I, [2005], 
354). Il Concilio Vaticano II, riferendosi alla 
testimonianza che suscita vocazioni, sottolinea 
l’esempio di carità e di fraterna collaborazione 
che devono offrire i sacerdoti (cfr Decreto Op-
tatam totius, 2).

Mi piace ricordare quanto scrisse il mio 
venerato Predecessore Giovanni Paolo II: “La 
vita stessa dei presbiteri, la loro dedizione in-
condizionata al gregge di Dio, la loro testimo-
nianza di amorevole servizio al Signore e alla 
sua Chiesa – una testimonianza segnata dalla 
scelta della croce accolta nella speranza e nella 
gioia pasquale –, la loro concordia fraterna e il 
loro zelo per l’evangelizzazione del mondo so-
no il primo e il più persuasivo fattore di fecon-
dità vocazionale” (Pastores dabo vobis, 41). 
Si potrebbe dire che le vocazioni sacerdotali 
nascono dal contatto con i sacerdoti, quasi co-
me un prezioso patrimonio comunicato con la 
parola, con l’esempio e con l’intera esistenza. 

Questo vale anche per la vita consacrata. 
L’esistenza stessa dei religiosi e delle religiose 
parla dell’amore di Cristo, quando essi lo se-
guono in piena fedeltà al Vangelo e con gioia 
ne assumono i criteri di giudizio e di compor-

tamento. Diventano “segno di contraddizione” 
per il mondo, la cui logica spesso è ispirata dal 
materialismo, dall’egoismo e dall’individuali-
smo. La loro fedeltà e la forza della loro te-
stimonianza, poiché si lasciano conquistare da 
Dio rinunciando a se stessi, continuano a su-
scitare nell’animo di molti giovani il desiderio 
di seguire, a loro volta, Cristo per sempre, in 
modo generoso e totale. Imitare Cristo casto, 
povero e obbediente, e identificarsi con Lui: 
ecco l’ideale della vita consacrata, testimo-
nianza del primato assoluto di Dio nella vita e 
nella storia degli uomini.

Ogni presbitero, ogni consacrato e ogni 
consacrata, fedeli alla loro vocazione, tra-
smettono la gioia di servire Cristo, e invitano 
tutti i cristiani a rispondere all’universale chia-
mata alla santità. Pertanto, per promuovere le 
vocazioni specifiche al ministero sacerdotale 
ed alla vita consacrata, per rendere più forte e 
incisivo l’annuncio vocazionale, è indispensa-
bile l’esempio di quanti hanno già detto il pro-
prio “si” a Dio e al progetto di vita che Egli ha 
su ciascuno. La testimonianza personale, fatta 
di scelte esistenziali e concrete, incoraggerà i 
giovani a prendere decisioni impegnative, a 
loro volta, che investono il proprio futuro. Per 
aiutarli è necessaria quell’arte dell’incontro e 
del dialogo capace di illuminarli e accompa-
gnarli, attraverso soprattutto quell’esemplarità 
dell’esistenza vissuta come vocazione. Così ha 
fatto il Santo Curato d’Ars, il quale, sempre 
a contatto con i suoi parrocchiani, “insegnava 
soprattutto con la testimonianza di vita. Dal 
suo esempio, i fedeli imparavano a pregare” 
(Lettera per l’Indizione dell’Anno Sacerdota-
le, 16 giugno 2009).

Possa ancora una volta questa Giorna-
ta Mondiale offrire una preziosa occasione a 
molti giovani per riflettere sulla propria vo-
cazione, aderendovi con semplicità, fiducia e 
piena disponibilità. La Vergine Maria, Madre 
della Chiesa, custodisca ogni più piccolo ger-
me di vocazione nel cuore di coloro che il Si-
gnore chiama a seguirlo più da vicino; faccia 
sì che diventi albero rigoglioso, carico di frutti 
per il bene della Chiesa e dell’intera umanità. 
Per questo prego, mentre imparto a tutti la Be-
nedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 13 novembre 2009
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7. Discorso all’Udienza Generale del merco-
ledì

Città del Vaticano, Aula Paolo VI, 3 marzo 2010 

SAN BONAVENTURA
UN MAESTRO

DELLA CONOSCENZA DI CRISTO

Cari fratelli e sorelle,

quest’oggi vorrei parlare di san Bonaventu-
ra da Bagnoregio. Vi confido che, nel proporvi 
questo argomento, avverto una certa nostalgia, 
perché ripenso alle ricerche che, da giovane 
studioso, ho condotto proprio su questo autore, 
a me particolarmente caro. La sua conoscenza 
ha inciso non poco nella mia formazione. Con 
molta gioia qualche mese fa mi sono recato in 
pellegrinaggio al suo luogo natio, Bagnoregio, 
una cittadina italiana, nel Lazio, che ne custo-
disce con venerazione la memoria.

Nato probabilmente nel 1217 e morto nel 
1274, egli visse nel XIII secolo, un’epoca in 
cui la fede cristiana, penetrata profondamente 
nella cultura e nella società dell’Europa, ispirò 
imperiture opere nel campo della letteratura, 
delle arti visive, della filosofia e della teologia. 
Tra le grandi figure cristiane che contribuirono 
alla composizione di questa armonia tra fede 
e cultura si staglia appunto Bonaventura, uo-
mo di azione e di contemplazione, di profonda 
pietà e di prudenza nel governo.

Si chiamava Giovanni da Fidanza. Un epi-
sodio che accadde quando era ancora ragazzo 
segnò profondamente la sua vita, come egli 
stesso racconta. Era stato colpito da una grave 
malattia e neppure suo padre, che era medi-
co, sperava ormai di salvarlo dalla morte. Sua 
madre, allora, ricorse all’intercessione di san 
Francesco d’Assisi, da poco canonizzato. E 
Giovanni guarì. 

La figura del Poverello di Assisi gli diven-
ne ancora più familiare qualche anno dopo, 
quando si trovava a Parigi, dove si era recato 
per i suoi studi. Aveva ottenuto il diploma di 
Maestro d’Arti, che potremmo paragonare a 
quello di un prestigioso Liceo dei nostri tempi. 
A quel punto, come tanti giovani del passato e 
anche di oggi, Giovanni si pose una domanda 
cruciale: «Che cosa devo fare della mia vita?». 
Affascinato dalla testimonianza di fervore e 
radicalità evangelica dei Frati Minori, che era-
no giunti a Parigi nel 1219, Giovanni bussò 
alle porte del Convento francescano di quella 
città, e chiese di essere accolto nella grande 

famiglia dei discepoli di san Francesco. Mol-
ti anni dopo, egli spiegò le ragioni della sua 
scelta: in san Francesco e nel movimento da 
lui iniziato ravvisava l’azione di Cristo. Scri-
veva così in una lettera indirizzata ad un altro 
frate: «Confesso davanti a Dio che la ragione 
che mi ha fatto amare di più la vita del bea-
to Francesco è che essa assomiglia agli inizi e 
alla crescita della Chiesa. La Chiesa cominciò 
con semplici pescatori, e si arricchì in seguito 
di dottori molto illustri e sapienti; la religione 
del beato Francesco non è stata stabilita dalla 
prudenza degli uomini, ma da Cristo» (Epi-
stula de tribus quaestionibus ad magistrum 
innominatum, in Opere di San Bonaventura. 
Introduzione generale, Roma 1990, p. 29).

Pertanto, intorno all’anno 1243 Giovan-
ni vestì il saio francescano e assunse il no-
me di Bonaventura. Venne subito indirizzato 
agli studi, e frequentò la Facoltà di Teologia 
dell’Università di Parigi, seguendo un insieme 
di corsi molto impegnativi. Conseguì i vari ti-
toli richiesti dalla carriera accademica, quelli 
di “baccelliere biblico” e di “baccelliere sen-
tenziario”. Così Bonaventura studiò a fondo la 
Sacra Scrittura, le Sentenze di Pietro Lombar-
do, il manuale di teologia di quel tempo, e i più 
importanti autori di teologia e, a contatto con i 
maestri e gli studenti che affluivano a Parigi da 
tutta l’Europa, maturò una propria riflessione 
personale e una sensibilità spirituale di gran-
de valore che, nel corso degli anni successivi, 
seppe trasfondere nelle sue opere e nei suoi 
sermoni, diventando così uno dei teologi più 
importanti della storia della Chiesa. È signifi-
cativo ricordare il titolo della tesi che egli di-
fese per essere abilitato all’insegnamento della 
teologia, la licentia ubique docendi, come si 
diceva allora. La sua dissertazione aveva come 
titolo Questioni sulla conoscenza di Cristo. 
Questo argomento mostra il ruolo centrale che 
Cristo ebbe sempre nella vita e nell’insegna-
mento di Bonaventura. Possiamo dire senz’al-
tro che tutto il suo pensiero fu profondamente 
cristocentrico.

In quegli anni a Parigi, la città di adozione 
di Bonaventura, divampava una violenta po-
lemica contro i Frati Minori di san Francesco 
d’Assisi e i Frati Predicatori di san Domenico 
di Guzman. Si contestava il loro diritto di in-
segnare nell’Università, e si metteva in dubbio 
persino l’autenticità della loro vita consacra-
ta. Certamente, i cambiamenti introdotti dagli 
Ordini Mendicanti nel modo di intendere la 
vita religiosa, di cui ho parlato nelle cateche-
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si precedenti, erano talmente innovativi che 
non tutti riuscivano a comprenderli. Si aggiun-
gevano poi, come qualche volta accade anche 
tra persone sinceramente religiose, motivi di 
debolezza umana, come l’invidia e la gelosia. 
Bonaventura, anche se circondato dall’oppo-
sizione degli altri maestri universitari, aveva 
già iniziato a insegnare presso la cattedra di te-
ologia dei Francescani e, per rispondere a chi 
contestava gli Ordini Mendicanti, compose uno 
scritto intitolato La perfezione evangelica. In 
questo scritto dimostra come gli Ordini Mendi-
canti, in specie i Frati Minori, praticando i voti 
di povertà, di castità e di obbedienza, seguivano 
i consigli del Vangelo stesso. Al di là di queste 
circostanze storiche, l’insegnamento fornito da 
Bonaventura in questa sua opera e nella sua vi-
ta rimane sempre attuale: la Chiesa è resa più 
luminosa e bella dalla fedeltà alla vocazione di 
quei suoi figli e di quelle sue figlie che non solo 
mettono in pratica i precetti evangelici ma, per 
la grazia di Dio, sono chiamati ad osservarne i 
consigli e testimoniano così, con il loro stile di 
vita povero, casto e obbediente, che il Vangelo 
è sorgente di gioia e di perfezione. 

Il conflitto fu acquietato, almeno per un 
certo tempo, e, per intervento personale del 
Papa Alessandro IV, nel 1257, Bonaventura 
fu riconosciuto ufficialmente come dottore e 
maestro dell’Università parigina. Tuttavia egli 
dovette rinunciare a questo prestigioso incari-
co, perché in quello stesso anno il Capitolo ge-
nerale dell’Ordine lo elesse Ministro generale. 

Svolse questo incarico per diciassette anni 
con saggezza e dedizione, visitando le provin-
ce, scrivendo ai fratelli, intervenendo talvol-
ta con una certa severità per eliminare abusi. 
Quando Bonaventura iniziò questo servizio, 
l’Ordine dei Frati Minori si era sviluppato in 
modo prodigioso: erano più di 30.000 i Frati 
sparsi in tutto l’Occidente con presenze mis-
sionarie nell’Africa del Nord, in Medio Orien-
te, e anche a Pechino. Occorreva consolidare 
questa espansione e soprattutto conferirle, in 
piena fedeltà al carisma di Francesco, unità 
di azione e di spirito. Infatti, tra i seguaci del 
santo di Assisi si registravano diversi modi 
di interpretarne il messaggio ed esisteva re-
almente il rischio di una frattura interna. Per 
evitare questo pericolo, il Capitolo generale 
dell’Ordine a Narbona, nel 1260, accettò e 
ratificò un testo proposto da Bonaventura, in 
cui si raccoglievano e si unificavano le nor-
me che regolavano la vita quotidiana dei Frati 
Minori. Bonaventura intuiva, tuttavia, che le 

disposizioni legislative, per quanto ispirate a 
saggezza e moderazione, non erano sufficienti 
ad assicurare la comunione dello spirito e dei 
cuori. Bisognava condividere gli stessi idea-
li e le stesse motivazioni. Per questo motivo, 
Bonaventura volle presentare l’autentico cari-
sma di Francesco, la sua vita ed il suo inse-
gnamento. Raccolse, perciò, con grande zelo 
documenti riguardanti il Poverello e ascoltò 
con attenzione i ricordi di coloro che avevano 
conosciuto direttamente Francesco. Ne nac-
que una biografia, storicamente ben fondata, 
del santo di Assisi, intitolata Legenda Maior, 
redatta anche in forma più succinta, e chiamata 
perciò Legenda minor. La parola latina, a dif-
ferenza di quella italiana, non indica un frutto 
della fantasia, ma, al contrario, “Legenda” si-
gnifica un testo autorevole, “da leggersi” uffi-
cialmente. Infatti, il Capitolo generale dei Fra-
ti Minori del 1263, riunitosi a Pisa, riconobbe 
nella biografia di san Bonaventura il ritratto 
più fedele del Fondatore e questa divenne, co-
sì, la biografia ufficiale del Santo. 

Qual è l’immagine di san Francesco che 
emerge dal cuore e dalla penna del suo figlio 
devoto e successore, san Bonaventura? Il pun-
to essenziale: Francesco è un alter Christus, 
un uomo che ha cercato appassionatamente 
Cristo. Nell’amore che spinge all’imitazione, 
egli si è conformato interamente a Lui. Bona-
ventura additava questo ideale vivo a tutti i se-
guaci di Francesco. Questo ideale, valido per 
ogni cristiano, ieri, oggi, sempre, è stato indi-
cato come programma anche per la Chiesa del 
Terzo Millennio dal mio Predecessore, il Ve-
nerabile Giovanni Paolo II. Tale programma, 
egli scriveva nella Lettera Novo Millennio 
ineunte, si incentra «in Cristo stesso, da cono-
scere, amare, imitare, per vivere in lui la vita 
trinitaria, e trasformare con lui la storia fino al 
suo compimento nella Gerusalemme celeste» 
(n. 29).

Nel 1273 la vita di san Bonaventura conob-
be un altro cambiamento. Il Papa Gregorio X 
lo volle consacrare Vescovo e nominare Car-
dinale. Gli chiese anche di preparare un im-
portantissimo evento ecclesiale: il II Concilio 
Ecumenico di Lione, che aveva come scopo il 
ristabilimento della comunione tra la Chiesa 
Latina e quella Greca. Egli si dedicò a questo 
compito con diligenza, ma non riuscì a vede-
re la conclusione di quell’assise ecumenica, 
perché morì durante il suo svolgimento. Un 
anonimo notaio pontificio compose un elogio 
di Bonaventura, che ci offre un ritratto con-
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clusivo di questo grande santo ed eccellente 
teologo: «Uomo buono, affabile, pio e miseri-
cordioso, colmo di virtù, amato da Dio e dagli 
uomini... Dio infatti gli aveva donato una tale 
grazia, che tutti coloro che lo vedevano erano 
pervasi da un amore che il cuore non poteva 
celare» (cfr J. G. Bougerol, Bonaventura, in 
A. Vauchez (a cura), Storia dei santi e della 
santità cristiana. Vol. VI. L’epoca del rinno-
vamento evangelico, Milano 1991, p. 91).

Raccogliamo l’eredità di questo santo Dot-
tore della Chiesa, che ci ricorda il senso del-
la nostra vita con le seguenti parole: «Sulla 
terra… possiamo contemplare l’immensità 
divina mediante il ragionamento e l’ammira-
zione; nella patria celeste, invece, mediante 
la visione, quando saremo fatti simili a Dio, 
e mediante l’estasi ... entreremo nel gaudio di 
Dio» (La conoscenza di Cristo, q. 6, conclu-
sione, in Opere di San Bonaventura. Opuscoli 
Teologici, 1, Roma 1993, p. 187).

benedeTTo XVi

[L’Osservatore Romano, 4 marzo 2010, p. 1]

8. Discorso all’Udienza Generale del merco-
ledì

Città del Vaticano, Aula Paolo VI, 10.03.2010  

LA CHIESA PROGREDISCE
TRA NOVITÀ E CONTINUITÀ 

Cari fratelli e sorelle,

la scorsa settimana ho parlato della vita e 
della personalità di san Bonaventura da Ba-
gnoregio. Questa mattina vorrei proseguirne 
la presentazione, soffermandomi su una parte 
della sua opera letteraria e della sua dottrina. 

Come già dicevo, san Bonaventura, tra i va-
ri meriti, ha avuto quello di interpretare auten-
ticamente e fedelmente la figura di san Fran-
cesco d’Assisi, da lui venerato e studiato con 
grande amore. In particolar modo, ai tempi di 
san Bonaventura una corrente di Frati minori, 
detti “spirituali”, sosteneva che con san Fran-
cesco era stata inaugurata una fase totalmente 
nuova della storia, sarebbe apparso il “Van-
gelo eterno”, del quale parla l’Apocalisse, 
che sostituiva il Nuovo Testamento. Questo 
gruppo affermava che la Chiesa aveva ormai 
esaurito il proprio ruolo storico, e al suo posto 
subentrava una comunità carismatica di uo-

mini liberi guidati interiormente dallo Spirito, 
cioè i “Francescani spirituali”. Alla base del-
le idee di tale gruppo vi erano gli scritti di un 
abate cistercense, Gioacchino da Fiore, morto 
nel 1202. Nelle sue opere, egli affermava un 
ritmo trinitario della storia. Considerava l’An-
tico Testamento come età del Padre, seguita 
dal tempo del Figlio, il tempo della Chiesa. Vi 
sarebbe stata ancora da aspettare la terza età, 
quella dello Spirito Santo. Tutta la storia an-
dava così interpretata come una storia di pro-
gresso: dalla severità dell’Antico Testamento 
alla relativa libertà del tempo del Figlio, nella 
Chiesa, fino alla piena libertà dei Figli di Dio, 
nel periodo dello Spirito Santo, che sarebbe 
stato anche, finalmente, il periodo della pace 
tra gli uomini, della riconciliazione dei popo-
li e delle religioni. Gioacchino da Fiore aveva 
suscitato la speranza che l’inizio del nuovo 
tempo sarebbe venuto da un nuovo monache-
simo. Così è comprensibile che un gruppo di 
Francescani pensasse di riconoscere in san 
Francesco d’Assisi l’iniziatore del tempo nuo-
vo e nel suo Ordine la comunità del periodo 
nuovo – la comunità del tempo dello Spirito 
Santo, che lasciava dietro di sé la Chiesa gerar-
chica, per iniziare la nuova Chiesa dello Spiri-
to, non più legata alle vecchie strutture.

Vi era dunque il rischio di un gravissimo 
fraintendimento del messaggio di san France-
sco, della sua umile fedeltà al Vangelo e alla 
Chiesa, e tale equivoco comportava una visio-
ne erronea del Cristianesimo nel suo insieme. 

San Bonaventura, che nel 1257 divenne 
Ministro Generale dell’Ordine Francesca-
no, si trovò di fronte ad una grave tensione 
all’interno del suo stesso Ordine a causa ap-
punto di chi sosteneva la menzionata corrente 
dei “Francescani spirituali”, che si rifaceva a 
Gioacchino da Fiore. Proprio per rispondere 
a questo gruppo e ridare unità all’Ordine, san 
Bonaventura studiò con cura gli scritti autenti-
ci di Gioacchino da Fiore e quelli a lui attribui-
ti e, tenendo conto della necessità di presentare 
correttamente la figura e il messaggio del suo 
amato san Francesco, volle esporre una giusta 
visione della teologia della storia. San Bona-
ventura affrontò il problema proprio nell’ul-
tima sua opera, una raccolta di conferenze ai 
monaci dello studio parigino, rimasta incom-
piuta e giuntaci attraverso le trascrizioni degli 
uditori, intitolata Hexaëmeron, cioè una spie-
gazione allegorica dei sei giorni della creazio-
ne. I Padri della Chiesa consideravano i sei o 
sette giorni del racconto sulla creazione come 
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profezia della storia del mondo, dell’umanità. 
I setti giorni rappresentavano per loro sette 
periodi della storia, più tardi interpretati an-
che come sette millenni. Con Cristo saremmo 
entrati nell’ultimo, cioè il sesto periodo della 
storia, al quale seguirebbe poi il grande sabato 
di Dio. San Bonaventura suppone questa inter-
pretazione storica del rapporto dei giorni della 
creazione, ma in un modo molto libero ed in-
novativo. Per lui due fenomeni del suo tempo 
rendono necessaria una nuova interpretazione 
del corso della storia:

Il primo: la figura di san Francesco, l’uomo 
totalmente unito a Cristo fino alla comunione 
delle stimmate, quasi un alter Christus, e con 
san Francesco la nuova comunità da lui creata, 
diversa dal monachesimo finora conosciuto. 
Questo fenomeno esigeva una nuova interpre-
tazione, come novità di Dio apparsa in quel 
momento.

Il secondo: la posizione di Gioacchino da 
Fiore, che annunziava un nuovo monachesimo 
ed un periodo totalmente nuovo della storia, 
andando oltre la rivelazione del Nuovo Testa-
mento, esigeva una risposta.

Da Ministro Generale dell’Ordine dei Fran-
cescani, san Bonaventura aveva visto subito 
che con la concezione spiritualistica, ispira-
ta da Gioacchino da Fiore, l’Ordine non era 
governabile, ma andava logicamente verso 
l’anarchia. Due erano per lui le conseguenze:

La prima: la necessità pratica di strutture e di 
inserimento nella realtà della Chiesa gerarchi-
ca, della Chiesa reale, aveva bisogno di un fon-
damento teologico, anche perché gli altri, quelli 
che seguivano la concezione spiritualista, mo-
stravano un apparente fondamento teologico.

La seconda: pur tenendo conto del realismo 
necessario, non bisognava perdere la novità 
della figura di san Francesco.

Come ha risposto san Bonaventura all’esi-
genza pratica e teorica? Della sua risposta pos-
so dare qui solo un riassunto molto schematico 
ed incompleto in alcuni punti:

San Bonaventura respinge l’idea del ritmo 
trinitario della storia. Dio è uno per tutta la 
storia e non si divide in tre divinità. Di conse-
guenza, la storia è una, anche se è un cammino 
e – secondo san Bonaventura – un cammino di 
progresso.

Gesù Cristo è l’ultima parola di Dio – in 
Lui Dio ha detto tutto, donando e dicendo se 
stesso. Più che se stesso, Dio non può dire, né 
dare. Lo Spirito Santo è Spirito del Padre e del 
Figlio. Cristo stesso dice dello Spirito Santo: 

“…vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto” 
(Gv 14, 26), “prenderà da quel che è mio e ve 
lo annuncerà” (Gv 16, 15). Quindi non c’è un 
altro Vangelo più alto, non c’è un’altra Chie-
sa da aspettare. Perciò anche l’Ordine di san 
Francesco deve inserirsi in questa Chiesa, nel-
la sua fede, nel suo ordinamento gerarchico.

Questo non significa che la Chiesa sia im-
mobile, fissa nel passato e non possa esserci no-
vità in essa. “Opera Christi non deficiunt, sed 
proficiunt”, le opere di Cristo non vanno indie-
tro, non vengono meno, ma progrediscono, dice 
il Santo nella lettera De tribus quaestionibus. 
Così san Bonaventura formula esplicitamente 
l’idea del progresso, e questa è una novità in 
confronto ai Padri della Chiesa e a gran parte dei 
suoi contemporanei. Per san Bonaventura Cri-
sto non è più, come era per i Padri della Chiesa, 
la fine, ma il centro della storia; con Cristo la 
storia non finisce, ma comincia un nuovo perio-
do. Un’altra conseguenza è la seguente: fino a 
quel momento dominava l’idea che i Padri del-
la Chiesa fossero stati il vertice assoluto della 
teologia, tutte le generazioni seguenti potevano 
solo essere loro discepole. Anche san Bonaven-
tura riconosce i Padri come maestri per sem-
pre, ma il fenomeno di san Francesco gli dà la 
certezza che la ricchezza della parola di Cristo 
è inesauribile e che anche nelle nuove genera-
zioni possono apparire nuove luci. L’unicità di 
Cristo garantisce anche novità e rinnovamento 
in tutti i periodi della storia.

Certo, l’Ordine Francescano – così sottoli-
nea – appartiene alla Chiesa di Gesù Cristo, 
alla Chiesa apostolica e non può costruirsi 
in uno spiritualismo utopico. Ma, allo stesso 
tempo, è valida la novità di tale Ordine nei 
confronti del monachesimo classico, e san 
Bonaventura – come ho detto nella Catechesi 
precedente – ha difeso questa novità contro gli 
attacchi del Clero secolare di Parigi: i France-
scani non hanno un monastero fisso, possono 
essere presenti dappertutto per annunziare il 
Vangelo. Proprio la rottura con la stabilità, ca-
ratteristica del monachesimo, a favore di una 
nuova flessibilità, restituì alla Chiesa il dina-
mismo missionario.

A questo punto forse è utile dire che anche 
oggi esistono visioni secondo le quali tutta la 
storia della Chiesa nel secondo millennio sa-
rebbe stata un declino permanente; alcuni ve-
dono il declino già subito dopo il Nuovo Testa-
mento. In realtà, “Opera Christi non deficiunt, 
sed proficiunt”, le opere di Cristo non vanno 
indietro, ma progrediscono. Che cosa sarebbe 
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la Chiesa senza la nuova spiritualità dei Ci-
stercensi, dei Francescani e Domenicani, del-
la spiritualità di santa Teresa d’Avila e di san 
Giovanni della Croce, e così via? Anche oggi 
vale questa affermazione: “Opera Christi non 
deficiunt, sed proficiunt”, vanno avanti. San 
Bonaventura ci insegna l’insieme del necessa-
rio discernimento, anche severo, del realismo 
sobrio e dell’apertura a nuovi carismi donati 
da Cristo, nello Spirito Santo, alla sua Chiesa. 
E mentre si ripete questa idea del declino, c’è 
anche l’altra idea, questo “utopismo spiritua-
listico”, che si ripete. Sappiamo, infatti, come 
dopo il Concilio Vaticano II alcuni erano con-
vinti che tutto fosse nuovo, che ci fosse un’al-
tra Chiesa, che la Chiesa pre-conciliare fosse 
finita e ne avremmo avuta un’altra, totalmente 
“altra”. Un utopismo anarchico! E grazie a Dio 
i timonieri saggi della barca di Pietro, Papa Pa-
olo VI e Papa Giovanni Paolo II, da una parte 
hanno difeso la novità del Concilio e dall’altra, 
nello stesso tempo, hanno difeso l’unicità e la 
continuità della Chiesa, che è sempre Chiesa 
di peccatori e sempre luogo di Grazia.

In questo senso, san Bonaventura, come 
Ministro Generale dei Francescani, prese una 
linea di governo nella quale era ben chiaro che 
il nuovo Ordine non poteva, come comunità, 
vivere alla stessa “altezza escatologica” di san 
Francesco, nel quale egli vede anticipato il 
mondo futuro, ma – guidato, allo stesso tem-
po, da sano realismo e dal coraggio spirituale – 
doveva avvicinarsi il più possibile alla realiz-
zazione massima del Sermone della montagna, 
che per san Francesco fu la regola, pur tenendo 
conto dei limiti dell’uomo, segnato dal pecca-
to originale.

Vediamo così che per san Bonaventura go-
vernare non era semplicemente un fare, ma 
era soprattutto pensare e pregare. Alla base 
del suo governo troviamo sempre la preghie-
ra e il pensiero; tutte le sue decisioni risultano 
dalla riflessione, dal pensiero illuminato dalla 
preghiera. Il suo contatto intimo con Cristo ha 
accompagnato sempre il suo lavoro di Mini-
stro Generale e perciò ha composto una se-
rie di scritti teologico-mistici, che esprimono 
l’animo del suo governo e manifestano l’in-
tenzione di guidare interiormente l’Ordine, di 
governare, cioè, non solo mediante comandi e 
strutture, ma guidando e illuminando le anime, 
orientando a Cristo. 

Di questi suoi scritti, che sono l’anima del 
suo governo e che mostrano la strada da per-
correre sia al singolo che alla comunità, vorrei 

menzionarne solo uno, il suo capolavoro, l’Iti-
nerarium mentis in Deum, che è un “manua-
le” di contemplazione mistica. Questo libro fu 
concepito in un luogo di profonda spiritualità: 
il monte della Verna, dove san Francesco ave-
va ricevuto le stigmate. Nell’introduzione l’au-
tore illustra le circostanze che diedero origine 
a questo suo scritto: “Mentre meditavo sulle 
possibilità dell’anima di ascendere a Dio, mi 
si presentò, tra l’altro, quell’evento mirabile 
occorso in quel luogo al beato Francesco, cioè 
la visione del Serafino alato in forma di Croci-
fisso. E su ciò meditando, subito mi avvidi che 
tale visione mi offriva l’estasi contemplativa 
del medesimo padre Francesco e insieme la via 
che ad esso conduce” (Itinerario della mente 
in Dio, Prologo, 2, in Opere di San Bonaventu-
ra. Opuscoli Teologici /1, Roma 1993, p. 499).

Le sei ali del Serafino diventano così il sim-
bolo di sei tappe che conducono progressiva-
mente l’uomo dalla conoscenza di Dio attraver-
so l’osservazione del mondo e delle creature e 
attraverso l’esplorazione dell’anima stessa con 
le sue facoltà, fino all’unione appagante con la 
Trinità per mezzo di Cristo, a imitazione di san 
Francesco d’Assisi. Le ultime parole dell’Itine-
rarium di san Bonaventura, che rispondono alla 
domanda su come si possa raggiungere questa 
comunione mistica con Dio, andrebbero fatte 
scendere nel profondo del cuore: “Se ora brami 
sapere come ciò avvenga, (la comunione misti-
ca con Dio) interroga la grazia, non la dottrina; 
il desiderio, non l’intelletto; il gemito della pre-
ghiera, non lo studio della lettera; lo sposo, non 
il maestro; Dio, non l’uomo; la caligine, non la 
chiarezza; non la luce, ma il fuoco che tutto in-
fiamma e trasporta in Dio con le forti unzioni e 
gli ardentissimi affetti ... Entriamo dunque nella 
caligine, tacitiamo gli affanni, le passioni e i fan-
tasmi; passiamo con Cristo Crocifisso da questo 
mondo al Padre, affinché, dopo averlo visto, di-
ciamo con Filippo: ciò mi basta” (ibid., VII, 6).

Cari amici, accogliamo l’invito rivoltoci da 
san Bonaventura, il Dottore Serafico, e mettia-
moci alla scuola del Maestro divino: ascoltia-
mo la sua Parola di vita e di verità, che risuona 
nell’intimo della nostra anima. Purifichiamo i 
nostri pensieri e le nostre azioni, affinché Egli 
possa abitare in noi, e noi possiamo intendere 
la sua Voce divina, che ci attrae verso la vera 
felicità.

benedeTTo XVi

[L’Osservatore Romano, 11 marzo 2010, p. 8]
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9. Discorso all’Udienza Generale del mer-
coledì

Città del Vaticano, Aula Paolo VI, 17.03.2010 

L’AMORE VEDE
DOVE LA RAGIONE NON VEDE

Cari fratelli e sorelle,

questa mattina, continuando la riflessio-
ne di mercoledì scorso, vorrei approfondi-
re con voi altri aspetti della dottrina di san 
Bonaventura da Bagnoregio. Egli è un emi-
nente teologo, che merita di essere messo 
accanto ad un altro grandissimo pensatore, 
suo contemporaneo, san Tommaso d’Aqui-
no. Entrambi hanno scrutato i misteri della 
Rivelazione, valorizzando le risorse della 
ragione umana, in quel fecondo dialogo tra 
fede e ragione che caratterizza il Medioevo 
cristiano, facendone un’epoca di grande vi-
vacità intellettuale, oltre che di fede e di rin-
novamento ecclesiale, spesso non sufficien-
temente evidenziata. Altre analogie li acco-
munano: sia Bonaventura, francescano, sia 
Tommaso, domenicano, appartenevano agli 
Ordini Mendicanti che, con la loro freschez-
za spirituale, come ho ricordato in preceden-
ti catechesi, rinnovarono, nel secolo XIII, la 
Chiesa intera e attirarono tanti seguaci. Tutti 
e due servirono la Chiesa con diligenza, con 
passione e con amore, al punto che furono 
invitati a partecipare al Concilio Ecumenico 
di Lione nel 1274, lo stesso anno in cui mo-
rirono: Tommaso mentre si recava a Lione, 
Bonaventura durante lo svolgimento del me-
desimo Concilio. Anche in Piazza San Pietro 
le statue dei due Santi sono parallele, collo-
cate proprio all’inizio del Colonnato parten-
do dalla facciata della Basilica Vaticana: una 
nel Braccio di sinistra e l’altra nel Braccio di 
destra. Nonostante tutti questi aspetti, pos-
siamo cogliere nei due grandi Santi due di-
versi approcci alla ricerca filosofica e teolo-
gica, che mostrano l’originalità e la profon-
dità di pensiero dell’uno e dell’altro. Vorrei 
accennare ad alcune di queste differenze.

Una prima differenza concerne il concetto 
di teologia. Ambedue i dottori si chiedono se 
la teologia sia una scienza pratica o una scien-
za teorica, speculativa. San Tommaso riflette 
su due possibili risposte contrastanti. La pri-
ma dice: la teologia è riflessione sulla fede e 
scopo della fede è che l’uomo diventi buono, 
viva secondo la volontà di Dio. Quindi, lo 

scopo della teologia dovrebbe essere quello di 
guidare sulla via giusta, buona; di conseguen-
za essa, in fondo, è una scienza pratica. L’altra 
posizione dice: la teologia cerca di conoscere 
Dio. Noi siamo opera di Dio; Dio sta al di sopra 
del nostro fare. Dio opera in noi l’agire giusto. 
Quindi si tratta sostanzialmente non del no-
stro fare, ma del conoscere Dio, non del nostro 
operare. La conclusione di san Tommaso è: la 
teologia implica ambedue gli aspetti: è teori-
ca, cerca di conoscere Dio sempre di più, ed è 
pratica: cerca di orientare la nostra vita al bene. 
Ma c’è un primato della conoscenza: dobbiamo 
soprattutto conoscere Dio, poi segue l’agire se-
condo Dio (Summa Theologiae Ia, q. 1, art. 4). 
Questo primato della conoscenza in confronto 
con la prassi è significativo per l’orientamento 
fondamentale di san Tommaso.

La risposta di san Bonaventura è molto si-
mile, ma gli accenti sono diversi. San Bona-
ventura conosce gli stessi argomenti nell’una 
e nell’altra direzione, come san Tommaso, ma 
per rispondere alla domanda se la teologia sia 
una scienza pratica o teorica, san Bonaventu-
ra fa una triplice distinzione – allarga, quindi, 
l’alternativa tra teorico (primato della cono-
scenza) e pratico (primato della prassi), ag-
giungendo un terzo atteggiamento, che chiama 
“sapienziale” e affermando  che la sapienza 
abbraccia ambedue gli aspetti. E poi continua: 
la sapienza cerca la contemplazione (come la 
più alta forma della conoscenza) e ha come 
intenzione “ut boni fiamus” - che diventiamo 
buoni, soprattutto questo: divenire buoni (cfr 
Breviloquium, Prologus, 5). Poi aggiunge: “La 
fede è nell’intelletto, in modo tale che provoca 
l’affetto. Ad esempio: conoscere che Cristo è 
morto “per noi” non rimane conoscenza, ma 
diventa necessariamente affetto, amore” (Pro-
emium in I Sent., q. 3).

Nella stessa linea si muove la sua difesa 
della teologia, cioè della riflessione razionale 
e metodica della fede. San Bonaventura elenca 
alcuni argomenti contro il fare teologia, forse 
diffusi anche in una parte dei frati francescani 
e presenti anche nel nostro tempo: la ragione 
svuoterebbe la fede, sarebbe un atteggiamen-
to violento nei confronti della parola di Dio, 
dobbiamo ascoltare e non analizzare la parola 
di Dio (cfr Lettera di san Francesco d’Assisi 
a sant’Antonio di Padova). A questi argomen-
ti contro la teologia, che dimostrano i pericoli 
esistenti nella teologia stessa, il Santo rispon-
de: è vero che c’è un modo arrogante di fare te-
ologia, una superbia della ragione, che si pone 
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al di sopra della parola di Dio. Ma la vera teo-
logia, il lavoro razionale della vera e della buo-
na teologia ha un’altra origine, non la superbia 
della ragione. Chi ama vuol conoscere sempre 
meglio e sempre più l’amato; la vera teologia 
non impegna la ragione e la sua ricerca moti-
vata dalla superbia, “sed propter amorem eius 
cui assentit” – “motivata dall’amore di Colui, 
al quale ha dato il suo consenso” (Proemium in 
I Sent., q. 2), e vuol meglio conoscere l’amato: 
questa è l’intenzione fondamentale della teo-
logia. Per san Bonaventura è quindi determi-
nante alla fine il primato dell’amore. 

Di conseguenza, san Tommaso e san Bona-
ventura definiscono in modo diverso la desti-
nazione ultima dell’uomo, la sua piena felicità: 
per san Tommaso il fine supremo, al quale si 
dirige il nostro desiderio è: vedere Dio. In que-
sto semplice atto del vedere Dio trovano solu-
zione tutti i problemi: siamo felici, nient’altro 
è necessario. 

Per san Bonaventura il destino ultimo 
dell’uomo è invece: amare Dio, l’incontrarsi 
ed unirsi del suo e del nostro amore. Questa è 
per lui la definizione più adeguata della nostra 
felicità.

In tale linea, potremmo anche dire che la 
categoria più alta per san Tommaso è il vero, 
mentre per san Bonaventura è il bene. Sareb-
be sbagliato vedere in queste due risposte una 
contraddizione. Per ambedue il vero è anche il 
bene, ed il bene è anche il vero; vedere Dio è 
amare ed amare è vedere. Si tratta quindi di ac-
centi diversi di una visione fondamentalmente 
comune. Ambedue gli accenti hanno formato 
tradizioni diverse e spiritualità diverse e così 
hanno mostrato la fecondità della fede, una 
nella diversità delle sue espressioni.

Ritorniamo a san Bonaventura. E’ eviden-
te che l’accento specifico della sua teologia, 
del quale ho dato solo un esempio, si spiega 
a partire dal carisma francescano: il Poverello 
di Assisi, al di là dei dibattiti intellettuali del 
suo tempo, aveva mostrato con tutta la sua vita 
il primato dell’amore; era un’icona vivente e 
innamorata di Cristo e così ha reso presente, 
nel suo tempo, la figura del Signore – ha con-
vinto i suoi contemporanei non con le parole, 
ma con la sua vita. In tutte le opere di san Bo-
naventura, proprio anche le opere scientifiche, 
di scuola, si vede e si trova questa ispirazio-
ne francescana; si nota, cioè, che egli pensa 
partendo dall’incontro col Poverello d’Assi-
si. Ma per capire l’elaborazione concreta del 
tema “primato dell’amore”, dobbiamo tenere 

presente ancora un’altra fonte: gli scritti del 
cosiddetto Pseudo-Dionigi, un teologo siriaco 
del VI secolo, che si è nascosto sotto lo pseu-
donimo di Dionigi l’Areopagita, accennando, 
con questo nome, ad una figura degli Atti de-
gli Apostoli (cfr 17,34). Questo teologo aveva 
creato una teologia liturgica e una teologia mi-
stica, ed aveva ampiamente parlato dei diversi 
ordini degli angeli. I suoi scritti furono tradotti 
in latino nel IX secolo; al tempo di san Bona-
ventura – siamo nel XIII secolo – appariva una 
nuova tradizione, che provocò l’interesse del 
Santo e degli altri teologi del suo secolo. Due 
cose attiravano in modo particolare l’attenzio-
ne di san Bonaventura:

1. Lo Pseudo-Dionigi parla di nove ordini 
degli angeli, i cui nomi aveva trovato nella 
Scrittura e poi aveva sistemato a suo modo, 
dagli angeli semplici fino ai serafini. San Bo-
naventura interpreta questi ordini degli angeli 
come gradini nell’avvicinamento della crea-
tura a Dio. Così essi possono rappresentare il 
cammino umano, la salita verso la comunione 
con Dio. Per san Bonaventura non c’è alcun 
dubbio: san Francesco d’Assisi apparteneva 
all’ordine serafico, al supremo ordine, al co-
ro dei serafini, cioè: era puro fuoco di amore. 
E così avrebbero dovuto essere i francescani. 
Ma san Bonaventura sapeva bene che questo 
ultimo grado di avvicinamento a Dio non può 
essere inserito in un ordinamento giuridico, 
ma è sempre un dono particolare di Dio. Per 
questo la struttura dell’Ordine francescano è 
più modesta, più realista, ma deve, però, aiu-
tare i membri ad avvicinarsi sempre più ad 
un’esistenza serafica di puro amore. Mercole-
dì scorso ho parlato su questa sintesi tra reali-
smo sobrio e radicalità evangelica nel pensiero 
e nell’agire di san Bonaventura.

2. San Bonaventura, però, ha trovato negli 
scritti dello Preuso-Dionigi un altro elemen-
to, per lui ancora più importante. Mentre per 
sant’Agostino l’intellectus, il vedere con la 
ragione ed il cuore, è l’ultima categoria della 
conoscenza, lo Pseudo-Dionigi fa ancora un 
altro passo: nella salita verso Dio si può ar-
rivare ad un punto in cui la ragione non vede 
più. Ma nella notte dell’intelletto l’amore vede 
ancora – vede quanto rimane inaccessibile per 
la ragione. L’amore si estende oltre la ragione, 
vede di più, entra più profondamente nel mi-
stero di Dio. San Bonaventura fu affascinato 
da questa visione, che s’incontrava con la sua 
spiritualità francescana. Proprio nella notte 
oscura della Croce appare tutta la grandezza 
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dell’amore divino; dove la ragione non vede 
più, vede l’amore. Le parole conclusive del suo 
“Itinerario della mente in Dio”, ad una lettura 
superficiale, possono apparire come espressio-
ne esagerata di una devozione senza contenuto; 
lette, invece, alla luce della teologia della Croce 
di san Bonaventura, esse sono un’espressione 
limpida e realistica della spiritualità francesca-
na: “Se ora brami sapere come ciò avvenga (cioè 
la salita verso Dio), interroga la grazia, non la 
dottrina; il desiderio, non l’intelletto; il gemito 
della preghiera, non lo studio della lettera; … 
non la luce, ma il fuoco che tutto infiamma e 
trasporta in Dio” (VII, 6). Tutto questo non è 
anti-intellettuale e non è anti-razionale: suppo-
ne il cammino della ragione, ma lo trascende 
nell’amore del Cristo crocifisso. Con questa 
trasformazione della mistica dello Pseudo-Dio-
nigi, san Bonaventura si pone agli inizi di una 
grande corrente mistica, che ha molto elevato 
e purificato la mente umana: è un vertice nella 
storia dello spirito umano.

Questa teologia della Croce, nata dall’in-
contro tra la teologia dello Pseudo-Dionigi e la 
spiritualità francescana, non ci deve far dimen-
ticare che san Bonaventura condivide con san 
Francesco d’Assisi anche l’amore per il creato, 
la gioia per la bellezza della creazione di Dio. 
Cito su questo punto una frase del primo capi-
tolo dell’”Itinerario”: “Colui… che non vede 
gli splendori innumerevoli delle creature, è cie-
co; colui che non si sveglia per le tante voci, è 
sordo; colui che per tutte queste meraviglie non 
loda Dio, è muto; colui che da tanti segni non 
si innalza al primo principio, è stolto” (I, 15). 
Tutta la creazione parla ad alta voce di Dio, del 
Dio buono e bello; del suo amore.

Tutta la nostra vita è quindi per san Bona-
ventura un “itinerario”, un pellegrinaggio – una 
salita verso Dio. Ma con le nostre sole forze non 
possiamo salire verso l’altezza di Dio. Dio stes-
so deve aiutarci, deve “tirarci” in alto. Perciò è 
necessaria la preghiera. La preghiera - così dice 
il Santo - è la madre e l’origine della elevazio-
ne - “sursum actio”, azione che ci porta in al-
to - dice Bonaventura. Concludo perciò con la 
preghiera, con la quale comincia il suo “Itinera-
rio”: “Preghiamo dunque e diciamo al Signore 
Dio nostro: ‘Conducimi, Signore, nella tua via e 
io camminerò nella tua verità. Si rallegri il mio 
cuore nel temere il tuo nome’ “ (I, 1).

benedeTTo XVi

[L’Osservatore Romano, 18 marzo 2010, p. 8]

10. Intervention de le Card. Franc Rodé 
à l’occasion de la commémoration du 
750ème anniversaire de la célébration du 
Chapitre de Narbonne

Narbonne, le 10 avril 2010

LES CONSTITUTIONS DANS LA
VIE RELIGIEUSE AUJOURD’HUI

«… il apparaît aujourd’hui nécessaire 
pour tous les Instituts de renouveler leur 
considération de la Règle, parce que, dans 
cette dernière et dans les constitutions, un 
itinéraire est tracé pour la sequela Christi, 
correspondant à un charisme propre au-
thentifié par l’Eglise».

(Jean-PauL ii, Vita Consecrata, 37)

Introduction
 
Chers frères et sœurs, je vous partage ma 

joie de me trouver parmi vous, à l’occasion 
de la commémoration du 750ème anniver-
saire de la célébration du Chapitre général de 
Narbonne de 1260. Au cours de celui-ci, les 
normes préparées lors du Chapitre général de 
1239 furent réorganisées et complétées, sous 
la ferme direction de Saint Bonaventure. Elles 
furent fixées dans un corps organique de lois 
qui prit le nom de Constitutiones Narbonensi. 
Plusieurs fois mises à jour et enrichies d’autres 
statuts et actes capitulaires, les Constitutions 
Narbonnaises ont marqué les différentes 
étapes du développement que connut l’Ordre 
franciscain, spécialement dans les premiers 
siècles de sa longue histoire.

La célébration de ce jour ne constitue pas 
seulement un événement commémoratif d’une 
valeur historique et spirituelle indéniable pour 
l’Ordre des Frères Mineurs Conventuels. Elle 
se présente, pour nous tous, comme une occa-
sion propice pour réfléchir sur l’importance et 
la valeur des Règles et des Constitutions1 dans 
la vie de chaque Institut et, de façon plus géné-
rale, pour la vie religieuse aujourd’hui.

Dans le contexte actuel, dans lequel la vie 
consacrée, en particulier en Occident, montre 
des signes de fragilité qui ne sont pas dus seu-
lement au vieillissement et à la diminution des 
vocations, il «apparaît aujourd’hui nécessaire 
pour tous les Instituts de renouveler la consi-
dération de la Règle». Il ne peut y avoir, en 
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fait, un authentique renouvellement de la vie 
et de l’apostolat des Instituts sans passer par 
une attention renouvelée aux Constitutions. 
Outre la garantie d’un itinéraire particulier de 
sequela Christi, «correspondant à un charisme 
propre authentifié par l’Eglise», seules les 
Constitutions peuvent «donner aux personnes 
consacrées des critères sûrs pour chercher les 
formes appropriées d’un témoignage qui ré-
ponde aux exigences de l’époque sans s’éloi-
gner de l’inspiration initiale»2.

L’Eglise demande constamment aux consa-
crés de se laisser saisir, avec un élan toujours 
nouveau, par leur mission propre de sainteté et 
de témoignage, afin que l’amour de Dieu soit 
rendu visible pour le monde. Cette invitation 
se transforme en un puissant appel à vivre les 
Constitutions avec une plus grande conscience 
et fidélité, de façon à «retrouver avec courage 
l’esprit entreprenant, l’inventivité et la sain-
teté des fondateurs et fondatrices, en réponse 
aux signes des temps qui apparaissent dans le 
monde actuel»3.

Nous savons comment s’est approfondie, à 
partir du Concile Vatican II, la conviction du 
caractère de médiation des Constitutions au re-
gard de l’Evangile, norme fondamentale de la 
vie religieuse4. Il faut cependant se demander 
dans quelle mesure cette conviction est enra-
cinée aujourd’hui dans le cœur des consacrés. 
Sont-ils réellement convaincu que les Consti-
tutions sont une voie évangélique privilégiée 
à travers laquelle ils rencontrent le Christ et 
qu’ils lui sont fidèles en suivant l’intuition par-
ticulière donnée par l’Esprit aux Fondateurs?

Il s’agit d’une question fondamentale et 
toute autre qu’attendue. Dans les meilleurs 
des cas, quand elles ne sont pas carrément 
l’objet d’un préjugé antijuridique diffus, les 
normes constitutionnelles trouvent considéra-
tion surtout du point de vue sociologique. Les 
Constitutions, dans la pratique, sont souvent 
considérées davantage comme des principes 
fondamentaux de référence, de défense et 
d’appui pour le groupe, pour l’individu et pour 
les supérieurs, dans leurs rapports mutuels, 
que comme normes de nature spirituelle. A de 
nombreuses occasions, la référence contrai-
gnante aux règles communes n’est acceptée 
que pour assurer un fonctionnement correct et 
ordonné de la vie du groupe.

Dans un tel contexte, il est plus que jamais 
nécessaire de réaffirmer l’importance, la va-
leur et la centralité des Constitutions pour la 
vie des Instituts et des personnes consacrées.

Importance, valeur et centralité des 
Constitutions dans la vie des Instituts

 
Les Constitutions, comme nous le savons, 

ont une valeur et une signification fondamen-
tales dans la vie des Instituts, parce qu’elles 
trouvent leur source dans l’inspiration que 
l’Esprit Saint a confié aux fondateurs et que 
l’Eglise a reconnu comme authentique.

A l’origine de chaque Institut, en fait, nous 
avons un charisme initial, c’est-à-dire l’irrup-
tion de l’Esprit sur un homme ou une femme, 
qui constitue le point de départ, la «parole» 
particulière avec laquelle ses disciples devront 
vivre5. Au fur et à mesure que le fondateur ou 
la fondatrice vivent ce don spirituel par le-
quel ils ont été porté et dans la manière par la-
quelle ils le cultivent, se dessineront quelques 
constantes de doctrine, de vie, d’action qui, à 
un moment déterminé, seront mises par écrit 
par les fondateurs eux-mêmes ou par d’autres. 
Il s’agit de la Règle, des Constitutions.

A partir du moment où ces écrits sont ap-
prouvés par l’Eglise, ils deviennent normes de 
vie et critères sûrs d’action pour les membres 
de l’Institut. Ceux-ci ont ainsi leur parole 
écrite, à laquelle, en tant qu’expression du 
charisme et sauvegarde du patrimoine spiri-
tuel authentique, ils devront sans cesse revenir 
pour trouver, dans chaque situation, la volonté 
de Dieu et leur propre chemin de sainteté.

Cette expression écrite du don spirituel 
(Règle, Constitutions), en indiquant une re-
lation avec quelque chose de fondamental, 
se rend dans une certaine mesure indépen-
dante de la personne concrète et de la figure 
charismatique du fondateur, pour manifester 
le dessein permanent de Dieu sur un institut 
religieux. Cela ne signifie pas nécessairement 
pour autant que le texte constitutionnel ou le 
code fondamental d’un Institut, avec le pas-
sage du temps, ne doive pas être relu et traduit 
en de nouvelles formulations.

Pour les membres des instituts de vie consa-
crée, la centralité et la valeur des Constitutions 
réside en outre dans le fait qu’elles représentent 
pour eux le chemin concret vers la sainteté et 
la perfection de la charité auquel doit tendre 
chaque chrétien. Les religieux et religieuses, en 
répondant à l’appel de Dieu à travers le chemin 
tracé pour eux par les Constitutions, s’efforcent 
d’imiter de plus près dans l’Eglise «cette forme 
de vie que le Fils de Dieu a prise en venant au 
monde pour faire la volonté du Père et qu’il a 
proposée aux disciples qui le suivaient»6.
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Quand un religieux fait aujourd’hui sa pro-
fession, il dit expressément qu’il veut vivre 
selon les Constitutions, lesquelles deviennent 
pour lui un chemin évangélique. Elles sont, en 
d’autres mots, l’application de l’Evangile dans 
sa propre vie de tous les jours.

L’Eglise, quand elle exerce sa fonction 
propre de discernement des charismes et 
qu’elle approuve les Constitutions7, engage sa 
propre autorité comme interprète de l’Evan-
gile. Les Constitutions, bien évidemment, ne 
supplantent pas l’Evangile, mais conduisent à 
lui et aident à comprendre ses exigences. Elles 
sont l’expression de la façon particulière avec 
laquelle les fondateurs, sous l’impulsion de 
l’Esprit Saint, le lurent. Aucun fondateur ne 
s’est contenté de transmettre à ses disciples 
une copie de l’Evangile. Même quand un fon-
dateur s’est limité à choisir un certain nombre 
de passages évangéliques, comme cela fut le 
cas pour St François d’Assise, nous sommes 
face à l’Evangile relu à partir d’une inspira-
tion particulière de l’Esprit, correspondant 
à quelques préoccupations ou inquiétudes 
concrètes. 

Comme l’expose clairement le document 
Vita consecrata8, tous les Instituts ont quelque 
chose en commun, mais chacun l’incarne et 
le vit de façon spécifique. Les Constitutions, 
en tant qu’elles expriment des charismes di-
vers, doivent refléter avec clarté les traits et 
attitudes de Jésus face à son Père, face aux 
hommes et face à ce que les consacrés sont ap-
pelés, par un don spécial de l’Esprit, à former 
en eux-mêmes pour imiter leur fondateur. En 
ce sens, les Constitutions sont quasi une exé-
gèse vivante de l’Evangile et une incarnation 
du Christ. 

Les Constitutions expriment leur valeur 
dans la mesure où elles sont capables de reflé-
ter avec clarté la spiritualité de l’Institut, ins-
pirée par l’Esprit au fondateur comme chemin 
valide de configuration au Christ pour lui et 
ses disciples. Une fois approuvées par l’Eglise, 
elles sont pratiquement élevées à la catégorie 
de guide spirituel pour tous les membres de 
l’Institut.

Entendues comme guide d’identification 
spirituelle, les Constitutions deviennent dans 
la vie de chacun des membres un guide sûr 
pour l’oraison. Elles se font rappel de ce que le 
religieux est et est appelé à être. Et, si être re-
ligieux porte «les traits caractéristiques de Jé-
sus, chaste, pauvre et obéissant»9, c’est-à-dire 
le fait d’assumer un style de vie caractérisé par 

la chasteté, la pauvreté, l’obéissance, par la vie 
fraternelle et la mission, il en résulte que tout 
cela doit précisément constituer l’objet du dia-
logue avec Dieu. Par conséquent, si c’est dans 
la prière que le religieux réaffirme sa volonté 
décidée que Dieu soit réellement le Seigneur 
de toute son existence, dans toutes ses dimen-
sions, les Constitutions deviennent le meilleur 
guide pour ce dialogue et cette rencontre avec 
Dieu.

Ces traits, qui révèlent l’importance, la va-
leur et la centralité des Constitutions pour la 
vie de chaque consacré, constituent autant de 
défis pour les Instituts d’aujourd’hui et en par-
ticulier pour les personnes qui y assument une 
responsabilité de gouvernement. Pour y faire 
face, il est plus que jamais essentiel d’intensi-
fier les efforts de formation afin de remettre au 
centre l’étude approfondie du texte des Consti-
tutions. Celle-ci a en effet trop souvent été 
abandonnée après la grande saison du renou-
veau conciliaire achevé avec la promulgation 
du Code de Droit canonique, qui avait vu tous 
les Instituts, des grands Ordres aux Congréga-
tions plus petites, des Instituts les plus anciens 
aux plus récents, affronter un chemin de révi-
sion, fatigant mais providentiel.

Révision des Constitutions à partir du renou-
veau conciliaire et dans le magistère récent

 
Le Concile Vatican II a rénové le concept 

de Constitutions, abandonnant un mode assez 
partiel et d’ailleurs relativement récent de les 
comprendre, pour retourner à leur significa-
tion première. Avant le Concile Vatican II, en 
fait, les textes constitutionnels apparaissaient 
surtout comme une structure juridique bien 
précise, un code minutieux. Même en conser-
vant certains éléments retenus importants de 
la tradition de l’Institut, ils ne tendaient pas 
suffisamment à mettre en évidence la nature 
théologique du charisme, trop souvent quasi 
caché sous l’expression réductrice de la «fin» 
de l’institution.

Le virage provoqué par le Concile Vatican 
II, avec la volonté expresse de renouveau de la 
vie religieuse, a touché directement la réélabo-
ration des textes constitutionnels10. Le décret 
Perfectae caritatis, après avoir défini les prin-
cipes généraux de l’important devoir du re-
nouveau et avoir demandé que la vie, la prière, 
l’activité, le gouvernement des Instituts soient 
adaptés aux besoins de l’apostolat, à la culture 
et aux circonstances, ainsi qu’à la situation 
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réelle des membres, affirmait: «Il faut donc 
réviser de façon appropriée les constitutions, 
les “directoires”, les coutumiers, les livres 
de prières, de cérémonies et autres recueils 
du même genre, supprimant ce qui est désuet 
et se conformant aux documents de ce saint 
Concile». A ce propos, le décret conciliaire 
prévenait ensuite avec sagesse: «Cependant, 
l’on se souviendra que l’espoir d’une réno-
vation doit être mis dans une observance plus 
consciencieuse de la règle et des constitutions, 
plutôt que dans la multiplicité des lois»11.

Des directives plus détaillées à propos du 
travail de révision furent données ensuite par 
Paul VI dans le motu proprio Ecclesiae sanc-
tae de 196612. Tant le décret Perfectae carita-
tis que le motu proprio Ecclesiae sanctae, non 
seulement recommandaient mais obligeaient 
les Instituts religieux à célébrer un Chapitre 
général spécial, précédé d’une ample et libre 
consultation de tous leurs membres, en vue de 
la réélaboration des textes constitutionnels se-
lon les critères indiqués. Le document Eccle-
siae sanctae soulignait que le devoir des Cha-
pitres généraux ne se limitait pas à formuler 
des lois, mais devait tendre à imprimer un élan 
de vie spirituelle et apostolique13.

Les travaux se sont déroulés non sans in-
certitudes. Il s’agissait, en fait, des «premières 
armes» dans la possession de la doctrine conci-
liaire et de l’étude du patrimoine spirituel de 
l’Institut. Ce fut une saison pleine d’efferves-
cence, de lumières et d’ombres, avec quelques 
exagérations14. En particulier, le patrimoine 
spirituel de l’Institut (sources du Fondateur, 
Règles et Constitutions antiques, écrits variés, 
etc) fut amplement étudié par les membres des 
Instituts. Bien qu’elle n’ait pas toujours été 
accomplie avec les instruments ou méthodes 
appropriés, cette étude fut très utile à chaque 
famille religieuse.

Plusieurs instituts qui étaient encore en-
gagés dans le travail de révision pendant la 
période post-conciliaire, sachant que serait 
prochainement promulgué le nouveau Code 
de Droit canonique, retardèrent la demande 
d’approbation de leurs Constitutions. Ils sou-
haitaient en effet tenir compte des change-
ments requis par la nouvelle législation ecclé-
siale. Au cours de l’année pendant laquelle fut 
promulgué le Code, la Sacrée Congrégation 
pour les Religieux et les Instituts séculiers, af-
firmait, dans le document Essential elements, 
que de nombreux Instituts, qui vivaient la pé-
riode d’expérimentation extraordinaire prévue 

par Ecclesiae sanctae étaient «entrés dans une 
nouvelle phase de leur histoire»15.

De son côté, le Code de Droit canonique, 
promulgué en 1983, considère les Constitu-
tions comme expression de la sequela Christi 
propre à chacun des instituts religieux. Re-
cueillant les indications conciliaires, bien 
qu’en n’utilisant pas le terme charisme, le Code 
fixe les éléments qui devront nécessairement 
s’y trouver de façon explicite : la pensée des 
fondateurs concernant la nature, le but, l’esprit 
et le caractère de l’institut, ainsi que ses saines 
traditions16 ; les règles fondamentales relatives 
au gouvernement, à la discipline, à l’incorpo-
ration et à la formation des membres, ainsi que 
l’objet propre des liens sacrés17 ; les éléments 
spirituels et juridiques pour le développement 
régulier de l’institut, sans toutefois multiplier 
les normes sans nécessité18.

Après une maturation longue, parfois aride, 
constellée de tentations et d’incertitudes, la 
quasi totalité des Instituts, avec la promul-
gation du nouveau Code de Droit canonique, 
arrivèrent à l’élaboration des derniers textes 
constitutionnels rénovés ou «définitifs»19 
d’une nouvelle législation de vie: les Consti-
tutions.

Le travail de révision des Constitutions, 
dans le contexte plus ample du renouveau de 
la vie religieuse voulu par le Concile Vatican 
II, montre clairement que les Constitutions ou 
le code fondamental ne sont pas considérés 
comme un ensemble de normes minutieuses, 
mais plutôt comme un livre de vie dans lequel 
sont contenues les attitudes que les religieux 
et religieuses doivent traduire dans leur propre 
vie et leur travail de chaque jour.

Les nouvelles Constitutions élaborées après 
le Concile et celles qui prennent forme au-
jourd’hui nous présentent une norme qui prend 
sa source dans une solide base biblico-théolo-
gique et une compréhension approfondie du 
charisme de fondation et de la vie elle-même. 
Il en résulte une loi écrite, non de façon fixe 
et immuable comme sur des tables de pierre, 
mais dans la chair du cœur, au service de la vie 
et donc ouverte aux possibilités d’adaptation 
et aux progrès.

L’engagement pour une référence renouvelée 
aux Constitutions: quelques points d’atten-
tion pour aujourd’hui

 
Dans les textes actuels des Constitutions, 

le progrès théologique est sensible. Il est le 
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fruit d’une vingtaine d’années de réflexion et 
d’expérience (des années ‘70 aux années ‘90), 
enrichies par une meilleure conscience et assi-
milation du charisme originaire des Instituts. Il 
faut cependant déplorer une évolution propre 
à ces dernières décennies et caractérisée par 
une «certaine marginalisation» subie par les 
Constitutions par rapport à d’autres thèmes ou 
projets.

Après les années ‘90, une fois reçue l’appro-
bation ecclésiale des Constitutions, il semble 
que l’intérêt des Instituts se soit porté vers 
d’autres expériences. Pour divers motifs qu’il 
n’est pas possible d’examiner ici, dans beau-
coup d’instituts, tant masculins que féminins, 
spécialement dans ceux dédiés à la vie apos-
tolique, il a été donné beaucoup d’importance 
à l’élaboration de Projets communautaires ou 
pastoraux, autour desquels ont travaillé les 
Chapitres généraux et les communautés par-
ticulières. Il s’agit souvent de Projets répon-
dant à des défis actuels, tels l’engagement 
pour la justice sociale, pour la paix, pour la 
sauvegarde de la création, etc. Mais il peut 
aussi s’agir de questions relatives à la réduc-
tion numérique des membres et au manque de 
vocations, impliquant la nécessité de procéder 
à des interventions de «restructuration», appe-
lées le plus souvent projets de revitalisation ou 
de requalification. Les termes «refondation» 
ou «renouveau radical» sont également utili-
sés. Les commissions d’experts produisent des 
études denses et développées qui absorbent 
beaucoup de temps et de ressources humaines. 
Cependant, ces travaux conduisent rarement 
au renouveau que l’institut avait en vue. On 
perçoit de façon toujours plus diffuse une fati-
gue de définitions et de programmations20.

Ayant bien présente la qualité et la consis-
tance de ces problématiques, je tiens à rappeler 
encore une fois que ces défis «peuvent consti-
tuer un puissant appel à approfondir le vécu 
de la vie consacrée, dont le témoignage est au-
jourd’hui plus nécessaire que jamais. Il est op-
portun de rappeler que les saints fondateurs et 
fondatrices ont su répondre par une créativité 
charismatique authentique aux défis et aux dif-
ficultés de leur temps»21.

Dans ce contexte de fidélité créative en vue 
d’un renouveau qui reste fidèle à l’inspiration 
originaire, il faut veiller, comme cela a été rap-
pelé, à demeurer en référence aux Règles et aux 
Constitutions et à fixer des critères sûrs pour re-
chercher les formes adéquates d’un témoignage 
capable de répondre aux exigences actuelles.

La première attention à mettre en acte est 
donc celle de la fidélité aux Constitutions, 
parce qu’en elles se trouve le charisme recon-
nu authentique par l’Eglise. «Les consacrés 
trouveront dans les Constitutions l’inspiration 
et les moyens de promouvoir, tant individuel-
lement que communautairement, la maturité 
spirituelle et le service apostolique. En ob-
servant leurs propres Constitutions, ils per-
sévèreront dans la communion avec l’Eglise 
et offriront au monde un témoignage de vie 
évangélique»22. Cette fidélité passe par l’ac-
ceptation des normes constitutionnelles dans 
leur totalité. Le religieux ne peut les interpré-
ter en prenant ce qui lui plaît et rejetant ce qui 
peut être moins conforme à ses propres goûts. 
La gangrène de l’individualisme et d’une li-
berté mal comprise, si fortement présente à 
l’intérieur de notre société, s’en prend non 
seulement aux consciences personnelles mais 
également aux communautés et Instituts. Cette 
évolution impose de façon d’autant plus im-
périeuse une réflexion sur le sens authentique 
des Constitutions et sur leur valeur fondatrice 
pour la vie d’un Institut. La culture actuelle 
occidentale ou postmoderne se caractérise par 
le culte du pluralisme. Chacun a son propre 
mode de vivre, ses propres modèles de pensée, 
des systèmes personnels d’orientation, des 
modalités d’action différentes. A bien y regar-
der, ces attitudes ne pas toujours très éloignées 
de ce qui se vit dans les Instituts religieux. 
Dans la vie consacrée, en fait, il n’est pas si 
difficile de trouver des situations, également 
diffuses, dans lesquelles la Règle et les Consti-
tutions sont considérées comme suspectes, si 
pas carrément rejetées, au motif qu’elles mé-
connaîtraient les personnalités individuelles et 
les point de vue particuliers.

En second lieu, dans le domaine de la for-
mation permanente, il serait opportun de pro-
mouvoir une lecture continue et une étude ap-
profondie des Constitutions. Celles-ci ne sont 
pas un livre quelconque qui, bien qu’impor-
tant, finit toujours par être oublié sur les éta-
gères d’une bibliothèque. Elles sont un livre 
à tenir avec soi, à lire toujours, parce qu’en 
elles se trouve non une histoire déjà connue 
mais un projet de vie, un appel divin, qui com-
mence chaque matin et dont la pleine réali-
sation exige un chemin de fidélité à Dieu et 
aux hommes dans le cours de toute la journée. 
Dans la mesure où elles sont lues et étudiées 
continuellement, le religieux pourra y trouver 
une nouveauté quotidienne qui stimulera une 



 EX  ACTIS  SUMMI  PONTIFICIS 29

croissance permanente, tant pour son activité 
que pour son être même.

Il est important, par ailleurs, que la lecture 
personnelle et communautaire des Constitu-
tions se fasse à la lumière des signes des temps 
et des changements à l’oeuvre dans l’Eglise et 
dans le monde. De là la nécessité de ne pas 
exclure la possibilité de leur mise à jour. La 
vie consacrée est chaque jour confrontée à 
des changements toujours plus rapides. Les 
nouveaux défis du monde actuel exigent que 
les membres des Instituts s’impliquent davan-
tage et qu’ils recherchent de nouvelles moda-
lités pour affronter les problèmes, à travers le 
dialogue avec les supérieurs responsables et la 
communauté. «Les Instituts doivent apprendre 
l’art de discerner les modalités adéquates pour 
garder et rendre actuel, dans les diverses situa-
tions historiques et culturelles, le patrimoine 
ecclésial propre et pour évaluer la nécessité de 
modifier les normes juridiques face aux pro-
blèmes nombreux et urgents qui semblent par-
fois accabler la vie consacrée»23. Donc, chaque 
Institut peut, selon les besoins et en suivant la 
procédure prévue, revoir et adapter les normes 
constitutionnelles, ainsi que les normes parti-
culières, pourvu que soit conservées une com-
préhension droite et adéquate du charisme de 
fondation ainsi que les exigences propres des 
lieux et des temps. Il peut arriver en fait que des 
Constitutions peu claires ou rédigées sans une 
suffisante épaisseur théologique et juridique 
soient causes d’incertitude lorsqu’elles sont 
confrontées aux influences extérieures et à la 
multiplication et à la complexité des exigences 
apostoliques. «L’Eglise souligne surtout un 
élément important: les normes contenues dans 
les Constitutions des Instituts de vie consacrée 
doivent viser toujours la fidélité au patrimoine 
de l’Institut; elles doivent en outre être revues 
opportunément selon les exigences de l’Eglise, 
universelle et locale, et de la société dans la-
quelle les Instituts sont appelés à vivre»24.

Conclusion
 
En conclusion, les Constitutions, au-

jourd’hui comme par le passé, sont faites pour 
être observées dans une fidélité persévérante. 
Tout religieux, selon sa propre mesure, est ga-
rant du charisme du Fondateur, du patrimoine 
de l’Institut. La force de la Règle et des Consti-
tutions n’est pas dans leur beauté littéraire, 
même si celle-ci ne doit pas être négligée, mais 
dans la façon dont elles sont traduites dans la 

vie de chaque membre et dans celle du Corps 
tout entier, c’est-à-dire de l’Institut.

Les Constitutions indiquent à chaque consa-
cré comment se configurer au mode de vie du 
Christ et annoncer son Evangile dans la fidé-
lité au charisme de l’Institut. Sur ce chemin, 
elles constituent pour lui un guide sûr vers la 
sainteté et une aide appropriée pour vivre la 
vocation reçue de Dieu. Les assumer avec foi, 
en approfondir constamment le contenu et la 
valeur, tant au niveau personnel que commu-
nautaire, les observer avec fidélité et liberté de 
cœur, tel est l’engagement quotidien auquel 
chaque consacré ne peut se soustraire.

Sans une telle conscience, une telle intime 
conviction, le risque est grand de manquer à 
la parole donnée, mais également de vider de 
son sens l’adhésion à un projet communautaire 
partagé et à un chemin commun de sainteté.

Cette conviction nous conduit, à la suite 
de l’œuvre engagée par le Concile Vatican II 
en termes de renouveau de la vie religieuse, 
à réaffirmer la valeur permanente et centrale 
des Règles et Constitutions. Celles-ci sont le 
lieu, idéal et réel en même temps, dans lequel 
est exprimé le charisme originaire d’un Institut 
afin de conduire au renouveau radical de la vie 
de ses membres.

Qu’il me soit permis d’achever cet exposé 
avec les paroles que Saint François lui-même 
a laissé à l’Ordre tout entier:

«Ecoutez, fils du Seigneur, mes frères;
prêtez l’oreille à mes paroles;
tendez l’oreille de votre cœur 
et obéissez à la voix du Fils de Dieu.
Gardez de tout votre cœur ses 
commandements
et accomplissez parfaitement ses conseils.
Proclamez qu’il est bon;
tout ce que vous faites, 
faites-le à sa louange.
Car s’il vous a envoyé dans 
le monde entier,
c’est pour que, de parole et d’action, 
vous rendiez témoignage à sa parole
et que vous fassiez savoir à tous 
qu’il n’y a de tout-puissant que lui.
Persévérez dans la discipline et 
dans la sainte obéissance;
ce que vous lui avez promis,
observez-le avec fidélité et générosité»25.

cardinaL franc rodé, c.M.
Préfet de la Congrégation

pour les IVC et les SVA
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1 Tout en étant conscient des différences existant 
entre Règle et Constitutions, au cours de cette 
présente intervention, nous emploierons par com-
modité l’expression Constitutions, ainsi que l’in-
dique le Code en vigueur. Le terme et la notion 
de Règle se réfère de façon plus particulière à la 
vie monastique, née en Orient à la fin du IIIème 
siècle. Quand les Pères de l’Eglise de l’Empire 
romain d’Occident en parlent dans leurs écrits, ils 
utilisent à ce sujet le terme regula, tant au singu-
lier qu’au pluriel, sans que pour eux cela traduise 
nécessairement le terme canón. Jean Cassien, 
dans ses Institutiones, au début du Vème siècle, 
utilise le terme regula, dans le sens de « mode de 
vie des moines ». Pendant les premiers siècles, tel 
est le sens qui prévaudra: regula signifie « idéal de 
vie », sans en donner de définition particulière. Ce 
n’est que dans un second temps, avec la référence 
aux paroles et écrits laissés à leurs disciples par 
les maîtres spirituels du monachisme antique, que 
le mot regula en viendra à définir non tant l’idéal 
de vie du moine que l’ensemble des normes, spiri-
tuelles ou pratiques, relatives aux obligations de la 
vie monastique. Le canon 13 du Concile de Latran 
IV (1215), en obligeant tous les nouveaux Ordres 
fondés au cours du XIIème siècle à prendre une 
des quatre Règles approuvées, ajoutera la Règle 
de Saint François à celles de Saint Basile, Saint 
Augustin et Saint Benoît. Le mot Constitutiones 
est emprunté au langage du droit romain et entré 
dans l’usage ecclésiastique comme synonyme de 
loi générale écrite en référence à des limites sec-
torielles définies, comme les diocèses, les instituts 
religieux, les chapitres, etc. Il entre dans l’usage 
à partir des XIIème et XIIIème siècles, avec une 
signification qui ira en se technicisant toujours 
plus. Si, dans les Ordres antiques (bénédictins, au-
gustins, franciscains, etc), Règle et Constitutions 
sont profondément distincts, dans ceux qui sont 
nés après le Concile de Latran IV et spécialement 
à l’époque moderne, les Constitutions compren-
nent le droit constitutif et spécifique de l’Institut. 
Dans les plus récents d’entre eux, en particulier 
dans les Instituts religieux apostoliques (XIXème, 
XXème siècles), le terme «Constitutions» devient 
d’usage universel et indique la législation propre 
de l’Institut. Le terme «Règle», quant à lui, est 
réservé à la législation fondamentale des Ordres 
antiques (ainsi en est-il dans le Code de 1917). Le 
Code en vigueur, pour sa part, emploie les termes 
«code fondamental ou constitutions» (c. 587). 
Dans l’usage actuel, les deux termes sont parfois 
utilisés ensemble: «Règle et Constitutions . Dans 
ce cas, Règle  indique le plus souvent ou un texte 
écrit du fondateur qui est conservé à la lettre ou 
une des grandes Règles antiques (par exemple, la 
Règle de Saint François), assumée et accueillie 
comme telle par l’Eglise et considérée comme im-
muable, alors que les Constitutions indiquent un 
document qui contient les normes fondamentales 
relatives à la vie, au gouvernement et à la disci-
pline des membres, en dépendance de la Règle.

2 Jean-PauL ii, exhortation apostolique Vita conse-
crata, 25 mars 1996, 37.

3 Ibid.
4 Saint François était profondément convaincu 

de cette vérité: «(…) le Très-Haut lui-même me 
révéla que je devais vivre selon le Saint Evan-
gile», 2° Testament ( 1226), 14: Les écrits de 
Saint François et de Sainte Claire, Ed. francis-
caines, Paris, 1979. Comment ne pas se rappeler 
le trouble vécu par François à la fin de sa vie, à la 
pensée d’écrire une Règle pour son Ordre, analo-
gue à celles en vigueur dans les autres Ordres? Il 
est écrit qu’il aurait dit: “Fratelli, fratelli miei, Dio 
mi ha chiamato a camminare la via della sempli-
cità e me l’ha mostrata. Non voglio quindi che mi 
nominiate altre regole, né quella di S. Agostino, 
né quella di S. Bernardo o di S. Benedetto. Il Si-
gnore mi ha rivelato essere suo volere che io fossi 
pazzo nel mondo”. Legenda perugina, 114: FF 
1673.

5 «Vivre selon le Saint Evangile» fut le charisme 
particulier révélé par le Seigneur à François. Cette 
intuition fut au fondement de son choix de vie et 
de celui de ses compagnons. Dans l’Evangile, 
François a trouvé l’inspiration, l’orientation et 
le sens, mais, de façon particulière, il a rencontré 
Dieu lui-même qui l’appelait à une «sequela» ra-
dicale. Se réjouissant de sa découverte, François 
a proposé à ses frères l’Evangile comme norme 
essentielle de la fraternité et chemin qui conduit à 
la vie.

6 conciLe VaTican ii, constitution dogmatique Lu-
men gentium, 21 novembre 1964, 44.

7 L’approbation des Constitutions et des modifi-L’approbation des Constitutions et des modifi-
cations qui y ont légitiment introduites est de la 
compétence de l’Evêque pour les Instituts de vie 
consacrée de droit diocésain (c. 595, §1) et du 
Saint Siège pour les Instituts de droit pontifical (c. 
587, §2 ; voyez également Jean-PauL ii, constitu-
tion apostolique Pastor bonus, 28 juin 1988, art. 
105-106).

8 Jean-Paul II, exhortation apostolique Vita conse-
crata, 5-12.

9 Jean-Paul II, exhortation apostolique Vita conse-
crata, 1.

10 Sur ce thème, nous renvoyons à l’excellent article 
de M. dorTeL-cLaudoT, «Révisions des Constitu-
tions dans les Instituts de vie consacrée», in r. La-
ToureLLe (éd.), Vatican II. Bilan et perspectives 
vingt-cinq ans après (1962-1987), Montréal, Ed. 
Bellarmin, Paris, Ed. du Cerf, coll. « Recherches 
Nouvelle Série », n° 15-17, 1988, vol. II. L’auteur 
y procède à une analyse soignée des travaux de ré-
vision des Constitutions dans les Instituts au cours 
de la période 1966-1987.

11 conciLe VaTican ii, décret Perfectae caritatis, 28 
octobre 1965, 3c et 4d.

12 PauL Vi, lettre apostolique établissant les règles 
d’application de certains décrets du Concile Vati-
can II Ecclesiae sanctae, 6 août 1966. La seconde 
partie (II), reprenant certains points du décret 
conciliaire, consacre quelques articles au travail 
de révision des Constitutions. Les numéros 12-14 
en particulier soulignent que, pour chaque Insti-
tut, les lois générales doivent embrasser les prin-
cipes évangéliques et théologiques et les normes 
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juridiques nécessaires pour définir clairement le 
caractère, les fins et les moyens. Les directives de 
ES ont été en partie reprises dans le nouveau CIC, 
dans les divers paragraphes du c. 587. La décision 
conciliaire de revoir les constitutions était le résul-
tat d’une réflexion entreprise bien avant Vatican 
II. Dès 1950 en effet avait été soulignée l’urgente 
nécessité d’adapter le droit particulier des insti-
tuts religieux aux exigences du monde actuel (M. 
dorTeL-cLaudoT, «Revisione delle Costituzioni», 
op.cit., 1141).

13 PauL Vi, lettre apostolique Ecclesiae sanctae, II, 
6. Sur la consultation, cf. II, 4.

14 Cf. PauL Vi, exhortation apostolique Evangelica 
testificatio, 29 juin 1971, n. 5. Tout en indiquant 
que certains éléments relatifs aux aspects exté-
rieurs recommandés par les fondateurs pouvaient 
faire l’objet de modifications, le Pontife déplo-
rait le fait que le changement expérimenté à cette 
époque dans les nouveaux types de Constitutions 
et de Règles était parfois trop hardi.

15 sacrée congrégaTion Pour Les reLigieuX eT Les 
insTiTuTs sécuLiers, lettre The renewal of reli-
gious life, 8 juin 1983, 2.

16 Cf. c. 578.
17 Cf. c. 587, §1.
18 Cf. c. 587, §3.
19 La promulgation du texte définitif des Constitu-La promulgation du texte définitif des Constitu-

tions, en tant que nouvelles lois de vie, fut pré-
cédé, dans presque tous les Instituts de diverses 
élaborations et approbations «ad experimentum».

20 Cf. M. e. Posada, “Costituzioni. Attenzioni cari-
smatiche”, in Sequela Christi 32/II (2006), 198-
200.

21 congrégaTion Pour Les insTiTuTs de Vie con-
sacrée eT Les sociéTés de Vie aPosToLique, ins-
truction En contemplant le visage, Repartir du 
Christ : un engagement renouvelé de la vie con-
sacrée au troisième millénaire, 19 mai 2002, 13.

22 iX asseMbLée généraLe du synode des eVêques 
de 1994, Propositio 26.

23 y. sugawara, « Il ruolo delle Costituzioni negli 
Istituti di vita consacrata (c. 587)”, in Periodica 
98 (2009), 689.

24 Ibid. 687.
25 sainT françois, «Lettre à tout l’Ordre», 5-10, Les 

écrits de Saint François et de Sainte Claire, Ed. 
franciscaines, Paris, 1979, p. 85.





1.  Sussidio del Definitorio generale OFM 
per il Moratorium

UNA SOSTA
PER DISCERNERE

Tenendo presente la nostra realtà, i sug-
gerimenti della Chiesa, gli ultimi documen-
ti dell’Ordine e i segni dei tempi, le Entità 
dell’Ordine, negli anni 2010-2012, intrapren-
dano un processo di riflessione e di discer-
nimento – a partire dalle domande: Dove ci 
troviamo? Dove vogliamo andare? Dove ci 
spinge lo Spirito? – per giungere così a scelte 
concrete in un futuro prossimo.

(cf. caPgen 2009, Mandato, 10)

PRESENTAZIONE

Carissimi fratelli,
il Signore vi dia pace!

Proponendo questo breve sussidio, vi invito 
fraternamente ad accogliere seriamente quan-
to deciso dal Capitolo generale di Pentecoste 
2009 a proposito del moratorium. Dalle rispo-
ste che daremo, infatti, alle domande contenu-
te nel sussidio dipenderanno in gran parte il 
nostro presente e il nostro futuro come porta-
tori del dono del Vangelo.

Sono convinto che il moratorium sia un 
momento di grazia che il Signore ci offre per 
guardare il passato con gratitudine, vivere il 
presente con passione e abbracciare il futuro 
con speranza; anche un tempo forte che abbia-
mo a disposizione per rivedere la nostra vita 
e missione e ripartire così con nuovo slancio 
verso nuovi cammini di presenza e di testimo-
nianza (cf. PdV 10). 

Abbiamo il coraggio di sostare e di guar-
dare in profondità la nostra vita e la nostra 
missione! Non possiamo essere vittime di un 
verbalismo facile e di un attivismo privo di ri-
flessione. 

Che il Signore, per intercessione di Maria 
Immacolata e del serafico padre san France-

sco, ci dia lucidità e audacia per conoscere e 
compiere la sua santa volontà.

Il Signore vi benedica e custodisca sempre.
Vostro Ministro e servo

Roma, 1 gennaio 2010

fr. José rodriguez carbaLLo, ofM
Ministro generale

MOTIVAZIONI

Il Capitolo di Pentecoste 2009 ha voluto che 
si intraprendesse un processo di discernimen-
to personale e fraterno. Si avverte l’urgenza di 
leggere e interpretare i segni dei tempi e dei 
luoghi alla luce del Vangelo e del nostro ca-
risma; di ritrovare il legame tra vita interiore, 
vita fraterna, vita di minorità e vita di missione 
evangelizzatrice; di ri-orientare la nostra vita e 
dare risposte alle domande del nostro tempo. 

Come strumento per il discernimento il Ca-
pitolo generale ha indicato un tempo di mora-
torium per tutte le Entità dell’Ordine, da rea-
lizzarsi tra il 2010 e il 2012.

INDICAZIONI METODOLOGICHE

Tenendo presente la metodologia di Em-
maus (cf. Spc nn. 40-47.49), si suggerisce per 
il moratorium di fare un percorso che faccia 
riferimento ai seguenti momenti: vedere, giu-
dicare e agire (cf. caPgen 1985, Documento, 
17-18).

Spetta al Ministro provinciale o al Custode 
con il suo Definitorio – in collaborazione col 
Moderatore della Formazione permanente ed 
eventualmente con aiuti esterni – organizzare, 
accompagnare l’itinerario del moratorium e, 
alla fine, raccogliere il tutto in una sintesi da 
inviare alla Curia generale. 

Le Province e Custodie che hanno già fatto 
recentemente un itinerario simile sono pregate 
di rifare tale itinerario, per abituarsi ad un con-
tinuo ascolto, al discernimento e alla ricerca di 
nuove risposte e nuove opzioni. 

Lo schema delle domande e dei riferimenti 

EX ACTIS MINISTRI GENERALIS



34 AN. CXXIX – IANUARII-APRILIS 2010 – N. 1

ai testi è orientativo. Pertanto, con creatività si 
può ampliare l’analisi, la riflessione e la scelta 
dei testi.

1. VEDERE - Dove ci troviamo?

1. Dove ci troviamo nella vita di fede e di 
preghiera?
a.  Verificare e identificare i segni di vigore o 

di crisi nella fede, nell’esperienza di Dio, 
nella vita evangelica, nella professione dei 
consigli evangelici. 

b.  Verificare la fedeltà creativa e l’assiduità 
rispetto ai mezzi o alle pratiche che nutro-
no il rapporto con la Trinità, la sequela di 
Gesù secondo l’esempio del nostro padre 
san Francesco, la profonda esperienza spi-
rituale (la regolarità nella meditazione, la 
pratica della lettura orante della Parola, la 
partecipazione agli esercizi spirituali, nuo-
ve forme di orazione e devozione…).

2. Dove ci troviamo nella vita di comunione 
in Fraternità e Minorità?
a.  Verificare e identificare i segni della qualità 

di vita fraterna e della sua visibilità…
b.  Verificare l’assiduità nell’utilizzo degli 

strumenti della vita fraterna (capitolo loca-
le, progetto di vita fraterna e missione, pro-
getto e itinerario operativo di formazione 
permanente…).

c. Verificare lo stile di vita povero, semplice, 
non consumistico, rispettoso dell’ambiente 
e solidale.

d. Analizzare l’armonia e la coerenza tra i 
nostri valori carismatici fondamentali e le 
strutture, le attività, le presenze, lo stile di 
vita; tra le forze della Fraternità e l’insieme 
delle sue attività, strutture e incarichi… 

3.  Dove ci troviamo nella Chiesa?
a. Verificare il contributo specifico e creativo 

come Frati Minori alla vita e alla missione 
evangelizzatrice della Chiesa locale.

b.  Analizzare se le nostre presenze, le nostre 
attività, le nostre strutture sono conformi 
al modo francescano di evangelizzare nella 
Chiesa locale e nella missione ad gentes. 

4. Dove ci troviamo nel mondo?
Analizzare e verificare se le nostre presen-

ze, la nostra testimonianza in mezzo alla gente, 
il nostro rapporto con i poveri, la nostra sensi-
bilità verso i segni dei tempi e dei luoghi, il no-
stro impegno per la missione evangelizzatrice, 
per la giustizia, la pace e l’integrità del creato 
sono secondo la nostra vocazione francescana 
e se sono significativi per il mondo attuale.

2. GIUDICARE - dove ci spinge lo Spi-
rito?

1. Dove ci spinge lo Spirito nella vita di fede 
e di preghiera? 

a.  Fare lettura orante di Gv15,1-11 e cogliere 
ciò che lo Spirito ci chiede. 

b.  Leggere e approfondire il cap. I della Rb e il 
cap. I e II delle CCGG; 

c.  Leggere e approfondire i nostri documenti: 
Sdp (nn. 22-27), Spc (nn.10-25), PdV (nn. 
5-10).

2. Dove ci spinge lo Spirito nella vita di co-
munione in Fraternità e Minorità? 

a.  Fare lettura orante di Fl 2,1-16 e cogliere 
ciò che lo Spirito ci chiede. 

b. Leggere e approfondire il cap. IV, V, VI e 
X della Rb e cap. III delle CCGG.

c.  Leggere e approfondire i nostri documenti: 
Sdp (nn. 42-45), Spc (nn. 26-32), PdV (nn. 
26-28, 31).

3. Dove ci spinge lo Spirito nella presenza e 
nel servizio alla Chiesa? 

a.  Fare lettura orante di Lc 10,1-9 e cogliere 
ciò che lo Spirito chiede. 

b.  Leggere e approfondire il cap. IX e XII del-
la Rb e cap. V delle CCGG. 

c.  Leggere e approfondire i documenti: Spc 
(nn. 33-38), PdV (nn. 11-12; 17-21; 25), VC 
(nn. 29-34), RdC (nn. 5-10), EN (n. 78), RM 
(n. 69).

4. Dove ci spinge lo Spirito nel mondo me-
diante i segni dei tempi e dei luoghi?

a. Fare lettura orante di Mt 5,1-16 e cogliere 
ciò che lo Spirito ci chiede. 

b. Leggere e approfondire il cap. III e V della 
Rb e il cap. IV delle CCGG.

c. Leggere e approfondire i nostri documenti: 
Sdp (nn.28-41), Spc (nn.4-6), PdV (nn. 13-
16; 22-24; 29-30). 

d. Fare una lettura dei segni dei tempi che ci 
interpellano nel nostro stile di vita, nelle 
nostre presenze e nel nostro servizio. 

3. AGIRE - dove vogliamo andare?

Tenendo presente potenzialità e debolezze, 
in ascolto di ciò che lo Spirito ci chiede me-
diante il Vangelo, l’Ordine, la Chiesa e i segni 
dei tempi, ci domandiamo: 

dove vogliamo andare e quale scelta con-
creta vogliamo fare?

1. Per una vita autentica di fede e di preghie-
ra?
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2. Per una vita significativa di comunione in 
Fraternità e Minorità?

3. Per un dinamismo missionario ed evange-
lizzatore?

4. Per una presenza profetica nel mondo?

Nota: fare una sola scelta in ogni ambito.

SCADENZA PER L’INVIO 
DELLA SINTESI FINALE

I Ministri provinciali o Custodi sono pre-
gati di inviare alla Segreteria della Curia 
generale OFM una sintesi dell’itinerario, di 
due o tre pagine, entro il mese di novembre 
del 2012.

Abbreviazioni:
Lc= Vangelo secondo Luca; Gv= Vangelo secondo 

Giovanni; Fl= Lettera ai Filippesi; Rb= Regola bollata; 
CCGG= Costituzioni generali; Sdp= Il Signore ti dia 
pace; Spc= Il Signore ci parla lungo il cammino; PdV= 
Portatori del dono del Vangelo; VC= Vita Consecrata; 
RdC= Ripartire da Cristo; EN= Evangelii Nuntiandi; 
RM= Redemptoris Missio.

2. Omelia per la Festa dell’Epifania
Roma, Basilica dell’Aracoeli, 06.01.2010

CERCARE PER TROVARE,
TROVARE PER ADORARE ED 

ESSERE EPIFANIA DEL SIGNORE

Eminenza, fratelli e sorelle,
amici tutti in Cristo Gesù:
Il Signore vi dia pace!

Pochi giorni fa, con il cuore pieno di gio-
ia, anche noi, come nel primo Natale i pastori, 
abbiamo ascoltato questa grande e bella No-
tizia: “Oggi nella città di Davide vi è nato un 
salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc 2,10). E, 
come loro, ci siamo messi in cammino, senza 
indugio, per contemplare, pieni di stupore, il 
Figlio di Dio deposto in una mangiatoia (Lc 
2,16). La logica umana lasciava il posto al-
la logica dell’amore di Dio senza limiti, che, 
nella persona del Bambino di Betlemme, si fa 
dono senza condizioni: il Verbo che stava fin 
dall’eternità accanto a Dio, ed era Dio, e per il 
quale tutto era stato fatto (Gv 1,1-2), “quando 
venne la pienezza del tempo”, venne nel mon-
do, “nato da donna, nato sotto la legge, per ri-
scattare coloro che erano sotto la legge” (Gal 
4,4). “E il Verbo si fece carne e venne ad abi-

tare in mezzo a noi” (Gv 1,14). Questo è il mi-
racolo del Natale: Dio abbraccia fino alle ulti-
me conseguenze l’umana fragilità. Colui che 
non conosce peccato, Dio lo ha fatto peccato 
per noi, e “pur essendo di natura divina, non 
considerò un tesoro geloso la sua uguaglian-
za con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo 
la condizione di servo e divenendo simile agli 
uomini, apparso in forma umana” (Fil 2,6-7). 
In Lui, nel quale “abita tutta la pienezza della 
divinità” (Col 1,18), d’ora in poi abita anche 
la pienezza dell’umanità. E Dio che “aveva 
già parlato nei tempi antichi molte volte e in 
diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ul-
timamente, ha parlato a noi per mezzo del Fi-
glio” (Eb 1,1-2), reso in tutto simile a noi, suoi 
fratelli (Eb 2,17). Finalmente si è manifestata 
la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore 
per gli uomini (Tt 3,4). La ricerca dell’uomo 
da parte di Dio che era iniziata nel momento 
del peccato: “Adamo, dove sei?”(Gn 3,9), fi-
nalmente si fa realtà: Dio incontra l’uomo nel 
Figlio fatto uomo. L’altissimo si curva verso 
l’uomo, per elevare l’uomo verso di Lui. Colui 
che abita nei cieli si fa concittadino degli uo-
mini. L’umanità è stata veramente “ricercata” 
dal Signore, e non sarà mai più “abbandonata” 
(cf. Is 62,12). 

Ma questo abbraccio di Dio con l’umanità 
ha vocazione di reciprocità. La mano di Dio 
tesa verso l’uomo cerca la mano dell’uomo te-
sa verso Dio. Dio che ci ha creati senza di noi, 
non ci salverà senza la nostra libera adesione 
alla sua opera di salvezza. In questo senso il 
Natale è una forte chiamata ad accogliere il 
Salvatore. “Egli era nel mondo, e il mondo fu 
fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo 
riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi 
non l’hanno accolto. A quanti però l’hanno ac-
colto, ha dato potere di diventare figli di Dio” 
(Gv 1,10-12). Ogni uomo si trova di fronte a 
questa grande scelta: accogliere o rifiutare il 
Signore che viene e si fa presente in mezzo a 
noi in segni poveri e semplici. Ecco i segni: 
un bambino, avvolto in fasce e deposto in una 
mangiatoia (Lc 2,12). Colui che era stato an-
nunciato come “Consigliere ammirabile, Dio 
potente, Padre per sempre, Principe della Pa-
ce”, colui che dovrà sedersi sul trono di Da-
vide per consolidare e rafforzare il suo regno, 
e il cui dominio sarà grande (cf. Is 9,6-7), ora 
appare nella persona di un bambino per il qua-
le non c’era posto nell’albergo (cf. Lc 2,7). 

Di fronte a questa manifestazione della gra-
zia di Dio (Tt 2,11), quale è la nostra rispo-
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sta? Per aiutarci a dare una risposta positiva, in 
questo tempo di Natale, la parola di Dio ci pre-
senta l’esempio dei pastori e dei magi. I primi, 
considerati ufficialmente peccatori, nella loro 
povertà sanno accogliere la manifestazione di 
Dio nella piccolezza dei segni (cf. Lc 1,15-20). 
I secondi, i magi, uomini saggi, mettono la lo-
ro intelligenza a servizio della ricerca del “re 
dei Giudei che è nato” (Mt 2,1). 

L’atteggiamento dei pastori e dei magi con-
trasta apertamente con l’atteggiamento di Ero-
de, dei sommi sacerdoti e gli scribi del popolo. 
Erode era troppo distratto nel cercare i modi di 
piacere agli ebrei che non lo accettano perché 
era straniero e vassallo dei romani. Era “re di 
Giudea”, della terra che possiede, ma non è “re 
dei giudei”, delle persone che vi abitano. Per 
questo si turba, ha paura che un ebreo venga 
a togliergli il potere (Mt 2,3). D’altra parte, i 
sacerdoti e gli scribi erano troppo sicuri del-
le loro certezze sul Messia. Questi sapevano 
dove doveva nascere il Messia, ma non erano 
disposti a porsi di nuovo la domanda “dove?”, 
né a mettersi in cammino per trovare il Messia. 
Interrogano le Scritture, ma non si lasciano in-
terrogare da esse. Anzi, coscientemente o no, 
pongono il loro sapere a servizio di chi cerca il 
neonato “Re dei giudei” per ucciderlo. 

Questi atteggiamenti impediscono di tro-
vare il Signore e riconoscerlo nel Bambino. 
Invece i pastori videro e tornano “glorifican-
do e lodando il Signore per tutto quello che 
avevano udito e visto” (Lc 2,20). I Magi, da 
parte loro, videro il Bambino “e prostrati lo 
adorano” (Mt 2,11). Finito il cammino esterio-
re, con l’adorazione comincia quello interiore. 
Tre volte si dice nel testo del Vangelo appena 
ascoltato “adorare” (Mt 2,2.8.11). L’adorazio-
ne è il dono di sé a colui che già si è donato. 
L’adorazione è la risposta del credente alla 
manifestazione (=epifania) del Signore, luce 
per le genti, che viene a salvare tutta l’uma-
nità, rappresentata nel racconto evangelico 
dai Magi. I Magi riconoscono nel Bambino il 
Messia di Israele e per questo gli aprono i loro 
tesori (Mt 2,11). Per Matteo il tesoro è il cuore 
dell’uomo. I Magi aprono il loro cuore e offro-
no ciò che contiene: l’oro, ricchezza visibile, 
rappresenta ciò che uno ha; l’incenso, invisibi-
le come Dio, rappresenta ciò che uno desidera; 
la mirra, unguento che cura le ferite e preserva 
dalla corruzione, rappresenta ciò che uno è. In 
questo modo i Magi offrono i loro averi, i loro 
desideri e le loro penurie. E Dio entra nel cuo-
re dei Magi, e nel cuore di coloro che aprono 

il loro cuore al Signore. D’ora in poi qui, nel 
cuore dell’uomo, è il “dove”si trova o si rifiuta 
il Signore. In questo senso grande è la nostra 
vocazione: la carne del nostro cuore diventa 
madre del Signore Gesù. Dando ciò che sono, 
i Magi ricevono colui che è, e diventano essi 
stessi simili a lui: “A quanti però lo hanno ac-
colto, ha dato potere di diventare figli di Dio” 
(Gv 1,12). Dio nasce nell’uomo, e l’uomo in 
Dio. Qui si compie il cammino.

Cari pellegrini saliti a questa Basilica che 
custodisce come pregiato tesoro l’Effigie del 
Bambino Gesù, o Bambino di Aracoeli, l’Epi-
fania è “il natale dell’anima”: la nascita del 
credente in Dio e di Dio nel credente. Ma per 
sperimentare questa nascita è necessario cer-
carlo, con cuore sincero, con cuore da piccoli, 
come lo cercarono i Magi. Chi vuole trovare 
“il Re dei Giudei che è nato”, deve, inoltre, fa-
re in prima persona l’itinerario dei Magi, con 
la fatica di un cammino nella notte, anche nella 
notte dello spirito, pieno di fascino ma anche 
di paure, di desideri e di dubbi, di speranze e di 
incertezze, sotto la guida di una nobile stella, 
la fede e la ragione, che però appare e scompa-
re. Dio si manifesta nell’ordinarietà della vita: 
“trovarono il bambino con Maria sua madre”. 
Tutto sembra insignificante, ma loro “prostra-
tisi lo adorarono”. Il mistero di Gesù appare 
nella piccolezza. Solo chi diventa piccolo lo 
può riconoscere. 

È questa la fatica di ogni credente: cercare 
chi è già presente in mezzo a noi, anzi, in noi, 
ma sempre attraverso segni insignificanti. È 
l’amore per la verità che ci pone in cammino. 
S. Agostino dice che “l’anima è più presente 
dove ama che nel corpo dove abita”. Quello 
dei Magi è il cammino dell’amore che, at-
traverso la ricerca e la rivelazione, la gioia e 
l’adorazione, giunge al dono di sé. 

Cari fratelli e sorelle, la celebrazione 
dell’Epifania di Cristo non può essere trattata 
come una pia leggenda, utile per fare un po’ 
di festa straordinaria, più commerciale che re-
ligiosa. Il Signore si manifesta, noi lo ricono-
sciamo, gli offriamo i nostri doni, raccolti nel 
cuore, e diventiamo epifania di Cristo. Ecco il 
senso profondo dell’Epifania: essere collabo-
ratori ed interpreti della continua Epifania del 
Signore, con le nostre parole e la nostra vita. È 
questo un impegno fondamentale del battezza-
to: riconoscere Cristo, vivere in Cristo, presen-
tare Cristo al mondo.

S. Leone Magno (Papa 440-461), nel-
le sue omelie ai fedeli di Roma in occasione 
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dell’Epifania, ci invita a riconoscere “nei Ma-
gi adoratori di Cristo, le primizie della nostra 
vocazione e della nostra fede e celebriamo con 
cuore pieno di gioia gli inizi di questa beata 
speranza. Poiché, da quel momento, abbiamo 
cominciato ad entrare nell’eredità celeste…”. 
Allo stesso tempo ci invita ad essere noi stessi 
delle stelle che, attraverso una vita santa, mo-
stravano la via che porta al Signore (cf. Ser-
mo 3). E ancora: “Che le lampade delle vostre 
anime siano sempre ardenti, che nulla di tene-
broso resti nei vostri cuori; infatti, come dice 
l’Apostolo, voi foste prima tenebre, ma oggi 
voi siete luce del Signore, camminate come fi-
gli della luce. Possa compiersi in voi il mistero 
che, sotto il velo del simbolo, è cominciato nei 
tre Magi, che la vostra luce brilli davanti agli 
uomini affinché vedano le vostre opere buone 
e glorifichino il Padre vostro che sta nei cieli” 
(Sermo 5).

La Chiesa di Dio fa sue oggi le parole di 
San Leone, esortando tutti, sacerdoti, religiosi 
e laici, ad essere ricercatori di Cristo, a lasciar-
si illuminare e a spandere la luce di Cristo. 
Cerchiamo, adoriamo, siamo epifania del Si-
gnore in mezzo alle tenebre del mondo. E allo-
ra sarà Natale, sarà una permanente Epifania.

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro generale

3.  Saluto in occasione del 60° di sacerdozio 
di Fr. Bonaventura Duda

Zagreb, Croazia, 08.01.2010

Carissimo Fr. Bonaventura, 
Eminenza ed Eccellenze Reverendissime, 
Rappresentanti del Governo 
della Rep. della Croazia,
Carissimi Fratelli della 
Provincia dei SS. Cirillo e Metodio, 
Carissimi Fratelli di tutte altre Province 
e di tutta la Famiglia francescana. 
Carissimi amici di Fr. Bonaventura:
il Signore vi dia pace!

Con grande gioia e amore fraterno vi salu-
to tutti, e in modo particolare saluto il nostro 
carissimo Fr. Bonaventura Duda, che celebra 
il suo sessantesimo anniversario del suo sacer-
dozio. Auguri di cuore caro Fr. Bonaventura!

È una bellissima coincidenza, anzi di più, 
è una disposizione della Provvidenza divina, 
che lei, Fr. Bonaventura, celebri questo suo 

grande anniversario, proprio nell’anno in cui 
la Chiesa, per desiderio del Santo Padre Bene-
detto XVI, dedica un intero anno ai sacerdoti, 
e quindi al Sacerdozio. Per questo motivo la 
nostra gioia è ancora più grande.

In unione con tutti voi qui presenti e in mo-
do particolare con tutti i Frati della Provincia 
dei SS. Cirillo e Metodio e di tutto il nostro Or-
dine, che qui rappresento come Ministro gene-
rale, voglio dire con tutto il mio cuore: Grazie!

In primo luogo grazie a Dio per la vita, la 
vocazione e la missione di Fr. Bonaventura. 
Grazie per la sua famiglia e per tutti coloro che 
sono stati nella sua vita testimoni di fede e di 
amore verso Cristo e la sua Chiesa. Grazie alla 
Provincia che lo ha accolto, formato, e seguito 
con grande amore nel suo cammino e nella sua 
la missione. Con Fr. Bonaventura, e con le mol-
teplici attività da lui svolte in tutti questi anni, 
la Provincia dei SS Cirillo e Metodio ha donato 
alla Chiesa e al popolo croato un amabile fratel-
lo, che con gioia, generosità e competenza ha 
svolto un ruolo significativo di teologo, biblista 
e professore, e anche di pubblicista, traduttore 
ed predicatore della Parola di Dio.

Grazie a lei, Fr. Bonaventura, per la sua te-
stimonianza di vita francescana e sacerdotale, 
vissuta con grande amore verso Dio e verso 
il prossimo, specialmente verso i fratelli più 
bisognosi.

Grazie per il suo attento e prezioso servizio 
alla Parola di Dio, soprattutto per la preziosa 
traduzione della Bibbia in lingua croata, che 
ha raggiunto oggi circa 15 edizioni! Un lavoro 
di grande impegno teologico e spirituale, che 
ha raccolto attorno a lei un gruppo di esperti 
collaboratori.

Grazie per le circa 40 generazioni di stu-
denti e chierici che lei ha accompagnato con 
tanta dedizione e competenza durante gli anni 
del suo servizio come professore.

In modo tutto particolare grazie per l’impe-
gno nella riforma postconciliare che lei ha se-
guito con tanto amore e convinzione, non sol-
tanto qui nell’area di lingua croata, ma anche 
a livello di tutto il nostro Ordine. Voglio ricor-
dare in questo momento, con stima particolare, 
che lei, insieme ai rappresentanti delle Provin-
ce della Conferenza Sudslavica, ha partecipato 
anche alla preparazione del Capitolo generale 
postconciliare, presentando la Propositio pro 
accommodata renovatione Ordinis (1966). 
Poi, durante la visita del Ministro generale di 
allora, Fr. Costantino Koser, ha realizzato i 
colloqui: La nostra vita religiosa ha un futuro 
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(1971). In tal modo ha promosso attivamente 
la conoscenza e l’accoglienza delle nostre Co-
stituzioni generali postconciliari.

Ci sarebbero tanti altri aspetti della sua vita 
dei quali sarebbe necessario ringraziare pub-
blicamente. Vogliamo però lasciarli nel silen-
zio del nostro cuore per renderli più preziosi e 
affidarli al nostro Dio e Padre, che ci ha ama-
to così tanto, di darci il suo unico Figlio Gesù 
Cristo, con il quale ha rallegrato l’umanità.

A conclusione di questo mio saluto, caro 
Fr. Bonaventura, voglio augurarLe con tutto il 
mio cuore ogni bene nel Signore e che la sua 
vita e il suo esempio continuino ad essere una 
sfida; però anche una continua fonte di ispi-
razione per tutti noi e per le generazioni che 
verranno.

Con affetto fraterno e riconoscenza

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro generale

4.  Omelia all’inizio dell’incontro con i 
nuovi Ministri provinciali

Roma, S. Maria Mediatrice, 18.01.2010

VINO NUOVO
IN OTRI NUOVI

1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,28-22

Cari fratelli Ministri:
il Signore vi dia la pace!

Iniziamo l’incontro dei nuovi Ministri pro-
vinciali ascoltando la Parola di Dio che la Chie-
sa propone alla nostra considerazione oggi. È 
una Parola esigente che è stata proclamata con 
la vocazione di essere ascoltata e di essere mes-
sa in pratica a partire dalla nostra condizione di 
Ministri e servi, sicuramente dei fratelli che ci 
sono stati affidati, ma in primo luogo Ministri e 
servi della Parola, attraverso la quale il Signore 
ci manifesta qual è la sua volontà.

Partiamo dal Vangelo proclamato (cf. Mc 
2,18-22). Il testo ha due parti. Nella prima si 
parla del banchetto nuziale e della presenza 
dello sposo. Con Gesù, Dio sposa definitiva-
mente l’umanità (cf. Os 2,13-25), iniziando, 
così, un tempo di profonda gioia. Senza esclu-
dere l’ascesi, come mezzo per l’incontro con 
lo sposo, chi aderisce alla persona di Gesù non 
si muoverà più portando segni di lutto, negli 
stretti spazi del legalismo, ma sul terreno del-

la vita, dell’amore e della gioia. L’accusa che 
Gesù lancia ai discepoli di Giovanni e ai farisei 
è di non entrare nel tempo caratterizzato dalla 
presenza dello sposo. Essi non si rendono con-
to del qui, dell’ora. Piangono e sospirano per 
un’assenza e non si rifugiano nella presenza. 
La presenza dello sposo, di Gesù, determina il 
comportamento degli amici. Cristo inaugura la 
stagione della gioia, anche se non definitiva. 

Con la parabola del rattoppo nuovo su un 
vestito vecchio, e del vino nuovo in otri vec-
chi, deteriorati, incapaci di tenere il vino nuo-
vo, Gesù afferma chiaramente che egli è la 
novità, una novità radicale che non può essere 
compatibile con ciò che è vecchio. In un’altra 
pagina del Vangelo Gesù lo dice apertamente 
con l’espressione: “avete inteso che fu detto… 
ma io vi dico” (cf. Mt 5,21-22). È l’ora della 
decisione, è il tempo delle scelte radicali. Non 
si può più “negoziare”, non si può più perdere 
tempo nel cercare di garantire una conviven-
za che di per sé è impossibile: o uno si ferma 
al vecchio – prescrizioni antico testamentarie, 
secondo le quali la legge ha il primato –, o uno 
sceglie il nuovo – il messaggio evangelico – 
dove la persona di Gesù ed il suo messaggio 
d’amore occupano il centro. Non c’è termine 
medio: o si sceglie il nuovo con tutte le conse-
guenze o si sceglie il vecchio. In questo ultimo 
caso, anche con rattoppi nuovi che possano 
servire per tranquillizzare la coscienza, signi-
fica rovinare il vino nuovo. 

Fino a qui il Vangelo. Cerchiamo di applica-
re questo testo alla nostra vita e missione come 
Ministri e servi della Fraternità. Nel nostro ca-
so gli otri sono le strutture, il vino è il carisma. 
Il vino è buono, le strutture non sempre sono 
le più adeguate. Viviamo in un momento così 
delicato che non bastano più i rattoppi. Il vec-
chio non può permettersi il lusso di utilizzare 
qualche ritaglio di novità per coprire le rughe e 
assicurarsi un po’ di sopravvivenza. Non pos-
siamo truccare le strutture vecchie, deteriorate, 
per assicurare alcuni anni di vita in più, perché 
quella non sarebbe vita. 

Corriamo il rischio dei discepoli di Giovan-
ni e dei farisei: fare lutto per qualcosa che non 
esiste più, senza renderci conto della novità che 
sta germogliando intorno a noi. È lo stesso ca-
so della Maddalena: le lacrime per un “morto” 
le impediscono di vedere il Risorto che le sta 
a fianco. È il momento di accogliere la novità 
che è Cristo, e, presi per mano da lui, ricrea-
re, rifare, rinnovare. Essere discepolo di Gesù 
non significa accettare il nuovo in piccole dosi, 
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ma farsi nuovo. Non basta sostituire etichet-
te, bisogna controllare la qualità del prodotto. 
Non basta chiamare l’imbianchino per “tappa-
re” le crepe delle nostre strutture, causate dal 
“terremoto” che ci ha sorpreso in piena notte, 
mentre accarezzavamo amorosamente il nostro 
sonno. È necessario controllare a fondo la soli-
dità e l’utilità di certe “pareti”. Però non basta 
nemmeno rinnovare le strutture, è necessario 
rinnovare noi stessi, rifondarci interiormente e 
in profondità. Esiste qualcosa di peggiore che 
cucire un rattoppo di panno nuovo su un vestito 
vecchio. È il mettere un vestito nuovo all’uomo 
vecchio. In definitiva si tratta di una conversio-
ne del cuore e della mente che ci porti ad ab-
bracciare il Vangelo come “regola e vita”, e allo 
stesso tempo di adeguare le strutture perché, in 
questi tempi di cambi vertiginosi, non guastino 
il vino nuovo: “Convertitevi, ossia, credete al 
Vangelo” (Mc 1,15); “vino nuovo in otri nuovi” 
(Mc 2,22). Non basta cambiare la “pettinatura”, 
è necessario cambiare la testa, oltre a cambiare 
il cuore.

Cari Ministri: la missione che ci è stata affi-
data in questi tempi “delicati e duri” (VC 13), 
è tremendamente delicata e molte volte dura. 
Delicata, poiché, per quanto difficile sia, non 
possiamo abdicare dalla responsabilità che il 
Signore e i fratelli hanno posto nelle nostre 
mani: scrutare con cura i segni dei tempi e in-
terpretarli alla luce del Vangelo e del nostro 
carisma, dando una risposta adeguata a parti 
da entrambi (cf. SdP 6). Dura, perché compor-
ta, a partire da un’ermeneutica della continuità 
con la grazia delle nostre origini, rompere con 
tante strutture che siamo andati costruendo 
lungo questi 800 anni di storia, e che, invece 
di manifestare la novità che è Cristo e la bontà 
del nostro vino, il carisma, agli uomini e alle 
donne di oggi, le oscurano e, a volte, le rendo-
no invisibili o le distorcono. L’ho detto mol-
te volte e lo ripeto anche oggi: a situazioni e 
domande nuove, nuove risposte. Gesù lo dice 
molto meglio nella pagina del Vangelo che ab-
biamo ascoltato: “Vino nuovo in otri nuovi”. 
Missione delicata e dura perché non sempre i 
frati e quelli che ci stanno vicini la capiranno, 
e, cosa ancora peggiore, non sempre avremo la 
certezza assoluta di fare centro. Ecco, allora, la 
necessità di aggrapparci alla Parola del Signo-
re, di fare del Vangelo il criterio primo e ultimo 
del nostro essere e agire. Come ci ricordava la 
prima lettura: si tratta di obbedire in ogni mo-
mento alla Parola del Signore, perché esserle 
docili vale più del grasso degli arieti (cf. 1Sam 

15,22). Non possiamo gettare dietro le spalle 
la Parola del Signore (Sal 49,17), agendo se-
condo il nostro arbitrio o sdraiarci al “sole che 
più riscalda”. In questi tempi di ricerca del sen-
so profondo della nostra vita – mendicanti di 
senso siamo –, l’ascolto obbediente della Pa-
rola colmerà gli aneliti più profondi del nostro 
cuore, e ci mostrerà la strada per rispondere 
alle sfide di oggi, mantenendoci fedeli – fedel-
tà creativa (cf. VC 37) –, alla forma di vita che 
l’Altissimo rivelò al fratello e padre san Fran-
cesco (cf. Test 14). E anche se riconosciamo 
che la nostra missione è delicata e dura, non 
perdiamo per questo l’allegria, la gioia che ci 
viene dal saperci in compagnia dello sposo, di 
Cristo Signore. Il vero discepolo, il vero Frate 
Minore è chi, anche nel momento della prova 
e del silenzio di Dio, partecipa alla gioia della 
festa messianica.

Torniamo allora all’inizio di tutto: “Con-
vertitevi, ossia: credete al Vangelo”, come 
ci veniva ricordato nell’antifona al Vangelo. 
Camminiamo, a partire dal Vangelo, con luci-
dità e audacia, mantenendo gli occhi fissi sul 
futuro verso il quale ci spinge lo Spirito del 
Signore perché continui a fare con noi cose 
grandi (cf. VC 110). “Non abbiate paura”, ci 
ripete oggi il Signore.

Signore: liberaci dal Vangelo facile, cono-
sciuto e ovvio; dal Vangelo ridotto nelle sue 
esigenze più radicali; dal Vangelo di chi non 
ha più fame né sete; dal Vangelo di chi si sente 
in regola; liberaci dal nostro vangelo. 

Signore: rendici docili e obbedienti alla tua 
Parola, come la Vergine fatta chiesa. Donaci 
la grazia, Signore, di assumere il tuo Vangelo 
come cammino, regola e vita nel nostro essere 
e agire. Amen.

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro generale

5.  Informe al encuentro de los nuevos Mi-
nistros provinciales y Custodes

EL MINISTRO SACADO DE ENTRE 
LOS HERMANOS

PARA SERVIR A LOS HERMANOS

Refundación de la autoridad

Hermanos entre hermanos, eso somos los 
Ministros y todos aquellos que han sido lla-
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mados a ejercer el ministerio de la autoridad. 
Hermanos sacados de entre los hermanos pa-
ra ser puestos al servicio de sus hermanos (cf. 
Heb 5, 1). Hermanos cuya misión no es una 
mera función de liderazgo o de gobierno, si-
no un verdadero ministerio que el Señor nos 
confió para favorecer el crecimiento integral 
de los hermanos, fortalecer la comunión entre 
ellos y desarrollar la misión apostólica propia 
de nuestra Orden, y, todo ello, edificando una 
verdadera comunión de vida en fraternidad 
(VFC 48).

Esta sumaria presentación de la figura del 
Ministro ya nos sitúa dentro de una corrien-
te de ideas que nos ayudarán a una adecuada 
comprensión de nuestro delicado ministerio 
y de nuestra misión en favor de los hermanos 
que nos han sido confiados.

Entre los muchos aspectos que se podrían 
señalar al hablar de las características que ilus-
tran el ministerio del Ministro, me parece muy 
oportuno subrayar los siguientes:

1. Hermano que escucha, dialoga y obedece 

Dos actitudes han de caracterizar a quien 
ejerce el servicio de la autoridad: la escucha/
diálogo y la obediencia. 

La escucha y el diálogo son elementos ne-
cesarios para la búsqueda común de la volun-
tad de Dios, para crear corresponsabilidad y 
participación activa de todos en las decisiones 
relacionadas con la fraternidad, y al mismo 
tiempo para responder adecuadamente a las 
exigencias del crecimiento de cada uno, pa-
sando de una mera observancia, a una vida 
más atenta a las necesidades de cada uno (cf. 
VC 43. 47; PdE 50). 

Por otra parte, el superior es llamado a obe-
decer. Teniendo presente cuanto afirman las Sa-
gradas Escrituras sobre el origen de la autoridad 
–ésta viene siempre de Dios, es él quien elige y 
llama-, el elegido, quien ejerce el servicio de la 
autoridad, es siervo y amigo, y, en cuanto tal, 
es el primer obediente al cual le es confiado un 
servicio de mediación entre Dios que envía y 
el hombre al cual es enviado. Quien ejerce el 
servicio de la autoridad es un intermediario, un 
portavoz que se mueve constantemente entre 
Dios y aquellos que le han sido confiados. Esto 
comporta un subir y bajar constante, sin perder 
el contacto con aquel que reside en “lo alto” y 
con aquellos que residen “abajo”. 

El superior, más que ningún otro, nada debe 
anteponer a la obediencia a Dios, quien ma-

nifiesta su voluntad en particular en las Es-
crituras/Evangelio; sin olvidar la obediencia 
que debe a los que le han sido confiados, pues 
también a través de los hermanos se manifies-
ta la voluntad del Señor. Para quien ha recibi-
do el ministerio de la autoridad son muy vá-
lidas aquellas palabras del Eclesiástico: “Tú 
no hagas nunca nada sin aconsejarte” (Sir 32, 
19). 

Esta doble obediencia evitará que el su-
perior se piense y entienda a sí mismo, -o lo 
piensen y entiendan los demás-, como centro 
de la fraternidad, local, provincial o universal. 
En el centro está Cristo y sólo Cristo. Evitará 
también que quien ha sido llamado a ejercer 
este servicio, tan delicado como necesario, ab-
dique de su autoridad, pues debe obedecer al 
Evangelio. 

1. 1. Hermano que escucha y obedece al Evan-
gelio
Francisco hablando del ingreso en la Fra-

ternidad usa las siguientes expresiones: “sean 
recibidos a la obediencia” (2R II, 11) o “los 
que han prometido obediencia” (2R II, 14). 
De este modo, la obediencia se convierte en el 
“espacio” en que el que será recibido el profe-
so. Por tal motivo, profesar significa entrar en 
una relación obediencial, en la cual vive y se 
mueve todo Hermano Menor.

Esta relación obediencial se manifiesta en 
la obediencia a los “prelados”, “ministros” 
o “superiores” (cf. Adm 3); en la obediencia 
de los hermanos entre sí (cf. 1R IV, 13-15), y 
en la obediencia a la “vida y regla”, que es el 
Evangelio (cf. 2R I, 1). Ésta última obliga a 
todos, también a los que ejercen el servicio de 
la autoridad.

El núcleo esencial de nuestra profesión es 
el Evangelio: “Puesto que el Señor me dio 
esta gracia de seguir más de cerca el Evange-
lio y las huellas de nuestro Señor Jesucristo” 
(CCGG 5, 2). La Regla que hemos profesado 
es “forma vitae” de los Hermanos Menores en 
cuanto expresa el Evangelio. Las demás ins-
tancias, incluida nuestra Regla y la autoridad 
de los superiores, reciben su autoridad del 
Evangelio; o mejor, de aquel de quien da testi-
monio el Evangelio: Jesucristo.

Por este motivo, para Francisco, el Evan-
gelio es la autoridad suprema dentro de la Fra-
ternidad franciscana. A ella han de obedecer 
Ministros y súbditos. El Evangelio, o si se pre-
fiere la Palabra, ha de informar la vida entera 
de los hermanos y de todos los hermanos. No 
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por casualidad el hermano profesa vivir, como 
“regla y vida”, “el santo Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo” (1R I). Tampoco es pura ca-
sualidad el que la misma Regla se cierre con 
una referencia explícita a guardar “el santo 
Evangelio de nuestro señor Jesucristo que fir-
memente prometimos” (2R XII, 4).

En este contexto se entiende muy bien có-
mo Francisco hubiese deseado poner en la 
Regla que el Ministro general de la Fraterni-
dad fuese el Espíritu Santo (cf. 2Cel 193). Y, 
siempre dentro de este contexto se entiende, 
también, el que ponga a Dios y a “su santa y 
veraz voluntad” (cf. OrSD), como el primer y 
determinante elemento de dicha Fraternidad: 
“Ahora bien, después que hemos abandonado 
el mundo, ninguna otra cosa hemos de hacer 
sino seguir la voluntad del Señor y agradarle” 
(1R XXII, 9).

En esta obediencia a Dios, a Jesucristo y 
al Evangelio, nacida del amor a aquel a quien 
confiesa como “el bien, todo bien, sumo bien” 
(AlD 3), todos los hermanos, “sin excepción”, 
somos iguales, es decir: Hermanos menores 
(cf. 1R VI, 3), y de ella ninguno puede sentirse 
dispensado ni dispensar. Si queremos ser hijos 
del Padre, Ministros y súbditos hemos de cum-
plir sus mandatos, y si queremos ser herma-
nos de Jesucristo, igualmente todos hemos de 
cumplir su voluntad: “Atengámonos [todos], 
pues, a las palabras, vida y doctrina y al santo 
Evangelio de quien se dignó rogar por noso-
tros a su Padre y manifestarnos su nombre” 
(1R XXII, 41).

 1.2. Hermano que escucha y obedece a los 
hermanos
La autoridad no se puede ejercer sino a 

través de una actitud constante de escucha a 
los hermanos. Ésa es una de las principales 
manifestaciones del servicio de la autoridad. 
Los hermanos sufren de soledad. Con fre-
cuencia, demasiada frecuencia, no se sienten 
escuchados, o simplemente no tienen a quien 
confiar sus sueños o sus problemas. Hay de-
masiada soledad no habitada en nuestras ca-
sas. Y esto no se puede entender ni justificar 
en quienes hemos abrazado la fraternidad. 
Escuchar ha de ser, mis queridos Ministros, 
una de vuestras preocupaciones fundamen-
tales. Muchas cosas podréis y deberéis de-
legar, sobre todo de tipo administrativo. La 
escucha no admite delegación. No paséis el 
80% de vuestro tiempo en asuntos burocrá-
ticos y un 20% (a veces puede que menos 

todavía) para los hermanos. En todo caso in-
vertid las proporciones. 

2. Hermano puesto al servicio del Evangelio, 
de los hermanos y de nuestro carisma

El ejercicio de la autoridad ha de tener co-
mo principio inspiracional el servicio. “La au-
toridad es siempre evangélicamente un servi-
cio” (VFC 49). Así se desprende de algunos 
textos evangélicos. “Entre ellos hubo también 
un altercado sobre quién parecía ser el mayor. 
Él les dijo: los reyes de las naciones la gobier-
nan como señores absolutos, y los que ejercen 
la autoridad sobre ellos se hacen llamar bien-
hechores; pero no así vosotros, sino que el ma-
yor entre vosotros sea como el menor, y el que 
manda como el que sirve” (Lc 22, 24-26), y “el 
que quiera ser el primero entre vosotros, será 
esclavo vuestro” (Mt 20, 27). Todos hemos de 
ser como niños, si queremos entrar en el Reino 
de Dios (cf. Mc 10, 15).

Es significativo que Jesús para expresar có-
mo ha de entenderse la autoridad y el poder 
en la comunidad cristiana usa un vocabulario 
paradójico: niño, siervo, esclavo. Por otra par-
te Jesús mismo se nos presenta como icono 
de la autoridad como servicio: “No vine a ser 
servido sino a servir”(Mt 20, 28). Él, “Señor 
y Maestro”, lavando los pies a sus discípulos 
se ha comportado como siervo y nos ha dado 
ejemplo para que también nosotros hagamos 
como él ha hecho (cf. Jn 13, 15). Todos, pero 
especialmente los Ministros estamos llamados 
a reproducir la imagen de Jesús siervo (cf. Rm 
8, 29), lavando los pies de sus hermanos (1R 
VI, 4) y sin tener nunca poder o dominio sobre 
los ellos (cf. 1R V, 9-12).

Este icono del lavatorio de los pies es el que 
debe tener siempre delante de sí el Ministro, 
tanto para no caer en la tentación de gloriarse 
de su “prelacía”, como para no alterarse cuan-
do se la quiten: “Los que han sido constituidos 
sobre otros, gloríense de tal prelacía tanto co-
mo si estuviesen encargados del oficio de lavar 
los pies a los hermanos. Y cuanto más se alte-
ren por quitárseles la prelacía que el oficio de 
lavar los pies, tanto más atesoran en sus bolsas 
para peligro del alma” (Adm 4, 2-3). 

En el ejercicio de la autoridad como servi-
cio, el Ministro nunca utilizará el poder que le 
viene de su condición de Ministro en beneficio 
propio. En todo momento se sentirá al servicio 
de los hermanos, al servicio del Evangelio y al 
servicio del carisma.
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2.1. Estar al servicio de los hermanos
Teniendo en cuenta nuestras fuentes inspi-

racionales, para el Ministro, estar al servicio 
de los hermanos comporta:
•	 Amarlos, nutrirlos y cuidarlos, más que una 

madre ama, nutre y cuida de su hijo (cf. Jn 
21, 15-17; 2R VI, 7), y proveer, “con cui-
dado solícito y “como vean que aconseja la 
necesidad”, a las necesidades de los herma-
nos (2R IV, 2-3).

•	 Sentirse cercano a ellos y manifestarles di-
cha cercanía en todo momento: cuando “es-
tá sano y puede corresponderle y cuando 
está enfermo y no puede corresponderle” 
(Adm 24).

•	 Usar misericordia con el hermano que pe-
ca (cf. CtaM 9, 11), sin alterarse o turbarse 
por su pecado (1R V, 7; cf. Adm 11): “más 
bien ayuden espiritualmente, como mejor 
puedan, al que pecó, ya que no necesitan de 
médico los sanos, sino los enfermos (cf. Mt 
20, 25-26)(1R V, 8).

•	 Ver	 en	 los	miembros	de	 la	Fraternidad	a	
un hermano y entablar con él relaciones de 
igualdad, de fraternidad y de amistad, sin 
desear, en ningún modo, ser considerado 
más que los otros (cf. Adm 19), sino más 
bien rebajarse (cf. Fil 2, 6-11).

•	 Corregir a los hermanos (cf. 2R X, 1ss) e 
imponerles “penitencia con misericordia” 
cuando pecaren (2R VII, 1ss), y comportarse 
con dichos hermanos “como mejor le parez-
ca que conviene según Dios” (1R V, 6).

•	 Distribuir a los hermanos en las provincias 
y otros lugares, visitarlos frecuentemente y 
amonestarlos y animarlos espiritualmente 
(1R IV, 2).

•	 	“La	autoridad	está	siempre	al	servicio	del	
progreso espiritual de cada uno” de los her-
manos que el Señor le ha confiado (cf. VFC 
49). Esto significa velar para que ninguno 
se pierda por su culpa (cf. 1R IV, 6). En este 
contexto siento el deber de recordar que el 
silencio ante el pecado del hermano puede 
ser causa de que llegue a perderse. Esto ha-
ce que “su misión prioritaria consiste en la 
animación espiritual, comunitaria y apostó-
lica de su comunidad” (VFC 50). 
En definitiva, para un Ministro estar al ser-

vicio de los hermanos es poner la persona del 
hermano y su fidelidad a la vocación a la que 
ha sido llamado en el centro de sus preocupa-
ciones, proveyendo “tal como querría que se 
hiciese con él si se encontrase en caso seme-
jante” (cf. 1R VI, 2-3). 

Pero este estar al servicio de los hermanos 
implica construir fraternidad. “La autoridad 
[…] está puesta también al servicio de la frater-
nidad, de su edificación y de la consecución de 
sus fines espirituales y apostólicos” (VFC 48). 
Mientras se ocupa de asegurar un itinerario es-
piritual de la persona de cada hermano, ha de 
trabajar incansablemente por la edificación de la 
vida fraterna en comunidad (cf. VFC 48. 49). La 
misión prioritaria de un Ministro consiste prio-
ritariamente en “la animación espiritual, comu-
nitaria y apostólica de su comunidad” (VFC 50).

Ello significa, entre otras cosas, que el su-
perior ha de ponerse al servicio de la comunión 
entre los hermanos, lo que a su vez comporta:
•	 La	creación	de	 relaciones	 interpersonales	

profundas, auténticas y gozosas entre los 
hermanos, fruto de una vida fraterna que 
convierte la comunidad en una “Schola 
amoris... donde se aprende a amar Dios y a 
los hermanos (cf. CVF 25).

•	 Empeñarse	en	primera	persona	en	que	los	
hermanos estén dispuestos a “llevar los 
unos las cargas de los otros” (Gál 6, 2) y en 
cultivar algunas cualidades requeridas en 
toda relación humana, tales como: “educa-
ción, amabilidad, sinceridad, control de sí, 
delicadeza, sentido del humor, espíritu de 
participación..., la alegre sencillez, la since-
ridad y confianza mutuas, la capacidad de 
diálogo, la adhesión sincera a una benéfica 
disciplina comunitaria” (CVF 26), recor-
dando siempre que la comunión se estable-
ce al precio de la reconciliación (cf. PC 15), 
que comporta morir a uno mismo “para que 
renazca la vida fraterna” (CVF 25), y que 
es necesario “un camino de liberación inte-
rior” (CVF 21).

•	 Trabajar,	 incansablemente,	 en	 curar	 las	
“heridas” causadas por experiencias negati-
vas en la vida comunitaria, en crear puentes 
entre los hermanos que llevan una vida in-
dependiente, al margen de la fraternidad, a 
estrechar relaciones entre los hermanos que 
viven bajo un mismo techo, a crear frater-
nidad entre los hermanos que viven en una 
misma comunidad.
Esta delicada misión el Ministro sólo la po-

drá ejercer si se esfuerza constantemente en vi-
vir en estrecha comunión con los hermanos a 
él confiados. Es verdad que muchas veces nos 
tocará ejercer el servicio de la autoridad en so-
ledad y a veces en solitario. De hecho hay si-
tuaciones que difícilmente podremos compartir 
con otros. A veces también tendremos que to-
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mar decisiones contra el parecer de la mayoría. 
Pero esto no puede llevarnos a ejercer la auto-
ridad al margen de los otros, por encima o ig-
norando a los demás. Nuestra fuerza, también 
como Ministros y no sólo como Hermanos Me-
nores, reside en la comunión con los demás. La 
fuerza la recibimos los unos de los otros. 

Esto quiere decir, hemos de subrayarlo una 
vez más, que como Ministros hemos de favo-
recer la participación activa de los hermanos y 
de las fraternidades no sólo en la ejecución de 
cuanto se ordena, sino también en todo el proce-
so de discernimiento, dando espacio a la subsi-
diaridad, ayudando a cada hermano a asumir su 
propia responsabilidad. El monopolio o el exce-
sivo poder puede atrofiar el talento de los otros.

Si queremos crear comunión hemos de en-
terrar intereses personales y ponernos en ca-
mino para responder a la “forma vitae” que 
hemos abrazado. En este contexto, una de las 
misiones fundamentales del ministro es la de 
recordar constantemente que en el corazón de 
nuestra fraternidad está Dios, como “principio 
integrador” de nuestras vidas (PdE 12, cf. 11), 
y que en su origen está el Evangelio (cf. PdE 
6)., primer don a los hermanos (cf. PdE 5), 
que a su vez están llamados a restituir (cf. PdE 
3), “recorriendo los caminos del mundo como 
hermanos menores evangelizadores con el co-
razón vuelto hacia el Señor” (PdE 10). Todo 
ello ayudará a crear fraternidades proféticas, 
fraternidades signo (cf. PdE 8)

Finalmente los Ministros, si de verdad que-
remos ser creadores de comunión, hemos de 
recordar siempre que hemos sido elegidos para 
una misión en favor de todos los hermanos y 
actuar en consecuencia. Esto quiere decir que 
el Ministro no puede sentirse enviado sólo a 
algunos o, lo que sería peor, al servicio de al-
gunos. Menos aún sentirse condicionado por 
un determinado grupo. El Ministro ha de ser 
una persona libre. Aun cuando fuese elegido 
sólo por un determinado grupo de hermanos, 
una vez elegido el Ministro ha de ponerse al 
servicio de todos. Si a alguno ha de prestar 
más atención es al hermano “herido”, como 
el buen samaritano, o al hermano “perdido”, 
como el buen pastor. Y si con alguno ha de 
tener “acepción de personas” ha de ser con el 
hermano enfermo y con el que no le puede re-
pagar o con el hermano pecador, como quería 
el propio San Francisco.

Recordemos siempre: Por vocación todo 
Hermano Menor está llamado a vivir una au-
téntica vida de fraternidad en comunidad; por 

misión, el Ministro, además, está llamado a 
crear comunión. 

2.2. Estar al servicio del Evangelio
Para un Ministro, estar al servicio del evan-

gelio significa, como ya hemos indicado, 
aceptarlo como autoridad suprema en la pro-
pia vida y en la vida de los demás. 

Estar al servicio del Evangelio es ponerlo 
como base del proyecto de vida personal e ins-
titucional. Para los hermanos el Evangelio ha 
de ser su pan, su acción y su verdad cotidia-
nos. El Ministro ha de velar para que esto se 
dé realmente. 

Estar al servicio del Evangelio significa pa-
ra el Ministro hacer constante “memoria” de 
las opciones evangélicas de vida que los her-
manos aceptaron por la profesión. El Ministro 
ha de considerarse llamado a ser memoria viva 
del Evangelio con su vida y con su palabra. A él 
corresponde recordar la Palabra y aplicarla a las 
situaciones concretas, según la visión de Fran-
cisco y el espíritu de nuestra Orden (cf. VFC 48).

Finalmente, para el Ministro, estar al ser-
vicio del Evangelio es aceptarlo como código 
interpretativo de su vida y misión y de la vida 
y misión de los hermanos. El Evangelio es la 
persona con la que se han de confrontar todas 
nuestras opciones de vida y misión. 

En definitiva, el Ministro ha de ser el hom-
bre de la Palabra, del Evangelio, el portavoz y 
el heraldo de la voluntad divina. Para ello él 
mismo he de nutrirse del Evangelio, pues só-
lo así podrá repartirlo a los demás. El primer 
compromiso de un superior es el de conocer las 
Escrituras y dejarse conquistar el corazón y la 
mente por ellas. Quien ejerce el ministerio de 
la autoridad ha de frecuentar cotidianamente la 
Palabra (AyO 7c). Si una de sus misiones prin-
cipales es la de “promover la vida espiritual” de 
sus hermanos, la autoridad debe cultivarle en sí 
misma. Al mismo tiempo ha de poner todo su 
esfuerzo a fin que los hermanos que le han sido 
confiados frecuenten y se nutran diariamente 
de la Palabra. A él corresponde hacer que los 
hermanos pasen del Evangelio a la vida y de la 
vida al Evangelio. Para todo ello ha de trabajar 
incansablemente para que en todas las fraterni-
dades se introduzca encuentros periódicos de-
dicados a la lectura orante de la Palabra” (Ca-
pítulo general 2009, Mandatos capitulares 12).

2.3. Estar al servicio del carisma
Para un Ministro estar al servicio de nuestro 

carisma significa, ante todo, conocerlo lo más 
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profundamente posible, para poder así perso-
nificarlo en su propia vida y, luego, interpre-
tarlo en función de la vida de la fraternidad. El 
Ministro es “custodio del carisma” en su Pro-
vincia o en la Orden. Es una responsabilidad 
que no puede delegar en nadie.

Para un Ministro estar al servicio del caris-
ma significa conocer y conservar fielmente el 
espíritu de Francisco, porque sólo así puede 
permanecer clara nuestra identidad de Her-
manos menores (cf. Perfectae caritatis, n. 2). 
Pero, al mismo tiempo, puesto que todo caris-
ma es una realidad viva y dinámica, para el 
Ministro estar al servicio del carisma significa 
trabajar en la fiel trasmisión del mismo (obje-
tivo último de la formación), en el desarrollo 
coherente del mismo, releerlo para ir más allá 
de sus formulaciones históricas y contingen-
tes. Esto se hará principalmente a través de la 
formación inicial y permanente.

A nosotros son aplicables también aquellas 
palabras de Juan Pablo II a los religiosos: “No 
tenéis sólo una gran historia que recordar y que 
contar, sino una historia que construir” (VC 110). 
Esto significa asumir en primera persona la tarea 
de gobernar creativamente, con visión de futuro 
y, en la medida de lo posible, anticipando los de-
safíos. Significa entrar de lleno en el proceso de 
“refundación” de nuestra vida y misión.

Para llevar a cabo esta difícil tarea es nece-
sario que el Ministro, como punto de partida, 
ayude a los hermanos a profundizar en la his-
toria de la Orden, y, al mismo tiempo, ayude a 
conocer los desafíos de la Iglesia y de la vida 
religiosa hoy. Es igualmente necesario que el 
Ministro ayude a los hermanos a inculturar el 
carisma franciscano equilibrando la estima 
por la propia cultura, con la apertura y acep-
tación de otras culturas en las que se expresa 
nuestro carisma. 

Finalmente, el Ministro, por estar al servi-
cio del carisma, ha de preocuparse por trans-
mitirlo fielmente. Este es el gran desafío de la 
formación: ¿cómo transmitir el carisma? Ésta 
es una de sus fundamentales responsabilidades 
que el Ministro tampoco puede delegar. Por 
otra parte la formación es el mejor medio para 
asimilar y desarrollar el carisma.

3. Hermano en discernimiento constante que 
provoca procesos de discernimiento
El Ministro no es sólo ni fundamentalmen-

te el encargado de administrar un patrimonio 
material y físico ya heredado, que ya posee o 
puede ser incrementado por parte de la Provin-

cia. El Ministro está llamado principalmente 
a acompañar, facilitar y garantizar procesos 
de discernimiento y de cambio. Como el ad-
ministrador fiel y prudente del que habla el 
evangelio, el Ministro ha de saber discernir las 
condiciones oportunas (cf. Lc 12, 42).

Estos procesos, que deberían conducir a los 
hermanos a quedarse “con lo bueno” (cf. 1Tes 
5, 21), a asumir todo lo que viene del Espíritu, 
y rechazar lo que le es contrario (cf. VC 73), 
han de comenzar con una lectura atenta y una 
interpretación a la luz del evangelio de los sig-
nos de los tiempos (cf. Sdp 6) y deben ser he-
chos en una doble perspectiva: “Por una parte, 
tomar conciencia de los esquemas personales 
y sociales que se oponen a la vida, para de-
nunciarlos y contribuir a su superación; y, por 
otra, abrir los ojos de la fe y de la esperanza 
para detectar, en medio de las crisis, los sueños 
emergentes de la humanidad, abrirles cauce en 
nuestra propia vida y anticipar así el Reino 
proclamado y vivido por Jesucristo (Sdp 7).

En estos procesos tal vez la aportación téc-
nica no es lo más importante que puede hacer 
un Ministro provincial. No se puede pedir que 
todos los Ministros sean técnicos. Para ello 
están las comisiones técnicas, compuestas por 
hermanos y por otras personas, que pueden ha-
cer mejor esta aportación. Su aportación más 
preciosa será la de iniciar procesos de discer-
nimiento (donde sea necesario), de favorecer-
los (donde ya se iniciaron) y, en todas partes, 
prestar atención a la metodología seguida pa-
ra llevarlos a término, a fin que sea conforme 
al carisma franciscano, tal como son propues-
tos hoy por la Iglesia (CCGG) y tal como nos 
lo exigen las circunstancias del momento ac-
tual que estamos viviendo. 

En este aspecto, el papel más importante 
del Ministro será el de garantizar la metodo-
logía correcta para que las opciones a las que 
el proceso conduce estén en coherencia con la 
“forma viate” abrazada por la profesión, y ga-
rantizar que quienes participan en el proceso 
de discernimiento tengan las justas disposicio-
nes en términos de libertad y de abnegación 
personal, al mismo tiempo que familiaridad, 
con las intuiciones esenciales de la Orden y la 
atención a los signos de los tiempos. 

4. Dos ejemplos, dos iconos y un texto sobre 
ejercicio de la autoridad en clave evangéli-
ca y franciscana
Entre los muchos ejemplos e iconos que 

podríamos escoger para mejor comprender el 
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ejercicio de la autoridad en clave evangélica y 
franciscana me han parecido significativos dos 
ejemplos: el de Salomón y el del administra-
dor fiel y prudente; y dos iconos: el de Emaús 
y el del buen pastor.

4.1. Salomón y el administrador fiel y pruden-
te: Prototipos del hombre de gobierno
Salomón, además de ser el rey que agradó 

al Señor (cf. 1R 3, 10), pasó a la historia como 
el prototipo del hombre sabio (cf. 1R 5, 14). Al 
inicio de su servicio Salomón pidió al Señor 
un corazón dócil y el don de la Sabiduría, en 
cuanto arte para discernir y gobernar con justi-
cia (cf. 1R 3, 14-15; 2Cro 1, 3-13; Sab 7-9). Su 
oración fue escuchada y el Señor le concedió 
“un corazón sabio e inteligente” (1R 3, 12). En 
cualquier caso sabemos que al final de sus días 
el corazón del rey sabio “no fue por entero de 
Yahvé su Dios” (1R 11, 4), por este motivo 
Dios le retirará el reino y se lo dará a un siervo 
suyo (cf. 1R 11, 11). 

Otro ejemplo muy apropiado para ilustrar el 
ministerio del Ministro es el del “administrador 
fiel y prudente que el Señor pondrá al frente de 
su servidumbre para darles a su tiempo la ración 
oportuna” (Lc 12, 42). “Fiel” y “prudente” son 
dos términos que indican la capacidad de dis-
cernimiento para dar a cada uno la ración que le 
pertenece en el tiempo más apropiado.

Como Salomón y el administrador fiel y 
prudente, también nosotros, Ministros y Cus-
todios, hemos de pedir al Señor que nos conce-
da el don de una mirada profunda y contempla-
tiva sobre la realidad, en escucha de la Palabra 
del Señor, consientes que “un rey [Ministro] 
sabio es la salvación de un pueblo” (Sab 6, 24). 
Como Salomón muchos de nosotros nos senti-
remos inexpertos y sin la preparación adecua-
da para animar y gobernar al pueblo que nos ha 
sido confiado, grande o pequeño. Necesitamos 
un corazón dócil a la voluntad del Señor.

Por otra parte, el ministerio del Ministro o 
del Custodio es exigente. Para desempeñarlo 
se necesita una gran capacidad y disponibili-
dad para la escucha profunda, cordial y franca. 
Escucha del Señor y de su Espíritu que habla 
en la Escritura, en la Iglesia, en el carisma de 
nuestra Orden, en las justas aspiraciones de los 
hermanos y en los signos de los tiempos. Escu-
cha acompañada de mirada contemplativa, con 
la mochila siempre pronta para cargarla sobre 
la espalda y encaminarse por las vías siempre 
nuevas que el Señor querrá trazar para noso-
tros. Escucha de los hermanos, de sus aspira-

ciones y de sus miedos. Escucha de la realidad 
que nos rodea y de las indicaciones que vienen 
de la Iglesia y de la Orden. Salomón y el siervo 
fiel y solícito son, sin duda alguna, un buen 
ejemplo a seguir.

4.2. Emaús y el buen pastor: dos iconos, dos 
espejos en el ejercicio de la autoridad
Los discípulos de Emaús están desanima-

dos: “Nosotros pensábamos..., pero...” (Lc 24, 
24). En esta situación Jesús se pone al mismo 
nivel, da las respuestas oportunas a sus pre-
guntas, intenta razonarles y... el milagro se 
realiza. Aquellos hombres desanimados e in-
crédulos creen, recuperan la alegría de volver 
a la comunidad de la cual se habían alejado. 

Toda una pedagogía para quienes hemos si-
do llamados a desempeñar el ministerio de la 
autoridad. Frente a tantos hermanos nuestros 
cansados, apáticos y sin esperanza alguna, el 
Ministro o Custodio debe ponerse a caminar 
con ellos, compartir las dificultades propias de 
trayecto de camino que están haciendo y acep-
tar el reto de proponer interrogantes y el reto 
de escuchar preguntas no fáciles de responder. 

Por otra parte, la parábola del buen pastor (cf. 
Ez 34, 1ss; Jr 23, 1-6; Jn 10, 1-18) nos presenta 
la imagen perfecta del modo de realizar el minis-
terio de la autoridad. El buen pastor saca a pastar 
a las ovejas a prados con pastos abundantes, vela 
por su rebaño para que no le hagan daño las bes-
tias del campo, cuida de la oveja herida y va en 
busca de la perdida. Entre el pastor y sus ovejas 
hay una profunda relación: el pastor conoce a 
cada una por su nombre y las ovejas reconocen 
y escuchan su voz, y luego le siguen. 

Todo un ejemplo para nosotros, Ministros 
y Custodios. Como el buen pastor también no-
sotros hemos de “amar” y “nutrir” a los her-
manos que el Señor nos ha confiado, hemos 
de vigilar para que no sean presa fácil de las 
alimañas, hemos de ir en busca del hermano 
“herido” o “perdido”, y, siempre, debemos 
mantener una relación interpersonal profunda 
entre unos y otros.

4.3. Un texto fundamental a tener siempre pre-
sente: La carta a un Ministro
Esta carta (cf. CtaM) es como el “breviario” 

del Ministro en su relación con los hermanos 
que le han sido confiados, particularmente con 
los que han “pecado”. En la citada carta la res-
ponsabilidad de un Ministro se presenta pesa-
da precisamente porque se refiere a los otros. 
Ellos son, sin embargo, la prueba del amor y 
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de la obediencia hacia Dios. Según la carta, 
para Francisco, las relaciones humanas han de 
estructurarse sobre el amor gratuito y sobre la 
más grande misericordia. Sólo desde el cono-
cimiento de las propias limitaciones y desde 
un gran amor se puede llegar no sólo a perdo-
nar a quien se reconoce culpable, sino incluso 
a ofrecer misericordia a quien no la pida. Este 
texto ha de ser completado con otros, tales co-
mo: Adm 11, 1R V; 2R X.

Los textos e iconos bíblico/franciscanos 
ayudan a interpretar el servicio de la autori-
dad en clave ministerial, y a su vez indican el 
camino a seguir a fin de conformar la vida al 
Evangelio y al carisma franciscano, de quienes 
han sido llamados a ejercer el ministerio de la 
autoridad. Tal vez pareciera que estos textos 
e iconos no presentan una imagen demasiado 
realista del servicio de la autoridad, pero de lo 
que sí estoy seguro es que, teniéndolos presen-
tes día tras día, ayudarán a que el servicio de la 
autoridad se parezca más al modo como Jesús 
mismo ejerció su autoridad. 

5. Tensiones que se deben gestionar adecua-
damente en el ejercicio de la autoridad

5.1. Animación y gobierno
A los Ministros se nos pide ser animadores 

de los hermanos: “Su misión principal [la de la 
autoridad] consiste, pues, en la animación es-
piritual, comunitaria y apostólica de su comu-
nidad” (VFC 50a). Esto exige estar cercanos y 
compartir la vida de los hermanos, escucharles, 
ofrecerles motivos de esperanza y hacerles me-
moria de nuestra vida franciscana”(Definitorio 
general, Carta San Francisco, 2003). Pero al 
mismo tiempo se nos pide que gobernemos, lo 
cual exige que tomemos “las decisiones nece-
sarias en orden al bien de la vida fraterna y de 
la misión”. Y que, una vez tomadas, con cons-
tancia y fortaleza, pongamos todos los medios 
“para que lo decidido no se quede sólo en letra 
muerta” (VFC 50c). El Ministro o Custodio no 
puede renunciar ni a la animación ni a gober-
nar; no puede renunciar a la escucha y al diá-
logo y, al mismo tiempo, a tomar decisiones. 
Recordando siempre que la primera forma de 
animar es gobernar, al Ministro corresponderá 
en cada momento administrar esta necesaria 
tensión entre animación y gobierno.

5.2. Autoridad y obediencia
Autoridad y obediencia no se pueden se-

parar. Por la profesión el Hermano menor se 

entrega de modo total y definitivo al Señor y 
a los hermanos. Esta es la perspectiva exacta 
que ilumina tanto el servicio de la autoridad 
como la promesa de obediencia. Para evitar 
posibles conflictos que podrían nacer del bi-
nomio autoridad/obediencia hay que superar 
las categorías de superior-súbdito, dependen-
cia-independencia y pasar a la dimensión de 
la reciprocidad, de la interdependencia, de la 
corresponsabilidad. Autoridad y obediencia 
tienen pleno sentido si están al servicio de la 
misma causa y de los mismos valores carismá-
ticos. La “forma vitae” es el horizonte que to-
dos, Ministros y los otros hermanos, debemos 
mirar y a la luz de la cual debemos mirarnos a 
nosotros mismos.

5.3. Autoridad “instituida” y autoridad “mo-
ral”
El Ministro, por el hecho de haber sido 

elegido o nombrado, es una autoridad “insti-
tuida”. A este tipo de autoridad es al que nos 
referimos cuando decimos: “esta persona tiene 
la autoridad”. Normalmente esta autoridad es 
sinónimo de poder, aunque se trate de un poder 
legítimo. La autoridad “moral”, en cambio, se 
basa en las cualidades de la persona: inteligen-
cia, sabiduría, experiencia, competencia... que 
son reconocidas a una persona y que hacen que 
le venga reconocida una cierta autoridad. Es lo 
que indicamos con la expresión: “esta persona 
tiene autoridad”. Ciertamente que entre noso-
tros hay que hablar de una autoridad “institui-
da”. Es una autoridad legítima y necesaria. Pe-
ro si quiere responder al sentido etimológico 
del término (augeo = hacer salir, promover...) 
debería ir acompañada de la autoridad moral y 
personal o, cuando menos, debería dar al po-
der la orientación del servicio y revestir dicho 
poder con una gran carga de humanidad, sin 
recurrir a la fuerza o a la coerción, sino más 
bien a la persuasión. Hoy que el clima demo-
crático ha favorecido la corresponsabilidad y 
la participación de todos en la toma de decisio-
nes, ya no se puede invocar sólo la autoridad 
“instituida”, sino que se ha de trabajar para que 
ésta vaya de la mano de la autoridad moral o 
personal y que siempre sea ejercida en clima 
de libertad y responsabilidad, favoreciendo la 
creatividad. 

6. Conclusiones

6.1. Si el Ministro debe obedecer al Evangelio, 
bien podemos deducir que:
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•	 Quien	ha	recibido	del	Señor,	a	través	de	los	
hermanos, el ministerio de la autoridad no 
puede ejercerlo despótica o arbitrariamente. 
El ejercicio de la autoridad está supeditado 
a la autoridad suprema de la Orden: Dios, 
Jesucristo, el Evangelio, la voluntad del Se-
ñor, que tanto súbditos como Ministros han 
de discernir cuidadosamente y fielmente 
observar. Si los Ministros actuásemos ar-
bitrariamente o procediésemos “indiscre-
tamente”, anteponiendo nuestra voluntad a 
la del Señor, rendiremos cuenta de ello al 
Señor (cf. 1R XVI, 4).

•	 El	ejercicio	de	la	autoridad	tampoco	puede	
dejar de ejercerse por miedo a posibles con-
flictos que pudiesen resultar de dicho ejer-
cicio. También aquí se podría aplicar las pa-
labras de Pedro: “Juzgad si es justo delante 
de Dios obedeceros a vosotros más que a 
Dios. No podemos dejar de hablar de lo que 
hemos visto y oído” (Hch 4, 19-20). El que 
ha recibido el ministerio de la autoridad ha 
de recordar que la obediencia al Evangelio, 
que también él prometió guardar fielmente, 
le obliga a intervenir cuando la fidelidad al 
mismo Evangelio está en juego. El Ministro 
no puede, en ese caso, “mirar a otro lado” 
con la disculpa de no ver, porque “si alguno 
se pierde por su culpa” de ello “ha de dar 
cuanta al Señor Jesucristo en el día del jui-
cio” (1R IV, 6).

6.2. Si “la autoridad es don y no privilegio” 
(Sdp 31), y si el Ministro está al servicio 
de los hermanos, del Evangelio y del ca-
risma, podemos concluir que:

•	 Ejercer	el	ministerio	de	la	autoridad	en	cla-
ve de servicio sólo se podrá lograr en la me-
dida en que los Ministros intentemos ser: 
animadores espirituales, lo que comporta 
una fuerte pasión por Dios; con una mirada 
constante hacia el mundo, como lugar en 
el que se realiza la historia de la salvación 
aquí y ahora (pasión por el mundo); para 
tomar decisiones concretas en consonan-
cia con nuestra “forma vitae” (pasión por 
nuestro carisma). Estos han de ser los tres 
grandes amores del Ministro o de cualquier 
hermano llamado a ejercer el ministerio de 
la autoridad.

•	 Ejercer	 la	 autoridad	 en	 clave	 de	 servicio	
exige que el Ministro respete siempre tres 
autoridades que tienen la última palabra: El 
Espíritu de Jesús, autoridad máxima de la 
Fraternidad; el Evangelio, regla y vida de 

los hermanos; y los elementos fundamenta-
les –prioridades- de nuestra “forma vitae”. 
Estas tres autoridades nunca se pueden 
cuestionar, hasta tal punto que si se llegase 
a no respetarlas se debería deponer al Mi-
nistro (cf. 2R VIII, 4).

•	 Asumir	y	ejercer	el	ministerio	de	la	autori-
dad como servicio significa que el Ministro 
acepte de buen grado el ser “lugar” de en-
cuentro de los hermanos entre sí y de éstos 
con el Evangelio y los valores de nuestro 
carisma. En este sentido muy bien podemos 
decir que el Ministro es siervo de comu-
nión. Esto lleva consigo el que el Ministro 
ame y se deje amar, exija y se deje exigir, 
en definitiva, que no deje de “ser misericor-
dioso y digno de confianza” (Heb 2, 17).

6.3. En cuanto acompañante, facilitador y 
garante de los procesos de discernimiento 
y de cambio, el Ministro:

•	 Ha	de	vigilar para que se den todas las con-
diciones para un discernimiento adecuado 
y de este modo se pueda afirmar que las 
decisiones tomadas son realmente las que 
Dios desea para la Provincia, las casas y los 
hermanos en este momento dado, y pueda, 
con su autoridad, aceptar el resultado del 
proceso de discernimiento o de ayudar a 
quienes lo han realizado a tener en cuenta 
otros elementos fundamentales que faltan 
y, como consecuencia, hacerlo iniciar de 
nuevo.

•	 El	Ministro	sólo	podrán	acompañar,	fa-
cilitar y garantizar los procesos de dis-
cernimiento y de cambio en la medida 
en que ellos mismos se encuentren en 
proceso de discernimiento, pues sólo así 
podrán ser “signos de vida legibles” pa-
ra los demás hermanos y para el mundo 
mismo (cf. Sdp 7).

6.4. Partiendo de los ejemplos y de los iconos 
bíblicos que hemos presentado, el Mini-
stro:

•	 Ha	de	ser	una	persona	de	oración,	pues	del	
Señor y sólo de él podrá recibir un corazón 
dócil y el don de la Sabiduría (Salomón), 
así como el don del discernimiento (admi-
nistrador fiel y prudente).

•	 Ha	de	ser	una	persona	atenta	a	las	necesida-
des de los hermanos (buen pastor) y al mis-
mo tiempo ha de provocarlas e interrogar-
las para llamarlas a una respuesta reflexiva 
(Emaús).
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6.5. En cuanto tendrá que saber administrar 
algunas tensiones, el Ministro o Custodio:

•	 Ha	de	ser	una	persona	abierta,	flexible,	con	
mucha capaz de reflexión y de autoevalua-
ción.
Ser Ministro o Custodio no es tarea fácil en 

estos días. Pero desde mi experiencia puedo 
decir que resulta menos difícil cuando se sa-
ben conjugar verbos como: Ver (capacidad de 
análisis), escuchar (a Dios, a los hermanos, a 
los signos de los tiempos), interpretar (fruto 
de la reflexión y de la oración) y actuar, con 
decisión, pero siempre movidos por el amor.

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro general

6.  Omelia a conclusione dell’incontro con i 
Ministri provinciali e Custodi

Roma, chiesa S. Maria Mediatrice, 29.01.2010

ABBIATE FIDUCIA! IL SEME
GERMOGLIERÀ E CRESCERÀ

1Sm 11,1-4.5-10.13-17; Sal 50; Mc 4, 26-34

Cari fratelli Ministri e Custodi:
il Signore vi dia la pace!
Nell’antifona al Vangelo, la Chiesa ci in-

vitava con le parole dell’Apostolo Giacomo: 
“Accogliete docilmente la parola che è stata 
seminata in voi” (Gc 1,21). Abbiamo ascolta-
to con attenzione la Parola, ora, con un cuore 
aperto, vogliamo accoglierla in modo tale che 
sia “luce sul nostro cammino” (Sal 119,105).

Nel capitolo IV del suo Vangelo, Marco 
colloca tre parabole chiamate comunemente di 
“contrasto”: quella del seminatore, quella del 
seme che cresce da solo, e quella del granello 
di senape. Le tre sono collegate tra loro da una 
immagine comune, il seme, e servono per illu-
strare la stessa realtà, quella del regno di Dio, 
considerato da tre punti di vista distinti. C’è un 
altro elemento comune alle tre parabole: tutte 
ci proiettano non verso il futuro, ma verso il 
presente. Il regno di Dio è qui, anche se nasco-
sto (seme interrato) o come una presenza quasi 
invisibile (granello di senape). In ogni caso è 
in atto. Quello che oggi non si vede o è quasi 
impercettibile, domani crescerà e si farà ben 
visibile (in questo consiste proprio il contra-
sto). Bisogna avere fede sugli inizi, il risultato 
è già contemplato negli inizi, anche se sono 
solo in germe. Non possiamo fermarci alle ap-
parenze, ci dicono le tre parabole. 

Nel testo del Vangelo di oggi possiamo di-
stinguere due protagonisti chiaramente indica-
ti: l’uomo che semina, e la semente che cresce. 
L’uomo semina con la fiducia che il suo lavoro 
non sarà infecondo. Ciò che da senso al lavoro 
dell’agricoltore, tante volte pieno di fatica, è 
la fiducia nella forza del seme e nella bontà 
del terreno. Dopo la semina non si può fare al-
tro che aspettare e mantenere viva la fiducia. 
Dall’altra parte c’è il seme debole, poiché è 
minuto, ma, allo stesso, pieno di vita, capace 
di rompere il terreno, uscire alla luce del sole, 
e crescere, fino a produrre frutto o dare rifugio, 
sotto i suoi rami, agli uccelli del cielo. Alcuni 
parlano di “debolezza e forza della semente. 
Vulnerabilità e potenza”. Io preferisco parlare 
in altri termini: “la debolezza è la forza del se-
me. La vulnerabilità è la sua potenza”. 

Seminatore e seme, apparentemente sono i 
due unici protagonisti delle parabole del Van-
gelo di oggi. C’è, però, un altro protagonista, 
anzi è l’unico e vero protagonista: colui che fa 
crescere il seme. Usando un genere letterario 
proprio della letteratura biblica, anche senza 
nominarlo, l’autore sta indicando che si tratta 
di Dio. Gli ascoltatori, tutti familiari alla let-
teratura rabbinica, lo capivano molto bene. In 
questo modo entrambe le parabole affermano la 
priorità assoluta di Dio, e pongono sotto scac-
co qualsiasi pretesa di efficientismo religioso 
o pastorale che possa farci pensare che ciò che 
fa crescere il seme, regno di Dio, è la propria 
attività, il saper fare l’agricoltore, ragionando 
secondo i criteri del mondo che regolano le re-
lazioni di produzione. Le parabole ascoltate si 
muovono in un’altra direzione: dopo la fatica 
della semina non c’è altro da fare che mante-
nere viva la speranza e aspettare: “State tran-
quilli”, sembra dire oggi il Signore anche a noi, 
come ai suoi giorni disse al popolo di Israele: io 
sono YHWE, colui che agisce (cf. Es 14,14). In 
questo contesto, un famoso maestro dello spiri-
to direbbe: “Agisci come se tutto dipendesse da 
te, sapendo che in realtà tutto dipende da Dio”. 
Quando avremo fatto quello che dovevamo fa-
re, diremo: “Siamo servi inutili” (Lc 17,10).

Cari fratelli Ministri: non credo di forzare il 
testo se dico che la lettura evangelica di oggi 
ci offre alcuni punti molto importanti da tenere 
presenti nel nostro ministero di animazione dei 
fratelli. A noi tocca seminare, annunciare, ani-
mare, con la fiducia che il seme germoglierà, 
non tanto per la bravura del seminatore, ma per 
la forza del seme e “dell’impulso” che gli da 
colui che lo fa crescere: Dio. Il nostro lavoro è 
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umile e contemporaneamente grande. Umile, 
perché la crescita non dipende da noi. Grande, 
perché chi fa crescere il seme conta sul lavo-
ro del seminatore, su di noi. Siamo semplici 
mediatori, ma, per volontà del Signore stesso, 
siamo mediatori necessari. Anche se è Dio a 
fare crescere il seme, senza la semina, il seme 
non può crescere: umile e contemporaneamen-
te grande è il nostro ministero di seminare, an-
nunciare e animare i fratelli.

Allo sforzo della semina deve seguire la pa-
zienza e la fiducia. Pazienza perché cambiare il 
cuore, trasformare la persona (obiettivi ultimi 
della nostra animazione) esige tempo. Lo sap-
piamo per esperienza personale. Pazienza, per-
ché il “tempo” di Dio non è il nostro, così come 
non coincide sempre il tempo dei fratelli con il 
nostro. Pazienza e fiducia. Fiducia nel seme. Il 
seme che dobbiamo “interrare” nel cuore dei 
fratelli perché porti frutto – il Vangelo e i valori 
francescani – è buono. Usando l’immagine del 
vino, possiamo ben dire che le nostre cantine 
sono piene di buon vino. Non abbiamo motivi 
per pensare che il seme non produca buoni frut-
ti. Fiducia, soprattutto, in colui che fa crescere il 
seme e lo rende capace di dare frutti. Se non c’è 
motivo per non fidarsi della bontà del seme, an-
cor meno c’è per non fidarsi dell’opera del Si-
gnore. Egli è il primo ad essere interessato che 
il seme porti frutto. E, in fine, fiducia nella buo-
na accoglienza che i frati faranno al seme. Con 
pazienza e fiducia, e con la grazia del Signore, 
anche i terreni più impervi e meno “coltivati” si 
apriranno alla semina. 

Fratelli Ministri: lavorate senza sosta. In 
ogni tempo, come l’Apostolo, seminate il se-
me del Vangelo e dei valori francescani nel 
cuore dei fratelli che il Signore vi ha affidato. 
Però sempre con pazienza e fiducia. Stiamo 
in buone mani, le mani del Signore. Siate uo-
mini di speranza e seminate sempre speranza. 
La parabola del granello di senape ce lo indi-
ca in maniera chiara. La senape ha un seme 
minuscolo, ma con il tempo cresce e diventa 
un arbusto considerevole, capace di accogliere 
tra i suoi rami gli uccelli del cielo. E se qual-
che volta trovate qualche fratello con il cuore 
indurito o che, come Davide, secondo quan-
do ci narrava la prima lettura, ha ceduto alla 
tentazione o ha peccato “quanto più poteva 
peccare”, che questo fratello non se ne vada 
dalla vostra presenza senza aver contemplato 
nel vostro volto, il volto di colui che è “ricco di 
misericordia” , perché è amore (1Gv 4,8). Per 
questo, se vi chiede perdono, perdonatelo e se 

non lo chiede, offritegli voi stessi misericordia 
(cf. LMin), perché se il Signore ha perdonato a 
Davide il suo peccato (cf. 1Sm 11,1ss), e Gesù 
la donna adultera (cf. Gv 8,11), chi siamo noi 
per condannare i nostri fratelli? E se il dubbio, 
di fronte al peccato del fratello, sfiora il nostro 
cuore, ricordiamo il principio sia evangelico 
che francescano: trattate gli altri come volete 
che gli altri trattino voi nella stessa situazione 
(cf. Mt 7,12). Il perdono e la misericordia, in-
sieme alla chiarezza –“nemmeno io ti condan-
no. Va, e non peccare più” (Gv 8,11)-, spiane-
ranno le asperità del cammino, abbasseranno 
monti e colli, e renderanno diritto quanto è tor-
tuoso (cf. Lc 3,4-6), e allora, il cuore di pietra 
si cambierà in cuore di carne, come annunciò 
il profeta (cf. Ez 11,19).

Andate allora, fratelli Ministri:
– Seminate nel cuore di tutti i fratelli, quelli 

con il cuore indurito e quelli con il cuore 
ben disposto, il seme del Vangelo, nostra 
“regola e vita”.

– Seminate speranza dove c’è disperazione, 
gioia dove c’è tristezza, passione dove c’è 
stanchezza o abitudine, voglia di vivere do-
ve c’è rassegnazione.

– Andate, e con l’olio della misericordia ed il 
vino dell’amore, sanate le ferite di chi giace 
ai lati della strada.

– Andate, salutate tutti i fratelli da parte del 
Ministro, del Definitorio e di questa frater-
nità della curia.

– Andate, mettevi in cammino, perché è lun-
go il cammino dove il Signore ci viene in-
contro e ci mostra le esigenze della nostra 
vocazione.

– Andate, e con la benedizione del Signore 
e la mia obbedienza, fate come meglio vi 
sembra per essere graditi al Signore Dio. 
Andate e, se è bene per la vostra consola-
zione, o se lo ritenete necessario e volete 
venire da me, venite fratelli (cf. LfL 3-4).

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro generale

7. Conclusione dell’incontro con i Ministri 
provinciali e Custodi: un ricordo

Roma, Curia generale OFM, 29.01.2010

DECALOGO DEL MINISTRO

Cari fratelli Ministri e Custodi: alla fine del 
nostro incontro, e tenendo presenti alcune co-
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se che maggiormente sono risuonate durante il 
nostro incontro, permettetemi che vi forra un 
semplice “decalogo” del Ministro.

1. Siate uomini di Dio, dedicando ampi 
tempi alla preghiera, domandando costante-
mente al Signore il dono della saggezza per 
discernere in ogni occasione secondo Dio. Ri-
cordate: il gregge non è vostro, ma del Signo-
re. Egli ve lo ha affidato. Si rende necessario 
stare sempre in contatto con Lui per pascere il 
gregge secondo Dio (cf. 1Pt 5,14).

2. Siate uomini di ascolto e di dialogo, per-
ché, come indica lo stesso termine “autorità”, 
siete chiamati a far crescere, a promuovere 
la dignità della persona. Ascoltare è uno dei 
ministeri più importanti e guaritori che pos-
sono e debbono esercitare i Ministri. Dialo-
gare, dall’altra parte, è lasciarsi “attraversare 
dalla parola dell’altro”, cercare di mettersi 
nella situazione del fratello. Né l’ascolto né il 
dialogo sono strategie per imporre quello che 
uno crede o pensa. Sono mezzi necessari per 
cercare insieme il meglio, anche sapendo che 
l’ultima parola ce l’ha il Ministro (cf. VC 43). 
Spingete i frati ad assumere responsabilità e 
rispettatele ed esigetele una volta assunte (cf. 
Il servizio dell’autorità =SA 25a). Promove-
te, in ogni momento, una spiritualità di co-
munione.

3. Sentitevi in cammino, mendicanti di sen-
so, e compagni di cammino dei fratelli che il 
Signore vi ha affidato; stando loro vicini in 
ogni momento e pro-vocandoli per passare 
dal buono al meglio, come Gesù fece con i di-
scepoli di Emmaus (cf. Lc 24,13ss). Garantite 
alle vostre Fraternità tempi e qualità di pre-
ghiera e anche di discernimento. Mettete le vo-
stre Entità in atteggiamento di discernimento 
permanente e di verifica constante della vita e 
missione. Lucidi, ma anche audaci evangelica-
mente parlando.

4. Siate liberi, servendo tutti, senza lasciar-
vi manipolare da alcun gruppo di pressione, 
tenendo sempre il Vangelo, la Regola ed il be-
ne dei fratelli come “regola” del vostro com-
portamento. Fatevi, come Paolo “tutto a tutti”. 
Niente e nessuno vi tolgano la libertà di agire 
secondo Dio.

5. Siate misericordiosi, come ci chiede lo 
stesso san Francesco nella Lettera a un Mini-
stro (7-10), senza abdicare dal vostro servizio 
dell’autorità (cf. VC 43), ricordando, princi-
palmente con la testimonianza della vostra vi-
ta, le esigenze del Vangelo e della nostra for-
ma di vita. Non siate mai “tiranni”, nemmeno 

spiritualmente (cf. 2Cor 2,24). Sviluppate una 
pedagogia del perdono. In ogni momento siate 
strumenti dell’amore di Dio che accoglie, cor-
regge, e dà sempre una nuova opportunità a chi 
sbaglia o pecca (cf. SAd).

6. Siate appassionati della vita e missione 
francescana. Trasmettete, sempre, questa pas-
sione ai fratelli. Seminate con entusiasmo, co-
me se tutto dipendesse da voi, sapendo che chi 
fa crescere il seme è Lui (cf. Mc 4,26ss). 

7. Siate sentinelle del mattino. Tenete gli 
occhi sul futuro, anticipate il futuro. Per que-
sto affrontate il ridimensionamento delle En-
tità in funzione della missione e del futuro, 
verso il quale vi spinge lo Spirito. Ricordate 
che, se è vero che abbiamo una grande sto-
ria da ricordare e trasmettere, è anche vero 
che abbiamo una grande storia davanti che 
dobbiamo costruire (cf. VC 110). Affrontate 
il ridimensionamento di presenze e anche di 
Entità come un momento di grazia pasquale, 
per cercare di ridarci significato in modo più 
semplice e vulnerabile, ma anche più profeti-
co e certamente più da minori (cf. Portatori 
del dono del Vangelo =PdV 31). Con senso di 
futuro promuovete sempre una missione con-
divisa con i laici (Cf. PdV 25).

8. Siate custodi di speranza e animatori, 
senza tralasciare il governo, infondendo ani-
mo e speranza nel cuore dei fratelli, particolar-
mente nei momenti difficili. Siate modelli del 
gregge, “con la parola, il comportamento, la 
carità, la fede, la purezza…” (1Tim 4,12). Non 
siate semplici gestori della routine. Non rasse-
gnatevi mai alla mediocrità. Fate memoria co-
stante delle esigenze radicali del Vangelo che 
abbiamo promesso di “osservare fedelmente” 
(Rb 1,1), e della Regola, midollo del Vangelo, 
che abbiamo professato.

9. Siate accompagnatori dei fratelli nel 
cammino di Formazione Permanente. Questo 
compito appare, oggi, come uno dei più urgen-
ti per la nostra vita e missione. Senza FP la 
nostra vita si incamminerà verso un impoveri-
mento desolante. Senza FP non è possibile una 
fedeltà creativa, come ci chiede la Chiesa ed il 
mondo (cf. VC 37). D’altre parte, senza FP non 
ci può essere un’adeguata formazione iniziale.

10. Lavorate instancabilmente per l’inter-
provincialità, futuro della nostra Fraternità 
universale. Nessuna Entità, per ricca che sem-
bri, può prescindere dagli altri. Superate la 
mentalità provincialista e, in ogni momento, 
promuovete l’interprovincialità ed il senso di 
appartenenza all’Ordine (cf. PdV, 31).
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Ricorda
1. L’autorità è prima di tutto autorità spiri-

tuale, posta al servizio di un progetto evangeli-
co di vita che i fratelli devono coltivare e al qua-
le devono lavorare, in primo luogo i ministri.

2. L’autorità in chiave evangelica e france-
scana si esercita attraverso l’obbedienza ed il 
servizio: obbedienza al Vangelo, servizio ai 
fratelli e al carisma.

3. L’autorità in chiave evangelica e fran-
cescana crea comunione e corresponsabilità. 
Per questo il Ministro non può agire da solo. 
Anche se tocca a lui, in molti casi, la decisione 
ultima, deve sempre essere disposto ad ascol-
tare e collaborare, principalmente con il suo 
Definitorio. Solo con questi atteggiamenti può 
gestire adeguatamente il cambiamento; cam-
biamento che comporta non solo passare da un 
punto ad un altro, ma anche stabilire processi, 
e soprattutto, avere un’idea del futuro.

4. L’autorità non può mai essere esercitata 
per un meschino desiderio di guadagni, ma col 
cuore (cf.1Pt 5,14). Questo comporta disinte-
resse, prontezza, serenità, gratuità. Le defor-
mazioni prodotte dall’ambizione, la vanità e lo 
sfruttamento dell’altro, sono sempre una forte 
tentazione.

5. Siete Ministri 24 ore al giorno. L’anima-
zione spirituale richiede “una presenza costan-
te, capace di animare e proporre, di ricordare 
la ragione d’essere della vita consacrata, di 
aiutare le persone che devono rispondere con 
fedeltà sempre rinnovata alla chiamata dello 
Spirito” (Benedetto XVI, 22/V/2006).

6. Esercitare l’autorità in chiave evangeli-
ca e francescana non è facile. Lo scoraggia-
mento ed il disincanto di fronte a resistenze o 
situazioni che possano sembrare irrisolvibili 
possono far si che si presenti la tentazione di 
lasciar perdere e lasciare che se la sbrighi il 
successore. Di fronte a questa o a tentazioni si-
mili dobbiamo ricordare che essere “Ministro” 
non è un privilegio, ma un servizio. Allo stes-
so tempo dobbiamo pregare insistentemente: 
“non lasciarci cadere in tentazione” (Mt 6,13).

Fratelli, ascoltiamo quello che il Signore, 
con le parole di Paolo, dice a tutti e a ciascuno 
di noi:

“Siate lieti nella speranza, forti nella tribo-
lazione, perseveranti nella preghiera, solleciti 
per le necessità dei fratelli” 

(Rm 12,12-13)

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro generale

8.  Linee guida di animazione per il sessen-
nio 2010-2015

RIPARTIRE
DAL VANGELO

PRESENTAZIONE

Cari fratelli e sorelle,
il Signore vi dia pace!

Terminate le celebrazioni della grazia delle 
origini, noi fratelli e sorelle siamo chiamati a 
dare continuità a quanto abbiamo celebrato in 
questi anni di grazia, che ci hanno portato alla 
celebrazione dell’VIII centenario della fonda-
zione dell’Ordine dei Frati Minori.

Fin dai suoi primi incontri il Definitorio ge-
nerale, eletto nel Capitolo di Pentecoste 2009, 
ha pensato di offrire alcuni orientamenti ge-
nerali per l’animazione della vita dei Frati nei 
prossimi sei anni, in continuità con il proget-
to La grazia delle origini, e tenendo sempre 
presente le Priorità. Frutto della riflessione 
compiuta è il documento che oggi vi presento: 
Ripartire dal Vangelo. Linee guida di anima-
zione per il sessennio 2010-2015.

Il Progetto contempla tre momenti o tappe: 
vivere il dono del Vangelo (anni 2010-2011), 
restituire il dono del Vangelo (anni 2012-
2013) e rifondare le nostre presenze (2014-
2015). Ogni momento ruota attorno ai seguen-
ti nuclei principali: il Vangelo come punto di 
partenza, la nostra missione evangelizzatrice, 
in dialogo con il mondo, rifondare e rinnovare 
le nostre strutture.

Il Vangelo come punto di partenza

Il punto di partenza e il centro del suddet-
to progetto di animazione sono il Vangelo, da 
cui il titolo: Ripartire dal Vangelo. Da più di 
trent’anni, e cioè dal Vaticano II, la nostra vi-
ta e missione sono stati oggetto di analisi fino 
alla sazietà. Senza dubbio dobbiamo conti-
nuare a fare queste analisi, se non vogliamo 
perdere il treno della storia. I tempi delicati e 
faticosi che stiamo attraversando (cf. VC 13), 
i cambiamenti continui e rapidi ai quali siamo 
sottomessi, ci obbligano a questo. Però non 
possiamo fermarci alle analisi delle cause che 
ci hanno portato alla situazione attuale, né agli 
studi scientifici di un passato irrimediabilmen-
te andato. Non basta nemmeno determinare 
una serie di strategie orientate a configurare un 
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futuro ancora incerto. Tutto questo potrebbe 
essere pericoloso se ci portasse a pensare che il 
rinnovamento o la rifondazione profonda della 
nostra vita e missione è un compito e non una 
maniera di vivere. È evidente che dobbiamo 
pensare al futuro e prepararlo con lucidità e 
audacia. È necessario ed ovvio che dobbiamo 
cercare e porre in atto strategie di futuro. Però 
non possiamo perdere, dimenticare o rinuncia-
re alla forza e agli obiettivi di un presente ricco 
di passione per il Cristo e per l’umanità. E per 
questo è necessario accendere un fuoco nuovo 
e iniettare linfa nuova, se no rischiamo di mo-
rire di freddo e morire atrofizzati.

Questo fuoco nuovo, questa linfa nuova, 
ci può venire solo da un ritorno al Vangelo, 
nucleo fondamentale e fondante la nostra for-
ma di vita (cf. Rb 1,1). Nella nostra vita non si 
tratta semplicemente di optare per una imita-
zione più perfetta di Gesù Cristo, poiché tutti 
i battezzati sono chiamati ad “avere gli stessi 
sentimenti di Cristo” (Fil 2,5). Non si tratta 
neppure di arrogarsi l’esclusiva di certe virtù 
evangeliche, poiché anche il discorso della 
montagna è per tutti (cf. Mt 5,1ss.). Dato che 
“il dono del Vangelo è all’origine della nostra 
fraternità“ (PdV 6), si tratta di porre, in ogni 
momento e in ogni circostanza, il Vangelo, 
nelle sue esigenze più radicali, come fonda-
mento della nostra vita quotidiana e criterio 
primo e ultimo del nostro agire.

D’altra parte, il Vangelo, nel senso pieno, 
è Gesù stesso. Ciò significa che aver profes-
sato il Vangelo “come regola e vita” non può 
ridursi ad una mera dichiarazione di buone in-
tenzioni, ma porta con sé la sfida di essere e di 
agire come persone evangeliche che, da una 
forte esperienza di fede, e seguendo la forma 
di vita che ci ha lasciato Francesco, colloca-
no il Cristo al centro della loro vita e missio-
ne, il tutto della loro esistenza: “Ritengo che 
tutto sia una perdita a motivo della sublimità 
della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, 
per il quale ho lasciato perdere tutte queste 
cose“ (Fil 3,8ss.). Una vita, quindi, secondo 
il Vangelo come la nostra non si può ridurre 
semplicemente all’osservanza di alcuni testi, 
né ad un elenco di comportamenti, piuttosto 
conduce ad accogliere il messaggio di Gesù 
nella sua totalità, e a fare di Gesù la ragione 
di ciò che siamo e facciamo (cf. Rb 10, 8-10).

La grande sfida che abbiamo davanti, se 
veramente vogliamo essere significativi e ri-
vitalizzare il nostro carisma, cari fratelli e so-
relle, è di ricominciare dal Vangelo e lasciarci 

“abitare” da esso. Solo così potremo garantire 
il futuro verso il quale ci spinge lo Spirito (cf. 
VC 110). 

Testimoni autentici del Vangelo

Questa esperienza di sentirsi “abitati” dal 
Vangelo, ci trasforma in testimoni autentici di 
Gesù. È ciò che chiede il progetto Ripartire 
dal Vangelo. Non si tratta semplicemente di 
predicare il Vangelo, ma di essere testimoni 
di Gesù. Come i Frati della prima generazio-
ne, anche noi siamo chiamati ad annunciare 
ciò che viviamo (cf. PdV 7). Il cammino da 
percorrere ha tre tappe: accogliere il Vangelo 
come Buona Notizia, lasciare che il Vangelo 
cambi la nostra vita, come cambiò quella di 
Francesco (cf. PdV 5), e andare per il mondo, 
in fraternità e minorità con il cuore rivolto al 
Signore, restituendo, con la testimonianza del-
la vita e l’annuncio esplicito, il dono ricevu-
to del Vangelo (cf. PdV 7.10.20). Nessuna di 
queste tappe può essere ignorata.

Tale testimonianza comporta una profon-
da esperienza di Dio. Questa convinzione è 
espressa in uno dei mandati del Capitolo di 
Pentecoste del 2009, dove si chiede che l’evan-
gelizzazione “sia sostenuta da una forte espe-
rienza di Dio” (PdV, Mandati capitolari 13). 
“Ho creduto, perciò ho parlato” (2Cor 4,13), 
dice Paolo. “La vita segnata dal dinamismo del 
Vangelo si trasforma in passione incontenibile 
per il Regno” (PdV 28). Non si può annuncia-
re la Parola senza un incontro reale con essa. 
Non si può evangelizzare senza un incontro 
personale con Cristo e il suo Vangelo. Il mis-
sionario, l’evangelizzatore deve essere, come 
Paolo, una persona raggiunta, trasformata e 
motivata per il Cristo e per il Vangelo.

In quanto fratelli e sorelle del popolo, la 
nostra missione è di testimoniare e restituire 
il Vangelo inter gentes, in comunione con gli 
uomini e le donne del nostro tempo, in atteg-
giamento di dare e ricevere (cf. PdV 15), incar-
nando il messaggio sempre nuovo del Vangelo 
nei diversi contesti in cui viviamo, adeguando 
il nostro linguaggio ai codici comunicativi del 
mondo, per rendere intelligibile il messaggio 
evangelico a quanti ci ascoltano (cf. PdV 16), 
a partire dalla logica del dono (cf. PdV 9), con 
fantasia e creatività (cf. PdV 9.10), e attraver-
sando le frontiere per andare incontro all’altro, 
pur nella sua diversità.

Alcune volte questa testimonianza la dare-
mo nei nostri luoghi e culture di origine, altre 
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volte lo Spirito del Signore ci spingerà ad an-
dare fino ai confini del mondo. È la missione 
ad gentes, espressione piena della missione in-
ter gentes, che “mette in singolare evidenza il 
momento iniziale della fede” (PdV 18), e alla 
quale l’Ordine non può rinunciare, poiché in 
essa si gioca la fedeltà ad una delle sue caratte-
ristiche fondanti (cf. Rb 12). E tutto questo in 
Fraternità, prima forma di evangelizzazione, 
consapevoli che “nessun progetto di evange-
lizzazione è iniziativa o patrimonio personale 
di nessuno: è sempre la Fraternità che evange-
lizza” (PdV 27). Si rende urgente la creazione 
di Fraternità profetiche, di Fraternità segno 
(PdV 8).

In docilità allo Spirito, unendo le caratteri-
stiche della missione inter gentes e della mis-
sione ad gentes, leggendo i segni dei luoghi, e 
a partire dalla nostra condizione di minori tra i 
minori della terra, a qualsiasi altro luogo dob-
biamo preferire di abitare le frontiere, lascian-
doci sedurre dai chiostri dimenticati e inumani 
(cf. Sdp 37). Per questo il documento del Ca-
pitolo 2009 ci invita a decentrarci e ad essere 
meno autoreferenziali (cf. PdV 14). S’impone, 
cari fratelli e sorelle, che allarghiamo lo spazio 
delle nostre tende (cf. Is 54,2) dell’immobili-
smo e dello stallo che minacciano di paraliz-
zare il nostro dinamismo evangelizzatore (cf. 
PdV 12).

Cari fratelli e sorelle: molte volte abbiamo 
manifestato la preoccupazione per la distanza 
che solitamente esiste tra ciò che diciamo o 
predichiamo e la nostra vita reale. Non pos-
siamo continuare costatando semplicemente 
il fatto. È ora di testimoniare il Vangelo, da 
una profonda esperienza di fede, in fraternità 
e minorità, e inseriti nella realtà. È ora di met-
terci in movimento, di attraversare le frontiere 
antropologiche e geografiche, di percorrere i 
cammini del mondo, essendo meno campa-
nilisti, meno provincialisti. Il mondo ha più 
bisogno che mai del Vangelo. Non possiamo 
defraudarlo! È ora di partire!

In dialogo con il mondo

“Andate per il mondo intero” (Mc 16,15). 
Gesù, inviato dal Padre, invia anche noi suoi 
discepoli. Il campo della missione dei Fra-
ti Minori è inter gentes, ossia nelle piazze e 
nelle strade, nei luoghi dove gli uomini e le 
donne s’incontrano, vivono, lavorano, soffro-
no e godono. Non possiamo accontentarci solo 
aspettando coloro che vengono. È necessario 

metterci in cammino. È necessario andare in-
contro agli uomini e alle donne per annunciare 
loro il Vangelo, con fantasia e creatività evan-
geliche, benché ciò non sia privo di difficoltà.

Il mondo è il nostro chiostro, ripetiamo 
con un certo orgoglio. Tuttavia, se vogliamo 
che sia una piattaforma valida per restituire il 
dono del Vangelo dobbiamo amarlo, sentire 
simpatia ed entrare in dialogo con esso, “get-
tando uno sguardo positivo sui contesti e sulle 
culture in cui siamo immersi, scoprendovi le 
inedite opportunità di grazia che il Signore ci 
offre” (PdV 15). La cultura secolarizzata non 
deve essere vista solo come una minaccia, ma 
anche come una nuova e affascinante opportu-
nità per annunciare il Vangelo, come una sfida 
teologica e pastorale. Il mondo così non è solo 
un campo di battaglia, ma soprattutto un luo-
go preparato per seminare il buon seme. Non 
possiamo evangelizzare ciò che non amiamo. 
Perché non assumere la secolarizzazione come 
uno dei segni dei tempi da leggere e interpre-
tare alla luce del Vangelo? Il nostro è il tem-
po che Dio ci offre per annunciare la Buona 
Notizia. Il Frate Minore non può rinunciare a 
proporre, con la vita e con la parola, la for-
za liberatrice del Vangelo. È possibile indivi-
duare, tra le realtà negative e di crisi, i sogni 
emergenti degli uomini e delle donne per apri-
re canali nella loro vita e anticipare il Regno 
proclamato e vissuto da Gesù.

Essere missionario nel mondo significa, an-
che, dialogare con la cultura del frammento, 
rivedere il linguaggio che utilizziamo, andare 
fino alla periferia e aprirsi ai nuovi aeropaghi. 
Questo è il senso profondo del ridimensiona-
mento del quale parliamo tanto. Questo non 
consiste solo nel chiudere le presenze e le ope-
re. A volte non c’è che da chiudere per aprirci a 
questi nuovi aeropaghi.

Rifondare e rinnovare  le nostre presenze

Tutto questo processo si situa in quell’at-
teggiamento al quale ci invitava già il docu-
mento finale del Capitolo generale straordina-
rio del 2006: entrare in un processo costante di 
discernimento (cf. Spc 35), rivedere seriamen-
te la nostra missione e osare per sperimentare 
cammini inediti di presenza e testimonianza 
(cf. Spc 33).

Da questo discernimento e da tale revisione 
nessuna Entità e nessun Frate può considerarsi 
esente. È urgente fare una sosta nel cammino 
per discernere dove stiamo, verso dove andia-
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mo, verso dove ci spinge lo Spirito e verso do-
ve vogliamo andare. Questo è ciò che precisa-
mente si propone il moratorium deciso nell’ul-
timo Capitolo generale (cf. Mandato 10).

Data la situazione attuale, in molti casi, 
questo discernimento porterà necessariamen-
te al ridimensionamento, processo doloroso, 
certamente, ma che può essere vissuto come 
un momento di grazia pasquale per tentare di 
ridarci un significato in una maniera più profe-
tica (cf. PdV 31).

Tutto ciò comporta una rivitalizzazione en-
dogena, una conversione profonda al Vangelo 
e alla forma di vita che abbiamo abbracciato 
con la professione. Solo così potremo inventa-
re strutture adeguate alle situazioni attuali, che 
da una fedeltà dinamica alle origini ci permet-
tano di essere provocatori, di porre interroga-
tivi agli uomini e alle donne di oggi, e fare una 
proposta vocazionale convincente.

Di fronte a queste esigenze, e se il carisma 
di Francesco appartiene alla Chiesa e al mon-
do, e non solo a noi, non possiamo permettere 
che questo muoia. Molte strutture dovranno 
morire, incluse alcune Entità, però ciò che non 
possiamo permettere è che muoia il carisma, 
anzi di più, dobbiamo rivitalizzarlo. Questa è 
la nostra responsabilità nel momento attuale, 
ad esso tende precisamente il ridimensiona-
mento.

Appello finale

Miei cari fratelli e sorelle, davanti a noi si 
presenta una grande opportunità che è nello 
stesso tempo una grande responsabilità: rav-
vivare la nostra vita evangelica. Questo può 
essere il frutto più bello della grazia delle ori-
gini che insieme abbiamo vissuto in questi an-
ni. Chiamati a ravvivare in noi l’impulso delle 
origini, lasciamoci impregnare dal Vangelo 
e saremo trasformati in uomini nuovi, liberi, 
evangelici, autentici servi della Parola nell’im-
pegno dell’evangelizzazione. In continuità 
con l’esperienza di Francesco anche oggi noi 
accogliamo e conserviamo nel cuore il Van-
gelo, perché sia sempre lampada per i nostri 
passi, luce sul nostro cammino (cf. Sal 118, 
105), in modo tale che le nostre opzioni con-
crete rispondano alle esigenze del Vangelo che 
abbiamo promesso di osservare fedelmente.

Cari fratelli e sorelle, io, vostro Ministro e 
servo, in profonda comunione con i fratelli del 
Definitorio, vi supplico, nella carità che è Dio 
(cf. 1Gv 4,16), che accogliate con benevolenza 

le mie parole e poniate in pratica quanto chie-
de questo progetto di animazione che vi pro-
poniamo come Definitorio generale per questi 
anni 2010-2015.

“E tutti quelli e quelle che con benevolenza 
le accoglieranno […], li benedica il Padre e il 
Figlio e lo Spirito Santo. Amen” (2Lf 88).

Roma, 2 febbraio 2010.
Festa della Presentazione del Signore

fr. José rodriguez carbaLLo, ofM
Ministro generale OFM

IL PROGETTO

Celebrando la grazia delle origini siamo ri-
andati a san Francesco, ed egli ci ha rinviati a 
Gesù Cristo e al suo Vangelo. La Protoregola 
conteneva poche frasi evangeliche che espri-
mevano le esigenze radicali della “sequela 
Christi”. Per seguire con rinnovata fedeltà il 
nostro Padre san Francesco, ripartiamo anche 
noi dal Vangelo, per viverlo con lui incarnan-
do nel nostro tempo le Priorità del nostro ca-
risma.

Il Vangelo è la nostra regola e vita (cf. Rb 
1,1). Esso è il nucleo essenziale della nostra 
professione (cf. CCGG 5,2). Ciò esige di fa-
re del Vangelo la norma suprema della nostra 
vita (personale e fraterna), mettere al centro la 
persona di Gesù, lasciare che sia il Vangelo a 
illuminare e guidare le nostre decisioni, i no-
stri progetti, lasciarci coinvolgere nell’avven-
tura di Dio, fidarci, rischiare, aprirci alle Sue 
esigenze, a quelle più radicali.

Ripartire dal nocciolo da cui è fiorito il cari-
sma francescano, il Vangelo appunto, significa 
riandare all’intuizione carismatica di France-
sco, prima che si mescolasse con l’istituzione 
e poi con tante strutture materiali (cf. 1Cel 84). 

Noi studiamo e insegniamo la Parola di Dio 
agli altri, ma spesso non la facciamo entrare 
dentro il nostro cuore, non ci lasciamo abitare 
dalla Parola, e non la viviamo con coerenza 
e autenticità. Abbiamo bisogno di passare an-
cora dall’intelletto al cuore, dalla conoscenza 
all’adesione personale, da una fede conosciuta 
ad una fede vissuta, per fare unità nella nostra 
vita. Abbiamo bisogno di riascoltare con rin-
novato impegno, l’invito di Gesù: “convertite-
vi, cioè, credete al Vangelo” (Mc 1, 15).

Noi ci ritroviamo anche spesso a dover 
“mantenere” tante strutture che abbiamo ere-



 EX  ACTIS  MINISTRI  GENERALIS 55

ditato e a svolgere la nostra missione evange-
lizzatrice con tantissime, a volte troppe, attivi-
tà che ci affaticano fisicamente e spiritualmen-
te. Abbiamo bisogno di rimettere la persona 
e lo spirito al primo posto, e di passare da 
un’evangelizzazione affidata all’attivismo ad 
una evangelizzazione caratterizzata da nuove 
presenze autenticamente evangeliche.

Il nostro progetto è di ripartire dal Cristo e 
dal suo Vangelo, per vivere e operare sempre 
alla luce del Vangelo e riproporre alla Chiesa 
e al mondo la fecondità di Cristo.

Tanta gente, che vive una grave crisi di va-
lori e ha perso i riferimenti spirituali, attende 
da noi anzitutto una testimonianza autenti-
camente evangelica, e ci chiede di essere nel 
mondo una presenza tangibile di Dio, del suo 
Amore, che interroga il mondo stesso. 

L’itinerario

Le tappe del cammino che vogliamo percor-
rere insieme sono tre e le esprimiamo in questo 
modo: 1. Viviamo il dono del Vangelo, per rin-
novare la nostra qualità di vita; 2. Restituiamo 
il dono del Vangelo al mondo con gesti concreti 
e con creatività per rianimare la nostra missione 
evangelizzatrice; 3. Rifondiamo le nostre pre-
senze e strutture per essere più leggeri, liberi, 
significativi e profetici.

Il dinamismo è suggerito dai verbi: viviamo 
– restituiamo – rifondiamo. Il nucleo centrale 
è sempre il Vangelo vivente che è la persona 
di Gesù, Parola fatta carne, e che vorremmo 
“rendere oggi vivente” in noi, nella nostra mis-
sione, e persino nelle nostre strutture.

Indicazione metodologica

Le tre tappe tematiche sono contenute nel 
documento del Capitolo di Pentecoste 2009, 
hanno una loro logica e consequenzialità inter-
na, e crediamo possono fare da guida essenzia-
le e concreta per un cammino di rinnovamento 
e di nuova «fedeltà creativa» delle Fraternità e 
delle Entità dell’Ordine.

Ogni tema dovrebbe essere considerato e 
vissuto nella “tensione” missionaria e nella 
apertura al mondo, secondo l’indicazione del 
Capitolo (cf. Mandati 1). 

I temi sono proposti per un cammino bien-
nale, lasciando la libertà alle Province e Custo-
die di organizzare i loro programmi. Le Entità 
possono anche prevedere un programma an-
nuale, utilizzando in tal caso i sotto-temi interni.

Per ogni tema viene riproposta la ISPIRA-
ZIONE fondamentale, che rappresenta l’ideale 
verso cui tendere, con testi del Vangelo privi-
legiati da san Francesco, delle due Regole, del-
le Costituzioni generali e del documento finale 
del Capitolo di Pentecoste 2009 Portatori del 
dono del Vangelo; si indicano alcune MEDIA-
ZIONI, ossia programmi o attività che sono 
indicati dai Mandati del Capitolo generale o 
promossi dai vari Segretariati e Uffici gene-
rali di animazione, e che si considerano come 
strumenti di animazione; vengono indicate al-
cune PROPOSTE CONCRETE (scelte, impe-
gni,); e infine si suggeriscono alcuni GESTI E 
SEGNI che possono essere di aiuto per calare 
nella vita il tema approfondito. Tali Proposte 
sono varie per dare ad ogni Entità la possibilità 
di scelta secondo i luoghi e le culture.

Per gli approfondimenti in Fraternità dei te-
mi “ispirazionali” in particolare consigliamo 
di usare la METODOLOGIA DI EMMAUS, 
con i momenti seguenti: riunirsi; parlare di ciò 
che si è vissuto in riferimento al tema; rilegge-
re le esperienze alla luce della Parola e della 
Regola; pregare e lodare Dio per i doni ricevu-
ti; celebrare la comunione fraterna; tornare ai 
fratelli e alle sorelle che sono nel mondo con la 
nuova buona notizia (cf. Spc 45). 

Anni
2010-2011

VIVIAMO IL DONO
DEL VANGELO

«Li chiamò perché stessero con Lui e per 
mandarli a predicare» (Mc 3,14).

«Teniamo ferme le parole, la vita e l’inse-
gnamento e il santo Vangelo di Colui che si è 
degnato di pregare per noi il Padre suo e ma-
nifestarci il nome di lui» (Rnb 22,41). 

Ripartire dal Vangelo,
come Discepoli e Testimoni,
in ascolto del mondo di oggi

ISPIRAZIONE
Tutto ha origine da Dio e ogni realtà appa-

re come dono di Dio; il dono più grande che 
abbiamo ricevuto è «il Vangelo di Gesù Cristo 
Figlio di Dio, dono che cambiò la vita di Fran-
cesco d’Assisi e che cambia quella di ciascu-
no di noi» (PdV 5). «Il Poverello comprese se 
stesso interamente alla luce del Vangelo», ha 
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ricordato il Papa Benedetto XVI.
 Tale forma di vita evangelica è la sequela 

radicale di Gesù, come è stata presentata da 
san Francesco e approvata oralmente dal Papa 
Innocenzo III nella Protoregola, e contenuta 
nella Regola non bollata (cf. Rnb 1,1-5 = Mt 
19,21; 16,24; 19,29). 

Abbiamo viva la coscienza che la nostra 
vocazione, la nostra professione è di essere 
veri discepoli di Gesù (cf. Rnb 1,1; Rb 1,1) e di 
vivere il Vangelo «secondo la forma osservata 
e proposta da san Francesco» (CCGG 1,1)?

Vivere il Vangelo in maniera “spiritual-
mente letterale” significa ripartire dalla radice 
evangelica che fa ritrovare l’unità fondamen-
tale delle nostre Priorità:
•	 la	dimensione	contemplativa si alimenta del 

dono della fede (CCGG 90) e della lettura 
e meditazione regolare del santo Vangelo 
(CCGG 22,1);

•	 la	comunione	di	vita	in	Fraternità nasce dal 
«dono donato da Dio» (CCGG 40) che è 
ogni fratello e si esprime nello stile «evan-
gelico» (CCGG 38) di vita;

•	 la	 vita	 in	minorità, povertà e solidarietà 
esprime l’essere «pellegrini e forestieri in 
questo mondo» (CCGG 64);

•	 la	missione del Frate Minore non è che an-
nunciare il Vangelo (CCGG 83,1; 88) attra-
verso la testimonianza e la parola;

•	 «compito	 primario	 della	 formazione è 
esporre e sperimentare il modo francescano 
di vivere il Vangelo» (CCGG 127,4);

•	 gli	studi devono preparare «ad annunciare il 
Vangelo» (CCGG 162). 
L’accoglienza e l’osservanza del Vangelo 

hanno reso Francesco e i suoi compagni «ca-
paci di scelte che rendono concrete le loro 
intuizioni», specialmente riguardo all’uso del 
denaro, all’«andare a cavallo», alla rinuncia 
dei privilegi, alla fiducia nella Provvidenza, 
alla cura di una «Fraternità profetica», alla ca-
pacità di «leggere i segni dei tempi e incarnare 
il Vangelo in maniera concreta e comprensibi-
le alla cultura del proprio tempo» (PdV 8).

Ancora, a partire dal dono del Vangelo, a 
partire dalla “logica del dono”, Francesco ha 
sviluppato una notevole «fantasia evangelica» 
(PdV 9) che lo ha portato a divenire l’annun-
ciatore del Vangelo di pace.

Seguire Gesù comporta condividere con Lui 
l’annuncio del Regno, come fu rivelato a san 
Francesco alla Porziuncola, attraverso il Van-
gelo dell’invio dei discepoli, che è stato inserito 
nella Protoregola, ed è presente nella Regola 

non bollata (cf. Rnb 14,1-4 = Lc 9,4-5; 10,5-7). 
San Francesco comprese che non poteva 

essere vero discepolo se non diventava anche 
testimone di Gesù, e questa “rivelazione” lo 
colmò talmente di gioia che esclamò: «Que-
sto voglio, questo chiedo, questo bramo di fare 
con tutto il cuore» (1Cel 22). Per Francesco, 
la vocazione evangelica è strettamente legata 
all’evangelizzazione, la quale diventa espres-
sione di un incontro con il Cristo e con la sua 
Parola (cf. 3Comp 13; 1Cel 22). Per France-
sco, vocazione e missione coincidono (cf. 
LegM 4,2). Così «fin dai primi giorni la Fra-
ternità si scopre chiamata ad annunciare quello 
che vive» (PdV 7).

Ed oggi, come ieri, tutti i Frati Minori «so-
no mandati affinché proclamino il Vangelo in 
tutto il mondo ad ogni creatura» (CCGG 83,1), 
tutti «partecipino al mandato di evangelizza-
zione della Chiesa intera» (CCGG 83,2), e tut-
ti, «dovunque si trovino e qualunque attività 
esercitino, si dedichino al ministero dell’evan-
gelizzazione» (CCGG 84).

La vita come discepoli e testimoni è itine-
ranza e simpatia per il mondo, che riconoscia-
mo come il nostro chiostro, ed è anche condi-
visione con la vita dei poveri e di quelli che si 
trovano lungo la strada (cf. PdV 7).

Sappiamo ascoltare gli interrogativi della 
gente e farci anche noi mendicanti di senso (cf. 
Spc 6)? Siamo disposti ad accompagnare que-
sto mondo nel cammino verso la salvezza (cf. 
PdV 29)?

MEDIAZIONI
* Una sosta per discernere:
Moratorium, n°1 
(vedere-dove ci troviamo?: analizzare la 

nostra qualità di vita, le sue potenzialità e de-
bolezze, la nostra identità evangelica e dove 
ci troviamo nella Chiesa e nel mondo – Anno 
2010);

Moratorium, n° 2 
(giudicare-dove ci spinge lo Spirito? – An-

no 2011). 
*  Aprire una “scuola di preghiera” in una 

Fraternità della Provincia o della Conferen-
za (Mandati 9).

*  Iniziative di animazione dei Segretariati per 
la Formazione e gli Studi, per le Missioni e 
l’Evangelizzazione, e dell’Ufficio JPIC.

PROPOSTE CONCRETE
*  Favorire l’incontro con il Vangelo e la per-

sona di Gesù attraverso la lettura orante 



 EX  ACTIS  MINISTRI  GENERALIS 57

della Parola, personalmente e comunita-
riamente, in maniera frequente e regolare 
(Mandati 12; CCGG 22).

*  Condividere con i laici, con la Famiglia 
Francescana e con i cristiani di altre Chiese 
incontri di formazione biblica, gruppi bibli-
ci, lettura orante della Parola.

*  Curare e/o rivedere la qualità della vita in-
dividuale e comunitaria secondo le esigen-
ze radicali della “sequela Christi”; ad esem-
pio: la sobrietà nel vestire e nel mangiare, 
la proprietà e l’uso privato o comunitario 
degli autoveicoli e di altri mezzi tecnologi-
ci, la destinazione dei locali non utilizzati, 
qualche progetto di solidarietà con i laici in 
favore di persone emarginate o per le mis-
sioni, ecc.

GESTI E SEGNI
* Fare una celebrazione della riconciliazione 

in Fraternità per purificare e rinnovare la 
comunione fraterna, in occasione del Per-
dono di Assisi 2010.

* Celebrare in un modo particolare il 25° an-
niversario dello Spirito di Assisi il 27 otto-
bre 2011, magari facendolo precedere da un 
Triduo (Mandati 29).

* Far conoscere la Terra Santa, come il luogo 
dell’incarnazione del Vangelo, anche attra-
verso il DVD della Custodia. 

Anni
2012-2013

RESTITUIAMO
IL DONO DEL VANGELO

«Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15).

«Quello che abbiamo veduto e udito, noi 
lo annunciamo anche a voi, perché anche voi 
siate in comunione con noi» (1Gv 1,3).

Andare al mondo
(inter gentes e ad gentes),
in Fraternità e Minorità,

per vivere la nostra missione evangelizzatrice

ISPIRAZIONE
 San Francesco ci insegna (cf. Rnb 17,17; 

23,8) che «nulla ci appartiene, tutto è dono ri-
cevuto, destinato ad essere condiviso e restitu-
ito» (Spc 19). Il primo grande dono è il Vange-
lo, che siamo chiamati a restituire con la vita 
(cf. PdV 10; 11). Noi Frati Minori ci sentiamo 

chiamati a vivere nella logica del dono che ha 
la sua fonte nell’Eucaristia (cf. Am 1; LOrd 28-
29; Spc 22), e a considerare la nostra missione 
evangelizzatrice come restituzione agli altri 
del dono del Vangelo ricevuto.

Riconosciamo che il nostro primo impegno 
è di imparare ad ascoltare la parola di Gesù e a 
restituirla agli uomini e alle donne di oggi (cf. 
PdV 10)?

La prima forma di evangelizzazione è la 
comunione di vita in Fraternità (cf. CCGG 
87,2).«È sempre la Fraternità che evangeliz-
za» (PdV 27). Anche se l’attività è svolta da 
un singolo Frate, questi opera in nome e per 
mandato della Fraternità. 

Perché questo possa avverarsi nella realtà 
concreta e quotidiana è necessario che si ela-
bori un progetto fraterno di vita e missione in 
modo da «integrare la missione evangelizza-
trice nel contesto della nostra vita e di stabi-
lirvi priorità che guidino le nostre decisioni» 
(PdV 28).

Noi andiamo per il mondo come fratelli e 
come minori, «come servi e soggetti a tutti, pa-
cifici e umili di cuore» (CCGG 64). 

Le nostre relazioni fraterne si qualifica-
no per la semplicità, il farsi “più piccoli” di 
qualsiasi persona che si possa incontrare (cf. 
CCGG 67)? 

Il nostro porci in relazione come minori fa-
vorisce l’epifania dell’altro e la dignità di ogni 
persona umana (cf. CCGG 68,1)?

La nostra minorità vissuta ci porta a fare 
scelte coraggiose e ci conduce laddove vivono 
tanti migranti (cf. PdV 23)?

Una Fraternità evangelica che vuol porta-
re agli altri il dono del Vangelo ricevuto deve 
saper leggere i segni dei tempi per coglierne 
l’attualità e l’urgenza, e per condividere in 
profondità la vita dei popoli, con tutta la loro 
complessità (cf. PdV 14). 

Sappiamo ancora «abitare le frontiere» ge-
ografiche e antropologiche del nostro tempo 
(cf. PdV 22)? Vivendo in spazi comuni, dove 
coabitano culture e religioni diverse, sappiamo 
formarci per il dialogo e restituire il Vangelo 
in questi stessi ambiti (cf. PdV 24)?

San Francesco ci ha indicato due modi di 
evangelizzare: la testimonianza silenziosa (cf. 
Rnb 16,6; CCGG 90-99) e l’annuncio esplicito 
(cf. Rnb 16,7; CCGG 100-110). In queste due 
forme si intrecciano «le caratteristiche della 
missione inter gentes con quelle della missione 
ad gentes, in una sintesi che è resa possibile dal-
la docilità allo Spirito del Signore» (PdV 20).
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Anzitutto i Frati vivono tra le gente [inter 
gentes] e si fanno soggetti a tutti confessando di 
essere cristiani, abbracciando «la vita e la con-
dizione sociale dei piccoli, vivendo sempre tra 
[inter] di loro come minori» (CCGG 66,1). 

La missione inter gentes è un cammino di 
restituzione del dono del Vangelo: ha il suo 
paradigma nel Verbo incarnato, comporta di 
incarnare noi stessi nel nostro tempo e indica 
«un modo di renderci presenti là dove il Signo-
re ci invia» (PdV 13).

Per vivere e svolgere la nostra missione tra 
la gente, sappiamo decentrarci da noi stessi 
(cf. PdV 14)? Sappiamo praticare il dialogo 
a vari livelli (cf. PdV 15)? Sappiamo incultu-
rarci di continuo imparando «il linguaggio del 
mondo e i suoi codici di comunicazione per 
rendere intelligibile il messaggio» (PdV 16)?

«La missione inter gentes trova la sua pie-
na espressione e, in certo modo, il suo com-
pimento nella missione ad gentes» (PdV 18; 
19) che comporta fare il primo annuncio (Ke-
rigma), chiamare alla conversione, far nascere 
la Chiesa o sostenere e sviluppare le Chiese 
ancora fragili e incomplete (cf. CCGG 117,2), 
proporre e impiantare il carisma francescano.

La missione ad gentes non nasce da una 
iniziativa umana ma dall’ispirazione divina 
(cf. Rb 12,1), sospinge i Frati ad attraversa-
re i confini sia geografici che antropologici, 
ad «abitare le frontiere», ad esercitare la no-
stra itineranza (cf. PdV 22), ad essere solidali 
con i sofferenti e gli emarginati (cf. PdV 23), 
a «condividere lo spazio comune» divenuto 
plurale (cf. PdV 24), a «condividere la nostra 
missione con i laici come un atto di autentica 
restituzione del Vangelo, dono di Dio per tutta 
la sua Chiesa» (PdV 25).

Sapremo ritrovare «la forza e l’ardore mis-
sionario che talvolta sembra venire meno» (PdV 
20), rinnovando la docilità allo Spirito e l’acco-
glienza dell’ispirazione del Signore?

MEDIAZIONI
* Una sosta per discernere:
Moratorium, n° 3 
(agire-dove vogliamo andare? Opzioni da 

prendere per il futuro prossimo - Anno 2012).
* Sostenere e animare il servizio per il dialo-

go ecumenico, interreligioso e intercultura-
le (Mandati 28).

* Far entrare la Provincia «in una cultura 
del progetto di vita e missione» (PdV 28) 
accompagnando «ogni Fraternità locale 
nell’elaborazione del progetto di vita frater-

na alla luce delle linee emanate da questo 
Capitolo» (Mandati 7).

* Animazione e iniziative dei Segretariati ge-
nerali per la Formazione e gli Studi, per le 
Missioni e l’Evangelizzazione, e dell’Uffi-
cio di JPIC.

* Consiglio Plenario dell’Ordine (Mandati 46).

PROPOSTE CONCRETE
*  Promuovere la formazione alla missione 

evangelizzatrice, a livello sia teorico sia 
esperienziale (Mandati 17), con « esperien-
ze formative missionarie» (Mandati 18), 
coltivando la sensibilità sociale e la lettura 
attenta dei segni dei tempi e dei luoghi (cf. 
PdV 29).

*  Verificare come stiamo percorrendo i cam-
mini di restituzione del dono del Vangelo 
indicati dal Capitolo generale 2009 (cf. 
PdV 12-16).

*  Rendere più “missionaria” la pastorale par-
rocchiale e la pastorale educativa (Man-
dati 13; 19), utilizzando i rispettivi sussidi 
dell’Ordine.

*  Rendere presenti nella nostra vita di orazio-
ne e devozione, come pure nella vita quoti-
diana e nell’esercizio dei nostri ministeri i 
valori della giustizia, della pace e dell’inte-
grità del creato, che sono radicati nel Van-
gelo (cf. PdV 30) 

GESTI E SEGNI
*  Assicurare che almeno una Fraternità 

nell’Entità risponda alle esigenze della 
nuova evangelizzazione, secondo il Man-
dato 13.

*  Assumere il mese di ottobre come un tempo 
forte di celebrazioni, formazione e impegno 
per la missione. 

*  Impegnarsi nella restituzione del Vange-
lo attraverso un gesto di solidarietà verso 
le missioni dell’Ordine, con un contributo 
economico e/o di personale.

*  La Fraternità promuova un incontro inter-
religioso o interculturale con gli immigrati 
che si trovano nel territorio.

Anni
2014-2015

RIFONDIAMO
LE NOSTRE PRESENZE

«Allarga lo spazio della tua tenda» (Is 
54,2).
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«La condussero [la Povertà] su di un colle 
e le mostrarono tutt’intorno la terra fin dove 
giungeva lo sguardo, dicendo: questo, signo-
ra, è il nostro chiostro» (SCom 63): il nostro 
chiostro è il mondo!

Rivedere e rinnovare
le nostre persone,

Fraternità, attività e strutture,
e sviluppare la collaborazione

e il ridimensionamento

ISPIRAZIONE
La nostra opzione fondamentale è di vivere 

il dono del Vangelo secondo la forma proposta 
da Francesco e di restituirlo al mondo, come 
fratelli e minori, immersi in un’epoca di rapidi 
cambiamenti, che offrono paradigmi, catego-
rie e sfide inedite. Tale coscienza ci chiede un 
discernimento permanente, una seria revisio-
ne delle nostre scelte pratiche, e soprattutto «il 
coraggio di iniziare cammini inediti di presen-
za e di testimonianza» (Spc 33).

Una valutazione costante della nostra vita 
ci è richiesta anche dai sintomi di malessere 
che si registrano nelle nostre Fraternità. La 
stanchezza e rassegnazione in non pochi Frati 
che frenano la fantasia e l’entusiasmo di altri; 
l’affaticamento fisico e spirituale dovuto alle 
troppe attività che molti Frati s’impongono di 
svolgere; il debole senso di appartenenza alla 
Fraternità locale come a quella provinciale e 
universale, che rende individualisti e/o provin-
cialisti; la chiusura nel locale che impedisce 
l’apertura alla collaborazione anche interpro-
vinciale e indebolisce la significatività e quali-
tà della vita; le molteplici fragilità vocazionali 
e la sempre più frequente crisi di fede, la quale 
non guida più le scelte e i comportamenti dei 
Frati. Questi e altri segni simili ci dicono la 
necessità di purificare, rivitalizzare, rinnova-
re le nostre presenze con tutto quello che esse 
comportano.

Si tratta di “rifondare” la nostra vita sul 
fondamento del Vangelo. Una “rifondazione”, 
però, che non si limita alle strutture, ma che 
vuol partire dalle persone, ossia dai Frati e dal-
le nostre Fraternità. Non serve ristrutturare le 
opere o le Province se non si rifonda la nostra 
qualità di vita evangelica e la nostra missione 
evangelizzatrice; è però importante rivedere le 
nostre strutture perché esse siano sempre e so-
lo al servizio della vita e della missione.

È giunto il momento di ricominciare, di ri-
partire dall’entusiasmo degli inizi, dalla radi-

ce del nostro carisma che è il Vangelo, dalla 
persona di Gesù che un giorno ci ha chiamato 
e sedotto.

È giunto il momento di “rifondare” la no-
stra umanità nei suoi aspetti più positivi e nelle 
relazioni interpersonali; “rifondare” la nostra 
fede perché sia sempre più un incontro perso-
nale con il Cristo e un’esperienza dell’amore 
del Padre; “rifondare” e rinnovare la nostra 
professione di vita evangelica e francescana.

È giunto il momento di riqualificare le no-
stre Fraternità, che hanno bisogno di una cura 
particolare (cf. Spc 27) e di «un accompagna-
mento e una cura materna non solo nella for-
mazione iniziale, ma per tutta la vita» (Spc 32).

C’è bisogno anche di ridisegnare le nostre 
attività e presenze, consapevoli che la persona 
di ogni Frate Minore viene prima di qualsiasi at-
tività e prima dei luoghi, e che si deve sempre 
privilegiare l’essere al fare, la vita all’attività. 
Non si può continuare ad assicurare gli impegni 
che venivano coperti in passato con il doppio del 
personale attuale.

È quindi urgente ridurre le attività e le ope-
re per rafforzare la qualità di vita. È indispen-
sabile fare un discernimento approfondito sul-
le priorità dei vari tipi di attività (parrocchie, 
santuari, scuole, giovani, nuove forme e nuove 
emergenze) e sulle priorità dei tipi di presenze 
(Fraternità di formazione, di evangelizzazione 
tradizionale, di nuova evangelizzazione).

Ridisegnare le attività è necessario per rivi-
talizzare la risposta vocazionale e il progetto 
evangelico di vita e missione.

Anche le Entità dell’Ordine hanno bisogno 
di essere rinnovate e ristrutturate perché sia-
no di sostegno e non di ostacolo per la fedeltà 
“gioiosa e creativa“ di ogni Frate minore. «Le 
strutture sono necessarie, ma devono essere al 
servizio della vita. […] Le nostre strutture de-
vono provenire dall’interno del nostro proprio 
carisma di Fraternità-in-missione evangeliz-
zatrice e contemplativa» (CPO 2001, Frater-
nità in missione in un mondo che cambia: do-
cumento finale, principi ispirazionali 3).

La ristrutturazione comporta necessaria-
mente un cambiamento. Ma oggi, «nel nostro 
Ordine questo cambiamento è una realtà che 
si fa ogni volta più visibile e che può rappre-
sentare una inedita opportunità per superare la 
mentalità provincialista e incrementare la in-
terprovincialità e il senso di appartenenza alle 
Conferenze e all’Ordine» (PdV 31).

Il cammino di collaborazione interpro-
vinciale, attraverso il quale passa il futuro 
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* Rafforzare la collaborazione con i laici 
nelle attività e opere di evangelizzazione 
(Mandati 31).

* Curare la formazione alla trasparenza, alla 
solidarietà e all’eticità «per quanto concer-
ne l’economia, alla luce della nostra spiri-
tualità francescana» (Mandati 54).

* Celebrare un Capitolo delle stuoie interpro-
vinciale con la partecipazione della Fami-
glia Francescana e dei laici sul tema della 
nostra presenza nel mondo di oggi.

ALTRE ATTIVITÀ
COMPLEMENTARI
DI ANIMAZIONE

Attività periodiche
– contro annuale del Definitorio generale con 

i neo-Provinciali (gennaio), con i Presidenti 
delle Conferenze (maggio) e con i Visitato-
ri generali (novembre).

– Incontri del Definitorio generale con le 
Conferenze.

– Incontri delle Conferenze (biennali).
– Sostegno e sviluppo delle presenze mis-

sionarie in Terra Santa, Marocco, Africa, 
Amazzonia, Asia, Europa occidentale e 
orientale (Mandati 21-27).

– Corsi sul dialogo ecumenico e interreligio-
so a Istanbul (ottobre di ogni anno).

– Master per la formazione dei formatori 
presso la PUA (annuale).

– Corso di GPIC presso la PUA (annuale).
– Master di evangelizzazione dell’ITF di Pe-

trópolis in Brasile.
– Corsi di formazione missionaria a Bruxel-

les.

2010
– Capitolo delle Stuoie per le Case dipendenti 

dal Ministro generale.
– Congresso dei Formatori dell’Asia (Mae-

stri dei Professi Temporanei, dei Postulanti 
o Animatori Vocazionali).

– Incontro degli animatori GPIC dell’Africa.
– Incontro degli animatori GPIC europei in 

Polonia.
– IV° Congresso internazionale degli educa-

tori francescani in America Latina.

2011
– Congresso dei Formatori dell’America Me-

ridionale (Maestri dei Professi Temporanei, 
dei Postulanti o Animatori Vocazionali).

– Congresso dei Formatori dell’Africa (Mae-

dell’Ordine, può portare al «”ridimensiona-
mento” delle persone e delle Entità che spes-
so comporta chiusure e fusioni per le une e le 
altre», ma ciò «è parte delle revisioni e ristrut-
turazioni» (PdV 31).

Tale processo di rifondazione delle struttu-
re può essere anche doloroso, siamo tuttavia 
chiamati a scoprire in esso «un momento di 
grazia pasquale per tentare di ridarci signifi-
cato, in una maniera più semplice e più vulne-
rabile, ma anche più profetica e certo maggior-
mente da minori, là dove siamo già presenti» 
(PdV 31).

Le nostre ristrutturazioni interne devono 
essere ispirate anche dalle provocazioni o ur-
genze che ci arrivano dal mondo di oggi, al 
quale l’Ordine vuole porre più attenzione (cf. 
PdV 14), e dalla lettura dei «segni dei tempi e 
dei luoghi» (cf. PdV 29). 

D’altronde, anche le missioni “ad gentes” 
richiedono «la collaborazione tra le diverse 
Entità, in una prospettiva di scambio reciproco 
tra le Entità più giovani e quelle di più antica 
tradizione» (PdV 21).

MEDIAZIONI
*  Collaborare per lo studio interdisciplinare 

sulla situazione e sul governo dell’Ordine 
(Mandati 14; 45).

*  Chiarire «obiettivi, metodi e tipologie» in 
vista di un ridimensionamento e di una ri-
strutturazione delle attività e delle presenze 
(Mandati 47).

*  Mettere in atto gli strumenti indicati nel PdV 
21 per sviluppare la collaborazione interpro-
vinciale.

PROPOSTE CONCRETE
*  Favorire la collaborazione, anche econo-

mica, tra le Province, nelle Conferenze e a 
livello di Ordine. 

* Aprire e/o sostenere le case di formazione 
internazionali e interculturali (Mandati 37).

* Attuare le indicazioni concrete sull’inter-
dipendenza e sull’internazionalità e inter-
culturalità proposte dal Capitolo spirituale 
straordinario del 2006 (Spc 57). 

*  Ridisegnare le attività nelle Entità e dare 
nuova destinazione a tante nostre strutture.

GESTI E SEGNI

* Iniziare e/o sviluppare progetti di evan-
gelizzazione e missione interprovinciali 
(Mandati 30).
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stri dei Professi Temporanei, dei Postulanti 
o Animatori Vocazionali).

– II° incontro delle Presidenti delle Suore 
Concezioniste (Toledo).

– II° incontro dei Vescovi, Arcivescovi e 
Cardinali OFM.

– III° incontro dei Vicariati apostolici affidati 
all’Ordine.

– Partecipazione della Famiglia Francescana 
alla GMG (Spagna).

– Incontro per il 25° anniversario dello Spiri-
to di Assisi (27 ottobre 2011).

2012
– Centenario dell’origine dell’Ordine di san-

ta Chiara (2012).
– Congresso dei Formatori dell’Europa Occi-

dentale (Maestri dei Professi Temporanei, 
dei Postulanti o Animatori Vocazionali).

– Congresso dei Formatori dell’America Set-
tentrionale (Maestri dei Professi Tempora-
nei, dei Postulanti o Animatori Vocaziona-
li).

– Congresso dei Formatori dell’Europa 
Orientale (Maestri dei Professi Tempora-
nei, dei Postulanti o Animatori Vocaziona-
li).

– II° incontro delle Presidenti delle Suore 
Clarisse (Assisi).

– Incontro internazionale degli Assisten-
ti delle Federazioni delle Clarisse e delle 
Concezioniste (Assisi).

– IV° Capitolo internazionale delle Stuoie dei 
Frati “under Ten”.

2013
– Consiglio plenario dell’Ordine.
– Congresso internazionale dei Segretari pro-

vinciali per la Formazione e gli Studi - As-
sisi

– I° incontro internazionale degli Archivisti 
dell’Ordine.

– Assemblea internazionale della GiFra.

2014
– Congresso internazionale sulla missione 

evangelizzatrice.
– Sussidio di formazione permanente sul ca-

pitolo V delle CCGG: “Per questo Dio vi 
mandò nel mondo”.

2015
– Capitolo generale OFM.

Abbreviazioni

CCGG Costituzioni generali
CPO  Consiglio Plenario dell’Ordine
1Cel Vita prima di Tommaso da Celano
3Comp Leggenda dei Tre Compagni
LegM Leggenda Maggiore di san Bonaventura
PdV Portatori del dono del Vangelo
Rb Regola bollata
Rnb Regola non bollata
SCom Sacrum Commercium
Sdp Il Signore ti dia pace
Spc Il Signore ci parla lungo il cammino

9.  Carta a los Ministros y Custodios de la 
Conferencia brasiliana

Queridos Ministros:
Paz y Bien. 
Por medio de Fr. Nestor os envío este salu-

do, muestra de mi cercanía y agradecimiento 
por vuestra labor de animación a favor de los 
hermanos que os han sido confiados. Sentiros 
acompañados en todo momento por el Minis-
tro y por el Definitorio. Vuestras alegrías son 
las nuestras, vuestros sufrimientos los nues-
tros. A cada uno de vosotros os digo, como 
decía san Francisco a sus hermanos: “Confía 
en el Señor y él cuidará de ti”.

Por otra parte deseo aprovechar esta oca-
sión para subrayar algunos puntos que consi-
dero importantes a tener presentes en la anima-
ción de nuestros hermanos en estos momentos. 

1. La prioridad de la persona
Como bien sabéis “autoridad” significa 

“hacer crecer”. Quienes ejercen el servicio de 
la autoridad deben promover la dignidad de la 
persona, prestando atención a cada hermano y 
a su camino de crecimiento humano, espiritual 
y vocacional, haciendo a cada uno el don de la 
propia estima, nutriendo un sincero afecto pa-
ra con todos. La persona de nuestros hermanos 
merece vuestra atención principal y constante. 
Antes de cualquier actividad o proyecto, antes 
de los lugares de presencia, antes de cualquier 
otra cosa poned a los hermanos.

La estructura fundamental de nuestra Orden 
es la persona del hermano en relación, como 
nos recordó el Consejo Plenario de la Orden en 
Guadalajara (México) en el 2001. No se pueden 
sacrificar las personas por mantener las muchas 
–a veces demasiadas-, actividades que tenemos. 
Corremos el riesgo de perder al hermano y tener 
que sacrificar luego la estructura.
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En el corazón de nuestro servicio está 
acompañar, cuidar y sostener la persona de 
nuestros hermanos. Esto exige dedicarles 
tiempo, a veces mucho tiempo. Escuchadles, 
estadles cercanos. Las cuestiones burocráticas 
las podréis delegar. El acompañamiento de los 
hermanos –particularmente de los hermanos 
en dificultad-, es indelegable, es vuestra prin-
cipal responsabilidad.

2. Calidad evangélica de vida y misión
Creo que ya pasó el tiempo del mito de la 

calidad y de los números. Lo que el Señor nos 
pide, lo que la Iglesia necesita y lo que da sig-
nificado a nuestra vida y misión es la calidad 
evangélica capaz de irradiar el gozo de vivir de 
Cristo Señor y de atraer a los otros a la Palabra 
y a su Persona.

En este contexto, el Capítulo ha pedido la 
elaboración del Proyecto fraterno de vida y 
misión. Es este un compromiso de todo Mi-
nistro: acompañar la elaboración de dicho Pro-
yecto (cf. PdE 7. 27- 28). No abdiquéis, queri-
dos Ministros, de este servicio a los hermanos.

Ese proyecto ha de garantizar a los herma-
nos y a la fraternidad la centralidad de Dios 
en la vida de cada día (cf. PdE 12); una vida 
fraterna en la que haya comunión, intercomu-
nicación y calidad y verdad en las relaciones 
de los hermanos entre sí (cf. PdE 27); una vida 
de minoridad, solidaridad y pobreza que pa-
sa por preferir habitar en la frontera (cf. PdE 
23), la atención a los excluidos de la sociedad 
(cf. Mandato 43), y en el campo de la econo-
mía por la transparencia y la solidaridad (cf. 
Mandato 51); por una formación que priori-
ce la formación permanente, como humus de 
la fidelidad creativa y de la formación inicial 
(cf. Mandato 11, 33), y que tenga en cuenta los 
principios de la Ratio (cf. Mandato 34); y por 
una evangelización que tenga en cuenta, entre 
otros aspectos que aparecen en el documento 
Portadores del don del Evangelio, las exigen-
cias que presenta el Mandato 13 del último 
Capítulo general.

3. Discernir para optar
Discernir es una necesidad en esta sociedad 

que cambia rápidamente, si no queremos per-
der el tren de la historia. Ya el Capítulo del 
2003 nos invitaba a ello (cf. Shc 7). Se hace 
necesario examinarlo todo y quedarnos con lo 
bueno (1Ts 5, 21), distinguir lo que viene del 
Espíritu y lo que le es contrario (cf. VC 73). 
Para ello, entre otras cosas, hemos de saber 

leer los signos de los tiempos y de los lugares 
para dar una respuesta desde el Evangelio, en 
el seno de la fraternidad (cf. Shc 6).

4. El moratorium
Uno de los medios para el discernimiento 

es el moratorium. En mi informe al Capítulo 
2009 proponía un tiempo de moratorium para 
toda la Orden. Después de una seria reflexión, 
el Capítulo acogió dicha propuesta, tal como 
aparece en el mandato n. 10. El moratorium 
es definido como “un proceso de reflexión y 
discernimiento”.Un proceso que, en princi-
pio, durará tres años: 2010-2012, y que debe 
involucrar “a todas las Entidades de la Or-
den”. Comporta un alto en el camino “activo”: 
“tiempo de reflexión y discernimiento”, a par-
tid de preguntas como: ¿dónde nos encontra-
mos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dón-
de nos empuja el Espíritu? No quiere ser una 
reflexión teórica: debe partir de nuestra reali-
dad concreta –“debilidades y posibilidades”-, 
y debe aterrizar en opciones concretas que se 
deben emprender en un futuro próximo.

El moratorium, como yo mismo digo en 
la presentación del “subsidio” preparado por 
el Definitorio general, es proceso que exige 
valentía: valentía para evaluar nuestra vida 
y misión, como ya pidió el Capítulo general 
extraordinario del 2006 (cf. Shc 33. 35). Va-
lentía para dejar de seguir con “remiendos”, 
“improvisaciones” o con un activismo falto 
de reflexión, que tanto daño hacen a nuestra 
misión evangelizadora. Valentía para empren-
der opciones concretas y no quedarnos en un 
verbalismo fácil. Personalmente creo que es 
imprescindible hacer ese alto en el camino si 
queremos actuar las tres propuestas que hice 
en el proyecto La gracia de los orígenes, que 
guió toda la preparación y celebración del VIII 
Centenario de la Fundación de nuestra Orden, 
y que entonces sinteticé en tres movimientos: 
centrarse, concentrarse y descentrarse.

El subsidio que preparó el Definitorio gene-
ral para ayudar a los hermanos en este “perío-
do de reflexión y discernimiento”, contempla 
tres momentos cada uno de ellos dinamizados 
por las tres preguntas a las que anteriormen-
te me referí, y por otras preguntas al interno 
de cada momento que intentan ayudaros a la 
toma de conciencia acerca de dónde estamos 
y sobre las “opciones” a tomar. Todo ello sem-
brado de citas bíblicas y de nuestras fuentes. 
La metodología sugerida es “La metodología 
de Emaús” y sus promotores y acompañantes 
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han de ser, sobre todo, los Ministros provin-
ciales y Custodios, con los responsables de la 
formación permanente.

Os pido que en vuestra animación deis mu-
cha importancia al moratorium e impliquéis en 
este tiempo de reflexión y de discernimiento a 
todos los hermanos de vuestra Entidad.

5. Caminar desde el Evangelio
Éste es el proyecto de animación del Defi-

nitorio para el sexenio 2010-2015. Lo que se 
pretende con este proyecto de animación es 
dar mayor calidad evangélica a nuestra vida y 
misión, y, al mismo tiempo, vivificar y recali-
ficar nuestro carisma. El proyecto contempla 
tres etapas: vivir el don del Evangelio, resti-
tuir el don del Evangelio y refundar nuestras 
presencias. Desde el Evangelio como centro 
y punto de partida en nuestra vida y misión, 
queremos ser sus testigos en diálogo con el 
mundo, refundando nuestras presencias para 
que respondan mejor a las exigencias del mo-
mento. Se parte siempre de una inspiración y 
se termina señalando gestos y signos muy con-
cretos.

También aquí os pido, queridos hermanos 
Ministros, un compromiso serio para que en 
vuestras Entidades se vea la forma cómo vivir 
este proyecto y cómo hacer que aterrice en ac-
ciones muy concretas.

6. El redimensionamiento
Lo dicho anteriormente tiene mucho que 

ver con el redimensionamiento de las presen-
cias e incluso de las entidades. El redimensio-
namiento suele ser doloroso, como nos recuer-
da el documento del último Capítulo general 
Portadores del Evangelio (=PdE n. 31), pero 
ha de ser visto como una “gracia pascual” que 
nos ha de llevar a re-significarnos de un mo-
do más simple y vulnerable, pero también más 
profético y ciertamente más propio de nuestra 
condición de menores.

No tengáis miedo al redimensionamiento, 
siempre que sea en función de la revitaliza-
ción del carisma. Si no lo hacéis vosotros hoy, 
tendrán que hacerlo quienes os sucedan. Y en-
tonces tal vez sea demasiado tarde. Recordad 
siempre este principio: las estructuras al ser-
vicio de la vida, no la vida al servicio de las 
estructuras.

7. Tres subrayados
Para concluir os pido que prestéis aten-

ción a tres aspectos. Siempre en el campo de 

la evangelización os pido que prestáis mucha 
atención a formar a los hermanos en ese cam-
po, valorizando y aprovechando las oportuni-
dades que ofrece el Master en Evangelización 
de Petrópolis. También os pido que sin des-
cuidar los proyectos misioneros de la Orden, 
tan necesitados de personal –particularmente 
Marruecos y Tierra Santa, os pido que seáis 
generosos con el proyecto Amazonas, tan vin-
culado a vuestra Conferencia. En el campo de 
la formación os pido que prestéis mucha aten-
ción al acompañamiento y a la formación de 
formadores, aprovechando la oportunidad que 
ofrece a la Orden el Master de formadores en 
la PUA.

Queridos Ministros: No es poco lo que os 
pido, porque no ha sido poco lo que nosotros 
mismos nos hemos pedido en el último Capí-
tulo general. Por otra parte esto es lo mínimo si 
queremos que nuestra vida sea realmente sig-
nificativa y tenga futuro. 

Con afecto os abrazo y bendigo a todos: 
“Que el Señor os bendiga y os guarde siem-
pre”.

Roma, 4 de febrero de 2010
       

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro general

10. Carta a los Ministros y Custodios de la 
Conferencia Bolivariana

Queridos Ministros:
Paz y Bien. 
Por medio de Fr. Nestor os envío este salu-

do, muestra de mi cercanía y agradecimiento 
por vuestra labor de animación a favor de los 
hermanos. Sé muy bien que muchas veces no 
resulta fácil. El desánimo y el desencanto ante 
las resistencias de algunas personas o de una 
comunidad, o frente a ciertas cuestiones que 
parecen irresolubles pueden llevaros a pensar 
que todo esfuerzo es inútil o que las cosas ya 
las arreglará el tiempo, o quienes os sucedan en 
vuestro servicio. Ante tales tentaciones, el Mi-
nistro general y todo el Definitorio os alientan 
a dar lo mejor de vosotros mismos a los herma-
nos que el Señor os ha confiado. Por otra parte, 
y esto es lo más importante, el Señor que os ha 
llamado a ejercer este ministerio está con vo-
sotros y os dará la fuerza para cumplirlo según 
sus designios. Hoy, igual que ayer, el ejercicio 
de la autoridad encuentra grandes dificultades 
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que sólo pueden afrontarse con la gracia que 
viene del Señor, siendo conscientes, con hu-
mildad y fortaleza, de haber sido enviados por 
Él, y contar, por eso mismo, con su ayuda. A 
cada uno de vosotros os digo, como decía san 
Francisco a sus hermanos: “Confía en el Señor 
y él cuidará de ti”.

Deseo, también, aprovechar esta ocasión 
para subrayar algunos puntos que considero 
importantes a tener presentes en la animación 
de nuestros hermanos en estos momentos. 

1. La prioridad de la persona
Quienes ejercen el servicio de la autori-

dad deben promover la dignidad de la perso-
na prestando atención a cada hermano y a su 
camino de crecimiento humano, espiritual y 
vocacional, haciendo a cada uno el don de la 
propia estima, nutriendo un sincero afecto pa-
ra con todos. La persona de nuestros hermanos 
merece vuestra atención principal y constante. 
Antes de cualquier actividad o proyecto, an-
tes de los lugares de presencia, antes de cual-
quier otra cosa, por encima de todo, después 
de Dios, habéis de poner a los hermanos.

La estructura fundamental de nuestra Or-
den es la persona del hermano en relación, 
como nos recordó el Consejo Plenario de la 
Orden en Guadalajara (México) en el 2001. 
No se pueden sacrificar las personas por man-
tener las muchas –a veces demasiadas-, acti-
vidades que tenemos. Corremos el riesgo de 
perder al hermano y tener que sacrificar luego 
la estructura. En el corazón de nuestro servicio 
está acompañar, cuidar y sostener la persona 
de nuestros hermanos. Esto exige dedicarles 
tiempo –a veces mucho tiempo-.

Escuchadles, estadles cercanos. Las cues-
tiones burocráticas las podréis delegar. El 
acompañamiento de los hermanos –particular-
mente de los hermanos en dificultad-, es inde-
legable, es vuestra principal responsabilidad.

2. El redimensionamiento
Lo dicho anteriormente tiene mucho que 

ver con el redimensionamiento de las presen-
cias e incluso de las entidades. El redimensio-
namiento suele ser doloroso, como nos recuer-
da el documento del último Capítulo general 
Portadores del Evangelio (=PdE n. 31), pero 
ha de ser visto como una “gracia pascual” que 
nos ha de llevar a re-significarnos de un mo-
do más simple y vulnerable, pero también más 
profético y ciertamente más propio de nuestra 
condición de menores.

No tengáis miedo al redimensionamiento, 
siempre que sea en función de la revitaliza-
ción del carisma. Si no lo hacéis vosotros hoy, 
tendrán que hacerlo quienes os sucedan. Y en-
tonces tal vez sea demasiado tarde. Recordad 
siempre este principio: las estructuras al ser-
vicio de la vida, no la vida al servicio de las 
estructuras.

3. La calidad evangélica de vida
 Éste ha de ser el objetivo de toda vues-

tra animación y gobierno. Pasar de lo bueno 
a lo mejor. Esta calidad pasa, necesariamente, 
por potenciar las Prioridades de la forma de 
vida franciscana. Entre otros aspectos os invi-
to a prestar atención a cuanto nos pide el últi-
mo Capítulo general:
a. En relación con el espíritu de oración y de-

voción, se debe garantizar a las fraternida-
des el tiempo y la calidad de la oración, ve-
lando sobre la fidelidad cotidiana a la mis-
ma, así como el contacto con la Palabra que 
tiene el poder de edificar a cada uno de los 
hermanos y a las fraternidades, e indicar los 
senderos de la misión. En este sentido tened 
presente el mandato capitular n. 12 sobre la 
lectura orante de la Palabra, y trabajad por 
dar cumplimento al mandato 9, en lo que 
se refiere a las casas “escuelas de oración”. 
Y en toda vuestra animación tened presente 
la centralidad de Dios, tal y como nos pide 
el Capítulo general 2009 en su documento 
final (cf. PdE 12).

b. En cuanto a la vida fraterna os recuerdo 
que ésta se ha de edificar sobre el funda-
mento del Evangelio (PdE 6), para poder 
anunciar lo que se vive (cf. PdE 7), y que 
uno de los aspectos principales de vuestra 
misión es la de prestar “una exquisita aten-
ción a la vida fraterna”, buscando los me-
dios oportunos para “recrear la comunión, 
la intercomunicación y la calidad y verdad 
en las relaciones de los hermanos entre sí” 
(PdE 27). Forma parte de vuestra misión, 
también “acompañar a cada fraternidad en 
la elaboración del proyecto de vida fraterna 
a la luz de las líneas guías emanadas” por el 
último Capítulo general (Mandato 7). Para 
ello no podéis ahorrar esfuerzos a fin que 
“las fraternidades y las entidades entren en 
una cultura del proyecto fraterno de vida y 
misión” (PdE 28).

c. Por lo que se refiere a la minoridad, solida-
ridad y pobreza, como nos recuerda tam-
bién el último Capítulo, no descuidéis la 
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llamada a “habitar las fronteras”, a ejemplo 
del Verbo que “en virtud de la encarnación 
se pone del lado de la periferia, de la vulne-
rabilidad, de la pobreza” (PdE 23) ¿Dón-
de estamos? ¿Con quién estamos? ¿Hacia 
dónde nos empuja el Espíritu? También os 
pido que prestéis especial atención a los ex-
cluidos de la sociedad, comprometiéndoos 
en la defensa y promoción de los derechos 
humanos (Mandato 43), y que en el campo 
de la economía no descuidéis el uso ético 
de vuestros recursos económicos (Mandato 
43), y no falte nunca la transparencia y la 
solidaridad económicas (Mandato 51).

d. Por lo que a la formación se refiere en este 
sexenio hemos de dar prioridad a la forma-
ción permanente, exigencia de toda fide-
lidad creativa y “humus” de la formación 
inicial (cf. Mandato 11, 33). Os pido que 
verifiquéis la formación inicial a la luz de 
la Ratio (cf. Mandato 34) y que estudiéis, 
a nivel de Entidades y de Conferencia, la 
delicada y dolorosa cuestión de los abando-
nos (cf. Mandato 48). Algo nos está fallan-
do. Son demasiado los que entran y salen. 
Hemos de reflexionar seriamente sobre este 
particular.

e. En el campo de la evangelización ésta ha 
de responder a los criterios que claramente 
señala el mandato capitular n. 13. Pido que 
en cada Entidad, en estrecha relación con la 
Secretaría de Misiones y Evangelización se 
haga una seria evaluación de los criterios 
que se señalan en el mandato señalado y en 
todo el documento Portadores del don del 
Evangelio, prestando particular atención a 
los mandatos 19 y 20. En el campo de la 
misión ad gentes, pido generosidad para 
colaborar en los proyectos misioneros de 
la Orden, particularmente en Tierra Santa, 
Marruecos y Amazonas (cfr. Mandato 21. 
22. 24).
Queridos Ministros: Sé que os pido mucho, 

pero eso es lo que nosotros mismos hemos 
aprobado en el último Capítulo y eso, estoy 
convencido, es cuanto estamos llamados a ha-
cer si queremos que nuestra vida sea significa-
tiva y tenga futuro. Como ayuda a todo ello os 
pido que tengáis muy presente en vuestra tarea 
de animación y gobierno dos subsidios recien-
temente aprobados por el Definitorio general 
para ayudar a los hermanos a dar cumplimien-
to a cuanto nos pide el Capítulo: Moratorium, 
un alto en el camino para discernir, y Caminar 
desde el Evangelio, orientaciones generales 

de animación para el sexenio 2010-2015.
Fraternalmente

Roma, 6 de febrero de 2010
       

fr. José rodríguez carbaLLo
Ministro general

Prot. 100607

11. Omelia in occasione dei 500 anni 
dell’apparizione della Madonna dei Mi-
racoli

Motta di Livenza, 09.03.2010

Carissimi fratelli e sorelle,
il Signore riempia i vostri cuori 
della sua pace! 
Convenuti di “buon mattino” per celebra-

re i misteri della nostra redenzione – l’Eu-
caristia, è infatti, la memoria della passione, 
morte e risurrezione del Signore –, vogliamo 
in questa giornata di festa ricordare quanto è 
accaduto 500 anni fa, il 9 marzo 1510. Rac-
contano le cronache del tempo che Giovanni 
Cigana si dirigeva «di buon mattino», come di 
solito, verso Oderzo per recarsi nel suo campo 
a Redigole. Nell’andare, Giovanni era solito 
fermarsi davanti al Capitello della Madonna, 
tuttora esistente a pochi metri dal luogo dove 
ci troviamo, per pregare.

Dopo aver sostato in preghiera e nel ripren-
dere il cammino, quel mattino del 9 marzo vi-
de sul ciglio della strada una giovane fanciulla, 
che lo salutò, dicendo: Buon dì e Buon anno! 
Allora il nuovo anno iniziava il 25 marzo, fe-
sta dell’Annunciazione e grande festa nella 
Repubblica Serenissima di Venezia. Dopo il 
saluto la Vergine chiese a Giovanni Cigana: 
digiunare tre sabati in riparazione dei molti 
peccati che si commettevono contro il suo Fi-
glio; costruire in quel luogo una chiesa affin-
ché la gente vi potesse pregare.

Di fronte alle perplessità di Giovanni la 
Madonna lo rassicurò che lei stessa avrebbe 
preparato gli animi, anche con il supporto di 
alcuni segni, per convincere la gente del paese 
ad accogliere quanto richiesto.

Subito la gente cominciò a recarsi sul luogo 
dell’apparizione per pregare. Venne costruito 
dapprima un riparo con delle tavole e poi si de-
cise di costruirvi una chiesa, come chiesto dal-
la Madonna. Infatti, il Consiglio del Podestà 
di Motta decise di intraprendere la costruzione 



66 AN. CXXIX – IANUARII-APRILIS 2010 – N. 1

della chiesa e di affidarla alle cure dei Frati 
Minori della vicina Treviso, che si sarebbero 
occupati, in modo particolare, delle confes-
sioni. Da allora, cioè dal 1510, i Frati Minori 
custodiscono il Santuario ed accolgono coloro 
che desiderano celebrare il dono del perdono 
attraverso il sacramento della Riconciliazione.

L’evento dell’Apparizione della Madon-
na ebbe immediatamente grande risonanza 
nel territorio e subito si attivarono sia i fedeli 
che la Chiesa locale e istituzionale. Il proces-
so di discernimento, durato appena un anno, 
riguardo a quanto avvenuto e alla richiesta di 
costruire la chiesa, culminò con un “Breve” 
di Papa Giulio II, che approvò la costruzione 
della nuova chiesa, riconoscendo, in questo 
modo, l’attendibilità delle apparizioni. Tra i 
devoti cominciano a verificarsi grazie, guari-
gioni e miracoli. Lo stesso Podestà di Motta, 
Venier, a seguito di una prodigiosa guarigione 
in famiglia, offrì una preziosa icona della Ma-
donna alla chiesa in costruzione. Sarà la prima 
immagine della Madonna ad essere venerata 
nella nuova chiesa.

Quello che caratterizza questo santuario 
della Madonna dei miracoli è la grande devo-
zione del territorio, devozione che si tramanda 
dai padri a figli, di generazione in generazione. 
Fin dagli inizi il Santuario è stato e continua 
ad essere un riferimento sicuro per conserva-
re e trasmettere la devozione mariana, facen-
dola percepire come parte vitale della propria 
fede, della famiglia, del territorio, della storia 
locale, della tradizione popolare. Tutto questo 
ha trovato conferma nella recente “Peregrina-
tio Mariae”, che, in preparazione ai 500 anni 
dell’Apparizione, ha portato la Madonna dei 
Miracoli in tutte le parrocchie della Diocesi, 
riscuotendo grande successo, suscitando stra-
ordinarie manifestazioni di accoglienza e di 
affetto da parte di tutti, coinvolgendo anche i 
non praticanti.

Si potrebbe dire che quanto allora chiese la 
Madonna non sia per nulla attuale. Difatti, og-
gi molti potrebbero pensare che le chiese siano 
anche troppe e parlare di digiuno e di peniten-
za non sia un linguaggio di moda. Afferma-
re, dunque, che il messaggio della Madonna 
a Giovanni Cigana non abbia niente da spar-
tire con noi, potrebbe sembrare giusto, mentre 
invece sarebbe il frutto di una lettura superfi-
ciale di quell’avvenimento. Ma il messaggio 
che fin dagli inizi ha caratterizzato il santuario 
della Madonna dei Miracoli è stato: preghiera 
e penitenza, preghiera e conversione. Un mes-

saggio, questo, che si ripete in tutte le grandi 
apparizioni della Madre del Signore, come ad 
esempio, quelle di Guadalupe (Messico), Lou-
rdes e Fatima.

Dopo Auschwitz, e tanti altri inferni terreni 
creati dall’uomo per l’uomo, è emerso l’inter-
rogativo non soltanto dell’efficacia della pre-
ghiera, ma anche circa la possibilità stessa della 
preghiera. Invece, prendendo su serio il fatto 
che molti, anche ad Auschwitz, siano morti pre-
gando, possiamo ben dire che la preghiera non 
solo sia possibile, ma che sia il cammino del 
credente verso il suo Dio. La preghiera è un col-
loquio familiare fra Dio e l’uomo, fatto di ascol-
to della Parola divina contenuta nelle Scrittura; 
è, anche, una risposta umana, espressione della 
responsabilità nella costruzione di un mondo 
secondo il progetto di Dio, cammino e spazio 
attraverso i quali si arriva alla purificazione del-
le immagini di Dio. Un Dio che è invisibile e 
silenzioso, ma la cui invisibilità e il cui silenzio 
sono quelli del Padre: non è l’assente, ma il Pre-
sente che cela la sua presenza dietro il silenzio 
e il nascondimento; è il Padre che, grazie al suo 
silenzio, fa della sua presenza un appello, una 
chiamata, una vocazione.

A Motta di Livenza, in quel giorno del 9 
marzo 1510, “di buon mattino”, tutto accade 
nel contesto della preghiera fiduciosa da parte 
del contadino Giovanni, e tutto conduce alla 
preghiera, come si evidenzia dalla richiesta 
della Madonna. Una preghiera, come quella 
di Giovanni, che tiene conto delle difficoltà 
proprie della vita, una preghiera che è dialogo 
nel quale entra tutto l’uomo: l’uomo è attesa, 
domanda, desiderio, relazione… e la preghiera 
conosce le sue molteplici modulazioni: ringra-
ziamento, invocazione, intercessione, richie-
sta…, preghiera accolta perché fatta con cuo-
re semplice e aperto per compiere la volontà 
del Signore. Una preghiera che trova in Ma-
ria un’avvocata particolare: conosce le nostre 
fragilità e i nostri bisogni e ci vieni incontro, 
come nel caso delle nozze di Cana o come nel 
caso di Giovanni Cigana. E noi sappiamo ciò 
che Lei si attende dei suoi figli: digiuno, con-
versione.

A Motta de Livenza la Madonna parla di 
qualcosa di grave e di triste, come infatti sono 
i numerosi peccati che offendono il Signore. 
Ecco il perché dell’invito alla conversione, 
cuore della predicazione dei profeti, da Osea 
fino a Giovanni Battista (cf. Mc 3, 2), cuore, 
anche, del grido con cui Gesù ha dato inizio al 
suo ministero di predicazione: «Convertitevi 
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e credete al Vangelo!» (Mc 1,15), «conver-
titevi perché il Regno dei cieli è vicino» (Mt 
4,17). Conversione è quanto Maria chiede qui 
a Motta di Livenza e la conversione, ritorno 
al Signore, come indica la parola biblica, è 
un’esigenza di tutti e ciascuno di noi, affinché 
la nostra vita risponda ogni giorno meglio alla 
nostra condizione di cristiani.

La conversione attesta la perenne giovinez-
za del cristiano che si definisce, proprio, co-
me colui che sempre dice: «oggi ricomincio». 
Nella vita cristiana, afferma san Gregorio di 
Nissa, si procede «da inizio ad inizio, attra-
verso inizi che non hanno mai fine». Sì, tutti 
abbiamo bisogno di conversione, ci ricorda 
la Madonna a Motta e ce lo ricorda, anche, la 
Chiesa in questo tempo di Quaresima: «Con-
vertiti e credi al Vangelo», abbiamo ascoltato 
mentre ci imponevano la cenere all’inizio di 
questo tempo di grazia. Tutti, infatti, abbiamo 
bisogno di discernere gli idoli che si presen-
tano nel nostro orizzonte e di lottare contro 
di essi per manifestare la signoria di Dio sul-
la realtà e sulla nostra vita; sempre dobbiamo 
rompere con il peccato nelle sue più diverse 
manifestazioni, per fa sì che Dio sia l’unico 
Dio nella nostra vita. E quando il peccato en-
tra nella nostra vita, ricordiamoci che abbiamo 
un sacramento attraverso il quale otteniamo il 
perdono da parte di Dio.

Cari fratelli e sorelle, devoti della Madon-
na dei Miracoli, l’incontro di Giovanni Ciga-
na con la Madonna, ha cambiato la giornata di 
quel contadino. Un gesto abituale, quello della 
preghiera davanti al capitello con l’immagine 
della Madonna, che diventa un evento di gra-
zia per sé, per la sua famiglia, per la città, per il 
territorio, per secoli e secoli. Un uomo sempli-
ce che si è lasciato incontrare dalla Madonna. 
Anche noi siamo venuti da vicino e da lontano, 
di “buon mattino”, per incontrarci con la Ma-
donna e, attraverso di lei, con il Signore.

Come Giovanni anche noi portiamo nel 
nostro cuore tante ansie: problemi personali 
e familiari, preoccupazione per il lavoro che 
non c’è o che rischia di perdersi, la crisi eco-
nomica che sta toccando profondamente anche 
l’esemplare e benestante Nord-Est dell’Italia. 
In questi momenti pregare può sembrare inu-
tile, invece quello che ci insegna Giovanni Ci-
gana è che con la preghiera tutto è reso più fa-
cile, tutto diventa sopportabile, ogni domanda 
trova una risposta.

Di “buon mattino” Giovanni Cigana era 
abituato a sostare in preghiera. La Vergine 

Santa sceglie quel momento per farsi presente 
e affidargli una missione. La preghiera, parti-
colarmente la preghiera in famiglia, fa di ogni 
giorno un giorno speciale, ogni giorno come 
nuovo e straordinario. La preghiera ci rinno-
va nell’intimo, perché porta un tratto di cielo 
sulla terra, proprio come è avvenuto in questo 
luogo 500 anni fa. Di “buon mattino”, Giovan-
ni Cigana riceve dalla Madonna il compito di 
coinvolgere la gente del paese e convincerli a 
impegnarsi per qualcosa di buono e grande at-
traverso la penitenza e la preghiera. Ecco, an-
che noi, venuti in questo luogo santo “di buon 
mattino”, siamo chiamati a coinvolgere gli 
altri nell’adempiere il volere della Madonna, 
che non è altro che il volere del Signore. Lei, 
infatti, ci ripete: «Fate quello che lui vi dirà». 
Avremo il coraggio di coinvolgere tutti in que-
sto progetto? Accetteremo di essere ambascia-
tori del messaggio della Madonna? 

Non siamo soli: la Madonna ci accompagna 
e ci precede. A noi spetta di essere disponibili, 
dicendo come ha detto Lei: «Avvenga in me 
secondo la tua parola».

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro generale

12. Carta con ocasión de la Pascua 2010

¡SALVEMOS AL HOMBRE,
SALVEMOS LA CREACIÓN¡

Queridos hermanos:
¡El Señor os dé la paz!
Es Pascua, la fiesta de la vida. Es Pascua, 

el triunfo sobre la muerte y el pecado. Es Pas-
cua, gozo indecible para todos aquellos que 
creemos en Cristo Resucitado nuestra justicia, 
esperanza para quienes lloran ante la muerte, 
la desolación y la miseria. Es Pascua, invita-
ción a la solidaridad sin fronteras: solidaridad 
con los hombres y mujeres nuestros hermanos 
y hermanas, solidaridad con nuestra hermana 
la madre tierra (cf. Cant 9).

En ocasión de la fiesta de Pascua 2010 de-
seo compartir con vosotros, mis queridos her-
manos y hermanas, algunas reflexiones sobre 
dos temas estrechamente unidos: el tema de la 
pobreza y el tema de la integridad de la crea-
ción. Estos temas, tan familiares a la espiritua-
lidad franciscana, están en consonancia con 
los objetivos primero y séptimo del desarro-
llo del Milenio, y con la invitación del Santo 
Padre, quien acaba de hacer un llamamiento a 



68 AN. CXXIX – IANUARII-APRILIS 2010 – N. 1

“renovar la alianza” entre el ser humano y el 
medio ambiente, en su mensaje de la Jornada 
Mundial de la Paz, cuyo título es bien signi-
ficativo al respecto: “Si quieres promover la 
paz, protege la creación”. Como franciscanos 
hemos de recordar siempre la relación entre el 
hombre y la tierra, y la necesidad de asegurar 
la sostenibilidad ambiental.

Del lado de los pobres

Todavía están muy vivos, y esperamos que 
no caigan en el olvido, las imágenes desolado-
ras que hemos visto en ocasión del terremoto 
que ha desolado recientemente a los habitan-
tes de Haití: muerte, destrucción, miseria por 
todas partes. Atrás quedan otras imágenes 
también desoladoras en Asia con motivo del 
tsunami que dejó sumidos en la miseria a tan-
ta gente de aquel continente. Si los miles de 
muertos a causa de los fenómenos naturales 
tocan muy de cerca nuestra sensibilidad, no 
menos nos ha de impresionar la miseria en que 
viven tantos hermanos nuestros.

A raíz de lo que hemos visto y oído nos pre-
guntamos: ¿Por qué el mundo puede permitir 
algo así? ¿Por qué mientras unos despilfarran 
–tal vez nos tengamos que contar nosotros 
mismos entre ellos-, a otros les falta lo más 
necesario para subsistir? ¿Cómo es posible 
que nuestra sociedad consumista permanezca 
impasible ante situaciones semejantes? Nos 
parece algo increíble, pero lo que hemos visto 
nos muestra que, por increíble que parezca, la 
miseria y el hambre son realidades escandalo-
samente presentes en nuestro mundo: hombres 
y mujeres, niños y mayores que carecen de al-
go tan fundamental como es un bocado de pan 
o un vaso de agua potable para subsistir, o de 
unas medicinas básicas para no morirse de una 
simple fiebre. Situaciones infrahumanas como 
las que hemos visto en Haití, y que a diario 
podemos ver en otros continentes, son una 
agresión a la dignidad de la persona. Y lo peor 
es que todo esto tiene causas que son de todos 
conocidas: acaparamiento sin escrúpulos de la 
riqueza en manos de unos pocos, corrupción 
de muchos, desinterés e irresponsabilidad de 
casi todos.

Sólo algunos datos: 2.800 millones de per-
sonas (el 40% de la población mundial) vive 
en regiones con diferentes niveles de escasez 
de agua. 1.800 millones de personas tienen es-
casez grave. 1.000 millones de personas pasan 
hambre. El 32% de la población en los países 

del Sur vive con menos de un dólar diario, y a 
nivel mundial las personas que subsisten con 
esa cifra aumentó, de 1.200 millones en 1987 
a 1.500 millones en la actualidad. Si la tenden-
cia continúa, esta cifra alcanzará los 1.900 mi-
llones para el año 2015. Cada día mueren en 
el mundo 28.000 niños como consecuencia de 
la pobreza. El 20% más rico de la población 
mundial controla el 85% de la riqueza mun-
dial, mientras que el 20% más pobre sólo el 
1, 5%.

¿Podemos nosotros Hermanos Menores o 
miembros de la Familia franciscana quedar-
nos impasibles ante estos datos? Quienes he-
mos elegido voluntariamente la pobreza y la 
solidaridad con los últimos y menores de la 
tierra, ya no podemos quedarnos en el simple 
lamento o en simples acusaciones, y, menos 
aún, cruzarnos de brazos. A nosotros se nos 
pide mucho más. Se nos pide estar al lado de 
los que sufren la pobreza y el hambre, de los 
que lloran a sus muertos, reconociendo, aman-
do y sirviendo el rostro de Cristo allí donde se 
hace presente: en las nuevas pobrezas mate-
riales, morales y espirituales que la sociedad 
contemporánea produce. El grito de Jesús en la 
cruz que escuchamos con renovada intensidad 
el día de Viernes Santo revela cómo ha asu-
mido sobre sí el mal para redimirlo. Nuestra 
vocación sigue siendo la de Jesús y, como Él, 
estamos llamados a asumir el dolor y el peca-
do del mundo consumiéndonos en el amor (cf. 
Caminar desde Cristo 27). Haciendo propia la 
misión de Jesús (cf. Lc 4, 16-19) no podemos 
dejar de asumir el anuncio del Evangelio a to-
dos los hombres y mujeres, para su salvación 
integral, prestando particular atención a los 
“pobres” en las múltiples dimensiones de la 
pobreza. Como nos recuerda Juan Pablo II en 
Vita Consecrata, “la opción por los pobres es 
inherente a la dinámica misma del amor vivido 
según Cristo” (VC 82). Los franciscanos he-
mos de sentirnos particularmente implicados 
en ello de una manera singular.

En este contexto deseo expresar mi apre-
cio por los esfuerzos que muchos hermanos, 
en todos los continentes, llevan a cabo con el 
fin de auxiliar el dolor y la pobreza de los más 
débiles y marginados de la sociedad, con vista 
a la promoción de una convivencia más justa 
y solidaria. Gracias hermanos por manifestar 
vuestra solidaridad con los más necesitados, 
desde vuestra condición de menores. Gracias 
por ser menores entre los menores.

El Compendio de Doctrina social de la 
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Iglesia afirma: “Es necesario abandonar la ló-
gica del mero consumo”. El mismo Compendio 
nos invita también a renovar “la conciencia de 
la interdependencia que une entre sí a todos los 
habitantes de la tierra”. Frente al drama de la 
pobreza y la miseria en que viven tantos herma-
nos nuestros, en medio de una crisis económica 
que afecta a millones de habitantes se nos pide 
un profundo sentido de solidaridad con todos 
los que sufren; se nos pide tomar conciencia del 
sufrimiento de las personas más afectadas por 
esta situación; se nos pide revisar nuestro estilo 
de vida, muchas veces marcado por el consu-
mismo, para que sea humilde y austero, tanto 
personal como fraterno; se nos pide superar 
la cerrazón en el individualismo y la atención 
exclusiva a los propios intereses, perjudiciales 
para toda convivencia humana. Desde nuestra 
condición de menores entre los menores, se 
nos pide sentirnos interpelados y solidarios, ilu-
minar la realidad desde el Evangelio, y aportar 
nuestra propia contribución para que todo ser 
humano tenga una vida social digna, haciendo 
memoria de un Dios que es Padre de todos, de-
fendiendo la vida y una vida digna.

En este contexto pido a todas nuestras En-
tidades que reflexionen sobre esta situación y 
al mismo tiempo que hagan signos y gestos 
concretos, cada uno según sus posibilidades, 
para mostrar nuestra solidaridad con los más 
necesitados. Recuerdo que en la Curia general 
tenemos el Fondo de solidaridad “San Fran-
cisco” que se nutre de ofertas voluntarias y 
con las cuales salimos al paso de los necesita-
dos, dentro y fuera de la Orden, como ahora en 
el caso de Haití. Es bueno recordar siempre lo 
que dice Jesús mismo en el Evangelio: “Cuan-
to hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40).

En defensa de la creación

En el Magisterio de Benedicto XVI uno de 
los temas recurrentes es la llamada de atención 
sobre la situación de nuestro planeta y la ne-
cesidad de defender la creación y de cuidar el 
medio ambiente. Hoy más que nunca somos 
conscientes que el tema de la pobreza y del 
hambre en el mundo se ha de afrontar desde la 
perspectiva del uso que estamos haciendo de 
los recursos de nuestro planeta. Un uso que, 
según el mensaje que nos llega desde diver-
sas instancias, es sencillamente insostenible, 
pues con él estamos alterando gravemente el 
equilibrio del ecosistema y del clima, que son 

un bien común, un don de Dios para todos, y 
que todos estamos llamados a proteger para las 
generaciones presentes y venideras. La crisis 
ecológica se convierte en un problema de or-
den ético y moral.

La deforestación, la desnaturalización de 
los alimentos, la industrialización sin control, 
el desarrollo de las técnicas aplicadas y la ex-
plotación irracional de los recursos humanos, 
entre otros factores, están rompiendo el equili-
brio orgánico de la tierra. En ambientes espe-
cializados ya circula la terrible palabra de te-
rricidio. El hombre está alterando de tal mane-
ra la “casa común” que, si no reaccionamos ya, 
cada vez será más difícil conseguir alimentos, 
cada vez aumentarán más las enfermedades re-
lacionadas con el agua y la falta de saneamien-
to, cada vez habrá más migraciones forzosas 
y será mayor el número de refugiados, y cada 
vez será mayor el riesgo de conflictos armados 
por la posesión de los recursos naturales.

En toda esta carrera de destrucción de la na-
turaleza los pobres son las primeras víctimas. 
En efecto, según Alerta internacional hoy día 
hay 46 países (todos ellos en el Sur del planeta) 
con una población conjunta de 2.700 millones 
de habitantes, en los que los efectos del cam-
bio climático, al interactuar con problemas 
económicos, sociales y políticos, provocarán 
un elevado riesgo de conflictos violentos.

Ante estos datos es necesario, queridos her-
manos y hermanas, que tomemos conciencia 
de esta situación y que nos planteemos qué 
impacto tiene en el medio ambiente el uso de 
nuestros recursos. Puede que parezca cosa de 
poco, y que el uso de nuestros propios recursos 
no cambiará el camino que se ha iniciado de 
contaminación y de destrucción de la creación. 
Aún cuando esto fuera así, que no lo es, cuidan-
do el impacto de nuestros recursos estaríamos 
denunciando una situación que no se puede sos-
tener por mucho tiempo, y sería una respuesta 
concreta al drama causado por el desequilibrio 
de la creación.

Nuestras Constituciones generales recogen 
la preocupación de la Orden por la salvaguarda 
de la creación. El artículo 71 es muy explícito 
al respecto. El sentimiento de respecto hacia la 
hermana tierra nos impide ser neutrales ante 
su deterioro a causa de la mano del hombre. 
Hacer fraterna y útil la creación, como nos pi-
den las Constituciones, implica informarnos y 
afrontar la situación con todos los medios ope-
rativos a nuestro alcance; implica asumir, des-
de la ética de la responsabilidad, la defensa de 
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la creación; implica, unidos a la creación, vital 
y afectivamente, celebrar asombrados, como 
hizo Francisco, la maravillosa obra del Crea-
dor. Desde una visión franciscana, la creación 
es más que un recurso a explotar o simplemen-
te admirar. Para el creyente y para un francis-
cano, la creación es “signo” y “sacramento” 
del Creador.

La salvaguarda de la creación nos está pi-
diendo también, queridos hermanos y herma-
nas, el uso moderado y sobrio de los recursos 
naturales, el saber gozar de las pequeñas cosas 
de cada día, evitando lo superfluo y el derro-
che. Si el consumismo actual se ha convertido 
en un estilo de vida y en sed insaciable de de-
vorar todo –cosas, personas, valores, tiempo, 
imágenes-, es urgente lograr una ascesis de vi-
da como forma de libertad y responsabilidad. 
“El ascetismo franciscano es la consecuencia 
de la perfecta alegría. Quien está alegre, cele-
bra. Quien celebra, comparte. Quien compar-
te, hace justicia al Creador y es cortés con toda 
la creación” (Peregrinos y extranjeros en este 
mundo, pg. 64).

Propongo que cada fraternidad haga una 
evaluación de cómo vive esta dimensión de la 
espiritualidad franciscana del respeto por la na-
turaleza. También propongo que cada fraterni-
dad celebre el Día de la Tierra (22 de abril) y el 
Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), 

en estrecha colaboración con los laicos, de tal 
modo que se cree conciencia de la responsabili-
dad de todos en el cuidado de la creación.

Queridos hermanos y hermanas: Es Pascua, 
salgamos de nuestros sepulcros y, con la fuer-
za de Cristo Resucitado, anunciemos el evan-
gelio de la vida al mundo entero. Es Pascua, 
“para devolver al hombre el rostro del Padre, 
Jesús debió no sólo asumir el rostro del hom-
bre, sino cargarse incluso del ‘rostro’ del peca-
do” (Novo millennio ineunte, 25). Luchemos 
contra el pecado y sus funestas consecuencias 
en la vida de los hombres y en su relación con 
la creación. De este modo salvaremos al hom-
bre, salvaremos la creación, nos salvaremos a 
nosotros mismos.

Es Pascua, alegrémonos y gocémonos en el 
Señor. Es Pascua, Cristo ha resucitado, alelu-
ya, aleluya.

Vuestro hermano y siervo

19 de marzo de 2010
Solemnidad de San José

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro general OFM

Prot. 100652



1.  Capitulum Prov. S. Mariæ Reginæ Si-
narum in Taivania

In the Provincial Chapter of our Province 
of Our Lady of China, regularly celebrated 
according to the norms of Canon Law, in the 
House of Taishan, Taipei County, Taiwan, un-
der the presidency of the Visitator General, yu 
soo iL br. XaVier, OFM, the following were 
elected on the 14th of January 2010:
for the office of Minister Provincial,

Pegoraro br. cLaudio 
for the office of Vicar Provincial,

cheng Tsai br. Thaddeus Kao 
for the office of Provincial Definitors,

chi shing br. JosePh ha
sung hoon br. MichaeL woo
szu chuan br. bonaVenTura Lin
wei LiT br. wiLLiaM ng.
The General Definitorium, during its ses-

sion of the 15th January 2010, carefully exam-
ined and approved the election.

Prot. 100545/S016-10

2.  Capitulum Intermedium Prov. S. Crucis 
in Brasilia

El Capítulo Provincial ordinario de la Pro-
vincia de la Santa Cruz, en Brasil, celebrado 
ritualmente conforme a Derecho en la Casa del 
“Seminario Seráfico Santo Antonio”, en San-
tos Dumont, presidido por el Ministro Provin-
cial, carVaLho neTo fr. francisco, el día 19 
de octubre de 2009, eligió
para el oficio de los Definidores Provinciales, 

da siLVa fr. aLeXsandro rufino 
de assis fr. Pedro José 
do nasciMenTo fr. VicenTe PauLo 
farias de souza fr. hiLTon.
El Definitorio General, en la Sesión del 19 

de enero de 2010, examinó las Actas auténti-
cas y aprobó estas elecciones.

Prot. 100551/S019-10

3. Capitulum Intermedium Prov. S. Casimiri 
in Lithuania

In the Provincial Chapter of our Province of 
St Casimir in Lithuania, regularly celebrated 
according to the norms of Canon Law and held 
on the 15th January 2010, in the House of Kret-
inga, presided over by the Minister Provin-
cial, Kungys br. asTiJus, the following were 
elected:
for the office of Provincial Definitors,

dobroVoLsKas br. andrius 
MaLaKausKis br. aLgirdas 
Mizgiris br. raMünas 
PešKaiTis br. arünas.
The General Definitory, during its session 

of the 19th January 2010, carefully examined 
and approved the election.

Prot. 100555/S021-10

4.  Capitulum Intermedium Prov. SS. Petri 
Baptistæ in Philippinis

In the Provincial Chapter of our Province 
of San Pedro Bautista in the Philippines, reg-
ularly celebrated according to the norms of 
Canon Law and held on the 9th January 2010, 
in the House of Our Lady Queen of the Angels 
Seminary, Quezon City, presided over by the 
Minister Provincial, obico br. baLThazar a., 
the following were elected:
for the office of Provincial Definitors,

aLMazan br. cieLiTo r. 
gaLoy br. reu Jose c. 
MarfiL br. aLberTo r. 
redobLado br. Lino gregorio V. 
The General Definitory, during its session 

of the 19th January 2010, carefully examined 
and approved the election.

Prot. 100542/S014-10

5.  Electio extra Capitulum Cust. S. Fran-
cisci in Indonesia

The General Definitory, during its session 
of the 16th February 2010, examined and ap-
proved the Acts of the extra-capitular elec-
tion by the Custodial Council of the Custody 
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of St Francis, Herald of Peace, in Irian Jaya, 
Indonesia, held during an ordinary session in 
Jayapura, on the 19th of January 2010, under 
the presidency of ngaa br. gabrieL, Custos 
of the said Custody, and ratified, in accordance 
with the prescriptions of art. 189 of the Gen-
eral Statutes of the Order the election to the 
office of Custodial Councillor of the Custody 
of St Francis, Herald of Peace, in Irian Jaya, 
Indonesia, of MiL br. aMaTus.

Given in Rome, at the General Curia of the 
Order of Friars Minor, on the 16th February 
2010.

Prot. 100615/S53-10

6. Statutorum Generalium promulgatio 

curia generaLis
ordinis fraTruM MinoruM

decreTuM
Prot. N. 100402

Legislatio Ordinis, quin verbum faciamus 
de Regula bullata, quatenus eiusdem funda-
mentum, actu iam duas collectiones iuridicas 
distinctas prae se fert (cf. CIC 587), nempe 
Constitutiones generales, quae una cum Re-
gula codicem fundamentalem nostrae legisla-
tionis constituunt, et Statuta generalia, quae 
ceteras normas colligunt, uti ipsarum Consti-
tutionum generalium complementum.

Equidem Statuta generalia, a Capitulo ge-
nerali an. 2009 Assisii celebrato, haud paucis 
emendationibus et addictionibus introductis, 
rite approbata fuerunt. Necessaria revisione 
peracta, deque consensu Definitorii generalis, 
facultatibus nobis ex officio competentibus 
utentes, praesentis decreti vigore

STATUTA GENERALIA
promulgamus et promulgata declaramus

edicimus vero ac iubemus ut praescripta uni-
versa, quae in his Statutis continentur, vim le-
gis pro toto Ordine sortiantur a die 19 martii 
2010.

Maria, Mater misericordiae atque paupe-
rum advocata, quae Portiunculae pro famulo 
suo atque Patre nostro Francisco impetravit 
“ut ipse spiritum veritatis evangelicae conci-
peret ac pareret” (S. Bonav., Legenda Maior, 
III, 7), renovatam voluntatem Ordinis fideliter 
in eodem spiritu perseverandi corroboret, nos-
que adiuvet ut in observatione Sancti Evan-

gelii proficiamus atque mundo, Ecclesiae ac 
Regno ministremus.

Datum Romae, ex Aedibus Curiae genera-
lis Ordinis,

die 8 decembris 2009

fr. iosePh rodríguez carbaLLo, ofM
Minister generalis

fr. aidan McgraTh, ofM  
Secretarius generalis

7.  Immutatio Art. 168 Constitutionum Ge-
neralium 

1.  Textum articuli 168 Constitutionum Gene-
ralium
Ordo Fratrum Minorum constituitur fratri-

bus qui, Provinciis, Custodiis et Fundationibus 
a Ministro Generali dependentibus incorpora-
ti, gubernantur ad normam iuris universalis 
et proprii ab ipso Ministro Generali cum suo 
Definitorio.

2. Congregationis Rescriptum
congregazione
Per gLi isTiTuTi di ViTa consacraTa
e Le socieTà di ViTa aPosToLica

Prot. n. M. 64-1/2003

beaTissiMo Padre,
il Ministro Generale

dell’Ordine dei Frati Minori,
a nome del Capitolo Generale, 

chiede a Vostra Santità
l’approvazione delle modifiche dell’art. 168 
delle Costituzioni Generali del suo Istituto.

La Congregazione per gli Istituti di vita 
consacrata e le Società di vita apostolica, esa-
minate le modifiche proposte, con il presente 
Rescritto le approva e le conferma secondo il 
testo redatto in lingua latina, presentato con lo 
scritto dell’8 dicembre 2009, di cui è conser-
vata copia nel proprio Archivio.

Nonostante qualsiasi disposizione in con-
trario.

Città del Vaticano, 14 dicembre 2009.

franc card. rodé, cM
Prefetto

P. sebasTiano PacioLLa, o.cisT.
Sottosegretario
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3. Decretum Ministri generalis
Capitulum generale Ordinis Fratrum Mino-

rum Assisii anno 2009 celebratum immutavit 
textum Articuli 168 Constitutionum Generalium.

Congregatio pro Institutis vitae consecratae 
et Societatibus vitae apostolicae, litteris diei 
14 decembris 2009 dictam adprobavit immu-
tationem (Prot. N. M. 64-1/2003).

Nos itaque obtento voto Definitorii gene-
ralis in Congressu diei 11 novembris 2009, 
facultatibus nobis ex officio competentibus, 
praesentis Decreti vigore,

PROMULGAMUS 
ET PROMULGATUM DECLARAMUS

textum emendatum Articuli 168 Constitutio-
num Generalium et iubemus ut praescripta 
eiusdem Articuli vim obligandi sortiantur a die 
19 martii 2010.

Romae, die 2 februarii 2010
In festo Praesentationis Domini

fr. iosePh rodríguez carbaLLo, ofM
Minister Generalis

fr. aidan McgraTh
a Secretis Ordinis

Prot. 100621

8. Fundationis “B. Egidio” electio

Il Definitorio Generale, nella Sessione del 
16 marzo 2010, ha considerato attentamente 
la relazione del Ministro Generale sullo stato 
della nuova Fondazione B. Egidio, dipendente 
dal Ministro Generale, e tenendo conto del vo-
to consultivo dei membri della suddetta Fon-
dazione, ha eletto:
Presidente della Fondazione:

 bini fr. giacoMo 
Consigliere per Istanbul:

 TierrabLanca fr. rubén 
Consigliere per Palestrina:

 PozzerLe fr. JacoPo.
Per virtù di questo decreto confermo e di-

chiaro confermate queste elezioni.
Dalla Curia Generale dell’Ordine dei Frati 

Minori, in Roma, il 18 marzo 2010

fr. José rodríguez carbaLLo ofM
Ministro generale

fr. aidan McgraTh ofM
Segretario generale
Prot. 100781

9.  Capitulum Prov. S. Pauli Apostoli in Co-
lumbia

El Capítulo Provincial de la Provincia de 
San Pablo, en Colombia, se celebró legítima-
mente conforme a Derecho, en la Casa de Aco-
gida de la Veracruz, en Santa Rosa de Cabal y 
fue presidido por el Visitador General, PaLMa 
henríquez fr. ernesTo. Quedaron elegidos:
para el Oficio de Ministro Provincial:

sanTos baLLesTeros fr. edgar 
para el Oficio de Vicario Provincial:

ÁLVarez carboneLL fr. carLos eduardo 
para el Oficio de Definidores Provinciales

ÁngeL guTiérrez fr. francisco Luis
caro Pinzón fr. José de Jesús
góMez Vargas fr. francisco
rendón herrera fr. Juan Jairo.
El Definitorio General, en la Sesión del día 

18 de marzo de 2010, examinó las Actas au-
ténticas de estas elecciones y las aprobó.

Prot. 100793

10. Electio Cust. Protomartyrum Ordinis in 
Marokio 

Nella sessione dell’8 marzo 2010, il Defi-
nitorio Generale ha dato il suo consenso alla 
fondazione della Custodia dei Protomartiri 
dell’Ordine in Marocco, dipendente dal Mini-
stro Generale. 

In accordo con l’Art. 215 §2 degli SSGG 
2003, nella sessione del 18 marzo 2010, il De-
finitorio Generale, tenendo conto delle indica-
zioni del voto consultivo, ha eletto
all’ufficio di Custode:

MoKry fr. roberT 
all’ufficio di Vicario:

coruLLón fernÁndez fr. ManueL 
all’ufficio di Consiglieri:

aLcaLde conTreras fr. anTonio 
PagLiarini fr. PieTro 
PaVLoVic fr. iVica.
Per virtù di questo decreto confermo e di-

chiaro confermate queste elezioni.
Dalla Curia Generale dei Frati Minori, in 

Roma, 18 marzo 2010

fr. José rodríguez carbaLLo ofM
Ministro generale

fr. aidan McgraTh ofM
Segretario generale
Prot. 100782
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11. Unio Provinciarum Germaniæ

decreTuM

Definitorium Generale Ordinis Fratrum 
Minorum, in sessione diei 11 martii 2010 rite 
congregata, sub praesidentia Fr. José Rodrí-
guez Carballo, totius Ordinis Fratrum Mino-
rum Ministri Generalis, ad normam art. 170 §1 
CCGG decrevit, ut
1. Quattuor Provinciae Ordinis Fratrum Mi-

norum in Germania, sc.: Provincia Bavaria 
S. Antonii Paduensis cum sede Monacensi 
(München), Provincia Colonia SS. Trium 
Regum cum sede Duesseldorpiensi (Düs-
seldorf), Provincia Saxonia S. Crucis cum 
sede Hannoverensi (Hannover), Provincia 
Thuringia S. Elisabethae cum sede Fulden-
si (Fulda) die 01 iulii 2010 in unam Provin-
ciam Ordinis Fratrum Minorum coniungan-
tur.

2. Praefatarum Provinciarum Ordinis Fratrum 
Minorum in Germania tres, sc. Provincia 
Colonia SS. Trium Regum, Provincia Sa-
xonia S. Crucis, Provincia Thuringia S. 
Elisabethae a die 01 iulii 2010 suppressae 
habeantur.

3. Provincia Bavaria S. Antonii Paduensis a 
die 01 iulii 2010 nomen novum  “Provincia 
Franciscana Germanica S. Elisabethae” vel 
breviter “Germania” gerat.

4. Iura et omnes obligationes trium Provin-
ciarum, sc. Provinciae Coloniae SS. Trium 
Regum, Provinciae Saxoniae S. Crucis, 
Provinciae Thuringiae S. Elisabethae a die 
01 iulii 2010 in Provinciam Franciscanam 
Germanicam S. Elisabethae transferantur. 

5. Fratres trium Provinciarum, sc. Provinciae 
Coloniae SS. Trium Regum, Provinciae 
Saxoniae S. Crucis, Provinciae Thuringiae 
S. Elisabethae a die 01 iulii 2010 omnibus 
cum iuribus et officiis Provinciae Francis-
canae Germanicae S. Elisabethae adscri-
bantur.

Auctoritate e potestate mihi concessa
ad normas can. 581 et 585 C.I.C.

et art. 170 Constitutionum Generalium
Ordinis Fratrum Minorum

vigore huius Decreti
confirmamus et declaramus

1. Quattuor Provincias Ordinis Fratrum Mino-
rum in Germania, sc. Provinciam Bavariam 
S. Antonii Paduensis cum sede Monacen-

si (München), Provinciam Coloniam SS. 
Trium Regum cum sede Duesseldorpien-
si (Düsseldorf), Provinciam Saxoniam S. 
Crucis cum sede Hannoverensi (Hannover), 
Provinciam Thuringiam S. Elisabethae cum 
sede Fuldensi (Fulda) die 01 iulii 2010 in 
unam Provinciam Ordinis Fratrum Mino-
rum coniunctas.

2. Tres Provincias Ordinis Fratrum Minorum 
in Germania, sc. Provinciam Coloniam SS. 
Trium Regum, Provinciam Saxoniam S. 
Crucis, Provinciam Thuringiam S. Elisabe-
thae a die 01 iulii 2010 suppressas.

3. Provinciam Bavariam S. Antonii Paduensis 
a die 01 iulii 2010 nomen novum  “Provin-
cia Franciscana Germanica S. Elisabethae” 
vel breviter “Germania” gerere.

4. Iura et omnes obligationes trium Provin-
ciarum, sc. Provinciae Coloniae SS. Trium 
Regum, Provinciae Saxoniae S. Crucis, 
Provinciae Thuringiae S. Elisabethae a die 
01 iulii 2010 in Provinciam Franciscanam 
Germanicam S. Elisabethae transferri.

5. Fratres trium Provinciarum, sc.: Provinciae 
Coloniae SS. Trium Regum, Provinciae 
Saxoniae S. Crucis, Provinciae Thuringiae 
S. Elisabethae a die 01 iulii 2010 omnibus 
cum iuribus et officiis Provinciae Francis-
canae Germanicae S. Elisabethae adscrip-
tos.

Datum Romae, 
ex Aedibus Curiae Generalis
die 19 mensis martii anno 2010

fr. José rodríguez carbaLLo ofM
Minister Generalis

fr. aidan McgraTh ofM
a Secretis

Prot. 100744

12. Visitatores generales

– caVaLLi fr. giaMPaoLo, Prov. Venetæ S. 
Antonii Patavini, in Italia, pro Fraternitate 
Collegii S. Antonii, in Urbe: 20.01.2010; 
prot. 100572.

– MarchaL fr. roger, Definitor generalis, 
pro Fraternitate “Notre Dame des Natio-
nes, in Belgio, dep. a Ministro generale: 
20.01.2010; prot. 100573.
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13. Notitiæ particulares

1. Delegati Generali

– zegarra fr. guido, della Provincia dei Do-
dici Apostoli in Perù, è stato nominato Dele-
gato Generale per la Custodia di Nostra Si-
gnora della Speranza dei Caraibi, dipendente 
dalla Prov. Francescana di Arantzazu in Spa-
gna: 21.01.2010; prot. 100326/364-10.

– aMaraL fr. bernardo aMaraL, della Cu-
stodia Autonoma di S. Chiara in Mazam-
bico, è stato nominato Delegato Generale 
per la Provincia di S. Benedetto l’Afri-
cano nella Rep. Democratica del Congo: 
05.02.2010; prot. 100620.

– dzierenga fr. richard, della Provincia del 
Verbo Incarnato in Togo, è stato nominato 
Delegato Generale Asssitente per la Pro-
vincia di S. Benedetto l’Africano nella Rep. 
Democratica del Congo: 16.02.2010; Prot. 
100620.

2. Fondazione “B. Egidio d’Assisi”

– È stata eretta la Fondazione “Beato Egidio 
d’Assisi” per il Dialogo e la Missione, di-
pendente dal Ministro generale. Della nuo-
va Fondazione fanno parte le Fraternità di 
Palestrina e di Istanbul: 20.01.2010; prot. 
100529.

3. Commissioni

– Commissione per i Ricorsi al Ministro 
Generale (20.01.2010; prot. 100574): Mc-
graTh fr. aidan (Presidente), eTzi fr. 
PriaMo, horTa esPinoza fr. Jorge, MaLa-
quías Junior fr. Moacyr.

– Commissione definitoriale per l’adem-
pimento del Mandato n. 47 del Capitolo 
generale 2009, riguardo al ridimensiona-
mento e alla ristrutturazione delle Provin-
ce (20.01.2010; prot. 100580): brocaneLLi 
fr. Vincenzo, bunader fr. JuLio césar, 
feLiPe fr. VicenTe, zungu fr. VincenT. 

– Commissione per il Servizio del Dialogo 
(20.01.2010; prot. 100571): MarchaL fr. 
roger (Presidente), schwerz fr. Nestor 
(Vice-Presidente), cePeda fr. aLVaro, gi-
raLdo fr. roberTo, Manns fr. frédéric, 

roberT fr. PascaL, shiM fr. siLVesTer, Te-
doLdi fr. MassiMo, TierrabLanca fr. ru-
bén, yaTes fr. PhiLiPPe.

– Commissione per la revisione delle struttu-
re delle Entità (20.01.2010; prot. 100578): 
sieKierKa fr. ernesT (Presidente), eTzi fr. 
PriaMo, waLTer fr. francis.

– Commissione per lo studio delle strutture 
del CISA (20.01.2010; prot. 100581): bro-
caneLLi fr. Vincenzo, Definitore Generale 
(Presidente); LaTi fr. giancarLo, Econo-
mo Generale; rodriguez LóPez fr. VidaL, 
Segretario Generale per la Formazione e 
gli Studi; freyer fr. Johannes baPTisT, 
Rettore della PUA; caMPagna fr. fernan-
do, Guardiano del Collegio Internazionale 
Sant’Antonio; aLLiManT fr. raúL, Guar-
diano della Fraternità P. G. M. Allegra; 
Balajić Fr. Siniša, Rettore della Fraternità 
P. G. M. Allegra; baù fr. anTonio, Rettore 
della Basilica di San Antonio.

– Commissione per uno Studio sulle struttu-
re del Governo dell’Ordine in conformità 
al Mandato n. 45 del Capitolo Generale 
2009: (20.01.2010; prot. 100579): bini fr. 
giacoMo, arregui fr. José Maria, KrisTi-
yanTo fr. anTonius eddy, feLice fr. John, 
girardi fr. oscar, oTTenbreiT fr. sTefa-
no, PaLMa fr. Ernesto, PaPež Fr. Viktor, 
Varnai fr. JaKab. 

– Commissione per lo Studio interdisciplina-
re della situazione dell’Ordine in conformi-
tà al Mandato n. 14 del Capitolo Generale 
2009 (20.01.2010; prot. 100583): schaLücK 
fr. herMann, ayesTarÁn fr. sabino, bo-
wa fr. grégoire, carrero fr. darío, cos-
Ta fr. Marcio, Karris fr. roberT, nguyen 
fr. aMbrogio Van si, sTys fr. zenon, Va-
iani fr. cesare. 

– Consiglio per gli affari economici 
(20.01.2010; prot. 100577): Perry fr. 
MichaeL, Vicario Generale (Presidente); 
bunader fr. JuLio césar, Definitore gene-
rale; brocaneLLi fr. Vincenzo, Definitore 
generale; MarchaL fr. roger, Definitore 
generale; LaTi fr. giancarLo, Economo 
generale.

– Consiglio d’Amministrazione del Fondo 
Giubileo (20.01.2010; prot. 100576): ó La-
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oide fr. caoiMhín, PaTTon fr. francesco, 
rodriguez fr. Jorge gusTaVo.

– Commissione per la Contemplazione 
(16.03.2010; prot. 100575): bunader fr. 
JuLio césar (Presidente), baisas fr. bien-
Venido, bareLLi fr. eugenio, cirino fr. 
andre, nogeMane fr. VuMiLe, schLegeL 
fr. heLMuT, TeiXeira fr. ceLso, VaranaTh 
fr. scaria, VoVK fr. MihaeL.

– Commissione per la Pastorale Educativa 
(12.03.2010; prot. 100582): echeVerry 
hincaPié fr. Joaquin arTuro, herrera fr. 
anTonio, ferry suharTo fr. ThoMas, far-
ris fr. wiLLiaM, aMaTo fr. arieL, sPen-
gLer fr. JaiMe, schorr fr. PeTer, do ca-
saL MarTins fr. José.



† forTunaTo baLdeLLi
Penitenziere Maggiore

† gianfranco giroTTi, ofMconV.
Reggente

__________________________
Fr. Valentino Menegatti, OFM
Sostituto Procuratore Generale
Via S. Maria Mediatrice, 25
00165 ROMA

– Rescriptum
PeniTenzieria aPosToLica

Prot. n. 82/10

Paenitentiaria Apostolica Reverendissimo 
Ministro Generali Ordinis Fratrum Minorum, 
Apostolica Auctorítate, ad aliud quinquennium 
prorogat, iuxta preces, sequentes facultates 
quas ipse pro suo prudenti iudicio poterit sub-
delegare Rectoribus domorum religiosamm et 
aliquibus sacerdotibus sui Ordinis, scientia et 
prudentia conspicuis, dummodo sint omnes ad 
audiendas christifidelium confessiones legiti-
me adprobati:
1. absolvendi paenitentes ab omnibus censu-

ris, id est excommunicationibus et inter-
dictis, non declaratis nec Apostolicae Sedi 
reservatis;

2. dispensandi, iusta exsistente causa, omnia vo-
ta privata, commutando, si casus ferat, in ali-
qua pietatis vel paenitentiae opera, dummodo 
dispensatio ne laedat ius aliis quaesitum.
Quod attinet ad dispensationem ab irregu-

laritate, quae viros afficit propter formalem 
cooperationem in aborto procurando, si ca-
sus ferat, recurrendum erit ad Paenitentiariam 
Apostolicam.

His facultatibus praefati sacerdotes uti pos-
sunt tantum in actu sacramentalis confessionis 
et pro foro conscientiae.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae, 
die 9 februarii 2010.

† forTunaTus baLdeLLi
Paenitentiarius Maior

†  ioannes franciscus giroTTi, ofMconV.
Regens

Prorogatur ad quinquennium indultum Pæ-
nitentiariæ Apostolicæ

1. Petitio Ministri Generalis

iL MinisTro generaLe
deLL’ordine dei fraTi Minori

Prot. N. 100619

Beatissime Pater,
minister Generalis Ordinis Fratrum Mino-

rum, a Sanctitate tua humiliter petit proroga-
tionem Rescipti N. 59/05, die 8 februarii 2005, 
quo quædam facultates ipsi concedebantur, 
communicandæ cum aliquis sacerdotibus sui 
Ordinis.

Et Deus, etc.
Romæ, die 2 Februarii 2010

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Minister Generalis

2. Pænitentiariæ Apostolicæ Rescriptum

– Rescipti communicatio
PeniTenzieria aPosToLica

Prot. N. 82/10/bis
9 febbraio 2010

Reverendo Padre Menegatti,
in allegato Le rimetto il Rescritto di proro-

ga ad aliud quinquennium per le richieste fa-
coltà quinquennales. Noterà che non si parla 
più della sospensione a divinis in quanto que-
sta censura, non ostacolando il ricevimento dei 
sacramenti, non rientra più, nella nuova legi-
slazione, nel Foro interno per l’assoluzione.

È stata aggiunto un “promemoria” per ri-
cordare, a coloro che assolvono dalla censu-
ra per l’aborto effectu secuto, che la dispen-
sa dall’irregolarità ad ordines recipiendos et 
exercendos (can. 1041/ 4°, e can. 1044 §1, 3°) 
rimane riservata a questa Penitenzieria Apo-
stolica.

Con devoti e religiosi ossequi, anche al Pa-
dre Generale, mi professo

devotissimo nel Signore Gesù

E PROCURA GENERALI
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3. Executio Rescripti ex parte Ministri Gene-
ralis Ordinis

decreTuM

Praesentis Decreti vigore Confessariis Or-
dinis nostri, ab Ordinario loci legitime appro-
batis, vi Rescripti Paenitentiariae Apostoli-
cae diei 9 februarii 2010 facultates in eodem 
Rescripto concessas usque ad diem 9 februarii 
2015, subdelegamus, servatis de irue servan-
dis.

Datum Romae, ex Aedibus Curiae Genera-
lis Ordinis,

die 19 mensis martii anno 2010.

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Minister Generalis

fr. aidan McgraTh, ofM
a Secretis

Prot. 100619

4. Decreti communicatio

Ai Ministri Provinciali,
ai Custodi,
ai Presidenti delle Federazioni 
dell’Ordine dei Frati Minori.

Gent.mo Fratello,

con la presente Le inviamo copia del De-
creto emesso dal Ministro Generale il 19 mar-
zo 2010 (Prot. N° 100619).

Il Ministro Generale ha deciso di subde-
legare ad quinquennium (fino al 9 febbraio 
2015) ad ogni frate dell’Ordine che abbia ri-
cevuto dall’Ordinario diocesano la facoltà di 
confessare, le facoltà a lui concesse dalla Pe-
nitenzieria Apostolica, mediante il Rescritto 
Prot. N° 82/10, emesso il giorno 9 febbraio 
2010, del quale alleghiamo copia.

Affidiamo a Lei il compito di trasmettere 
copia del presente decreto a tutti i frati della 
Sua entità che esercitano legittimamente il mi-
nistero della confessione.

La salutiamo fraternamente.

Roma, 13 aprile 2010

fr. MichaeL a. Perry, ofM
Vicario

e Procuratore generale
fr. aidan McgraTh, ofM
Segretario generale
 
Prot. N° 100619



1.  Festa della Pontificia Università Anto-
nianum e del Gran Cancelliere

1. Cronaca

Venerdì, 15 gennaio, si è celebrata la Fe-
sta dell’Università e del Gran Cancelliere, 
quest’anno 2010 anticipata di un giorno, es-
sendo la data scelta per l’Atto Accademico il 
16 gennaio, ossia la festa liturgica dei Proto-
martiri Francescani, significativamente scelta 
dal venerabile Pio XII nel 1946 per firmare la 
Lettera apostolica Exulta, Lusitania felix; o fe-
lix Padua, gaude con cui iscrisse sant’Antonio 
nell’albo dei dottori della Chiesa universale 
con il titolo di Doctor evangelicus. 

In questo contesto si è svolta una giornata 
di studio sulla Chiesa in Cina, per celebrare il 
VII Centenario dell’ordinazione episcopale di 
Fr. Giovanni da Montecorvino, primo vescovo 
in terra di Cina, in quanto nominato arcivesco-
vo di Khambaliq – attuale Beijiing, ossia Pe-
chino – e Patriarca dell’Estremo Oriente. La 
recita in cinese, da parte dello studente cinese 
Fr. Didacus ofm, della preghiera per la bea-
tificazione di Giovanni da Montecorvino ha 
dato inizio all’incontro in cui sono intervenuti 
il prof. Francesco D’Arelli, con la relazione 
Alla corte dei Mongoli: cristianità e france-
scani nella Cina dei secoli XII-XIV, e il prof. 
p. Wilhelm K. Müller, svd, il quale ha trattato 
il tema: Viva è la Parola di Dio ed efficace: 
attualità della Chiesa in Cina. Al termine Fr. 
José Rodríguez Carballo, Ministro generale e 
Grande Cancelliere della Pontificia Università 
Antonianum, ha presentato il ruolo dei france-
scani nell’evangelizzazione della Cina.

Il prof. D’Arelli ha iniziato il suo intervento 
ricordando l’importanza di Sinica Francisca-
na, una collana indispensabile per chiunque 
voglia studiare la storia del cristianesimo e in 
particolare del francescanesimo in Cina; tut-
tavia per gli inizi di tale avventura ha indicato 
come un’ottima sintesi il libro di Pacifico Sel-
la, Il Vangelo in Oriente. Giovanni da Monte-
corvino, frate minore e primo Vescovo in terra 
di Cina (1307-1328) (Edizioni Porziuncola, 
Assisi 2008). Proprio da questi studi emerge 
che la storia della evangelizzazione della Cina 

e dell’Asia in generale è stata sempre avvin-
cente, affascinante a motivo anche dei pro-
blemi, persecuzioni e tensioni che ha dovuto 
affrontare.

L’impulso alla presenza francescana nel 
continente asiatico è stato dato dallo stesso 
san Francesco, a cui segue Giovanni da Pian 
del Carpine, inviato come legato presso i tar-
tari, i quali, sotto la guida di Gengis Khan, 
erano giunti fino a Kiev, ma anche ai confini 
della Polonia e persino della penisola italiana. 
Il papa Nicolò IV inviò Giovanni da Pian del 
Carpine presso i Tartari per farne conoscen-
za, proporre la conversione al cristianesimo e 
chiedere la pace. Il Gran Khan rispose con una 
lettera ancora conservata oggi in cui introduce 
uno dei problemi ancora oggi presenti nel rap-
porto con i popoli dell’Estremo Oriente, ossia 
l’idea di un primato sul resto del mondo. 

I primi segni del cristianesimo in Cina sono 
del secolo VII con la presenza di cristiani siro-
orientali, comunemente denominati nestoria-
ni, ricordati anche da una stele ritrovata. Nelle 
fonti cinesi non c’è abbondanza di notizie sui 
cristiani, che sono unificati sotto una unica 
definizione, senza distinguere tra nestoriani o 
cattolici romani.

Giovanni da Montecorvino scrisse al Pa-
pa che i cristiani erano accusati di essere dei 
maghi, capaci di corrompere gli uomini e far 
impazzire la gente. Tali accuse vengono rilan-
ciate anche a distanza di secoli, compresi i no-
stri giorni.

Accanto ai Frati Minori vi sono i mercanti 
veneziani che sono compagni e finanziatori di 
queste missioni francescane. Come eviden-
ziato nel libro di Pacifico Sella, Giovanni da 
Montecorvino è il primo vescovo in terra di 
Cina. Le persone convertite in quel periodo in 
maggioranza non erano cinesi perché il pote-
re era in mano ai Mongoli, detti pure Tartari, 
tuttavia egli presenta un metodo di evangeliz-
zazione popolare con immagini cristiane ac-
compagnate da didascalie.

Il P. Wilhelm K. Müller, della Congrega-
zione dei Verbiti, ha ricordato che alla fine del 
secolo XIX i verbiti giunti in Cina trovarono 
in un villaggio dei cristiani che si vantavano di 
essere discendenti dell’evangelizzazione fatta 
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secoli prima da Giovanni da Montecorvino. 
Quindi possiamo affermare che viva ed effi-
cace è la Parola di Dio, come dimostra anche 
la vicenda del venerabile Fr. Gabriele Alle-
gra che fondò l’attuale studio biblico di Hong 
Kong. 

La Cina sta vivendo oggi un momento di 
evoluzione in cui le situazioni cambiano a se-
conda dei luoghi, dei tempi e dei modi di ve-
dere la realtà.

Attualmente la Chiesa e la religione sono 
diventate realtà accettabili in Cina, con studiosi, 
pubblicazioni, istituti e professori che si occu-
pano del cristianesimo. La Cina non è mai stata 
così aperta al cristianesimo come oggi, come di-
mostrano diverse attività educative e i seminari 
presenti nel territorio. In questa realtà emergo-
no, tuttavia, dei problemi quali la formazione 
dei giovani, soprattutto preti, religiosi e suore; 
infatti l’ateismo e il materialismo sono presen-
ti ovunque e anche nei giovani cattolici. Man-
ca la profondità della spiritualità, così come si 
sente la mancanza di generazioni di sacerdoti e, 
pertanto, quando si deve scegliere dei candidati 
all’episcopato o sono troppo anziani o troppo 
giovani. Per questo si cerca di inviare i giovani 
sacerdoti a formarsi a Roma o altrove. Si perce-
pisce anche un calo delle vocazioni, dovuto alla 
politica del figlio unico. Altra questione aperta 
è la separazione della Chiesa: infatti anche se 
tutti sono fedeli al Papa e ai dogmi della fede, 
c’è la presenza opprimente dell’Associazione 
Patriottica che crea problemi. Davanti a tutto 
ciò si può dire che c’è speranza per la Cina e per 
la Chiesa in Cina.

Al termine Fr. José Rodríguez Carballo ha 
ricordato che la missione francescana è stata 
un continuo espandersi: dall’Umbria alla pre-
senza tra i saraceni, in India, in Cina. Ripercor-
rendo le tappe principali della presenza france-
scana in Cina, le sintetizza in cinque momenti: 
le vie umane percorse dai missionari, accanto 
a mercanti ed esploratori; la promozione uma-
na e culturale con attenzione alla lingua e al-
la cultura cinese, alla cura dei lebbrosi, delle 
bambine e degli orfani, l’annuncio esplicito 
del Vangelo, le diffusione del libro sacro, at-
traverso traduzioni – come mostra la vicenda 
del venerabile Gabriele Allegra –, la testimo-
nianza del martirio. L’evangelizzazione della 
Cina presenta anche delle sfide, quali l’incul-
turazione con la conseguente implantatio Or-
dinis, la creazione di strumenti di collabora-
zione e di riconciliazione, prima di tutto nella 
Chiesa in Cina, seguendo le indicazioni della 
Lettera di Benedetto XVI, l’attività sociale, la 

collaborazione con le altre realtà francescane, 
quali le Suore Francescane Missionarie di Ma-
ria e l’Ordine Francescano Secolare.

Concludendo ha affermato che se bello è il 
patrimonio francescano in Cina, altrettanto è 
la responsabilità missionaria per l’Ordine.

La giornata si è conclusa con l’assegnazio-
ne del Premio San Francesco rispettivamente 
a Benedik H. Mertens per il suo volume Soli-
tudo seraphica e a Luca Parisoli per l’opera 
La Summa fratris Alexandri e la nascita della 
filosofia politica francescana.

Fr. Fulvio, Guardiano della fraternità di 
Montecorvino Rovella (Salerno), paese natale 
di frate Giovanni, ha fatto dono all’Università 
Antonianum di un quadro raffigurante il mis-
sionario francescano, mentre l’icona di Gio-
vanni da Montecorvino, frate minore e primo 
vescovo in terra di Cina, dipinta da Fr. Anto-
nio Baù, ofm, ha presieduto l’intero incontro.

fr. PieTro Messa

2.  Discorso del Ministro generale e Gran 
Cancelliere 

Roma, Aula S. Antonio (PUA), 15.01.2010

I FRATI MINORI
IN CINA

Sono ancora ben presenti in noi i momenti 
di riappropriazione della “grazia delle origini” 
che abbiamo appena celebrato in occasione 
dell’VIII centenario dell’approvazione della 
prima “forma vitae” di san Francesco da parte 
del Papa Innocenzo III. Agli inizi, Francesco 
ebbe la rivelazione fondamentale che per es-
sere fedele discepolo del Signore doveva vi-
vere il Vangelo integralmente e poi andare ad 
annunciarlo alla gente del suo tempo. Come ci 
ha ricordato il Capitolo generale di Pentecoste 
del 2009, «Francesco e i suoi fratelli della pri-
ma ora furono particolarmente colpiti dai testi 
evangelici dell’invio in missione dei discepo-
li, che ispirarono il loro andare per il mondo 
sprovvisti di quanto poteva dar loro sicurez-
za»1. 

La chiamata ad essere annunciatori ed 
evangelizzatori, Francesco e i suoi Frati la 
compresero come un atto dovuto di restituzio-
ne al Signore del dono del Vangelo ricevuto. 
L’ultimo Capitolo di Pentecoste descrive i 
Frati Minori come coloro che sanno «impara-
re ad ascoltare la parola di Gesù e a restituirla 
agli uomini e alle donne di oggi, nello spiri-
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to del Vangelo, camminando per le strade del 
mondo come Frati Minori evangelizzatori con 
il cuore rivolto al Signore»2. 

Un’esemplare espressione storica di tale 
ispirazione carismatica sono state le prime 
missioni francescane che, iniziate con France-
sco stesso, si sono estese prima dall’Umbria 
all’Italia, poi all’Europa del nord, per oltrepas-
sare le frontiere della cristianità medioevale, 
sia culturalmente con l’andata verso i Musul-
mani, sia geograficamente con l’arrivo di Frati 
della seconda generazione in India e in Cina. 
Ed è proprio di quest’ultima missione che noi 
facciamo memoria celebrando il VII centena-
rio dell’ordinazione di fra Giovanni da Mon-
tecorvino a Vescovo di Pechino e Patriarca di 
tutto l’Oriente, avvenuta tra il 1309 e il 1310.

Le prime missioni francescane in Cina, e in 
particolare la figura di fra Giovanni da Mon-
tecorvino, sono state recentemente oggetto di 
nuove ricerche3 ed oggi ne abbiamo ascoltato 
una pregevole e approfondita presentazione 
dal parte del Prof. Francesco D’Arelli (che 
ringrazio vivamente, anche a nome del Defi-
nitorio generale). Le missioni in Cina hanno 
continuato nei secoli successivi, tra interru-
zioni, persecuzioni e nuovi inizi, fino alla co-
stituzione della Chiesa gerarchica. Chiesa che 
è tuttora viva e che sta riscoprendo la propria 
identità e la sua grande attualità, come ci ha 
egregiamente mostrato il confratello Verbita, 
Prof. W.K. Müller.

Nella Chiesa di oggi che è in Cina ben viva 
è ancora la presenza dei Frati Minori, una pre-
senza che è iniziata appunto nel XIII secolo e 
che ha continuato, con alterne vicende, lungo i 
secoli fino ad arrivare ai nostri giorni. 

Vorrei cogliere questa occasione per ri-
percorrere rapidamente le tappe essenziali di 
questa storia francescana in Cina, ritrovarne 
i caratteri peculiari e così raccogliere alcune 
sfide per il prossimo futuro.

Le missioni francescane in Cina

Possiamo ricostruire le missioni francesca-
ne in Cina in 5 periodi, ognuno dei quali pre-
senta alcuni aspetti particolari.

Nel primo periodo, che va dal 1245 – anno 
della partenza da Lione di fra Giovanni da Pian 
del Carpine – fin verso il 1370, quando la di-
nastia mongola Yuan terminò e con essa l’im-
pero dei Tartari in Cina, i Frati Minori vennero 
inviati in estremo Oriente come Ambasciatori 
di pace e Ambasciatori della fede. Ciò rientra-
va nella politica dei Papi di fronte al pericolo 

incombente dei Mongoli che si erano affaccia-
ti ai confini dell’Europa cristiana, minaccian-
do di conquistarla. Nello stesso tempo i Frati 
avevano una missione “esplorativa” riservata 
di raccogliere il massimo d’informazioni sui 
capi, sulle loro intenzioni reali e sul loro modo 
di fare la guerra. Tali compiti affidati ai Fran-
cescani non impedirono loro di essere anche 
annunciatori del Vangelo, secondo la Rego-
la di san Francesco. Di particolare rilievo fu 
l’opera educativa di fra Giovanni da Monte-
corvino e il suo sforzo di inculturare la liturgia 
traducendo il Salterio e il Nuovo Testamento 
nella lingua dei Tartari, che erano i dominatori 
del momento. Secondo un calcolo, forse da ve-
rificare ulteriormente, sarebbero andati in Ci-
na in questo periodo circa 242 Frati Minori, tra 
i quali vi furono 3 Arcivescovi e 11 Vescovi.

La prima missione francescana era stata 
possibile per il fatto che la dinastia mongola 
Yuan era interessata al fatto religioso e tratta-
va tutte le religioni come altrettante possibilità 
di successo. La presa del potere da parte della 
dinastia cinese dei Ming (1368-1644) cambiò 
completamente la politica religiosa. I Mongoli 
furono cacciati perché “stranieri”, oltre che per 
aver disprezzato il popolo cinese sottomesso e 
aver avuto una collusione con i Lama tibetani. 
Così la religione cristiana introdotta dai Fran-
cescani venne rifiutata soprattutto in quanto 
dottrina straniera. La nuova dinastia cinese al 
potere restaurò l’ortodossa visione confuciana 
e promosse un tempo di primavera culturale. 
Per la diffusione del cristianesimo, però, biso-
gnerà attendere due secoli prima che la fede 
cristiana potesse essere nuovamente proposta 
nell’Impero Celeste. Solo il clima successivo 
di “rinascenza” intellettuale poté favorire l’in-
contro dell’umanesimo cinese con l’umanesi-
mo occidentale attraverso i missionari gesuiti, 
in particolare Matteo Ricci.

«È sotto il regno dell’imperatore Wan Li 
(1573-1620) che il cristianesimo, cacciato 
dalla Cina dopo la caduta dei Mongoli, vi pe-
netrò di nuovo con i Portoghesi»4. All’inizio 
del XVII secolo vari francescani tentarono di 
entrare in Cina, ma vennero sempre respinti. 

Con la nuova dinastia al potere dei Qing 
(1644-1912), che veniva dalla Manciuria, gli 
Imperatori considerati come dei “Dèspoti il-
luminati”, tolleravano i missionari. Così nella 
seconda metà del XVII secolo le condizio-
ni per le missioni divennero favorevoli. Nel 
frattempo la Santa Sede tentava di sganciare 
l’attività missionaria dall’attività commercia-
le e coloniale dei portoghesi e degli spagnoli, 
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e nel 1662 costituì la Sacra Congregazione di 
Propaganda Fide, per coordinare le missioni 
anche in Cina e iniziare l’avvio della gerarchia 
cattolica. 

Questo si può considerare il secondo perio-
do delle missioni francescane in Cina. Venne-
ro aperte diverse postazioni missionarie spe-
cialmente al sud, e poi venne nominato anche 
un Prefetto Apostolico per le missioni france-
scane nella persona di fra Antonio Caballero 
de Santa Maria (1643) rimpiazzato dopo la sua 
scomparsa nel 1675 da fra Agostino de San 
Pascual. Finalmente, nel 1690 fra Bernardino 
della Chiesa venne nominato vescovo di Pe-
chino. 

Il periodo si caratterizza per due aspetti 
molto diversi tra loro. Il primo fu il problema 
dell’inculturazione, che venne concretizzato 
nella famosa controversia dei riti cinesi. L’al-
tro invece toccava la vita stessa dei missionari 
e dei cattolici cinesi, i quali dovettero affron-
tare con eroico coraggio diverse persecuzioni. 
Il cambiamento nella politica religiosa venne 
in seguito al decreto del Papa Benedetto XIV 
che nel 1742 condannava definitivamente i riti 
cinesi. Ciò fece passare la Chiesa cattolica agli 
occhi dell’assolutismo imperiale come una sèt-
ta sovversiva, e con questo si apriva un’èra di 
persecuzioni che avrà ondate successive nella 
seconda metà del XVIII secolo fino ai primi 
decenni del secolo XIX, con variazioni locali 
secondo le Province. Da ricordare che solo nel 
1939 il Papa Pio XII riconoscerà il carattere 
civile, e non religioso, dei riti cinesi condanna-
ti. Gli imperatori proscrissero il cristianesimo 
perché temevano di veder passare i loro sud-
diti divenuti cristiani sotto una giurisdizione 
straniera, e ciò rappresentava un pericolo che 
minacciava la Cina. I missionari francescani, 
insieme ai domenicani, combattevano le pra-
tiche magiche e superstiziose che chiamavano 
idolatria, e per questo s’impegnavano molto 
nella evangelizzazione delle popolazioni me-
no colte, nella diffusione delle pratiche della 
pietà cristiana, e così favorirono la nascita di 
un’autentica forma di santità cinese, semplice 
e solida, a volte anche eroica fino al martirio.

Il terzo periodo è quello dell’epoca del neo-
colonialismo ottocentesco. Le missioni cri-
stiane ritrovarono la libertà perduta grazie alla 
scandalosa guerra dell’oppio (1840-1847) tra 
la Cina e l’Inghilterra, grazie ai “Trattati ine-
guali” che vennero stipulati separatamente tra 
11 Stati d’Europa e dell’America con la Cina 
e nei quali spesso si inserivano garanzie per 
la protezione dei missionari. Così la seconda 

metà del secolo XIX vide una rinascita anche 
delle missioni francescane in Cina. Numerosi 
Frati Minori dall’Europa partirono per diffon-
dere il Vangelo in Cina, dove si dedicarono 
con grande generosità anche ad opere umani-
tarie come l’educazione dei giovani, gli istituti 
per salvare ed educare le ragazze abbandonate 
e sfruttate, gli orfanotrofi per i neonati abban-
donati, l’educazione contro l’uso eccessivo 
dell’oppio, la cura dei malati. 

Però la protezione diplomatica dei missio-
nari faceva passare la Chiesa per uno strumen-
to al servizio dell’espansionismo occidentale. 
I partigiani del movimento anti-cristiano at-
tizzarono l’odio contro gli stranieri tra la po-
polazione e provocarono sommosse, omicidi, 
distruzioni in varie parti della Cina. Il culmine 
della xenofobia anti-occidentale si ebbe con la 
rivolta dei Boxers nel 1900, i quali uccisero 
centinaia di cristiani, religiosi e francescani – 
canonizzati nel 2000 da Giovanni Paolo II - al 
grido: «Proteggiamo il Paese, distruggiamo gli 
stranieri!».

Nonostante le ripetute e ricorrenti persecu-
zioni, agli inizi del secolo XX i Frati Minori 
avevano la cura di 10 Vicariati apostolici che 
andavano dal nord al sud della Cina, con mol-
tissime comunità cristiane e tante postazioni 
missionarie5.

La rivolta di Wuchang nel 1911 portò alla 
fine della dinastia Qing e alla proclamazione 
della Repubblica di Cina. Questo può essere 
considerato il quarto periodo delle missioni 
francescane con la massima fioritura e con la 
partecipazione di un gran numero di missio-
nari provenienti da 25 Province dell’Ordine. 
I Frati Minori erano presenti e avevano la re-
sponsabilità dei Vicariati Apostolici nelle Pro-
vince dello Shandon (con 6 missioni partico-
lari), Shaanxi (con 6 missioni), Shanxi (con 5 
missioni), Hubei (con 7 missioni), Hunan (con 
5 missioni)6. Al Concilio plenario celebrato a 
Shanghai nel 1924 vi parteciparono 25 Frati 
Minori, tra Vicari Apostolici e Superiori di 
missioni7. Di particolare importanza in que-
sto periodo è stata l’opera del Venerabile fra 
Gabriele Maria Allegra (1907-1976), il quale 
era andato in Cina “per tradurre la S. Scrittu-
ra” che cominciò nel 1935 e terminò l’Antico 
Testamento, da solo, nel 1944, e poi continuò 
con lo Studium Biblicum che egli stesso fondò 
a Pechino. 

Tale fioritura missionaria, che vedeva tra 
l’altro l’apertura di nuovi lebbrosari, non si 
svolse senza difficoltà. Le lotte tra i vari co-
mandanti militari all’interno della giovane 
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Repubblica e la diffusione del brigantaggio, 
uniti ad un persistente spirito anti-occidentale, 
provocarono sofferenze, uccisioni e distruzio-
ni. Durante la seconda guerra mondiale (1939-
1945) che vide il Giappone invadere la Cina, 
vennero coinvolte anche le missioni cattoli-
che, per cui «alcuni confratelli furono uccisi, 
altri imprigionati, molti insieme ai Vescovi e 
alle Suore, quali cittadini stranieri, consegnati 
alla pubblica vigilanza in domicilio coatto»8. 
Questo fu il periodo della nascita della Chiesa 
cattolica in Cina che ebbe il suo atto ufficiale 
nella costituzione della Gerarchia episcopale 
cinese per disposizione di Pio XII nel 1946. 
La Costituzione Apostolica del Papa affida-
va «all’Ordine Serafico cinque Archidiocesi, 
tredici Diocesi e nove Prefetture Apostoliche. 
Nel 1948 vi erano in Cina 706 frati minori, dei 
quali 150 indigeni, e 28 conventi oltre le Case 
di Missione e alle Residenze dei Vescovi»9. 

L’ultimo periodo è quello della Repubbli-
ca Popolare Cinese (dal 1949 ad oggi). Con 
la presa del potere del regime marxista-maoi-
sta, le missioni cattoliche furono fatte oggetto 
dell’ira antistraniera e denunciate come stru-
menti dell’imperialismo occidentale. In no-
me del patriottismo, le autorità pretesero che 
venissero rotti tutti i legami con l’esterno e il 
governo comunista usò tutti i mezzi per stac-
care i cattolici cinesi dalla Chiesa universale. 
Progressivamente tutti i missionari stranieri 
vennero espulsi e si instaurò un sistema di per-
secuzione sistematica contro i cattolici (vesco-
vi, sacerdoti, religiosi e laici) che non ottempe-
rassero alle disposizioni governative. Gli anni 
più difficili furono quelli della Rivoluzione 
Culturale, dal 1966 al 1976, con il tentativo 
ideologico di distruggere tutto ciò che veniva 
dalla tradizione cinese. È seguito un periodo 
di progressiva, anche se timida, apertura che 
ha permesso di ricostituire anche la presenza 
francescana in Cina. Secondo il Necrologio 
dei Frati cinesi, dal 1200 al 1977 si registrano 
1.162 Frati Minori vissuti in Cina10. 

Le caratteristiche principali

L’evangelizzazione in genere, e quella 
francescana in particolare, in Cina ha attra-
versato periodi e condizioni diverse lungo i 
secoli. Alcuni caratteri generali, tuttavia, sia 
pure vissuti storicamente in maniera diversa, 
hanno come accompagnato questa lunga e 
sofferta storia, e sono adeguati per restituirci 
le caratteristiche delle missioni cattoliche e 
francescane in Cina.

Le vie umane della missione
  Un primo aspetto che risalta è quello 

dell’utilizzo da parte dei missionari delle “vie 
umane”, che si presentavano loro e che diveni-
vano i canali attraverso i quali entrare ed ope-
rare. Sin dall’inizio, fra Giovanni da Pian del 
Carpine e poi fra Giovanni da Montecorvino, 
e con loro altri francescani, potettero arrivare 
nell’estremo oriente, alla corte dei Mongoli, 
grazie all’incarico ricevuto dai Papi di Am-
basciatori di pace. Il loro itinerario seguiva il 
cammino dei mercanti, soprattutto i veneziani. 
Potettero restare e agire in Cina fino a quando 
i Mongoli dominatori, che li avevano accolti, 
restarono al potere. 

Cambiato il regime con l’avvento della 
dinastia Ming, il dominatore straniero venne 
cacciato e con esso anche i missionari stra-
nieri. Questi potettero rientrare in Cina grazie 
agli esploratori e colonizzatori portoghesi che 
nell’epoca delle grandi scoperte (sec. XVI) ar-
rivarono fino all’estremo oriente. Con l’arrivo 
dei portoghesi e degli spagnoli fu introdotto 
il sistema del “protettorato” che condiziona-
va moltissimo la libertà dei missionari e della 
Chiesa, tanto che i missionari che partivano 
per il lontano Oriente dovevano prima presta-
re giuramento nella capitale portoghese! Se si 
aggiungono i saccheggi e i massacri ai quali 
si lasciarono andare gli europei, si può capire 
perché anche i missionari europei venissero 
rifiutati come “diavoli stranieri”. Altri favori 
ebbero i missionari nel periodo del neo-colo-
nialismo di fine Ottocento dagli Stati europei 
e parallelamente ci fu un’altra ondata di perse-
cuzioni per cacciare gli stranieri e la loro reli-
gione. Tutta questa storia può aiutare a capire 
in parte il principio anche attuale dell’autono-
mia cinese e del rifiuto di tutto ciò che viene 
dall’esterno, compresa la Chiesa cattolica di 
Roma11.

 La promozione umana e culturale
Una volta arrivati nel territorio, i missionari 

si concentravano sullo svolgimento della loro 
missione. Nei rapporti con le autorità e con le 
élites culturali, non pochi Francescani si de-
dicarono alla lingua cinese, redigendo anche 
Dizionari e Grammatiche adatte agli europei, 
come quelle del sinologo fra Basilio Brollo da 
Gemona nel XVII secolo12 e di mons. Eligio 
Cosi nel XIX secolo, oppure la scuola di lingua 
cinese aperta a Pechino nel XX secolo, e ancora 
diversi scritti francescani sulla cultura cinese. 

In favore della gente delle campagne e dei 
piccoli villaggi, dove prevalentemente opera-
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vano di Francescani, vennero costituite molte 
opere di carattere umanitario e caritativo. Ba-
sti pensare alla cura dei lebbrosi e di altri mala-
ti, all’accoglienza degli orfani e delle bambine 
sfruttate, al recupero dei neonati abbandonati 
o «esposti», alle scuole per educare i ragazzi 
poveri. Una cura particolare venne riservata ai 
ceti popolari che usavano l’oppio che mieteva 
numerose vittime13. Le attività in favore dei 
poveri e della dignità umana hanno sempre ac-
compagnato l’opera di evangelizzazione.

 L’annuncio esplicito del Vangelo
L’attività principale era comunque la dif-

fusione del Vangelo, far conoscere la persona 
di Gesù Cristo, provocare e accompagnare le 
conversioni al cristianesimo e offrire la grazia 
di Dio con l’amministrazione dei Sacramenti. 
Presso le popolazioni delle campagne in parti-
colare, i missionari francescani diffondevano 
una spiritualità devota affidata alle pratiche 
delle devozioni cristiane, perché potessero 
rimpiazzare le pratiche di carattere supersti-
zioso e per dare ai cristiani una formazione 
che fosse semplice e solida nello stesso tempo. 
Questa opera specificamente missionaria ven-
ne svolta sempre, anche nei periodi difficili, 
ma soprattutto nei tempi di pace o di maggior 
tranquillità socio-politica.

Scriveva dalla Cina fra Alfonso Maria Di 
Donato nel 1845 al Ministro generale: «Le 
conversioni tra i gentili sono frequenti, massi-
me nelle donne; e ogni anno non battezziamo 
meno di un duecento adulti; i fanciulli poi bat-
tezzati in punto di morte sono sempre un tre o 
quattro mila»14. 

Insieme al primo annuncio del Vangelo, i 
missionari francescani lavoravano anche per 
fondare la Chiesa locale con l’apertura dei se-
minari per la formazione del clero indigeno. 
Questi due scopi fondamentali delle missioni 
ad gentes sono stati sempre praticati. Il contri-
buto dei Francescani si è espresso poi con la 
cura di diversi Vicariati Apostolici e Prefetture 
Apostoliche.

 La diffusione del Libro sacro
La parola ha un ruolo molto importante nel-

la cultura cinese e nell’annuncio missionario. 
Giovanni da Montecorvino aveva già tradotto 
nella lingua dei dominatori Tartari il Salterio e 
il Nuovo Testamento. Altre parziali traduzioni 
vennero fatte lungo i secoli. Nel secolo scorso 
fra Gabriele M. Allegra (1907-1976) decise di 
tradurre tutta la Bibbia in cinese dai testi ori-
ginali.

Egli cominciò il suo lavoro nel 1935 e ter-
minò l’Antico Testamento, da solo, nel 1944. 
Fu un lavoro da pioniere, che lo portò nel 1945 
a fondare lo Studium Biblicum a Pechino, tra-
sferito poi a Hong Kong nel 1948, assieme 
alla Domus Franciscana, che era la scuola di 
lingua per i nuovi missionari. Tutta la Bibbia 
in cinese venne pubblicata in un solo volume 
nel 1968 e nel 1975 – un anno prima della sua 
morte – usciva l’ormai famoso Dizionario Bi-
blico cinese.

Per Padre Allegra il Vangelo era il suo pro-
gramma di vita e di missione. Lo confidava 
egli stesso ad un confratello con queste parole: 
«Predicate il Vangelo. Vivete il Vangelo. Sof-
frite per il Vangelo». La traduzione della Bib-
bia del Padre Allegra è quella ancora preferita 
e usata nei Seminari, e lo Studium Biblicum di 
Hong Kong ha il compito di continuare a ren-
dere accessibile al popolo cinese il Libro sacro 
della Bibbia, a promuoverne la diffusione e ad 
offrire strumenti biblici per la formazione dei 
cristiani, dei religiosi e dei sacerdoti. 

 La testimonianza del martirio
La lunga e sofferta storia della Chiesa e 

del francescanesimo in Cina è ricca in modo 
speciale della testimonianza dei martiri, che 
hanno imporporato ogni periodo storico e ogni 
regione. 

Dai martiri del primo periodo (fra Giaco-
mo da Padova e fra Pietro da Siena nel 1321) 
a quelli dei secoli XVI (fra Pietro Alfaro nel 
1580 e fra Antonio Caballero di S. Maria), 
XVII, XVIII, fino ai martiri del 1900 a causa 
della rivoluzione dei Boxers, e ad altri caduti 
sotto la persecuzione del regime maoista.

Ma della storia dei martiri francescani in 
Cina fanno parte anche tanti altri frati, rima-
sti senza nome, che hanno dato la loro vita a 
causa degli stenti o delle sofferenze di vario 
genere o del carcere, dove vennero rinchiusi 
come in una tomba.15 Scriveva fra Bernardino 
da Portogruaro ai missionari in Cina: «Noi sia-
mo lieti di poterci santamente gloriare in Gesù 
Cristo anche di voi, a’ quali, se mancò l’occa-
sione, non manca certo la volontà ed il merito 
del martirio, dappoiché allo spargimento non 
impetrato del sangue sostituite un martirio in-
cruento, ma quotidiano di stenti, di desolanti 
angustie»16.

Tante eroiche testimonianze di dedizione e 
fedeltà che ci hanno lasciato missionari e cri-
stiani cinesi – come si espresse il Papa – «sono 
un esempio di coraggio e di coerenza per tutti 
noi e fanno onore al nobile popolo cinese».17 
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Alcune sfide

Gli aspetti della storia francescana in Cina, 
di cui siamo gli eredi e i discepoli, non li ho 
richiamati per suscitare in noi sentimenti di 
vana gloria o di vacuo compiacimento, ma per 
rinnovare in ciascuno l’impegno a costruire 
noi stessi la nostra storia francescana nel pre-
sente e nel futuro.

Già nel 1982 – quando la società cinese 
cominciava ad aprirsi all’Occidente – l’Or-
dine si è interessato in maniera esplicita alla 
nostra presenza francescana, nominando una 
“Commissione per la Cina”. Questa elaborava 
alcune linee di condotta in favore dei frati che 
erano nella Cina continentale, nel senso di un 
sostegno a vari livelli. Intanto continuava la 
pubblicazione di Sinica Franciscana, la quale 
contribuiva a diffondere la memoria delle mis-
sioni francescane in Cina. 

Nel 1989, la lettera del Ministro generale, 
fra John Vaughn, indirizzata a tutto l’Ordine, 
rinnovava la solidarietà della fraternità univer-
sale con i confratelli che vivevano e operava-
no nella Cina continentale ed elevava la casa 
di Hong Kong sede della Procura e del China 
Desk dell’Ordine. I Frati hanno avuto anche 
l’incoraggiamento personale dei successivi 
Ministri generali che hanno voluto incontrarli 
nei luoghi della loro vita quotidiana. 

 La società cinese sta vivendo un periodo 
storico di transizione verso una collaborazione 
sempre più ampia con il mondo occidentale, 
specialmente a livello economico. I giovani 
non hanno più gli ideali marxisti propagati 
al tempo di Mao e la corsa al benessere non 
offre altri ideali sostitutivi. Anche in Cina, 
la gioventù appare vuota di valori, e tra i più 
sensibili appare la ricerca di una nuova spiri-
tualità che possa dare un senso alla loro vita. 
In questo senso, il cristianesimo, in quanto 
religione straniera, appare a molta gente (a 
differenza della considerazione delle autorità) 
come quella che può offrire qualcosa di nuovo 
e di più rispetto alle religioni o ideologie già 
conosciute o sperimentate in Cina. E questo 
spiega in parte la relativa crescita dei cristiani 
nel continente, e la partecipazione anche dei 
buddisti alle celebrazioni più importanti della 
Chiesa cattolica.

In questo contesto, la sfida per la Chiesa 
cinese e per noi Francescani è come essere di 
aiuto alla società in questo tempo di transizione.

Un primo impegno dovrà essere quello 
dell’inculturazione. I padri sinodali dell’as-
semblea speciale per l’Asia hanno voluto inco-

raggiare un nuovo processo d’inculturazione 
ampio e profondo, ed «hanno identificato al-
cune aree bisognose di particolare attenzione: 
la riflessione teologica, la liturgia, la forma-
zione dei sacerdoti e dei religiosi, la catechesi 
e la spiritualità».18

Per noi francescani, la prima forma di in-
culturazione è la implantatio Ordinis in Cina. 
Formare veri Frati minori autoctoni vuol di-
re incarnare il nostro carisma nella religiosità 
e cultura cinesi, e di conseguenza offrire alla 
Chiesa un modello vissuto d’inculturazione.

Una seconda sfida soprattutto per noi, che 
siamo figli del Santo della riconciliazione e 
della pace, è quella di contribuire in maniera 
importante alla comunione interna all’unica 
Chiesa che è in Cina. Noi dobbiamo essere i 
primi a seguire fedelmente le indicazioni che 
il Papa Benedetto XVI ha dato nella Lettera 
ai Vescovi e fedeli cattolici cinesi (27 maggio 
2007) in favore della comunione disciplinare 
e sacramentale, in modo che tutto sia «vissuto 
nella comunione e nella comprensione frater-
na, evitando giudizi e condanne reciproche» 
(n. 7).

Un altro impegno costante, che continua la 
lunga tradizione missionaria, sarà anche quello 
delle opere sociali e della promozione umana. 
Oggi ancora l’evangelizzazione in Cina passa 
attraverso le attività sociali e caritative, dove 
la testimonianza silenziosa ma viva di tanti re-
ligiosi si fa messaggio eloquente dei valori del 
Vangelo di Gesù Cristo.

Infine, non possiamo dimenticare l’ampia 
Famiglia francescana già presente nelle sue 
varie diramazioni religiose, apostoliche e se-
colari. Una recente indagine interna ha rive-
lato la presenza in Cina di varie Congregazio-
ni francescane femminili e di almeno 4.000 
membri dell’Ordine Francescano Secolare. Il 
nostro impegno primario sarà quello di accom-
pagnare e formare tanti fratelli e sorelle nello 
stesso carisma di Francesco d’Assisi, e – dove 
è possibile – lavorare insieme per la costruzio-
ne del Regno di Dio e della dignità della per-
sona umana.

A modo di conclusione

Dire vocazione francescana significa dire 
impegno per uscire da sé, volontà di «decen-
trarsi da noi stessi […], essere meno autore-
ferenziali»19. Dire vocazione francescana e 
mettersi in cammino, per le strade del mondo, 
per annunciare il Vangelo, come fratelli e mi-
nori, e sempre con il cuore rivolto al Signo-
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p.84-91.
14 Relazione in G. Buffon, op.cit., p. 95.
15 Cf. S. Zavarella, Missione e Martirio. Missionari 

francescani martiri in Cina, Roma 2000.
16 Testo in G. Buffon, op.cit., p. 91.
17 Giovanni Paolo II, Omelia per la canonizzazione 

dei 120 martiri cinesi, 1 ottobre 2000.
18 Ecclesia in Asia 21.
19 Cf. Portatori del dono del Vangelo, 14.
20 Cf. Idem, 10.
21 Cf. Tre Compagni 36.
22 Portatori del dono del Vangelo 11.
23 Cf. Idem 9.10.
24 Cf. Idem 9.

2. Visitas fraternas del Secretario general 
para la Formación y los Estudios 

En las últimas semanas el secretario gene-
ral para la formación y los estudios, Fr. Vidal 
Rodríguez ha visitado algunas casas de forma-
ción de la Orden en diversas Entidades, cele-
brando diversos encuentros fraternos tanto con 
los formadores como con los hermanos en for-
mación.

Bolivia
En la Provincia Misionera de S. Antonio en 

Bolivia, ha visitado el Convento de S. Fran-
cisco de Sta. Cruz de la Sierra, Casa de for-
mación de los profesos simples, estudiantes 
de filosofía; y el Convento de S. Francisco de 
Cochabamba, Casa de formación de los profe-
sos simples, estudiantes de teología. También 
se ha entrevistado con el secretario provincial 
de formación y estudios, y el moderador de la 
formación permanente. 

En Bolivia, en el Convento de S. José de 
Tarata, Cochabamba; Fr. Vidal Rodríguez ha 
participado en el Consejo Internacional de Jus-
ticia, Paz e integridad de la creación, con una 
conferencia abordando el tema: “Formar para 
la minoridad”.
Argentina

En Buenos Aires, Argentina, ha visitado las 
Casas de formación de los profesos simples de 
dos Provincias, el Santuario de S. Antonio, de 
la Provincia de la Asunción de la BVM del Río 
de la Plata, y la Fraternidad de S. Cayetano de 
la Teja de la Provincia de S. Francisco Solano.

También ha visitado el Instituto Teológi-
co Franciscano “Fray Luis de Bolaños”, en 
el Santuario de S. Antonio en Buenos Aires; 
entrevistándose con el Presidente del Instituto. 
Dicho centro está afiliado a la Pontificia Uni-
versidad Antonianum de Roma, y es donde los 

re20. Dio ci chiama e ci invia21. «Il Vangelo è 
un dono destinato ad essere condiviso»22. È 
l’ora di rispondere, con fantasia e creatività23, 
a questa esigenza della nostra vocazione. Co-
me? Donandosi completamente alla causa del 
Vangelo, vivendo «la logica del dono come al-
ternativa alla logica del prezzo, del guadagno, 
dell’utilità e del potere»24. Dove? Nei luoghi 
di frontiera, come la Cina, nei nostri paesi tra-
dizionalmente cristiani, ma anche ad gentes, 
dove si deve impiantare ancora o rafforzare la 
presenza della Chiesa e dell’Ordine. L’Ordi-
ne, il primo Ordine propriamente missionario 
della Chiesa, non può rinunciare a obbedire il 
mandato di Gesù: «Andate dunque e ammae-
strate tutte le nazioni, battezzandole nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi 
ho comandato» (Mt 28, 19-20). In questa ob-
bedienza ci giochiamo la fedeltà alla nostra 
vocazione e missione di portatori del dono del 
Vangelo. 

fr. José rodriguez carbaLLo, ofM
Ministro generale e

Gran Cancelliere

1 Documento del Capitolo generale 2009, Portatori 
del dono del Vangelo, 19.

2 Portatori del dono del Vangelo, 10
3 Cfr. A. Camps-P. McCloskey, The Friars Minor 

in China 1294-1955, Rome 1995; Pacifico Sella, 
Aspetti storici della missione di Giovanni da Mon-
tecorvino nel Cathay, in “Antonianum”, 2002, 
fasc. 3, p.475-502; ID. Il Vangelo in Oriente. Gio-
vanni da Montecorvino, frate minore e primo Ve-
scovo in terra di Cina (1307-1328), Assisi 2008;  
P. Messa-P. Sella-F. Antonelli-F. D’Arelli-G. 
Buffon-S. Zavarella, I Francescani e la Cina. 800 
anni di storia, Assisi 2001.

4 É. Ducornet, L’Église et la Chine, Paris 2003, 30.
5 Cf. Atlas des Missions Franciscaines en Chine, 

Paris 1915.
6 Cf. A. Camps-P. McCloskey, The Friars Minor in 

China 1294-1955, Rome 1995, 290.
7 Cf. ivi, p. 45.
8 S. Zavarella in I Francescani e la Cina 800 anni di 

storia, Assisi 2001, 124.
9 Zavarella, op.cit., p. 125.
10 Cf. Necrologium Fratrum Minorum in Sinis, 

Hong Kong 1978.
11 Cf. la situazione delle missioni in Cina verso la 

metà dell’Ottocento da una lettera, mai arrivata, 
del Papa Pio IX all’Imperatore, spiegata da G. 
Buffon in: «G. Cubeddu, “Con la maggior fiducia 
prego la tua Maestà…”, in 30 giorni, 2009, n. 6/7.

12 Cf.  S. Polmonari, Padre Basilio Brollo da Ge-
mona in dialogo con la cultura cinese, in “Frate 
Francesco”, novembre 2009, n. 2, p. 437-482.

13 Cf. G. Buffon in I Francescani e la Cina, cit., 



 E SECRETARIATU PRO FORMATIONE ET STUDIIS 87

profesos simples de Argentina cursan sus estu-
dios de filosofía y teología. 

Egipto
En la Alejandría, Egipto, en el Convento de 

Sta. Catalina de Alejandría, ha encontrado la 
mayor parte de los formadores y formandos 
de la Provincia de la Sagrada Familia de Egip-
to, los cuales participaban en un congreso de 
formación permanente de dicha Entidad, esta 

vez sobre el tema del dialogo intereligioso. 
En dicho congreso, en el cual participaba ca-
si toda la Provincia, y algunos miembros de 
la Comisión para el Servicio del Dialogo de 
la Orden, Fr. Vidal Rodríguez, ha tenido una 
conferencia abordando el tema “Formar para 
la misión”. También pudo visitar el Seminario 
Franciscano Oriental en Ghizah, casa de for-
mación de los profesos temporales y centro de 
estudios superiores del bienio de filosofía. 





1.  Seminario sulla presenza francescana in 
Amazzonia

Iquitos, Perù, 15-19.02.2010

“La presenza francescana in Amazzonia” 
è stato il tema del Seminario organizzato 
dall’UCLAF e svoltosi dal 15 al 19 febbraio 
2010 a Iquitos, Perù, la perla della selva amaz-
zonica, una città con più di 500 mila abitanti 
e circondata da tre fiumi, Amazonas, Itaya e 
Nanay. Ci si arriva, in aereo, da Lima oppu-
re via fluviale con diversi tipi d’imbarcazioni. 
Al seminario hanno partecipato 36 persone: 3 
Vescovi francescani (Mons. Alberto Campos, 
Mons. Juan Oliver, Mons. Manuel Eguiguren), 
4 Ministri provinciali (tra i quali 3 Presidenti 
di Conferenza) e un Custode, 3 Rappresentanti 
della Curia Generale (Fr. Arturo Rios, Anima-
tore generale per l’Evangelizzazione, Fr. Jose-
ph Rozansky, direttore generale per Giustizia/
pace/integrità del Creato – GPIC - e il Defini-
tore generale Fr. Nestor Inacio Schwerz), un 
Frate degli Stati Uniti, 5 Suore francescane, 
i Segretari per le Missioni e per l’Evangeliz-
zazione e per la Formazione e gli Studi delle 
Conferenze, gli animatori di GPIC e 2 Frati 
disponibili per la missione in Amazzonia. Gli 
obiettivi del Seminario erano di conoscere me-
glio la realtà amazzonica, fare memoria del-
la presenza francescana nell’Amazzonia sin 
dal secolo XVI e del camino recente con una 
nuova sensibilità, trovare criteri e elementi per 
il Progetto integrale di missione francescana 
nell’Amazzonia continentale secondo il man-
dato n. 24 del Capitolo generale 2009. 

Dopo l’apertura del Seminario e la pre-
sentazione dei Partecipanti si è fatto breve 
memoria del cammino recente di una nuova 
sensibilità nell’Ordine riguardo al tema della 
presenza francescana in Amazzonia. In que-
sta memoria, si è risaliti sino al secolo XVI. 
Molti missionari francescani hanno dato loro 
vita nella missione evangelizzatrice presso i 
popoli nativi. In tempi più recenti sono arriva-
te altre famiglie del carisma francescano, sia 
maschili, sia femminili. La Chiesa, mediante 
la Propaganda Fide, ha affidato dei Vicariati 
e delle Prelature ai Frati. In ogni modo è stata 
sempre una presenza abbastanza fragile, non 

articolata, con missionari stranieri e poche vo-
cazioni native. Negli ultimi anni la presenza 
francescana in Amazzonia è entrata nell’agen-
da del nostro Ordine. In diversi eventi, il tema 
dell’Amazzonia è stato presente: Congresso 
di GPIC nel 2006 a Uberlandia, nei Consigli 
Internazionali di Evangelizzazione a Santo 
Domingo nel 2006 e a Manila nel 2008, nel 
Congresso Panamericano su GPIC in Cile nel 
2007, in un Seminario sulla presenza france-
scana in Amazzonia a Manaus nel 2008, nel 
Congresso Missionario a Cordoba in Argen-
tina nel 2008, nei due Incontri con i Vicariati 
affidati all’Ordine in Curia Generale a Roma, 
nell’Assemblea di UCLAF ed infine nel Capi-
tolo generale del 2009 nel quale si è votato il 
mandato. 

Fray Tomàs Martin, missionario spagnolo 
da 30 anni in questa realtà, ci ha aiutato con 
una bella relazione, portando molti elementi 
di riflessione e di esperienza personale. Una 
giornata è stata riservata per fare visita a delle 
comunità (“Caserìos”) lungo il fiume Ama-
zonas. C’è stata la condivisione di esperienze 
da parte di diversi missionari che vivono ed 
operano nella realtà amazzonica. Il breve do-
cumento finale contiene una breve descrizione 
della realtà amazzonica, gli aspetti rilevanti 
che sottolineano l’importanza della missione 
francescana in questo contesto, dei principi 
teologici e pastorali, alcune caratteristiche 
auspicabili per la presenza francescana in tale 
regione e alcune conclusioni:
* sensibilizzare ed animare i missionari e le 

missionarie francescani già inseriti nella 
realtà amazzonica e al servizio dei fratelli, 
delle sorelle e delle Entità della Famiglia 
Francescana dell’America Latina in vista 
di un più vivo interesse e impegno per la 
missione in Amazzonia e con la possibilità 
di nuove vocazioni missionarie. Tale ini-
ziativa servirebbe per creare una visione 
comune di presenza e di impegno in Amaz-
zonia; anche per facilitare una rete di so-
lidarietà, di informazioni, di condivisione 
di esperienze, di forme di collaborazione. 
Per facilitare tale processo sarebbe oppor-
tuno organizzare un Congresso sul tema 
della presenza francescana in Amazzonia, 

E SECRETARIATU PRO
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coinvolgendo le presenze già esistenti e le 
Entità francescane in America Latina, pre-
vedendo un curato camino di preparazione. 

* Programmare percorsi formativi, sia per i 
missionari presenti nella regione amazzoni-
ca che per le diverse Entità OFM e della Fa-
miglia Francescana, a livello di Formazio-
ne iniziale e permanente. Per preparare una 
proposta formativa si potrebbe coinvolgere 
l’UCLAF, il Master in Evangelizzazione a 
Petropolis, Brasile, il centro di formazione 
missionaria a Cochabamba, Bolivia, e altre 
Istituzioni. 

* Creare una o più nuove Fraternità nella re-
gione amazzonica, con le caratteristiche già 
indicate nel I Seminario a Manaus, ma in 
particolare che sia “INTER” (interprovin-
ciale, internazionale, aperta a diverse forme 
di collaborazione), capace di assumere un 
progetto integrale che sia una nuova forma 
di evangelizzazione, difesa della giustizia 
ambientale, opzione per i popoli nativi e per 
i poveri. 

* Rafforzare le presenze già esistenti in 
Amazzonia, in particolare mediante la Cu-
stodia “S. Benedito”, i diversi Vicariati af-
fidati al nostro Ordine.
Il prossimo momento importante per ri-

prendere il tema e approfondirlo sarà l’As-
semblea dell’UCLAF nel mese di agosto in 
Paraguai. Successivamente sarà tema di studio 
del Definitorio generale per offrire degli orien-
tamenti generali su questo progetto che è parte 
di un mandato del Capitolo generale 2009 (cf. 
Portatori del dono del Vangelo, Mandato 24). 

fr. nesTor inacio schwerz ofM

2. Assemblea annuale della Fondazione 
Russia/Kazakhstan

San Pietroburgo, Russia, 25-30.04.2010

Nei giorni 25-30 aprile, i 21 frati della Fon-
dazione Russia-Kazakhstan si sono trovati a 
San Pietroburgo per la loro Assemblea annua-
le. Ad essi si sono uniti il Ministro generale, 
il Definitore Fr. Ernest Siekierka (che è anche 
il Delegato generale per la Fondazione) e Fr. 
Massimo Tedoldi, Segretario generale per le 
Missioni e l’Evangelizzazione.

Il primo frutto dell’Assemblea è stata la 
gioia dell’incontro fraterno, tenendo conto 

che i frati si vedono solo una volta all’anno, 
a motivo delle enormi distanze tra un conven-
to e l’altro. I ventuno frati vivono in cinque 
case: San Pietroburgo, Novosibirsk, Ussurisk 
(in Russia), Almaty e Taldikorgan (in Kazakh-
stan). Il volto della Fraternità è internazionale: 
due frati russi, cinque italiani, cinque polacchi, 
quattro coreani, tre americani, due slovacchi.

Il Ministro, dopo aver sottolineato il gran-
de valore della Fondazione come Fraternità 
internazionale inserita in questi due Paesi, ha 
esortato i frati ad approfondire i seguenti temi: 
– la vita fraterna, con il progetto di vita e mis-

sione da rivedere ogni anno;
– il rapporto con le istituzioni della Curia, 

con il Ministro, anzitutto, dal momento che 
la Fondazione dipende direttamente da lui, 
con il Delegato generale e con il Segretario 
generale per le Missioni e l’Evangelizza-
zione;

– la relazione intercorrente tra il Progetto ge-
nerale e i Progetti particolari di ogni Fra-
ternità locale: scuola di Novosibirsk, centri 
di accoglienza per bambini di strada (San 
Pietroburgo), per i portatori di handicap 
(Talgar), ambulatorio (Almaty). A questo 
proposito la grande sfida è quella di far 
adottare ciascun progetto dall’intera Fon-
dazione;

– la necessità di una più efficace animazio-
ne vocazionale e di una successiva buona 
formazione. A questo proposito, tenendo 
conto che vi è un solo professo tempora-
neo, l’orientamento è quello di affidarlo ad 
un’altra Entità, così che la formazione sia 
più completa. 
L’Assemblea ha inoltre riflettuto sulla pre-

parazione al prossimo Capitolo elettivo del 
2011, per il quale il Ministro generale ha ga-
rantito una stretta vicinanza da parte del Go-
verno centrale dell’Ordine, nominando anzi-
tutto il Visitatore già con la prossima estate.

L’Assemblea, oltre a dedicarsi allo studio 
dei vari problemi della Fondazione, ha vissuto 
momenti di grande fraternità: il pregare insie-
me (sempre in lingua russa, con qualche ecce-
zione in lingua latina), il mangiare insieme in 
Seminario – dove era la sede dell’Assemblea 
– ed anche nel Convento locale, e perfino lo 
splendido giro per la stupenda città di San Pie-
troburgo, navigando per le decine di canali.

fr. MassiMo TedoLdi



1.  Venerabilibus Servis Dei Felici Echeva-
rría Gorostiaga, Presbytero professo ex 
Ordine Fratrum Minorum, et VI Sociis 
eiusdem Ordinis Beatorum martyrum 
honores decernuntur

BENEDICTUS PP. XVi 

Ad perpetuam rei memoriam.
« Et illi quidem ibant gaudentes a conspectu 

concilii, quoniam digni habiti sunt pro nomine 
Iesu contumeliam pati » (Act 5,41).

Apostoli Christum resurrectum nuntiantes 
innumeris vexationibus subiecti sunt, cum 
gaudio acceptis propter Domini amorem. Si-
milis sors per saecula Redemptoris multis as-
seclis attigit qui iniurias et adversitates mundi 
pati maluerunt ne Divino cum Magistro fide-
litatis vinculum negarent. Inter quos profecto 
recensendi sunt Venerabiles Servi Dei Felix 
Echevarría Gorostiaga et VI Socii, cuncti so-
dales Ordinis Fratrum Minorum. Cum enim 
persecutio contra Ecclesiam in Hispania gras-
saretur annis McMXXXVi-McMXXXiX, ipsi coacti 
sunt deserere conventum suum in loco Fuent-
eovejuna, in dioecesi Cordubensi, et incarcera-
ti sunt. Renuerunt blasphemias contra nomen 
Dei proferre et hac de causa passionum et ve-
xationum omne genus passi sunt. Martyrium 
subierunt inter dies XXi et XXii mensis Septem-
bris anno McMXXXVi in loco Azuaga, dioece-
sis Pacensis. Antequam morti occumberent, 
tortoribus ignoverunt hymnosque cecinerunt 
Christo Regi.

Ipsi sunt:
1. Felix Echevarría Gorostiaga, presbyter. 

Natus est die XV mensis Iulii anno MdcccX-
ciii in oppido Ceánuri, dioecesis Victoriensis. 
Perpetuam professionem religiosam nuncupa-
vit anno McMXii et ordinationem presbyteralem 
suscepit mense Iulio anno McMXVi. Desiderium 
habuit Evangelii nuntiandi in terris missionis, 
quod tamen exsequi non potuit. Rectoris au-
tem functus est munere collegii seraphici, do-
centis ac deinde guardiani conventus in loco 
Fuenteovejuna.

2. Aloisius Echevarría Gorostiaga, pre-
sbyter, frater Servi Dei Felicis. Natus est in 

oppido Ceánuri die XXVi mensis Augusti an-
no MdcccXcV. Professionem religiosam per-
petuam nuncupavit mense Septembri anno 
McMXVi et mense Maio anno McMXX factus est 
sacerdos. Ministeriurn suum exercuit in Terra 
Sancta deindeque in Hispania. Cum exardes-
ceret persecutio contra religionem catholi-
cam, ipse Malacam refugit ac deinde in locum 
Fuenteovejuna.

3. Iosephus Azurmendi Larrínaga, presb-
yter. Natus est die XViii mensis Augusti anno 
MdcccLXX in loco Durango, dioecesis Victo-
riensis. Professionem religiosam perpetuam 
nuncupavit anno MdcccXci et mense Maio 
MdcccXcVi presbyter est ordinatus. Magister 
novitiorum fuit in Terra Sancta, ac deinde in 
Hispaniam reversus est atque translatus in 
conventum loci Fuenteovejuna.

4. Franciscus Carlés González, presbyter. 
Natus est die XiV mensis Ianuarii anno MdcccX-
ciV in San Julián de Requeijo, archidioecesis 
Compostellanae. Perpetuam professionem re-
ligiosam nuncupavit anno McMXiii et mense Iu-
nio anno McMXVii presbyter est ordinatus, mi-
nisterium suum exercuit in Syria deindeque in 
Terra Sancta. Reversus in Hispaniam, missus 
est in conventum loci Fuenteovejuna.

5. Antonius Sáez de Ibarra López, religio-
sus. Natus est die XXV mensis Martii anno Mc-
MXiV in oppido Hijona, dioecesis Victoriensis. 
Novitiatum coepit mense Ianuario anno Mc-
MXXXi, sed ob grassantem persecutionem con-
tra religionem catholicam eum complere non 
valuit. Concessa dispensatione a Sancta Sede, 
insequenti anno professionem religiosam tem-
porariam nuncupavit. Demum missus est in 
locum Fuenteovejuna.

6. Michaël Zarragua Iturrízaga, religiosus. 
Natus est die Xi mensis Aprilis anno MdcccLXX 
in loco Yurreta, dioecesis Victoriensis. Perpe-
tuam professionem religiosam nuncupavit an-
no MdcccXciii. Deinde Marochii varia officia 
concredita sunt ei. Reversus in Hispaniam, pri-
mum infirmis adstitit, ac deinde aedituus fuit 
in loco Fuenteovejuna.

7. Simon Miguel Rodríguez, religiosus. 
Natus est die XXiii mensis Novembris anno 
McMXii in oppido Villalcampo, dioecesis Za-
morensis. Mense Ianuario anno McMXXViii 
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franciscalem induit habitum. Perpetuam pro-
fessionem religiosam nuncupavit mense Iunio 
anno McMXXXV. Destinatus est in locum Fuen-
teovejuna, ubi munere coqui fungebatur.

Populus Dei universos eos veros fidei mar-
tyres consideravit. Huiusmodi per annos con-
firmata fama permovit Episcopum Pacensem 
ut Causam beatificationis seu declarationis 
martyrii incoharet, per Processus Ordinarii 
celebrationem anno McMLXiV habitam, cuius 
validitas iuridica approbata est per decretum 
die XiX mensis Iunii anno McMXcii emissum. 
Peractis rite omnibus iure statutis, Congressus 
Peculiaris Consultorum Theologorum die XVii 
mensis Februarii anno MMiV, et Patres Cardina-
les et Episcopi, in Sessione Ordinaria congre-
gati die XVii mensis Maii anno MMV, agnove-
runt mortem horum Venerabilium Servorum 
Dei verum fuisse martyrium. Deinde Nos Ipsi 
die XXViii mensis Aprilis anno MMVi praecepi-
mus Congregationi de Causis Sanctorum ut 
promulgaret Decretum de martyrio, ac deinde 
statuimus ut sollemnis ritus eorum beatifica-
tionis Romae die XXViii mensis Octobris anni 
MMVii celebraretur.

Hodie igitur Romae, in Foro ante Basilicam 
Sancti Petri, ingenti adstante catholicorum Pa-
storum et Christifidelium multitudine ex Hi-
spania aliisve nationibus, de mandato Nostro 
Iosephus S.R.E. Cardinalis Saraiva Martins, 
Congregationis de Causis Sanctorum Praefec-
tus, textum Litterarum Apostolicarum legit, 
quibus Nos in Beatorum numerum adscribi-
mus Venerabiles Servos Dei Felicem Echevar-
ría Gorostiaga et Vi Socios, Ordinis Fratrum 
Minorum sodales.

Nos, vota Fratrum Nostrorum Aloisii Mar-
tínez Sistach, Archiepiscopi Barcinonensis, 
Francisci Gil Hellín, Archiepiscopi Burgen-
sis, Antonii S.R.E. Cardinalis Cañizares Llo-
vera, Archiepiscopi Toletani, Iosephi Mariae 
Yanguas Sanz, Episcopi Conchensis, Antonii 
Angeli Algora Hernando, Episcopi Civitatis 
Regalensis, Iacobi García Aracil, Archiepisco-
pi Emeritensis Augustani-Pacensis, Antonii 
Mariae S.R.E. Cardinalis Rouco Varela, Ar-
chiepiscopi Matritensis, Caroli Osoro Sierra, 
Archiepiscopi Ovetensis, Caroli S.R.E. Car-
dinalis Amigo Vallejo, O.F.M., Archiepiscopi 
Hispalensis, Raimundi del Hoyo López, Epi-
scopi Giennensis, Vincentii Jiménez Zamo-
ra, Episcopi Santanderiensis, Ioannis Antonii 
Reig Pla, Episcopi Carthaginensis in Hispania, 
Caroli Soler Perdigó, Episcopi Gerundensis, 
Antonii Dorado Soto, Episcopi Malacitani, 

atque Cyriaci Benavente Mateos, Episcopi Al-
basitensis, necnon plurimorum aliorum Fra-
trum in Episcopatu multorumque christifide-
lium explentes, de Congregationis de Causis 
Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apo-
stolica facultatem facimus ut Venerabiles Ser-
vi Dei:

Lucas a Sancto Ioseph Tristany Pujol, pre-
sbyter professus Ordinis Fratrum Discalceato-
rum Beatae Mariae Virginis de Monte Carme-
lo;

Leonardus Iosephus Aragonés Mateu, reli-
giosus professus Instituti Fratrum Scholarum 
Christianarum, Apollonia Lizarraga a Sanctis-
simo Sacramento, religiosa professa et mode-
ratrix generalis Congregationis Carmelitana-
rum a Caritate, necnon LXi Socii et Sociae;

Bernardus Fábrega Julià, religiosus profes-
sus Instituti Fratrum Maristarum a Scholis;

Víctor Chumillas Fernández, presbyter pro-
fessus Ordinis Fratrum Minorum, et XXi Socii 
eiusdem Ordinis;

Antherus Mateo García, paterfamilias, ex 
Tertio Ordine Sancti Dominici, et Xi Socii ex 
Secundo et Tertio Ordine Sancti Dominici;

Crux Laplana y Laguna, Episcopus Con-
chensis, et Ferdinandus Español Berdié, pre-
sbyter;

Narcissus de Esténaga Echevarría, Episco-
pus Cluniensis, et X Socii;

Liberius González Nombela, presbyter, et 
Xii Socii ex clero archidioecesis Toletanae;

Eusebius a Iesu Infante Fernández Areni-
llas, presbyter professus Ordinis Fratrum Dis-
calceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte 
Carmelo, et XV Socii eiusdem Ordinis;

Felix Echevarría Gorostiaga, presbyter pro-
fessus Ordinis Fratrum Minorum, et Vi Socii 
eiusdem Ordinis;

Theodosius Raphaël, religiosus professus 
Instituti Fratrum Scholarum Christianarum, et 
iii Socii ex eodem Instituto;

Bonaventura García Paredes, presbyter 
professus Ordinis Fratrum Praedicatorum, Mi-
chaël Léibar Garay, presbyter professus Socie-
tatis Mariae, et XL Socii;

Simon Reynés Solivellas et V Socii, pro-
fessi ex Congregatione Missionariorum a Ss. 
Cordibus Iesu et Mariae necnon ex Congre-
gatione Sororum Franciscalium Filiarum Mi-
sericordiae, et Prudentia Canyelles i Ginestá, 
laica;

Caelestinus Iosephus Alonso Villar et iX 
Socii, ex Ordine Fratrum Praedicatorum;

Angelus Maria Prat Hostench et XVi Socii, 
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ex Ordine Fratrum Beatae Mariae Virginis de 
Monte Carmelo;

Henricus Sáiz Aparicio et LXii Socii, ex So-
cietate Sancti Francisci Salesii;

Marianus a Sancto Ioseph Altolaguirrey 
Altolaguirre et iX Socii, ex Ordine Sanctissi-
mae Trinitatis;

Euphrasius a Iesu Infante Barredo Fernán-
dez, presbyter professus Ordinis Fratrum Di-
scalceatorum Beatae Mariae Virginis de Mon-
te Carmelo;

Laurentinus Alonso Fuente, Vergilius La-
cunza Unzu et XLiV Socii ex Instituto Fratrum 
Maristarum a Scholis;

Henricus Izquierdo Palacios, presbyter, et 
Xiii Socii, ex Ordine Fratrum Praedicatorum;

Ovidius Bertrandus Anuncibay Letona, 
Hermenegildus Laurentius Sáez Manzanares, 
Lucianus Paulus García García, Stanislaus 
Víctor Cordero Fernández et Laurentius Iaco-
bus Martínez de la Pera y Alava, religiosi pro-
fessi Instituti Fratrum Scholarum Christiana-
rum, atque Iosephus Maria Cánovas Martínez, 
presbyter dioecesanus;

Maria a Monte Carmelo, Rosa et Magda-
lena Fradera Ferragutcasas, sorores professae 
Congregationis Filiamm Sanctissimi et Imma-
culati Cordis Mariae;

Avellinus Rodríguez Alonso, presbyter 
professus ex Ordine Fratrum Sancti Augustini, 
et XcVii Socii eiusdem Ordinis. necnon Vi Socii 
ex clero dioecesano;

Emmanuela a Corde Iesu Arriola Uranga 
et XXii Sociae, ex Congregatione Ancillarum 
Adoratricum Sanctissimi Sacramenti et Cari-
tatis;

qui in Hispania vicesimo saeculo sangui-
nem suum effuderunt testimonium perhiben-
tes de Evangelio Iesu Christi, Beati nomine in 
posterum appellentur, eorumque festum die 
sexta Novembris in locis et modis iure statutis 
quotannis celebrari possit. In nomine Patris et 
Filii et Spiritus Sancti.

Sicut ergo sanctus Franciscus Assisiensis, 
postquam notitiam accepit de martyrio sancto-
rum Berardi eiusque Sociorum, gavisus est se 
quinque veros fratres minores habere, ita Nos 
universa cum Ecclesia magnopere laetamur de 
heroica horum Christi militum usque ad san-
guinis effusionem concertatione atque eorum 
simul aeternam gloriam cum omni caelesti 
exercitu iubilantes celebramus.

Quod autem his Litteris Nostris decrevi-
mus, volumus et nunc et in posterum tempus 
vim habere, contrariis rebus quibuslibet non 

obstantibus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub 

anulo Piscatoris, die XXViii mensis Octobris, 
anno MMVii, Pontificatus Nostri tertio.

De mandato Sumnti Pontificis

Tharsicius card. berTone
Secretarius Status

2.  Validitas iuridica Inquisitionum dioece-
sanarum in Causa SD Reginae Mariae 
Vattalil declaratur

congregazione
deLLe cause dei sanTi

Prot. N. 2553-4/09

INDOREN. Beatificationis seu Declaratio-
nis Martyrii Servae Dei reginae Mariae VaT-
TaLiL (In saeculo: Mariae) Sororis professae 
Congregationis Sororum Clarissarum Fran-
ciscanarum in odium Fidei, uti fertur, inter-
fectae.

In Ordinario Congressu, die 27 mensis 
Novembris huius anni 2009 celebrato, haec 
Congregatio de Causis Sanctorum sequens 
dubium disceptavit, nimirum: “An constet 
de validitate Inquisitionum Dioecesanarum, 
Principalis apud Curiam ecclesiasticam In-
dorensem, et Rogatorialis in Curia Ernakula-
mensi-Angamaliensi, peractarum, super vita 
et martyrio necnon fama martyrii Servae Dei 
Reginae Mariae Vattalil (in saeculo: Mariae), 
Sororis professae Congregationis Sororum 
Clarissarum Franciscanarum, in odium Fidei, 
uti fertur, interfectae: testes sint rite recteque 
examinati et iura producta legitime compul-
sata in casu et ad effectum de quo agitur”.

Haec Congregatio, attento voto ex officio 
redacto reque diligenter perpensa, rescripsit: 
affirMaTiVe, seu constare de validitate prae-
fatarum Inquisitionum in casu et ad effectum 
de quo agitur, indulta tamen sanatione super 
aliquibus iuridicis defectibus et, praesertim, 
ob defectum votorum scriptorum censorum 
theologorum.

Contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 27 mensis Novembris A.D. 
2009.
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† angeLus aMaTo, s.d.b.
Archiepiscopus tit. Silensis

Praefectus

† MichaëL di ruberTo
Archiepiscopus tit. Biccarensis
a Secretis

3.  Facultas Transumptum Inquisitionis su-
per miro in Causa B. Mariae Franciscae 
Schervier aperiendi

congregazione
deLLe cause dei sanTi

Prot.N. 35-59/10

AQUISGRANEN. SEU COLONIEN. Cano-
nizationis Beatae Mariae franciscae scher-
Vier Virginis Tertii Ordinis Sancti Francisci 
Fundatricis Sororum Pauperum Sancti Fran-
cisci.

Rev.mus P. Ioannes Iosephus Califano, Pos-
tulator Generalis Ordinis Fratrum Minorum, 
ab hac Congregatione de Causis Sanctorum 
petit ut Transumptum Inquisitionis Dioece-
sanae, apud Curiam ecclesiasticam Cincinna-
tensem peractae, super asserta mira sanatione 
dominiThomae Siemers, intercessioni Bea-
tae Mariae Franciscae Schervier, Virginis, 
Tertii OrdinisSancti Francisci et Fundatricis 
Sororum Pauperum Sancti Francisci, tributa, 
clausum sigillisque munitum in actis 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 2 mensis Ianuarii A.D. 2010.

† angeLus aMaTo, s.d.b.
Archiepiscopus tit. Silensis

Praefectus

† MichaëL di ruberTo
Archiepiscopus tit. Biccarensis
a Secretis

4. Tertius peritus in Causa super miro in-
tercessioni B. Iacobi Illyrici De Bitecto 
tributo nominatur

congregazione
deLLe cause dei sanTi

Prot. N. 1716-20/10

BAREN.-BITUNTINA Canonizationis 
Beati iacobi iLLyrici de biTecTo Laici professi 
Ex Ordine Fratrum Minorum.

Instante Rev.mo P. Ioanne Iosepho Cali-
fano, Postulatore Generali Ordinis Fratrum 
Minorum, haec Congregatio de Causis San-
ctorum, attentis peculiaribus in supplici libello 
expositis adiunctis, benigne indulget ut asserta 
mira sanatio pueri Vincentii Marcario, inter-
cessioni Beati Iacobi Illyrici De Bitecto, Laici 
professi eiusdem Ordinis, tributa, examini ter-
tii periti ex officio subici possit.

Contrariis non obstantibus quibuslibet.
Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-

gregationis, die 14 mensis Ianuarii A.D. 2010.

† angeLus aMaTo, s.d.b.
Archiepiscopus tit. Silensis

Praefectus

† MichaëL di ruberTo
Archiepiscopus tit. Biccarensis
a Secretis

5.  Validitas iuridica Inquisitionis dioecesa-
nae in Causa SD Fausti Gei declaratur

congregazione
deLLe cause dei sanTi

Prot. N. 2674-4/08

BRIXIEN. Beatificationis et Canonizationis 
Servi Dei fausTi gei Christifidelis Laici ex Asso-
ciatione “Operoriorum Silentium a Cruce”.

In Ordinario Congressu, die 26 mensis Ia-
nuarii huius anni 2010 celebrato, haec Congre-
gatio de Causis Sanctorum sequens dubium di-
sceptavit, nimirum: “An constet de validitate 
Inquisitionis Dioecesanae, apud Curiam ec-
clesiasticam Brixiensem peractae, super vita 
et virtutibus necnon fama sanctitatis et signo-
rum Servi Dei Fausti Gei, Christifidelis Laici, 
ex Associatione “Operariorum Silentium a 
Cruce”: testes sint rite recteque examinati et 
iura producta legitime compulsata in casu et ad 
effectum de quo agitur”.
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Haec Congregatio, attento voto ex officio 
redacto reque diligenter perpensa, rescripsit: 
affirMaTiVe, seu constare de validitate praefa-
tae Inquisitionis Dioecesanae in casu et ad ef-
fectum de quo agitur, sanatis de iure sanandis.

Contrariis non obstantibus quibuslibet.
Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-

gregationis, die 26 mensis Ianuarii A.D. 2010.

† angeLus aMaTo, s.d.b.
Archiepiscopus tit. Silensis

Praefectus

† MichaëL di ruberTo
Archiepiscopus tit. Biccarensis
a Secretis

6.  Tertius peritus in Causa super miro Ven. 
SD Mariae Clarae Seraphinae a Iesu Fa-
rolfi tributo nominatur

congregazione
deLLe cause dei sanTi

Prot. N. 1168-25/10

FOROLIVIEN.-BRITTINORIEN. Beatifi-
cationis et Canonizationis Venerabilis Servae 
Dei Mariae cLarae seraPhinae a iesu faroLfi 
Fundatricis Sororum Clarissarum Francisca-
lium Missionariarum a Ss.mo Sacramento.

lnstante Rev.mo P. Ioanne Iosepho Cali-
fano, Postulatore Generali Ordinis Fratrum 
Minorum, haec Congregatio de Causis San-
ctorum, attentis peculiaribus in supplici libello 
expositis adiunctis, benigne indulget ut asserta 
mira sanatio Rev.dae Sor. Stephaniae Pattery, 
intercessioni Venerabilis Servae Dei Mariae 
Clarae Seraphinae a Iesu Farolfi, Fundatricis 
Sororum Clarissarum Franciscalium Missio-
nariarum a Ss.mo Sacramento, tributa, exami-
ni tertii periti ex officio subici possit. Contra-
riis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 28 mensis Ianuarii A.D. 2010.

† angeLus aMaTo, s.d.b.
Archiepiscopus tit. Silensis

Praefectus

† MichaëL di ruberTo
Archiepiscopus tit. Biccarensis
a Secretis

7.  Validitas iuridica Inquisitionis dioecesa-
nae super miro in Causa SD Mariae Te-
resiae Casini declaratur

congregazione
deLLe cause dei sanTi

Prot. N. 633-37/09

TUSCULANA Beatificationis et Canon-
izationis Servae dei Mariae Teresiae casini 
Fundatricis Oblatarum Ss. Cordis Iesu.

In Ordinario Congressu, die 5 mensis Fe-
bruarii huius anni 2010 celebrato, haec Con-
gregatio de Causis Sanctorum sequens dubium 
disceptavit, nimirum: “An constet de validitate 
Inquisitionis Dioecesanae, apud Curiam ec-
clesiasticam Youngtoniensem peractae, super 
asserta mira sanatione domini Iacobi Ronaldi 
Sebest, intercessioni Venerabilis Servae Dei 
Mariae Teresiae Casini, Fundatricis Oblata-
rum Ss. Cordis Iesu, tributa: 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 praefa-
tae Inquisitionis Dioecesanae in casu et ad ef-
fectum de quo agitur, sanatis de iure sanandis.

Contrariis non obstantibus quibuslibet.
Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-

gregationis, die 5 mensis Februarii A.D. 2010.

† angeLus aMaTo, s.d.b.
Archiepiscopus tit. Silensis

Praefectus

† MichaëL di ruberTo
Archiepiscopus tit. Biccarensis
a Secretis

8.  Validitas iuridica Inquisitionum dioece-
sanarum in Causa SD Tullii Maruzzo et 
Aloisii Obdulii Arroyo declaratur

congregazione
deLLe cause dei sanTi

Prot. N. 2692-4/09

VICARIATUS APOSTOLICI IZABALEN. 
Beatificationis seu Declarationis Martyrii 
Servorum Dei TuLLii Maruzzo, Sacerdotis 
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professi Ordinis Fratrum Minorum et aLoisii 
obduLii arroyo, Christifidelis Laici in odium 
Fidei, uti fertur, interfectorum.

In Ordinario Congressu, die 12 mensis Fe-
bruarii 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 Vicariatus Apo-
stolici Izabalensis, et Rogatorialium variis in 
Curiis, peractarum, super vita et martyrio nec-
non fama martyrii Servorum Dei Tullii Maruz-
zo, Sacerdotis professi Ordinis Fratrum Mino-
rum, et Aloisii Obdulii Arroyo, Christifidelis 
Laici, in odium Fidei, uti fertur, interfectorum: 
testes sint rite recteque examinati et iura pro-
ducta legitime compulsata in casu et ad effec-
tum de quo agitur”.

Haec Congregatio, attento voto ex officio 

redacto reque diligenter perpensa, rescripsit: 
affirMaTiVe, seu constare de validitate earun-
dem Inquisitionum Dioecesanarum in casu 
et ad effectum de quo agitur, sanatis de iure 
sanandis; negaTiVe, seu non constare de va-
liditate Inquisitionum Rogatorialium Milvau-
kiensis et Torontinae, sed depositiones testium 
vim documentorum habeant. Contrariis non 
obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Con-
gregationis, die 12 mensis Februarii A.D. 
2010.

† angeLus aMaTo, s.d.b.
Archiepiscopus tit. Silensis

Praefectus

† MichaëL di ruberTo
Archiepiscopus tit. Biccarensis
a Secretis



EX OFFICIO OFS

1.  Lettera della Conferenza della Famiglia 
Francescana

Roma, 2 febbraio 2010,
Presentazione del Signore

Festa delle luci

Carissimi Fratelli e Sorelle,
Pace e bene!
Nell’anno 1984, Papa Giovanni Paolo II 

diede inizio alla celebrazione della Giornata 
Mondiale della Gioventù (GMG) che si cele-
bra ogni anno nella Domenica della Passione 
del Signore, cioè la Domenica delle Palme, 
in tutte le Diocesi del mondo. Ogni tre anni, 
questa giornata viene celebrata a livello inter-
nazionale con la partecipazione di giovani pro-
venienti dal mondo intero, in una delle grandi 
città del mondo. L’ultimo incontro si è svol-
to nel 2008 a Sydney, in Australia, e la città 
di Madrid ha l’onore di ospitare la prossima 
Giornata Mondiale della Gioventù nel 2011.

Alla GMG partecipano sempre numerosi 
giovani della Gioventù Francescana (OFS/
GiFra), giovani frati del Primo Ordine e del 
Terzo Ordine Regolare, giovani suore di varie 
Congregazioni e Istituti francescani e, insieme 
a loro, tanti altri giovani legati in diversi modi 
alla nostra Famiglia.

Per questo motivo, la Conferenza della Fa-
miglia Francescana desidera che, per la prima 
volta, in occasione della GMG di Madrid, tutti 
i giovani francescani (laici e secolari, religiosi 
e religiose) che interverranno, partecipino in-
sieme, in rappresentanza della Famiglia Fran-
cescana, a tutti i momenti comuni della GMG, 
e in modo particolare, agli incontri apposita-
mente predisposti dalla Famiglia Francescana 
per condividere e testimoniare il carisma del 
comune serafico padre San Francesco.

Dal momento che tutto ciò richiede una ade-
guata organizzazione da iniziare con congruo an-
ticipo, affidiamo la responsabilità di coordinare 
questo evento alla Presidenza del Consiglio In-
ternazionale dell’Ordine Francescano Secolare 
(CIOFS), attraverso la Commissione della Gio-
ventù Francescana e la Conferenza degli As-
sistenti generali dell’OFS-GiFra. Per svolgere 

questo servizio, essi potranno contare sulla pre-
ziosa collaborazione di una Commissione della 
Famiglia Francescana di Spagna, appositamente 
costituita per la preparazione e programmazione 
di questi eventi durante la GMG.

Vi invitiamo fraternamente a cominciare i 
preparativi nei vostri paesi e nei vostri Ordini, 
Congregazioni e Istituti, per una partecipazio-
ne comune, numerosa e ben organizzata. In 
seguito riceverete informazioni più precise da 
parte dei responsabili dell’organizzazione.

Esprimendo la nostra speranza e gioia 
nell’attesa di questo evento e ringraziando tut-
ti per l’impegno che profonderanno per la sua 
realizzazione, imploriamo la benedizione del 
Signore e l’intercessione dei nostri protettori 
celesti san Francesco, santa Chiara, santa Eli-
sabetta d’Ungheria e san Ludovico.

Fraternamente

fr. JaMes f. PugLisi, s.a.
Presidente CFI–TOR e
Presidente della CFF
fr. José rodriguez carbaLLo, ofM
Ministro generale
fr. Marco Tasca, ofMconV
Ministro generale
fr. Mauro Jöhri, ofMcaP
Ministro generale
fr. MichaeL higgins, Tor
Ministro generale
encarnación deL Pozo, ofs
Ministra generale

Nota:
Per ulteriori informazioni:
1. Commissione Internazionale Famiglia 

Francescana per la GMG 2011
E-mail: gmg2011ff@gmail.com
2. Commissione Famiglia Francescana di 

Spagna per la GMG 2011
E-mail: ffmadrid2011@gmail.com 

2. Argentina – Capitolo nazionale elettivo
Nei giorni 13-15 gennaio si è tenuto nella 

località di San Antonio di Arredondo, Córdo-
ba, il X Capitolo nazionale elettivo dell’OFS 
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di Argentina. Hanno presieduto il Capitolo 
María Aparecida Crepaldi, OFS, Consigliere 
della Presidenza CIOFS per la lingua porto-
ghese, e Fr. Jorge Gustavo Rodríguez Pania-
gua, OFM, Ministro Provinciale – Provincia 
“San Miguel Arcángel”– delegato della CAS. 
Erano presenti i due Assistenti Nazionali: Fr. 
Gerónimo Martina, OFM, e Fr. Luis Furgoni, 
OFMConv. La maturità dei capitolari è stata 
la nota caratteristica dell’atto elettivo che si 
è svolto con molta serenità e trasparenza. Il 
lavoro portato avanti dal Consiglio uscente è 
stato notevole. Si è informata l’Assemblea che 
l’Argentina sarà la sede del prossimo Congres-
so Latino Americano OFS-GiFra 2012. Invi-
tato speciale è stato Mons. Andrés Stanovnik, 
OFMCap., Arcivescovo di Corrientes, il quale 
ha presieduto la Santa Messa e ha pure presen-
tato il tema centrale del Capitolo: “Il servizio 
a partire dalla vita evangelica”. È stata rieletta 
Ministra nazionale e Consigliere internazio-
nale dell’OFS dell’Argentina la Sig.ra Silvia 
Noemí Diana. Dopo il Capitolo elettivo si è 
tenuto (fino alla Domenica 17 gennaio) il XX-
XI Capitolo fraterno nazionale al quale hanno 
preso parte circa 200 francescani secolari.

3.  Panama – Capitolo nazionale elettivo
Il Capitolo nazionale elettivo dell’OFS di 

Panama, ha avuto luogo nei giorni 15-17 gen-
naio nella “Casa de la Renovación Carismáti-
ca”, nella località di San Carlos, a 2 ore dalla 
città di Panama. Il Capitolo è stato presieduto 
da María Consuelo Núñez, Consigliere della 
Presidenza CIOFS per la lingua spagnola, e Fr. 
Antonio Reyes, OFM (Assistente dell’OFS del 
Venezuela), delegato della CAS. Fr. Antonio 
ha presentato il tema: “Senso di appartenen-
za all’Ordine”. Fr. Luis Saldaña, Definitore 
Provinciale OFM di Panama, è stato presente 
durante tutto il Capitolo. Diógenes Sanchez è 
stato eletto Ministro nazionale e Consigliere 
internazionale. Si è costatato con ammirazione 
che la GiFra ha buoni rapporti con le Fraternità 
OFS del Panama e ci si auspica che in un futu-
ro prossimo possa stabilire dei rapporti con la 
GiFra internazionale.

4.  Italia – Incontro con i nuovi Ministri 
provinciali e Custodi OFM
Nei giorni 18-29 gennaio 2010 nella Curia 

generale dei Frati Minori si è svolto l’incon-
tro dei neo eletti Ministri Provinciali e Custodi 

con il Ministro e il Definitorio generale. Come 
è ormai consuetudine ci si incontra con i Re-
sponsabili dei vari Uffici della Curia. Il gio-
vedì 28 gennaio i Ministri e i Custodi hanno 
visitato gli Uffici della Curia, tra i quali anche 
l’ufficio dell’Assistente generale OFS-GiFra. 
L’incontro è stato fatto in tre gruppi lingui-
stici con una ampia presentazione del lavoro 
dell’Ufficio, sottolineando la responsabilità e 
il ruolo dei Ministri provinciali e dei Custodi, 
in quanto primi responsabili per l’assistenza 
spirituale e pastorale all’OFS-GiFra. Dopo la 
presentazione c’è stato anche un momento di 
condivisione, di dialogo con la possibilità per 
domande ed ulteriori chiarimenti.

5.  Cile – III Incontro Sudamericano della 
Gioventù francescana 
Per 5 giorni (20-24 gennaio), circa 200 gio-

vani appartenenti alla Gioventù Francescana 
(GiFra), si sono dati appuntamento nella città 
di Santiago del Cile. Oltre ai giovani del paese 
ospitante, hanno partecipato circa 40 giova-
ni provenienti da Bolivia, Brasile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, e Perù. Il tema di questo 
incontro è stato: “Ho scelto la Santa Povertà 
come mia Signora”, che è servito di base per 
la riflessione, la condivisione e l’esperienza di 
fraternità.

Nello sviluppo dell’incontro sono emerse la 
gioia, la preghiera, la condivisione e la crescita 
per tutti i gifrini e gli Assistenti che li accom-
pagnavano. Ogni giorno si è riflettuto su un 
tema particolare che ha aiutato ad approfon-
dire il tema centrale. Gli espositori sono sta-
ti Sr. Paulina Etcheverry, FMIC; Fr. Manuel 
Alvarado, OFM; Héctor Fernández Cubillos e 
Fr. Francisco Salgado, OFM, che hanno con-
tribuito così alla formazione dei giovani par-
tecipanti.

Ha partecipato all’Incontro anche Ander-
son Moura, OFS/GiFra del Brasile, membro 
del Coordinamento Internazionale della GiFra 
per il Sudamerica, in rappresentanza di Ana 
Fruk, OFS/GiFra, Coordinatrice Internazio-
nale della GiFra e Consigliera di Presidenza 
del CIOFS. Era presente anche Ingrid Pala-
cios, Ministra nazionale e Consigliera Interna-
zionale dell’OFS del Cile. Si ringrazia per lo 
sforzo sia gli organizzatori di questo incontro 
che l’Equipe della Presidenza Nazionale della 
GiFra del Cile, María Paz Díaz Valenzuela e 
l’Assistente Nazionale, Fr. Omar Luna, OFM; 
un grazie particolare va alla Provincia della 
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Santissima Trinità del Cile OFM, alla Fami-
glia Francescana del Cile, a Missionszentrale 
der Franziskaner, così come a tutti quelli che 
hanno fatto molti chilometri per partecipare.

L’Incontro ha avuto la messa di chiusura il 
24 gennaio, nella Chiesa del convento di San 
Francisco de Alameda, casa madre della Pro-
vincia OFM, celebrata dal Vicario Provincia-
le, Fr. Jorge Concha. Con gioia è stato accolto 
l’annuncio che il prossimo Incontro Sudame-
ricano della Gioventù Francescana si terrà in 
Colombia nel mese di gennaio del 2012.

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

avuto luogo ad Assisi presso il “Centro di Spi-
ritualità Barbara Micarelli” nei giorni 25-29 
Gennaio 2010. Fr. Amanuel Mesgun OFM-
Cap, Assistente generale OFS, ha rappresenta-
to la CAS. I temi svolti in questa riunione sono 
stati: “Regola e Vangelo: per una vocazione 
cristiana vissuta nel mondo” (Fr. Massimo 
Fusarelli, OFM), “La grazia delle origini co-
me risveglio penitenziale” (Fr. Lino Tempe-
rini, TOR), “La grazia delle origini all’origine 
della reciprocità vitale” (Fr. Felice Cangelosi, 
OFMCap). Nell’ultimo giorno gli Assistenti 
nazionali hanno avuto una tavola rotonda con 
Fabio Fazio, Presidente nazionale della GiFra 
e Valentina Giunchedi, Vicepresidente.

7.  Croazia - Corso di formazione per gli 
Assistenti OFS e GiFra 
Dal 23 al 25 febbraio 2010, presso la Ca-

sa dell’incontro “Tabor” a Samobor, vicino a 
Zagabria, si è svolto il quarto corso di forma-
zione per gli Assistenti spirituali OFS-GiFra 
della Croazia, Bosnia/Erzegovina. Il Corso è 
stato organizzato dalle Conferenza degli As-
sistenti nazionali dell’OFS-GiFra della Cro-
azia, Bosnia/Erzegovina. Al Corso sono stati 
presenti circa 60 Assistenti spirituali ed alcuni 
francescani secolari. Questo quarto corso di 
formazione si è centrato sul tema del ruolo de-
gli Assistenti spirituali nella formazione ini-
ziale e permanente dell’OFS ed anche il loro 
ruolo nella formazione della GiFra. Al Corso 
ha	 partecipato	 anche	 Fr.	 Ivan	Matić,	OFM,	
Assistente generale OFS-GiFra, presentando 
la relazione: “Il ruolo e i compiti dell’Assi-
stente nella formazione nella Fraternità della 
Gioventù francescana”. 

8.  Spagna – Incontro delle Commissioni 
della Famigli francescana per la GMG 
2011 
Sabato, 13 marzo 2010, presso la Casa in-

terprovinciale “Cardinal Cisneros” dei Frati 
Minori a Madrid, si sono incontrati i membri 
delle due Commissioni della Famiglia France-
scana, quella internazionale e quella di Spagna, 
in vista della preparazione del programma, che 
si svolgerà durante le giornate della prossima 
GMG 2011 di Madrid. È la prima volta che si 
prende questa iniziativa in preparazione della 
GMG e che vedrà insieme, nei vari eventi, i 
giovani della Famiglia Francescana presenti 
nella GMG. 

Infatti, la Conferenza della Famiglia Fran-
cescana ha affidato il coordinamento di tale 
iniziativa, unica per tutta la Famiglia Fran-
cescana, alla Presidenza del Consiglio inter-
nazionale dell’OFS (CIOFS), che opererà 
attraverso una Commissione internazionale, 
composta dai membri di una Commissione 
Gioventù Francescana e dei quattro Assisten-
ti generali dell’OFS-GiFra, in collaborazione 
con la Commissione della Famiglia francesca-
na di Spagna e che dovrà stilare un program-
ma unico da proporre a tutta la Famiglia Fran-
cescana e ai partecipanti della GMG 2011 di 
Madrid.

I membri delle due Commissioni, in linea 
di massima, hanno condiviso alcune proposte 
e hanno indicato delle iniziative da attuare nel 
prossimo cammino, come, ad es.: inviare una 
lettera a tutti i membri della Famiglia France-
scana, dando informazioni sulle iniziative in 
cantiere e chiedendo anche una fattiva collabo-
razione. Inoltre si preparerà anche una bozza 
del programma da proporre all’organizzazione 
centrale della GMG, per avere quanto necessa-
rio sull’organizzazione e sui i luoghi da usare 
durante lo svolgimento del programma della 
Famiglia Francescana. Una volto fatto e ap-
provato il programma sarà inviato ai membri 
della Famiglia Francescana e anche pubblicato 
su Internet. Per quanto riguarda la iscrizione 
di quelli che vorranno partecipare alla GMG, 
questa sarà possibile attraverso la pagina uffi-
ciale della GMG 2011: www.jmj2011madrid.
com, a partire dal 1 luglio 2010. Su stessa pa-
gina si potranno trovare anche tutte altre infor-
mazioni riguardo all GMG 2011.





1.  Reunión del Consejo Internacional de 
JPIC

Tarata-Cochabamba, Bolivia, 21-27.02.2010

Introducción

EL Consejo Internacional de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación celebró su encuentro 
bianual en Tarata-Cochabamba, Bolivia, en la 
Casa de espiritualidad San Francisco, del 21 al 
27 de febrero de 2010. Participaron en el en-
cuentro 12 coordinadores de las 13 Conferen-
cias OFM; el Comité de Animación de JPIC; 
el director de la Oficina de JPIC de Roma; el 
Definidor general enlace entre el Definitorio y 
la Oficina de JPIC; el Secretario general para 
la Formación y los Estudios; y el Animador 
general de la Evangelización. También parti-
ciparon el Ministro Provincial y el Animador 
de JPIC de la Provincia Misionera de San An-
tonio de Bolivia.

Los principales objetivos del encuentro 
fueron revisar el trabajo de la Oficina de JPIC 
de Roma y el trabajo de las Conferencias; es-
tudiar los Mandatos del Capítulo General 2009 
para proponer modos posibles de implementar 
estos Mandatos, y promover la colaboración 
con las Secretarías general para la Formación 
y los Estudios y para las Misiones y la Evan-
gelización.

La metodología del encuentro incluyó tres 
elementos: una mirada a la realidad; presen-
taciones sobre los Mandatos del Capítulo ge-
neral 2009, reflexión en pequeños grupos y 
síntesis de esa reflexión; y preparación de un 
documento final para ser dado a conocer a toda 
la Orden para ayudar en la implementación de 
los Mandatos del Capítulo.

A. Nuestra mirada a la realidad incluyó tres 
aspectos:

1. Primero: Antes del Encuentro se envió un 
cuestionario a los coordinadores de todas 
las Conferencias; las respuestas se entrega-
ron a todos los participantes y eso les daba 
una idea de lo que se está haciendo respecto 
a JPIC en toda la Orden.

2. Segundo: Hubo dos conferencias sobre la 
realidad socio-política y sobre la realidad 

eclesial de Bolivia. La primera la dio Juan 
Carlos Velázquez Silvestre, Secretario ge-
neral de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social y Cáritas de Bolivia; la segunda la 
dio Fr. Manuel Eguiguren, Obispo eméri-
to del Beni (Bolivia) y actual Animador de 
JPIC de la Provincia franciscana de Bolivia.

3. Tercero: Los frailes de Bolivia organizaron 
una serie de visitas que permitieron a los 
participantes conocer directamente algunos 
aspectos de la realidad, y entablar relación 
con varias organizaciones que promueven 
el bienestar de la gente, especialmente me-
diante sistemas alternativos de inversión y 
de desarrollo humano.

B. El trabajo del encuentro se desarrolló por 
medio de una serie de charlas o presen-
taciones de temas, reflexión en grupos y 
preparación de una síntesis de lo tratado 
en los grupos.

1. Las charlas fueron sobre los siguientes te-
mas:
a. JPIC en la Evangelización a la luz del 

Documento y de los Mandatos del Capí-
tulo general 2009 (Fr. Arturo Ríos, Ani-
mador general para la Evangelización).

b. Promover en la formación inicial y per-
manente los valores de nuestra espi-
ritualidad franciscana destacados por 
JPIC (PdE, Mandato 43.1), con especial 
atención a la Ratio Formationis (Fr. Vi-
dal Rodríguez, Secretario general para la 
Formación y los Estudios).

c. Examinar el impacto de nuestro estilo 
de vida sobre la creación especialmente 
en lo que se refiere al cambio climático 
(PdE. Mandato 43.2).

d. Promover la no-violencia en nuestras vi-
das, con especial énfasis en la resolución 
de conflictos (PdE, Mandato 43.3).

e. Considerar y promover el uso ético de 
los recursos en la vida de los hermanos, 
en sus ministerios y en la sociedad (PdE, 
Mandato 43.5).

f. Sugerencias para la Animación de JPIC 
en las Entidades y en las Conferencias.

2. A cada presentación del tema le siguió una 
reflexión en tres grupos lingüísticos. A los 
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participantes se les pedía que indicaran mo-
dos concretos para implementar cada Man-
dato. Los secretarios de los grupos debían 
preparar un resumen de los puntos más im-
portantes de cada sesión.

3. Con los informes de los secretarios de los 
tres grupos se hacía una síntesis de cada 
uno de los temas. Estas síntesis se traduje-
ron a las tres lenguas usadas en el encuentro 
(italiano, español e inglés), se dieron a los 
participantes y, por fin, de leyeron en una 
sesión plenaria en la que se discutieron y 
se dieron sugerencias de cambios y correc-
ciones. Todo este material se le entregó al 
Comité de Animación.

4. También se presentaron otros cuatro temas 
y se dialogó sobre ellos en asamblea, pero 
no se hicieron grupos ni síntesis de lo dialo-
gado sobre ellos:
a. Promover la justicia ambiental para po-

ner de relieve la relación entre los temas 
sociales y los ecológicos (PdE, Mandato 
43.2).

b. Dedicar especial atención a los exclui-
dos de nuestra sociedad, según las si-
tuaciones de cada Entidad, comprome-
tiéndose particularmente en la defensa 
y promoción de los derechos humanos 
(PdE, Mandato 43,4).

c. Proyecto Amazonía (PdE, Mandato 24).
d. Celebración del 25 aniversario del “espí-

ritu de Asís” (PdE, Mandato 29).

C. El Comité de Animación recibió el encar-
go de revisar las síntesis y de preparar 
este documento final del encuentro del 
Consejo Internacional y de difundirlo. Es-
te documento tiene dos objetivos:

1. Animar a todos los frailes, especialmen-
te a los Animadores de JPIC, a conocer y 
estudiar los mandatos del Capítulo general 
2009.

2. Proponer ideas concretas de cómo los man-
datos pueden ser llevados a la práctica en la 
vida y en la misión de los hermanos (A ca-
da Animador y a cada Entidad se les invita 
a usar este material de acuerdo a su propia 
realidad y a sus propias necesidades).
La Oficina de JPIC de Roma y el Comité 

de Animación continuarán proporcionando 
material para ayudar a conseguir estos obje-
tivos. Pero la responsabilidad de implementar 
los Mandatos del Capítulo es de todas las En-
tidades y de todos nosotros, puesto que JPIC 
es parte del ADN de nuestro ser Franciscanos. 

Esperamos que este documento nos ayude en 
la tarea de construir el Reino de Dios, Reino de 
justicia, paz, verdad y amor.

El encuentro del Consejo Internacional se 
desarrolló en un clima verdaderamente frater-
no. Nuestras celebraciones litúrgicas y lúdicas 
ayudaron a ello. Los participantes están muy 
agradecidos a la Provincia Misionera de San 
Antonio de Bolivia. La hospitalidad de todos 
los frailes, particularmente del Ministro Pro-
vincial, Fr. Martín Sappl, ha hecho que nues-
tra permanencia en Bolivia haya sido verda-
deramente gozosa. La estancia en el Centro 
de Espiritualidad “San Francisco”, hace poco 
renovado, fue cálida y acogedora, y el perso-
nal del Centro contribuyó a hacer que los días 
transcurridos allí fueran agradables y fructífe-
ros. Que el espíritu que hemos vivido aquí en 
Bolivia sea fuente de inspiración para nosotros 
y para todos los frailes mientras continuamos 
con nuestra vida y nuestro trabajo siguiendo 
las huellas de nuestro hermano Francisco.

I. JPIC en la evangelización

Introducción: El Animador General para 
Evangelización, Hermano Arturo Ríos, pre-
sentó la ponencia: Cómo promover los valo-
res de JPIC en la Evangelización, a partir del 
documento final y los mandatos del Capítulo 
General 2009¨ Se formaron grupos para re-
flexionar sobre la ponencia, y la síntesis de las 
reflexiones es la siguiente:
1. Los valores de JPIC, que forman parte del 

ADN de nuestro ser franciscano, se harán 
realidad en nuestra vida y misión si vivimos 
la minoridad y si realizamos una evangeli-
zación integral (cf. CCGG caps. IV y V).

2. La misión, que lleva consigo el trabajo a 
favor de los valores de la justicia, la paz y 
el cuidado de la creación, supone “empa-
tía con el mundo y es consecuencia y pro-
longación del misterio de la encarnación” 
(PdE 13).

3. Tanto JPIC como Evangelización han de 
promover una experiencia apasionada de 
Jesús y de su Reino. Seguimiento de Cristo 
pobre y crucificado, presente en los pobres, 
excluidos y crucificados de nuestro mundo. 
Nota característica de nuestra evangeliza-
ción franciscana será, pues, la “cercanía a 
los más pobres, a los que más sufren, a los 
excluidos” (PdE, Mandato 13).

4. Tanto JPIC como Evangelización han de 
promover una espiritualidad atenta a la vi-
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da de nuestros pueblos y lo que la afecta. La 
Evangelización, hecha desde la minoridad, 
asume una espiritualidad atenta a los valo-
res de la justicia, la paz y la integridad de 
la creación, y nos hace puentes de diálogo, 
de encuentro, de reconciliación y, por tanto, 
más proféticos (cf. PdE 30).

5. Tanto el trabajo en favor de la justicia, la paz 
y la integridad de la creación como la tarea 
evangelizadora comienzan por el testimonio 
de vida en el que la diversas dimensiones de 
nuestro carisma (cf. CCGG 1.2) estén pre-
sentes y haya entre ellas una dinámica circu-
lar de retroalimentación (cf. PdE 28).

6. Tanto Evangelización como JPIC han de 
promover la simpatía por el mundo (cf. PdE 
7 y 15) y la sensibilidad social (cf. PdE 29), 
y pueden colaborar para ayudar a los her-
manos a practicar el análisis creyente de la 
realidad, que es imprescindible para una 
evangelización concreta, porque nos ayuda 
a escuchar las voces que nos lanza el Espíritu 
y que piden respuesta (“la interculturalidad, 
la reivindicación y defensa de los derechos 
humanos, la emergencia y visibilización de 
minorías de todo tipo; la crisis del modelo 
económico neoliberal...el ecocidio despia-
dado o los fenómenos migratorios” (cf. PdE 
14). Para eso se podrían preparar algunos 
instrumentos teológicos-espirituales.

7. Tanto JPIC como Evangelización deben 
animar y ayudar a los hermanos a “cruzar 
las fronteras“ económicas, sociales, cultu-
rales y religiosas (cf. PdE 22-24).

8. Tanto JPIC como Evangelización han de 
promover la “misión compartida” con los 
laicos. Es necesario compartir con ellos 
nuestra espiritualidad y discernir con ellos 
las respuestas a dar a los retos de nuestra 
sociedad, para un mejor diálogo Iglesia-
mundo (cf. PdE 25).

9. La aportación que JPIC puede dar a la Evan-
gelización es la que Pablo VI le encomendó 
cuando instituyó la Comisión Pontificia de 
Justicia y Paz: Ayudar a la Iglesia a tener 
los ojos abiertos a la realidad del mundo, 
el corazón sensible y la mano pronta para 
hacer realidad el Proyecto de Dios sobre 
su creación. 

10. Para que los valores de JPIC formen par-
te de la misión hay que superar la distancia 
entre los planes pastorales y la realidad de 
la gente. No hay que permitir que los cam-
bios históricos provoquen una respuesta de 
repliegue y miedo.

11. Cuando en las Provincias se elaboran los 
Proyectos de Evangelización hay que estar 
atentos a que la espiritualidad de la encar-
nación y la dimensión social (cf. CCGG 
93-98) no vengan olvidadas sino que estos 
Proyectos tienen que intentar dar también 
respuestas a las pobrezas, injusticias, exclu-
siones, conflictos y violencias del propio 
territorio y a las causas que las provocan.

12. Evangelización y JPIC se encuentran en la 
promoción de la pastoral social. Sería con-
veniente que juntas promovieran en nues-
tras Entidades y Conferencias un mayor 
conocimiento de la Doctrina social de la 
Iglesia (cf. CCGG 96).

13. Tanto JPIC como Evangelización han de 
invitar y ayudar a preguntarse a los herma-
nos que realizan diferentes ministerios en 
qué medida tienen presente en su trabajo to-
do el capítulo de la minoridad y, por tanto, 
cómo integran en sus ministerios los valo-
res de JPIC.

14. Desde JPIC podríamos hacer sugerencias 
muy concretas a las parroquias, colegios, 
santuarios y otros ministerios de las Entida-
des sobre cómo promover en la vida y en la 
misión los valores de la justicia, la defensa 
de los derechos humanos, la paz, el cuidado 
de la creación. (cf. EEGG 39.1).

II. Formación para la minoridad – 
Formación para los valores de JPIC

Introducción: El Secretario General de For-
mación/Estudios, Hermano Vidal Rodríguez, 
presentó su ponencia sobre el mandato 43.1, 
que pide la promoción, en la formación inicial 
y permanente, de los valores de nuestra espi-
ritualidad franciscana destacados por JPIC. 
La ponencia se tituló: ¨Cómo la Ratio Forma-
tionis Franciscanae incorpora los valores de 
JPIC en la Formación Inicial y Permanente.¨ 
Se dividió en grupos pequeños para reflexio-
nar sobre la pregunta ¨¿a partir de la anima-
ción de JPIC, qué debe hacer la Formación 
para educar en la minoridad?¨ La síntesis de 
las reflexiones es la siguiente:
1. Promover una mayor cercanía a la gente, 

estando entre ella de modo sencillo y hu-
milde, en la escucha y la acogida. Profundi-
zar la experiencia del encuentro con Cristo 
en la escucha del pueblo y en el encuentro 
y escucha de los pobres. Dejarnos convertir 
y “evangelizar” por los pobres (cf. CCGG 
66,1; 96,2; 97,1; RFF 25). La formación, 
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dice la Ratio, “tiene lugar en la fraternidad 
y en el mundo real” (RFF 43).

2. Retomar la metodología del Camino de 
Emaús. Partir de la vida - que es no sólo 
lugar aplicativo de la Palabra sino lugar re-
velativo de la misma – (cf. El Señor nos ha-
bla en el camino, nn. 10 y 11), y compartir 
nuestra fe desde la experiencia vital de los 
hermanos.

3. Recuperar la experiencia como criterio for-
mativo. La formación ha de ser encarnada, 
experiencial (cf. RFF 47 y 56), práctica (cf. 
RFF 48) e inculturada (cf. RFF 49). Eso 
exige mayor presencia entre los excluidos 
(cf. RFF 133). Se deberían promover, por 
tanto, Fraternidades “insertas” (cf. PdE, 
Mandato 20).

4. Formar en una espiritualidad bíblica encar-
nada y liberadora que ayude a contemplar 
la presencia de Cristo en los pobres (cf. 
RFF 68) y la acción de Dios en los aconte-
cimientos, en la historia (cf. RFF 32 y 111). 
Como hay una iniciación a la práctica de la 
Lectio Divina, debería existir también una 
iniciación a la escucha de Dios en la reali-
dad de la historia.

5. Formar en un equilibrado juicio crítico de 
los acontecimientos (cf. RFF 32) y en la 
utilización critica de los medios de comuni-
cación. Proporcionar información seria de 
los problemas y desafíos actuales. Educar 
en la lectura creyente de la realidad social, 
económica y política, analizando las causas 
de los problemas (RFF 240 a). Utilizar el 
método Ver, Juzgar, Actuar, Evaluar y Ce-
lebrar. Formar en el discernimiento de los 
signos de los tiempos (cf. RFF 106, 1c), 
para eso, si hace falta, podemos, y tal vez 
debemos, ayudarnos de especialistas. Será 
muy útil en este sentido intensificar la for-
mación en la Doctrina Social de la Iglesia 
(cf. CCGG 96).

6. Para promover la formación a la vida frater-
na es muy importante formar en la comu-
nicación, en la escucha recíproca (cf. RFF 
70), en la gestión no-violenta y constructiva 
de los conflictos.

7. La formación debe ayudar a liberar nuestras 
relaciones fraternas, eclesiales y sociales 
del dominio y del abuso de poder.

8. Promover la escucha de los laicos sobre 
cómo experimentan nuestras presencias en 
nuestras fraternidades y en los barrios don-
de vivimos.

9. Como “Peregrinos y extranjeros en este 

mundo” es un subsidio para la Formación 
permanente sobre el Capítulo IV de las 
Constituciones Generales, pensamos que 
la Secretaría General para la Formación y 
los Estudios debería apoyar la traducción a 
otras lenguas y la promoción de su estudio 
en todas las Entidades de la Orden.

10. Es importante que en la formación de 
los formadores la dimensión de la minori-
dad y de los valores de JPIC tengan la mis-
ma relevancia que las otras dimensiones de 
nuestra forma vitae. También en el “Mas-
ter” para Formadores que se realiza en el 
Antonianum de Roma.

11. Que los estudios teológicos francisca-
nos incluyan los contenidos que les asigna 
la RFF 227.

III. Examinar el impacto de nuestro estilo de 
vida sobre la creación

Introducción: El Hno. Vicente Felipe pre-
sentó una ponencia sobre el Mandato capi-
tular 43.2: ¨Examinar el impacto de nuestro 
estilo de vida sobre la creación, especial-
mente lo que se refiere al cambio climático¨. 
Se formaron grupos para reflexionar sobre la 
ponencia, y la síntesis de las reflexiones es la 
siguiente:

A. ¿Qué podemos hacer en las Entidades y 
Conferencias para ayudar a cumplir este 
mandato capitular?
Premisa: En nuestras fraternidades necesi-

tamos promover una mayor conciencia de la 
gravedad del problema ecológico y de cuál es 
nuestra responsabilidad.

Modos para hacerlo:
1. Crear y/o potenciar en las Entidades y/o 

Conferencias un equipo de Animadores, 
frailes y laicos, que pueda despertar y sensi-
bilizar en una pastoral ecológica que articu-
le la problemática ecológica con la opción 
de fe.

2. Dar a conocer los textos del Magisterio so-
bre estos temas.

3. Incluir esta problemática en los temas de 
Formación permanente mediante jornadas 
de estudio. Incluirla también en los progra-
mas de la formación inicial.

4. Tratar estos temas en algún capítulo local. 
La fraternidad podría estudiar cuál es su 
“huella ecológica” y, a partir de ahí, ver 
qué opciones y comportamientos concretos 
puede tomar.
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5. Tratar este tema en algún encuentro de los 
Guardianes y de los Ecónomos.

6. Aprovechar las Jornadas eclesiales o so-
ciales de carácter nacional o internacional 
(Día de la Tierra, Día del Medio Ambiente 
u otros, según los países) para vivirlas en la 
triple dimensión de la oración, de la sensi-
bilización y profundización cultural, y de la 
toma de compromisos concretos de vida.

7. Motivar y sensibilizar a los hermanos que 
trabajan en las parroquias y en los colegios 
para que estos temas estén presentes en su 
actividad pastoral y educativa. Para ello, 
los Animadores de JPIC les enviarán suge-
rencias y materiales concretos.

8. Que cada Conferencia promueva instancias 
y espacios de formación en estos valores de 
los frailes y laicos.

9. Para profundizar en su riqueza teológica y 
espiritual, se pueden organizar Ejercicios 
Espirituales sobre estos temas.

10. Usar audiovisuales adecuados para sensi-
bilizar sobre estos temas.

11. Unir los compromisos personales y la ac-
ción política, necesaria para actuar con efi-
cacia en las causas que provocan la conta-
minación y el cambio climático.

B. Comentarios sobre el subsidio preparado 
por la Oficina de JPIC de Roma, El cui-
dado de la creación en la vida cotidiana:

1. Puede ser muy útil para la sensibilización y 
para ayudarnos a revisar nuestra vida pues 
conecta los problemas globales con las ac-
ciones locales.

2. Cada tema es independiente y se puede tra-
tar por separado.

3. Los temas son cortos pero profundos.
4. Los temas deberían ser adaptados en las di-

ferentes regiones del mundo.
5. Algún tema más podría ser útil para todos 

como, por ejemplo, la reforestación.
6. Los temas se podrían ampliar incluyendo 

experiencias concretas.
7. Para promover su uso los Animadores de 

JPIC podrían hablar con el Definitorio de 
la Entidad; visitar las fraternidades; ha-
blar con los Guardianes para que sea utili-
zado en los capítulos locales; presentárse-
lo al Moderador de la Formación perma-
nente y a los formadores de la formación 
inicial; presentárselo a los responsables 
de los colegios, parroquias y otras áreas 
pastorales.

IV. Promover la no-violencia activa en nue-
stras vidas

Introducción: El Hno. Gianfrancesco Sisto 
presentó una ponencia sobre el Mandato capi-
tular 43.3: ̈ promover la no-violencia activa en 
nuestra vida, con particular énfasis en la reso-
lución de conflictos¨. Hubo reunión en grupos 
pequeños para reflexionar sobre la ponencia, 
y la síntesis de las reflexiones es la siguiente:

¿Qué podemos hacer para ayudarnos a no-
sotros mismos y a nuestros frailes a afrontar 
los conflictos de modo no-violento, es decir, 
constructivo, en nuestra vida y en nuestros mi-
nisterios? ¿Qué medios sugerimos?

A. Reflexiones iniciales:
Para ayudar a nuestros hermanos a com-

prender la necesidad que tenemos de profun-
dizar este tema, podemos partir de los dos as-
pectos siguientes:
1. Nuestra espiritualidad y nuestras CCGG 

nos piden que los frailes seamos pacíficos 
y artífices de paz (cf. CCGG 64; 68; 69,2; 
98,2).

2. Los conflictos forman parte de nuestra vi-
da cotidiana en nuestras fraternidades, en 
nuestros ministerios y en nuestra sociedad 
y no podemos desentendernos de ellos, ig-
norarlos o taparlos, lo cual resulta negativo, 
sino que necesitamos aprender a gestionar-
los de modo constructivo, para que poda-
mos crecer y madurar personal y comunita-
riamente.

3. Si pensamos en las raíces de la violencia en 
nosotros y en nuestras comunidades (lo que 
nos impide dialogar y afrontar los conflic-
tos) descubrimos lo siguiente:
a. El miedo; temor a herir a los otros o a 

nosotros mismos.
b. El deseo de vivir tranquilos.
c. Las diferencias culturales e ideológicas.
d. Las diferentes historias y antecedentes 

personales.
e. Determinadas ideas sobre “jerarquía” y 

“obediencia”. La concepción de la auto-
ridad y el modo como se ejerce el poder.

f. Pensar que las cosas se arreglan sólo con 
la oración.

Medios:
1. Ayudar a entender y a experimentar que los 

conflictos no son malos en sí mismos sino 
que son parte natural de la vida y que nos 
pueden hacer crecer personal y comunita-
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riamente si los sabemos gestionar en forma 
adecuada.

2. Presentar JPIC como una espiritualidad de 
las bienaventuranzas y de la no-violencia 
que puede ayudarnos a afrontar en modo 
positivo los conflictos personales, comuni-
tarios y sociales.

3. Promover un aprendizaje en la resolución 
de conflictos para abordar las relaciones 
conflictivas dentro de nuestras fraternida-
des locales y provinciales.
a. Hablar con el gobierno de la Entidad 

y con el Moderador de la Formación 
Permanente para proponerles la orga-
nización de talleres sobre gestión cons-
tructiva de los conflictos para todos los 
hermanos pero principalmente para los 
implicados en tareas de animación.

b. Las fraternidades pueden servirse de sus 
encuentros locales para evaluar las diná-
micas fraternas (escucha del otro, nivel 
de comunicación, relaciones de poder, 
posibles conflictos....) con el objetivo de 
mejorar la calidad de la vida y la autenti-
cidad de las relaciones.

c. Dialogar con los formadores de la for-
mación inicial para buscar el modo de 
incluir este tema en los programas for-
mativos.

4. Implementar la acción de mediadores o fa-
cilitadores, incluso externos, que puedan 
ayudar a las fraternidades en la resolución 
de conflictos.

5. A nivel social:
a. Sensibilizarnos antes los diversos con-

flictos: socio-económicos, culturales, 
políticos y eclesiales y aprender a anali-
zarlos.

b. Formarnos para poder colaborar en la 
resolución de conflictos. Colaborar tam-
bién en la formación de mediadores co-
munitarios.

c. Buscar oportunidades de intervención 
en defensa de los derechos humanos, co-
laborando con los laicos, con organiza-
ciones de DD.HH. y, especialmente con 
Franciscans International.

V. El uso ético de los recursos económicos y 
naturales 

Introducción: El Hno. Ignacio Harding pre-
sentó una ponencia sobre el Mandato capitular 
43.5: ¨considerar y promover el uso ético de 
los recursos económicos y naturales en la vida 

de los hermanos, en su ministerio y en la so-
ciedad”. Se hicieron grupos para reflexionar 
sobre la ponencia, y la síntesis de las reflexio-
nes es la siguiente:

 
[Este Mandato tiene relación con el Mandato 
51 (sobre la transparencia económica) y con el 
Mandato 54 (sobre la formación en el campo 
económico, “con particular atención a la trans-
parencia, solidaridad y ética, y a la luz de nues-
tra espiritualidad franciscana”).]

A. Edificios vacíos y espacios no utilizados
Constatamos que algunos conventos que 

ya no usamos los frailes los tenemos alquila-
dos, otros son cedidos para iniciativas benéfi-
cas, otros no cumplen su finalidad originaria y 
otros todavía están vacíos.

Cuando dejamos un edificio, habria que te-
ner siempre presente (junto a las necesidades 
económicas de la Entidad) la lógica del don y 
la restitución, contemplando la posibilidad de 
ceder el edificio para una finalidad social.

Hay Entidades que ya están destinando es-
pacios vacíos a una función social.

B. Sobre el uso y la inversión ética del dinero
Constatamos que hay notables diferencias 

sobre este tema entre unas Conferencias y 
otras:
1. En algunas Entidades hay poca o nula in-

formación a los frailes sobre la situación 
financiera de las mismas, mientras que en 
otras Entidades hay gran transparencia.

2. En algunas Entidades están utilizando di-
versos modos de inversión ética o de in-
versión con finalidad social. Es decir, no 
pensando sólo en la rentabilidad y en la se-
guridad de las inversiones sino también en 
su función social. Pero otras muchas Enti-
dades todavía desconocen este tema.

3. Una tarea de las Comisiones de JPIC de las 
Conferencias sería proporcionar informa-
ción a las Entidades de las instituciones fi-
nancieras verdaderamente éticas y de otras 
posibilidades de inversión social. Adverti-
mos que no es exactamente lo mismo una 
inversión ética que una inversión solidaria.

4. Proponemos que toda la Orden priorice 
algún sistema de inversiones socialmente 
responsables (lógicamente, después de una 
adecuada información) y que JPIC ayude a 
realizar esta propuesta.
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C. Medios para promover las inversiones 
éticas

1. Material sencillo preparado con la ayuda de 
algún experto:
a. Reflexión general sobre dinero y espiri-

tualidad.
b. Principios fundamentales de la DSI apli-

cados a la economía.
c. Información básica sobre inversiones 

socialmente responsables.
2. Ese material podría ser usado en la forma-

ción inicial y la formación permanente (cf. 
Capitulo general OFM 2009, Mandato 54).

3. En reuniones con los frailes:
a. Partiendo de las Constituciones genera-

les y los Mandatos del Capitulo general.
b. Mostrando la dimensión espiritual y 

franciscana de la economía.
4. Hablar con el gobierno de la propia Entidad 

y con el Ecónomo.
5. Promover un encuentro de Ecónomos de la 

Conferencia sobre este tema (algunas Con-
ferencias ya lo han hecho).

D. Promover la transparencia
1. Promover la información abierta y frecuen-

te a las fraternidades. Eso mismo hay que 
hacerlo en los Capítulos provinciales y cus-
todiales.

2. Promover en todas las Entidades auditorias 
externas o algún otro medio de supervisión. 
Algunas Entidades ya lo están haciendo.

3. Promover el trato justo a los empleados (cf. 
CCGG 80, 2). Que los frailes de la Entidad 
tengan también información de esto.

VI. Animación de las Conferencias

Introducción: El Hno. Vicente Felipe pre-
sentó una ponencia sobre la animación de 
JPIC en las Conferencias. Se hicieron grupos 
pequeños para reflexionar sobre la ponencia, 
y la síntesis de las reflexiones es la siguiente:

1. Los aspectos más positivos en la expe-
riencia de los Coordinadores de JPIC de las 
Conferencias.
a. La participación en los encuentros de JPIC 

programados por al Conferencia, de los 
cuales uno al año es con la Familia Francis-
cana o con otros religiosos.

b. Participar en los encuentros continentales e 
internacionales de JPIC, aunque la partici-
pación de los Animadores no sea total.

c. Los talleres anuales sobre temas de JPIC 

para la Familia Franciscana de la Conferen-
cia.

d. La experiencia anual de acoger y formar a 
los nuevos Animadores.

e. La asistencia a encuentros de la Conferen-
cia de Provinciales y Custodios.

f. Encuentros conjuntos de Provinciales y 
Custodios y de Animadores de JPIC.

g. La relación con la Familia Franciscana y 
con los laicos.

h. El interés de muchos laicos en nuestro tra-
bajo de JPIC.

i. Las visitas a las Entidades (a los Animado-
res, Provinciales y Custodios, frailes) del 
coordinador de JPIC de la Conferencia.

j. El contacto con los frailes preguntándoles 
qué puede hacer JPIC para ayudarles.

k. La elaboración de materiales de JPIC para 
animar los diferentes ministerios.

l. La participación en el curso de JPIC de Ro-
ma.

m. Haber hecho un programa de animación de 
la Conferencia.

n. La integración entre JPIC, Formación y 
Evangelización, participando unos en los 
encuentros de los otros.

o. La existencia de Estatutos en la Conferen-
cia.

p. Centro por una cultura de paz, en Split 
(Croacia).

q. La Oficina JPIC de Nairobi para África

2. Aspectos en los que se debería trabajar 
más como Coordinadores de las Conferen-
cias

a. Mejorar y profundizar la comunicación con 
los Animadores.

b. Promover la elaboración del plan de anima-
ción en las Conferencias y en cada entidad, 
y su evaluación.

c. Pedir a los Provinciales y Custodios que 
nombren Animadores idóneos, estables y 
con tiempo para trabajar.

d. Reforzar las instancias de formación de los 
Animadores de todas las Entidades. Un mo-
do es insistir en la participación en el curso 
de JPIC del Antonianum.

e. Implicar a los Provinciales y Custodios no 
sólo informándoles del trabajo realizado o 
que se va a realizar sino pidiéndoles suge-
rencias para el programa de animación.

f. Mejorar la colaboración con la Secretaría 
para la Formación y los Estudios y con la 
Secretaría para las Misiones y la Evangeli-
zación.
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3. Sugerencias para mejorar la propuesta de 
la Oficina de JPIC de cómo hacer un pro-
grama de animación para la Conferencia

a. Programa de animación presentado a los 
Provinciales y Custodios con presupuesto 
incluido, del que se haga anualmente eva-
luación.

b. Al hacer el programa de animación de la 
Entidad se ha de tener en cuenta el contexto 
socio-económico.

c. Que cada Conferencia proponga algunas 
fechas significativas para JPIC para que se 
celebren en las fraternidades locales.

d. En cada Entidad se reconozcan las diversas 
experiencias de los hermanos para dar visi-
bilidad al compromiso que están viviendo 
en el espíritu de los valores de JPIC.

e. Visita del coordinador de la Conferencia a 
las Provincias.

4. ¿Cómo conseguir que los valores de JPIC 
sean parte de la vida y misión de todos los 
hermanos?

a. Es importante partir de que los valores de 
JPIC surgen del mensaje bíblico, de la En-
señanza Social de la Iglesia, de nuestra es-
piritualid franciscana y de los Documentos 
de la Orden.

b. Los Animadores de JPIC deben promo-
ver que la dimensión de la minoridad y los 
valores de JPIC se tengan en cuenta en la 
elaboración del proyecto de vida y misión 
de las fraternidades locales y de la Entidad 
haciendo propuestas concretas.

c. Los Animadores de JPIC han de trabajar 
juntos con los Formadores:
•	 Para	que	los	valores	de	JPIC	que	están	

muy presentes en la Ratio Formationis de 
forma trasversal sean tenidos en cuenta 
en todas las etapas de la formación.

•	 Para	cuidar	de	que	 la	 formación	 tenga	
un carácter encarnado, experiencial, in-
tegral (hacer propuestas para cada etapa 
de la formación).

•	 Para	que	el	subsidio	sobre	el	Cap.	IV	de	
las CC.GG. “Peregrinos y extranjeros en 
este mundo” sea traducido y usado en la 
formación permanente.

d. Promover la relación entre JPIC y Evange-
lización.

5. ¿Cómo presentar y animar JPIC de modo 
que no se produzcan resistencias y que los 
hermanos no lo perciban como algo “ex-
tra” u opcional?

a. Partir de nuestra espiritualidad franciscana, 
de las Constituciones Generales (especial-
mente los caps. IV y V) y del Documento 
del Capítulo General 2009 “Portadores del 
don del Evangelio”.

b. Equilibrio en el trabajo de JPIC para no 
hacer de esos valores una lectura parcial o 
errónea (por ejemplo, excesiva identifica-
ción con la política partidista).

c. Promover toda la dimensión de minoridad 
que es un modo de ser, de vivir y de actuar. 
Y situar JPIC dentro de ella.

6. Desafíos

a. Lograr la participación de todos los Anima-
dores en los encuentros de las Comisiones 
de JPIC de las Conferencias.

b. Transmitir la espiritualidad de JPIC a los 
frailes para que los hermanos menores po-
damos seguir siendo significativos en la so-
ciedad.

c. La comunicación con otras Entidades debi-
do a las dificultades de la lengua.

d. La formación de los Animadores.
e. Que el Animador pueda tener tiempo sufi-

ciente para su tarea de animación.
f. Que los Animadores tengan continuidad en 

su servicio.
g. Que cuando hay un cambio de Animador, 

el que termina informe al que le sucede del 
trabajo realizado.

h. Lograr el apoyo y la colaboración de los Pro-
vinciales y Custodios y de los formadores.

i. La comunicación entre los miembros de la 
Comisión de JPIC de la Conferencia.

j. Que los Coordinadores de las Conferencias 
no se eternicen para que JPIC no sea identi-
ficada con ellos.

2. IV Congresso europeo degli Animatori 
OFM di Giustizia, Pace e Integrità del 
Creato

Monte Sant’Anna 
(Gora	Św.	Anny),	Polonia,	25-30.04.2010	

1. Cronaca ed indicazioni

Nei giorni 25-30 aprile 2010 a Monte 
Sant’Anna	 (Gora	 Św.	Anny),	 in	 Polonia,	 si	
è svolto il IV Congresso degli Animatori di 
GPIC d’Europa. È stato il primo Congresso 
celebrato nell’Europa dell’Est e già per questo 
significativo per il progetto di un’Europa uni-
ta e solidale. I tre precedenti Congressi erano 
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avvenuti ad Assisi (2002), Santiago di Com-
postela (2004) e Francoforte (2007).

Hanno partecipato 35 Animatori delle cin-
que Conferenze OFM di Europa, oltre a Fr. 
Joe Rozansky, Direttore dell’Ufficio di GPIC 
di Roma, e Fr. Vicente Felipe, Definitore ge-
nerale che è il collegamento tra GPIC e il De-
finitorio generale.

Questo IV Congresso ha avuto come obiet-
tivo fondamentale la formazione degli Ani-
matori di GPIC in modo che possano svolgere 
adeguatamente la loro missione nelle rispetti-
ve Province. Con l’aiuto dell’Ufficio di GPIC 
della Curia generale sono stati approfonditi i 
seguenti temi: L’identità di GPIC (Fr. Vicente 
Felipe); Il ruolo dell’Animatore (Fr. Joe Ro-
zansky); Come predisporre un Programma di 
lavoro GPIC nella Provincia (Fr. Francisco 
O’Conaire). Ci sono state anche delle comu-
nicazioni su alcune esperienze di animazione 
di GPIC che si stanno realizzando in qualche 
nostra Entità.

Mercoledì, 28 aprile, si è visitato il campo 
di concentramento di Auschwitz.

Per una parte del Congresso erano presenti an-
che 6 Ministri provinciali. Negli ultimi due gior-
ni è intervenuto il Ministro generale, Fr. José R. 
Carballo, accompagnato dal Definitore generale 
per le Conferenze slaviche, Fr. Ernest Siekierka.

La presenza del Ministro ha segnato il mo-
mento centrale del Congresso e la sua relazio-
ne, Giustizia, pace e integrità del creato e pro-
getto di vita e missione in chiave francescana, 
è stata per tutti noi una lezione forte e piena di 
futuro, degna conclusione di un lavoro frater-
no, intenso, gioioso.

Qui riportiamo le indicazioni principali che 
ci siamo date per il nostro impegno di anima-
tori di GPIC in Europa.

Suggerimenti
1. Compito dell’animatore è di coscientizzare 

i Frati circa i valori di GPIC. Sono valori 
trasversali che hanno a che fare con il DNA 
della nostra vita e missione. Ci sono resi-
stenze al riguardo: bisogna partire da qui.

2. Dobbiamo interrogarci sul nostro stile di 
vita per raggiungere una coerenza tra i va-
lori che professiamo e le nostre azioni. Fare 
questo soprattutto nella linea della minorità 
per una conversione permanente.

3. I nostri valori vanno amati e affermati non 
solo nella realtà ad extra, ma ancora prima 
anche nella nostra vita ad intra. In parti-
colare va curata la gestione costruttiva dei 

conflitti.
4. Elaborare ogni anno un piano di lavoro a li-

vello provinciale e di Conferenza, coinvol-
gendo il Definitorio sia nella elaborazione 
che nella realizzazione del medesimo. De-
ve inserirsi nel cammino complessivo della 
Provincia o Conferenza.

5. Coinvolgere il più possibile nel nostro lavo-
ro i Ministri e i Definitori.

6. Creare una équipe che lavori con l’Ani-
matore. Di essa facciano parte Frati (in 
specie quelli coinvolti nella formazione e 
nell’evangelizzazione) e laici (in particola-
re l’OFS).

7. Farsi presenti, nei tempi previsti, alle ri-
unioni del Definitorio e agli incontri dei 
Guardiani sia per la preparazione che per la 
verifica del piano di lavoro.

8. Dare all’Animatore il tempo e i mezzi ne-
cessari per il suo lavoro.

9. Sin dagli inizi compiere l’analisi del ter-
ritorio in cui l’Entità vive. Educare, con 
strumenti adatti, alla lettura dei “segni dei 
tempi” e alla dimensione politica delle va-
rie realtà e situazioni (risalire alle cause).

10. Valorizzare le date importanti e le Gior-
nate nazionali di singolare rilievo per noi. 
Curare occasioni di preghiera e momenti 
culturali.

11. Trovare modi concreti per curare di più 
l’informazione e la comunicazione (con 
l’Ufficio di Roma e tra noi).

12. L’Animatore dovrebbe sostenere i Frati 
impegnati nella frontiera sia quanti operano 
nei luoghi di frattura che quanti sono lascia-
ti ai margini della vita della Provincia.

13. I nuovi Animatori devono partecipare 
al corso base di GPIC previsto ogni anno 
presso la PUA di Roma.

14. Approfondire la conoscenza del capitolo 
IV delle CCGG usando soprattutto il Sus-
sido Pellegrini e forestieri in questo mon-
do, favorendone la traduzione nelle diverse 
lingue.

Proposta
A partire dal messaggio dell’UFME ai Frati 

di Europa, ogni Conferenza studi un progetto 
specifico che si possa proporre, come GPIC, 
per realizzare in Europa quanto rientra nei no-
stri ambiti. Lo studio abbia un tempo determi-
nato, dopo che venga approfondito dai Coordi-
natori di GPIC delle Conferenze.

fr. VicenTe feLiPe, ofM
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2. Relación del Ministro general

JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA 
CREACIÓN Y

PROYECTO DE VIDA Y MISIÓN
EN CLAVE FRANCISCANA

El mundo es la casa donde nosotros esta-
mos llamados a vivir una profunda comunión 
fraterna tanto con los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo, como con la misma creación. 
Es una casa, sin embargo, que hay que cuidar-
la y construirla con esmero, de tal forma que se 
transforme en hogar de la fraternidad univer-
sal, donde todos los hombres y mujeres tengan 
cabida y donde entre el hombre y la creación 
se den relaciones fraternas, marcadas por un 
profundo respeto. 

 El Capítulo general del 2003, colocando 
“la predicación de la reconciliación, la paz y 
la justicia, y el respeto hacia la creación” en-
tre los elementos esenciales de nuestra forma 
de vida junto al espíritu de oración y devoción, 
la comunión de vida en fraternidad, la peniten-
cia y la minoridad, y el anuncio del evangelio, 
(cf. Constituciones Generales OFM, CCGG, 
1,2), ha dado un paso importante en la consi-
deración de los valores de justicia, paz e in-
tegridad de la creación (=JPIC) como valores 
que forman parte de lo que bien podríamos lla-
mar nuestro ADN. 

 En mi intervención en este IV Congreso 
Europeo los Animadores de JPIC deseo subra-
yar algunas convicciones personales y algunos 
principios que puedan orientarnos en la viven-
cia de los valores que están a la base de nuestro 
compromiso a favor de la JPIC. 

La JPIC, valores de cepa evangélica

Ante todo deseo subrayar cuanto afirma el 
documento final del Capítulo general 2009, 
Portadores del don del Evangelio (=PdE). 
Leemos en el citado documento: “Los valores 
de la justicia, paz y la integridad de la crea-
ción, que son valores de cepa evangélica, de-
ben hacerse naturalmente presentes en nues-
tra vida de oración y devoción, al igual que en 
la vida cotidiana en el ejercicio de nuestros 
ministerios” (PdE 30). En este texto aparecen 
dos afirmaciones que me parece importante 
subrayar: los valores de JPIC hunden sus raí-
ces en el Evangelio, y, precisamente por ello, 
han de vivirse no como algo extraordinario, 
sino que han de ser “discernidos en nuestra 

práctica cotidiana” en el contexto de la “lec-
tura orante de la Palabra”, de modo que sean 
vividos como algo natural en nuestra vida, co-
mo parte integrante de nuestra espiritualidad, 
si queremos que ésta sea verdadero alimento 
de nuestra vida y misión (PdE 30). 

Lo dicho me lleva a afirmar un segundo 
principio/convicción: Estos valores han de 
formar parte de la formación permanente y de 
la formación inicial. Nuestra Ratio Formatio-
nis Francescanae (=RFF) es una muestra im-
portante de esta convicción y profundamente 
coherente con este principio al hacer constan-
temente referencias a la necesidad de formar 
en dichos valores. Personalmente estoy ple-
namente convencido que los valores de JPIC 
sólo pueden entrar en nuestra vida y misión a 
través de la formación, con una atención par-
ticular: estos valores no se pueden reducir a 
simples declaraciones de principios, menos 
aún pueden ser propuestos desde la ideología o 
moda dominantes. No bastan cursos llenos de 
buenos contenidos. Han de ser vividos como 
exigencias de nuestra vida y misión.

Un tercer principio/convicción es que estos 
valores de JPIC están estrechamente vincula-
dos entre sí y animados por una actitud de mi-
noridad, como manifestación de nuestro vivir 
sin propio. No se puede vivir plenamente uno 
sin vivir igualmente los otros, y no se puede 
ser artífices de justicia y paz, o salvaguardar 
la creación, sin sentirse y actuar como meno-
res. Esta exigencia comporta abandonar toda 
pretensión de dominio o de prepotencia sobre 
los demás y sobre la creación, sin que ello sig-
nifique ser pasivos ante todo lo que va en con-
tra de dichos valores. Nuestras Constituciones 
generales son claras al respecto al pedirnos ser 
“artífices de justicia, heraldos y operadores 
de paz, venciendo el mal y obrando el bien” 
(CCGG 68,2).

La experiencia y el Magisterio de estos úl-
timos años nos hacen ver que en la mayoría 
de los casos, la causa de la injusticia y de la 
violencia está en la pobreza, y que a su vez la 
pobreza en otros muchos casos está causada 
por la injusticia. Es como un círculo vicioso: 
la pobreza engendra violencia, y la falta de jus-
ticia causa la pobreza y la violencia. Por ello, 
para combatir éstas, es necesario combatir la 
injusticia, y viceversa. Como dice el salmista 
“justicia y paz se besan” (Sal 85,10). 

Promoviendo la paz, los hermanos de todos 
los tiempos se han opuesto al mal de la gue-
rra y a las distintas formas de explotación del 
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hombre y de la naturaleza por el mismo hom-
bre, así como a la marginación, destrucción y 
opresión (cf. CCGG 68,1), y han promovido la 
reconciliación (cf. CCGG 70). En plena conti-
nuidad con este modo de actuar se ha de situar 
también hoy nuestra actuación a favor de la 
JPIC.

Sentados estos principios, paso subrayar 
algunos aspectos de la JPIC desde una visión 
franciscana. Para ello tendré presente nuestro 
cuerpo legislativo y también el documento fi-
nal del Capítulo de Pentecostés 2009, Porta-
dores del don del Evangelio.

Heraldos de la de la paz desde la no-violencia

Los hermanos estamos llamados a combatir 
la violencia desde la no-violencia, usando de 
los medios a disposición de los más débiles. 
Así lo expresan claramente nuestras Cons-
tituciones generales cuando afirman: “En la 
defensa de los derechos de los oprimidos, re-
nunciando a cualquier tipo de acción violenta, 
recurran a los medios que están a disposición 
de los más débiles” (CCGG 69). Por su parte el 
Capítulo general 2009 invita a todas las Enti-
dades de la Orden a “promover la no-violencia 
activa en nuestras vidas, con particular énfa-
sis en la resolución de conflictos” (Mandatos 
capitulares 43c).

¿Qué entendemos por no-violencia? ¿Qué 
queremos descartar cuando hablamos de no-
violencia? 

La no-violencia no es una resignación ante 
el mal, sino una no colaboración activa con el 
mal (ahimsa de Gandhi), que tiene su aspecto 
propositivo proyectual en la fuerza de la ver-
dad (satiagraha de Gandhi). Los satiagrahi de 
Gandhi son los dispuestos a hacer la verdad, 
a confesar la verdad, y no sólo a decirla. En 
la tradición cristiana son los testigos, los már-
tires, todos aquellos que pagan con su vida el 
testimonio de la verdad. El primero de todos 
ellos es Jesús mismo. La no-violencia tiene un 
precio, sin excluir el precio de la propia vida. 

Podemos decir, por tanto, que la no-violen-
cia es una no colaboración con la violencia y 
con proyectos de muerte, y que, con la fuerza 
de la verdad, crea proyectos buenos. La no-vio-
lencia es al mismo tiempo resistencia y proyec-
to, dos aspectos que están contemplados en la 
bienaventuranza que declara felices a “los que 
trabajan por la paz”, y que sin forzar el texto 
bíblico se podría traducir: “bienaventurados los 
que construyen la paz, haciendo la verdad”. No 

hay espacio para la pasividad, se trata de actuar, 
denunciando toda clase de guerra o de carrera 
de armamentos, como grave ofensa a los po-
bres. No se ahorra esfuerzo alguno en la cons-
trucción del reino (cf. CCGG 69,2). 

La no-violencia es, también, atención a to-
das las formas de vida humana y a la creación, 
comenzando por las ya presentes, pero también 
pensando a las que vendrán o no vendrán por-
que están seriamente amenazadas. Esto exige 
escucha atenta de la débil voz de cuantos no 
tienen voz y de la misma creación, tomando en 
serio su condición y su situación de amenaza. 
Esta atenta atención supone un conocimiento 
real de estas situaciones amenazantes, forma-
ción e información, pues sólo así se podrá de-
cir una palabra con autoridad en defensa de la 
humanidad y de la creación misma. 

La no-violencia es disponibilidad a cambiar 
uno mismo mientras trabaja por cambiar la so-
ciedad. En este sentido, la no-violencia signi-
fica superar el complejo de primogenitura de 
Caín que reivindica para sí mismo, como in-
tentaron hacer también los discípulos de Jesús, 
un peligroso ser el primero, y a veces el único, 
sin tener en cuenta a los demás, y sin tener en 
cuenta que la creación le ha sido confiada para 
cuidarla, no para usarla a su antojo. Este com-
plejo de primogenitura en relación con uno 
mismo se expresa en el orgullo; en relación 
con los demás en la superioridad; en relación 
con la naturaleza en la sumisión desordenada 
y caprichosa; y en relación con los pueblos en 
el dominio. Este complejo pone en peligro la 
naturaleza y la humanidad y no dan paz. 

La no-violencia significa, finalmente, re-
cuperar la conciencia de fraternidad universal, 
preocupándose a nivel existencial de que se 
haga justicia a cuantos son tratados injusta-
mente, y de que se respete la creación según el 
designio del Creador, de tal modo que aquella 
esté al servicio del hombre, y no se rebele con-
tra él a causa de la falta de respeto que sufre 
por parte del mismo hombre. 

Opción por los pobres

La reflexión sobre el voto de pobreza y las 
exigencias de la nueva evangelización han lle-
vado a la vida consagrada y, con ella, a la vida 
franciscana, a tomar conciencia de la necesi-
dad de una opción privilegiada por los pobres. 

Esta opción es indicada ya por el Vaticano II y 
asumida poco a poco por muchas iglesias locales 
y por la vida religiosa en general. Las asambleas 
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de obispos de Medellín (1968) y de Puebla (1979) 
proclamaron esta opción como prioritaria para la 
Iglesia. En nuestro caso es algo que se viene re-
pitiendo desde el Vaticano II, que encuentra su 
lugar en las Constituciones Generales renovadas, 
y que se proclamó abiertamente en el Consejo 
Plenario de Bahía en 1985.

En perfecta continuidad con toda la re-
flexión precedente se sitúan algunas afirma-
ciones del documento Portadores del don del 
Evangelio, tales como: “No podemos vivir de 
espaldas al devenir del mundo”, “no se puede 
elaborar un proyecto fraterno de vida y misión 
evangelizadora sin conciencia social” (PdE 
29), “la espiritualidad que alimenta nuestra 
vida y misión evangelizadora nunca es ajena 
a la vida de nuestros pueblos y lo que la afec-
ta” (PdE 30). En este contexto también hemos 
de situar cuanto pide el Capítulo general 2009 
en uno de sus mandatos en el que se nos pide 
“dedicar especial atención a los excluidos de 
nuestra sociedad […], comprometiéndose par-
ticularmente en la defensa y promoción de los 
derechos humanos” (Mandato capitular 43d).

No podemos cerrar los ojos a la realidad 
de la pobreza que afecta a tantos millones de 
seres humanos. Ello comporta: conocer la ver-
dad de la pobreza entendida en todas sus di-
mensiones: la pobreza, la extrema pobreza, la 
opresión, las víctimas, la exclusión, con sus se-
cuelas de violencia y desagregación; conocer 
el misterio de la pobreza. Cuando nos sumer-
gimos en el mundo de la pobreza (suburbana 
o rural), no todo es explicable y descriptible. 
Nos encontramos con la cultura de la pobreza, 
los valores vividos por los pobres -capacidad 
de resistencia, de solidaridad, de esperanza 
y de celebración (ese misterio tremendo que 
significa siempre la esperanza y la alegría de 
los pobres)-, está también la experiencia del 
Evangelio y la vivencia de Dios entre los po-
bres, y tantos otros misterios que se encierran 
en el mundo de los pobres, y que nunca llega-
remos a entender plenamente. 

Después de conocer la realidad de la pobre-
za, en toda su extensión y misterio, es nece-
sario emprender una profunda reflexión teoló-
gica sobre la pobreza como pecado, y, sobre 
todo, la estructura social de la pobreza como 
pecado social, del cual todos y personalmente 
de alguna manera somos responsables. 

Hablando de pecado quiero hacer una ano-
tación que me parece importante. Cuando, en 
este contexto hablo de pecado pienso, ante to-
do, al rechazo radical del amor a Dios: de su 

reino y de su gracia, dentro de nuestra historia, 
y no tanto a las trasgresiones de la ley. La res-
puesta cristiana, de hecho, a veces nos puede 
llevar a transgredir la ley, aunque sea consti-
tucional (cf. el respeto de la vida en todas sus 
dimensiones). El pecado del que hablamos es 
fundamentalmente pecado social (lo que no 
excluye la responsabilidad individual), pues 
es el rechazo colectivo y estructural del amor 
de Dios y del reino de Dios. La pobreza, sobre 
todo cuando es extrema y lleva a una exclusión 
total del sistema, se convierte en la expresión 
visible del rechazo de Dios. 

Podemos decir, entonces, que la opción por 
los pobres no es una opción contra nadie, sino 
contra la pobreza que contradice el proyecto 
de Dios. Y podemos decir, igualmente, que 
optar por los pobres es optar por el Dios amor, 
por el Dios familia, y por el reino de Dios que 
es justicia y paz. Por todo ello, para nosotros la 
opción por los pobres es sinónimo de conver-
sión al Dios amor y a los valores del reino. Por 
otra parte, si bien es verdad que se trata de una 
opción no exclusiva y, menos aún, excluyente, 
ya que todos son destinatarios de la evangeli-
zación, sin embargo, ésta debe hacerse desde 
los pobres, “nuestros maestros” (CCGG 93,1), 
en los cuales la imagen de Dios es vituperada 
(cf. Documento de Puebla 1142). Es ese cam-
bio de perspectiva otra dimensión importante 
de la conversión pastoral a la que estamos lla-
mados. 

Otro aspecto importante en lo relacionado 
con la opción por los pobres es que para no-
sotros franciscanos la opción por los pobres 
no es tanto una opción social (aunque tenga 
repercusiones sociales), sino una opción cris-
tológica, como lo afirma el documento final 
del Capítulo general 2009, Portadores del don 
del Evangelio: “En virtud de su encarnación, 
el Verbo se pone del lado de la periferia, de la 
vulnerabilidad, de la pobreza” (PdE 23). Po-
niéndonos del lado de los pobres, y sobretodo 
al lado de los pobres, estamos llamados a re-
conocer en ellos a Cristo pobre y crucificado, 
al cual quiso seguir siempre el Seráfico Padre 
San Francisco, pues son “sacramento del Hijo 
de Dios que fue pobre y huésped” (PdE 23) 
¿No es esta, acaso, una actualización del abra-
zo de Francisco a Cristo pobre y crucificado en 
el abrazo al leproso?

 En esta opción –que no es un optional para 
cuantos hemos prometido seguir más de cerca 
a Jesucristo (cf. CCGG 5,2)-, hemos de dis-
tinguir inserción en medios pobres, de opción 
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por los pobres. No todos se sentirán llamados a 
vivir en zonas marginales, a habitar las fronte-
ras o los claustros inhumanos (cf PdE, 22ss; El 
Señor os dé la paz, 37), pero todos han de sen-
tirse llamados a estar del lado de los pobres, lo 
que supone, entre otros aspectos, el esforzar-
nos en ver la realidad desde los pobres, para 
optar en su favor (cf. CCGG 97, 1).

Ello no quiere decir que no se ha de tener 
en cuenta el lugar desde el que evangelizamos. 
A la lectura de los signos de los tiempos he-
mos de acompañar la lectura de los signos de 
los lugares. Aunque el mensaje pueda ser el 
mismo, el testimonio y la credibilidad serán, 
seguramente, diversos. 

 Consciente de ello, ya al Capítulo ge-
neral de Madrid del 1973, en su documento 
final, La vocación de la Orden hoy (=VOh), 
nos invitó a “ver cómo podemos mantener lo 
esencial de nuestra opción de pobreza”, en 
una situación socio-económica diferente a 
la de la época de san Francisco. Los modos 
concretos a través de los cuales se manifiesta 
nuestra condición de pobres cambia y se actua-
liza, según los tiempos, los lugares y las regio-
nes, lo esencial permanece. De ahí que, como 
afirma dicho Capítulo hemos de estar atentos 
hoy, como lo estuvieron los hermanos de ayer, 
a la tentación del acomodarnos: “En el pasa-
do la Orden […], ha reaccionado, con más 
o menos vigor, contra la natural tendencia a 
acomodarse. Hoy somos solicitados a expre-
sar la misma exigencia”. “Teniendo en cuanta 
las situaciones locales, es necesario continuar 
la búsqueda para vivir como los pequeños de 
hoy” (VOh 22). 

Este mismo principio, y para ser contes-
tatarios en “relación con la sociedad de pro-
ducción y de consumo” (VOh 23), es lo que 
movió a los últimos Capítulos generales a in-
sistir en la necesidad de “habitar las fisuras de 
un mundo fragmentado” (PdE 22), potenciar 
presencias evangélicas en medio de los que 
a causa de la miseria y violencia deben dejar 
sus países de origen (cf. PdE 23), a reafirmar 
nuestra vocación a ser “menores entre los me-
nores” (……..), y a dejarnos interpelar por los 
signos de los tiempos y de los lugares (cf. PdE 
299). Esto es lo que llevó también a inserir en 
la RFF un artículo que habla de la inserción o 
encarnación “en las situaciones concretas del 
pueblo en que vivimos”, para descubrir en ellas 
“los distintos rostros de Cristo” (cf. RFF 33). 

¿Por qué esta insistencia? No cabe la me-
nor duda que la inserción hace más fácil el que 

podamos participar más de cerca en “los gozos 
y las esperanzas, las tristezas y las angustias” 
de nuestros hermanos los hombres (cf. GS 1), 
de que propicia una real “comunión fraterna 
con todos los menores de la tierra” (CCGG 
97,2), y de que sería “un signo de restitución 
particularmente elocuente en este mundo don-
de sólo el flujo del dinero, bienes y servicio en-
cuentran libre tránsito, no así las personas, y 
mucho menos los pobres” (PdE 23). La inser-
ción nos acerca a la realidad y este acercamien-
to, siempre que sea iluminado por la fe, como 
ya nos pedía el Capítulo general del 2006, nos 
posibilitará el dar respuestas evangélicas a los 
signos de los tiempos y de los lugares, a través 
de los cuales el Espíritu nos sigue hablando y 
pidiendo una respuesta (cf. PdE 14). 

Cuando la Orden nos invita a una real y 
seria inserción no lo hace para propiciar una 
huída hacia delante o para probar una aventura 
más. La inserción, hecha desde una clara vi-
sión de fe, es una un modo de dar continuidad 
a la opción que el Verbo hizo asumiendo la 
encarnación y a la opción que hizo Francisco 
haciéndose menor. Desde esa perspectiva, la 
inserción supone una renovación profunda de 
la vida consagrada con una renovada vida de 
oración y de fraternidad.

Constructores de un mundo más justo

La opción por los pobres está íntimamente 
unida al compromiso por la justicia. La soli-
daridad con los últimos, por motivos siempre 
evangélicos, lleva a desvelar la trama de la in-
justicia en que viven nuestras sociedades, y las 
causas sociales de los desequilibrios sociales 
que afectan a tantos hermanos nuestros. Desde 
una reflexión atenta, la pobreza y la injusticia 
aparecen como la consecuencia de decisiones 
que, en el campo del tener, miran exclusiva-
mente al provecho económico, marginando, de 
este modo, a los más pobres; en el campo del 
poder, marginan a las mayorías, que no partici-
pan en las decisiones; y en el campo del saber, 
les vienen cerradas las puertas a los más.

El grito de los pobres y de los excluidos debe 
encontrar un eco particular en la vida consagra-
da y muy especialmente en la vida franciscana, 
llevándolas a separarse totalmente de cualquier 
forma de injusticia, “despertando las concien-
cias frente al drama de la miseria y las exigen-
cias de justicia social del Evangelio y de la 
Iglesia misma” (cf Evangelica testificatio 18), 
y asumiendo la llamada “a construir puentes de 
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diálogo, de encuentro, de reconciliación y de 
paz, y a ser mensajeros de la cultura de la vida 
en todo el arco de su desarrollo”, para ser así 
“custodios de la esperanza” (PdE 30). 

Contrariamente a muchos de los discur-
sos que escuchamos a diario, vivimos en una 
situación universal en la que unas minorías 
concentran sólo en sí mismas la búsqueda y 
la reclamación de la justicia. Esto lleva, co-
mo consecuencia, a que el abismo entre norte 
y sur sea cada vez mayor, las condiciones de 
pobreza de muchos se agraven, y las bolsas de 
pobreza se agranden constantemente. Como 
ya denunció Juan Pablo II, a la abundancia y, 
muchas veces, despilfarro de bienes que se vi-
ve en los países ricos, corresponde un inadmi-
sible retraso en los países del sur, donde vive 
la mayor parte de la población (cf. Solicitudo 
Rei Socialis 14). 

Una constante, tanto en el Antiguo como en 
el Nuevo Testamento, es que Dios despierta 
las conciencias de los creyentes a partir de los 
pobres, de aquellos que sufren las consecuen-
cias de la injusticia y, como consecuencia, de 
la pobreza. Desde Abraham a nuestros días, 
Dios escucha los gritos de los pobres (cf. Ex 
3,7.10); pide justicia para ellos (cf. Is 58,6-7), 
y los defiende (cf. Is 11,1-9); anuncia especial-
mente a ellos la Buena Noticia (cf. Lc 4,16-19), 
para hacerla comprensible por medio de ellos a 
todos (cf. 1Co 1,16-32). La conciencia cristia-
na, escuchando la voz de los pobres, escucha 
el grito de un hijo de Dios y de un hermano en 
el cual la imagen del Creador es oscurecida.

Actualmente, el grito de los pobres, unido 
a una visión crítica de la sociedad ha hecho 
comprender, a la luz de la fe, la existencia de 
un pecado social en las estructuras que son fru-
to de la libre organización del hombre. En esas 
se hace visible el pecado individual, fuente y 
raíz de la injusticia (cf. benedicTo XVi,  Mensa-
je de Cuaresma 2010).

Los consagrados y, en nuestro caso los 
franciscanos, hemos de comprometernos por 
trabajar a favor de la justicia a partir de nues-
tra identidad de hermanos y de “menores entre 
los menores de la tierra”. Desde esa perspec-
tiva, nuestro testimonio a favor de la justicia 
comienza por una seria revisión del estilo de 
vida, tanto individual como fraterno, si no 
queremos caer en una pura ideología y, por 
lo tanto, manipulación de aquellos a quienes 
decimos querer defender ¿Cómo anunciar la 
justicia y denunciar la injusticia si entre noso-
tros no se da la primera y se combate la segun-

da? Si por la profesión somos todos iguales, 
con los mismos derecho y deberes (cf. CCGG 
3,1), ¿cómo justificar algunas situaciones de 
desigualdad en nuestras fraternidades? ¿Cómo 
combatir la injusticia si entre nosotros se da 
el despilfarro consumista que nos lleva a vivir 
de espaldas a situaciones de pobreza que están 
muy cerca de nosotros?

Sólo si estamos dispuestos a revisar en pro-
fundidad nuestro estilo de vida podemos de-
fender a los que sufren tremendas injusticias, a 
los que viven en la miseria y son marginados, 
a los que no ven respetados los derechos hu-
manos fundamentales de la propia dignidad de 
personas como son: los prófugos, los persegui-
dos políticos, y todos los que son privados de 
la libertad. 

Al mismo tiempo que revisamos nuestro 
estilo de vida estamos llamados a hacer todo 
lo posible para que los pobres tomen concien-
cia de su dignidad y luchen para que les sea 
respetada. En este sentido un compromiso 
importante ha de ser la formación de quienes 
sufren las consecuencias de la injusticia, pues 
sólo así podrán ser plenamente conscientes de 
su dignidad humana, la defiendan y la hagan 
valer (cf. CCGG 97,2). Finalmente, a través de 
las obras sociales, actualizadas de acuerdo con 
las exigencias actuales, manifestamos una real 
solidaridad con todos aquellos que están pa-
sando necesidad material y espiritual (cf. VOh 
24), anunciamos la Buena Noticia del reino 
con el testimonio y la promoción en la línea 
de la justicia.

Custodios de la creación

Para muchos, creyentes y no creyentes, y 
para la misma Iglesia, Francisco de Asís es 
ejemplo de respeto al máximo de la creación, 
convirtiéndose así en un ecologista “ante lite-
ram”. Pero hemos de decir, inmediatamente, 
que el Pobrecillo de Dios no es un ecologista 
cualquiera y que por tanto no puede ser invo-
cado como patrono de cualquier ecologista. 
Francisco es un ecologista creyente y su eco-
logía es profundamente teológica. La creación 
le recordaba al Señor, su Creador. Al mismo 
tiempo era bien consciente de la responsabi-
lidad de “cuidar” y “custodiar” la creación, 
como se cuida y custodia algo sumamente 
precioso, dada por el Creador al hombre. Algo 
precioso o muy precioso es la creación para 
Francisco por ser “signo”, “sacramento” del 
Creador (cf. CtC).
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Hoy la creación está seriamente amenaza-
da, y porque así lo siente ella misma, se rebela 
contra el hombre. La frecuencia y magnitud 
de algunos fenómenos naturales que estamos 
viviendo así lo demuestran. Entre el hombre 
y la creación disminuye dramáticamente la 
armonía querida por el Creador y cantada por 
Francisco en su Cántico de las criaturas. El 
aumento del anhídrido carbónico, CO2, el más 
alto en los últimos 800.000 años, hace que las 
temperaturas aumenten y que el planeta tierra 
sufra un calentamiento que pone en peligro los 
glaciares, hace que asistamos a un aumento 
considerable del agua del mar en 3, 3mm por 
año, y que la desertización esté alcanzando a 
grandes regiones de la tierra, dejando de ser 
un jardín con “diversos frutos y coloridas flo-
res y hierbas”, como salió de las manos del 
Creador. El agua hoy en amplias regiones de 
nuestro planeta ya no se puede decir “pura y 
casta”, pues esta contaminada por el uso in-
discriminado de sustancias tóxicas de descar-
ga industrial, que dificulta la vida de los seres 
humanos y de muchas especies animales. El 
aire ya no siempre es medio de “sustento” para 
las criaturas a causa de su gran contaminación 
por el smog. El fuego no siempre resulta “bello 
y alegre”, pues con frecuencia devasta grandes 
reservas naturales. La conducta irresponsable 
del hombre y avidez de la sociedad industrial 
y de consumo están destruyendo el ambiente y 
poniendo en serio peligro la supervivencia de 
la humanidad. 

En esta situación ¿qué hacer? Nuestras 
Constituciones Generales nos piden que “si-
guiendo las huellas de san Francisco, mues-
tren los hermanos hacia la naturaleza, ame-
nazada en todas partes, un sentimiento de 
respeto, de modo que la tornen totalmente fra-
terna y útil a todos los hombres para gloria del 
Creador” (CCGG 71). El texto muestra muy 
bien cual ha de ser la actitud del Hermano Me-
nor hacia la creación e invita a tener respeto 
hacia ella. 

Teniendo presente la gran tradición filo-
sófica y teológica que arranca del mismo san 
Francisco, en cuanto Hermanos Menores, he-
mos de extender “nuestra simpatía y atención 
fraterna” a la creación (cf. VOh 25) y tener una 
conducta humana y reverencial, de comunión 
y de hermandad con la creación. La creación 
es un don que hemos recibido gratuitamente 
del amor de Dios para humanizarla a través 
de un dominio que la vuelva fraterna y esté al 
servicio de todos. De este modo mostraremos 

cuál es la razón última de nuestra actitud de 
respeto hacia la creación: ésta tiene un origen 
de Amor, que le da el pleno sentido: todo ha 
sido creado por él y para él (cf. VOh 25) 

Hacia un proyecto de vida y misión 
coherente con los valores de JPIC

En más de una ocasión he hecho referencia 
a la necesidad de revisar nuestro estilo de vida 
para que sea coherente con los valores que es-
tamos llamados a defender en relación con la 
JPIC, y haga creíble nuestra predicación para 
los hombres de nuestro tiempo. Si queremos 
que nuestras denuncias no se queden en simples 
proclamas, lo dicho nos obliga a vivir cada día 
con mayor coherencia con los valores de JPIC. 
En esto, como en todos los aspectos que hacen 
referencia a nuestra forma de vida, hemos de 
superar cualquier tipo de dicotomía o de divor-
cio entre lo que decimos y lo que hacemos.

Los Hermanos Menores, mientras denun-
ciamos todo lo que pueda herir la paz y la 
convivencia pacífica con la creación, estamos 
llamados a una seria reflexión sobre nuestra 
vida cotidiana pues puede que ésta, consciente 
o inconscientemente, nos esté alejando de la 
JPIC que predicamos. 

Esto está pidiendo de nosotros un proyecto 
de vida, personal y fraterno, que bien podría-
mos llamar ecológico, basado en una antropo-
logía relacional y una ética de la sencillez, de la 
moderación y de la frugalidad, como respuesta 
a la explotación y dilapidación del medio am-
biente. Esto postula respeto de los recursos na-
turales y saber gozar de las cosas pequeñas de 
cada día, evitando lo superfluo y el derroche. 
Si el consumismo actual se ha convertido en 
un estilo de vida y en sed insaciable de devorar 
todo, se hace urgente lograr una ascesis de la 
vida, como forma de libertad y de responsabi-
lidad. La austeridad y frugalidad son también 
exigencias de nuestro compromiso de vivir 
“sin nada propio”, y compromisos de un estilo 
humanizante y restaurador. 

En nuestra relación con los demás y con la 
misma creación, nuestro estilo de vida debe 
estar marcado por la minoridad, presentándo-
nos, en todo momento, como individuos y co-
mo fraternidad, como pequeños, como siervos, 
a los que nadie teme porque no buscan domi-
nar ni imponerse a los otros, sino que buscan 
en todo momento servirlos (cf. Mt 20,28). To-
do ello exige de nosotros espíritu de infancia, 
pequeñez y sencillez (cf. VOh 19). 
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Un proyecto de vida y misión en estas cla-
ves exige también el que continuemos en la 
búsqueda que nos lleve a vivir como infantes, 
pequeños y menores hoy, compartiendo la si-
tuación de las víctimas de la violencia, de los 
pobres y de la injusticia, sin aceptar todas las 
situaciones que mantienen a nuestros herma-
nos en tales condiciones, pues queremos ser, 
junto a ellos, fermento de una sociedad nueva 
(cf. Rm 11,12). 

Todo ello será posible si estos valores de 
los que estamos hablando entran de lleno en la 
formación permanente e inicial de los herma-
nos. Así lo da a entender nuestra RFF cuando 
afirma: “La formación a la vida evangélica del 
Hermano Menor –al espíritu de oración y de-
voción, a la vida de comunión en fraternidad, 
a la penitencia y minoridad, a la pobreza y so-
lidaridad, a la evangelización y misión, a la 
acción de reconciliación, la paz y la justicia-, 
es un camino orgánico, gradual y coherente, 
que se desarrolla a nivel personal y comunita-
rio, durante toda la vida” (RFF 62).

Entre los valores que hacen relación a JPIC 
y que considero transversales en todo el pro-
ceso formativo me urge señalar los siguientes: 
educación/formación a la cultura de la vida, a 
la paz, a la no-violencia, a un desarrollo que 
sea verdadero progreso humano y no enri-
quecimiento de unos pocos; a una economía 
de justicia: economía solidaria; a la solución 
no-violenta de los conflictos; a la aceptación 
del otro, al pluriculturalismo, a la defensa de 
la naturaleza (cf. RFF 227; Ratio Studiorum 
OFM 60.142.148). La vivencia progresiva de 

estos valores ha de considerarse como crite-
rio a la hora del discernimiento vocacional (cf. 
RFF 215).

En la formación que recibimos y damos se 
juega la transmisión de una cultura de las bien-
aventuranzas, o de una cultura de las opresio-
nes, la transmisión de un espíritu universal y 
fraterno, o un espíritu de geto y particularís-
tico. Nuestra espiritualidad franciscana ofrece 
una excelente plataforma para una formación 
en un espíritu universal, basada en la solidari-
dad alargada con la humanidad y con la crea-
ción, bases para la paz desde la no-violencia.

Conclusión

En el contexto de la celebración del IV 
Congreso Europeo de Animadores de JPIC no 
dudo en afirmar que el mejor servicio que un 
Animador de JPIC puede prestar a los valores 
de JPIC y a los hermanos de una Entidad es 
la de ayudar a éstos a que tomen conciencia 
de cuanto acabamos de afirmar: los valores de 
JPIC forman parte de nuestra forma vida, han 
de vivirse en su conjunto y siempre desde la 
minoridad, recordando que hemos de comen-
zar a trabajar por nosotros mismos. Sólo así 
seremos “testigos” y no sólo “maestros”, sólo 
así seremos verdaderos artífices de la justicia, 
la paz y la salvaguardia de la creación, “ven-
ciendo el mal y obrando el bien” (CCGG 68,1; 
cf. 68,2). 

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro general



Statistica
Ordinis Fratrum Minorum

Status die 31 Decembris 2009
Iuxta statistica a Ministris Provincialibus transmissas.
Curata a fr. L. Perugini OFM et fr. John Abela OFM

I. Relatio de statu personali et locali totius ordinis
I. De Statu Personali

1. Sollemniter Professi
a) Cardinales
a) Archiepiscopi
a) Episcopi

6
17
90

Summa 113

b) Sacerdotes
c) Diaconi permanentes
d) Fratres cum optione clericali
e) Fratres laici

9861
73

525
2125

12697Summa professorum sollemnium

2. Professi temporarii
a) Fratres cum optione clericali
b) Fratres sine optione clericali
c) Fratres sine optione

940
205
285

1430Summa professorum temporarium

c) Novitii 398

14525Summa 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

12578

1478

Summa omnium fratrum cum novitiis 14525
Postulantes

Tertiarii seu oblati perpetui

460

589

30
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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

428
395

67
181

12
151

1. Admissi (hoc anno)

a) Sacerdotes et diaconi
b) Fratres laici

98
14

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

71
141

17
8

30
23

3. Egressi (hoc anno)

2

292

Summa fratrum defunctorum

a) Novitii
b) Professi temporarii
c) Professi sollemnes

Frattres laicii
Fratres cum optione clericali
Diaconi
Sacerdotes

0
1

49
2

271

4. Defuncti (hoc anno)

0

323
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V. Numerus paroeciarum Ordini concreditarum

a) Apud nostras domos
b) A domibus remotae

1105
581

1686

1. In territorio Provinciae

a) Apud nostras domos
b) A domibus remotae

124
182

2. Extra territorium Provinciae

Summa 306

Summa

Summa omnium paroeciarium 1992

IV. De statu locali - Domus

a) In territorio Provinciae
b) Extra territorium Provinciae

1614
177

1. Domus

Summa 1791

a) In territorio Provinciae
b) Extra territorium Provinciae

525
83

2. Domus filiales

Summa 608

Summa omnium domorum 2399
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Ep = Cardinalis + Archiepiscopi + Episcopi; Sac = Sacerdotes; DP = Diaconi Permanenti;
PS CL = Prof. Sol. cum optione clericale; PS Lc = Prof. Sol. Laici; PT Lc = Prof. Temp. Laici; 

PT Cl = Prof. Temp. cum optione clericali; PT So = Prof. Temp. sine optione clericali;
Nov = Novitii; Pos = Postulantes; Obl = Oblati; SPS = summa Prof. Sol.; 

SPT = summa Prof. Temp.; Tot = summa Fratrum;
Sum = summa Fratrum cum Novitiis; Dom = Domus

Phil = Alumni cursus Philosophiae; Theo = Alumni cursus Theologiae;
Grad = Alumni ad Grados Academicos
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II. Fratres omnes unicuique Provinciae vel Cust. Aut. adscripti

Ep Sac DP Cl Lc Cl Lc So SPT Nov Pos OblSumNatio SPS
Sollemniter Professi Professi Temporarii

2 72 1 11 10 8 3 11 107 1096S. Familiae

Aegyptus1

7 77 0 12 29 10 8 7 25 6 156 12125S. Francisci de Quito

Aequatoria2

67 0 5 12 28 4 32 23 139 1484S. Francisci

Africa (Kenia) et Madigascaria3

3 44 1 2 5 6 1 7 62 355N.rae Dominae Reginae Pacis

Africa Meridionalis4

2 20 1 3 3 26 323Annuntiationis B.V.M.

Albania5

3 138 3 11 35 34 3 37 7 234 35190Dominae Nostrae de Guadalupe

America Centralis/Panama6

45 1 11 8 8 0 65 157Fluvii Platensis Assumptionis B.V.M

2 28 0 10 2 2 4240S. Michaelis

42 2 2 5 5 5 5 61 351S. Francisci Solano

Argentina7

1 75 0 3 29 4 1 5 5 118 2108Sancti Spiritus

Australia8

1 107 5 4 40 2 1 3 1 161 2 1157S. Leopoldi Prov.

Austria/Italia9

93 0 15 108 2108S. Joseph Sponsi B.V.M.

Belgium10

10 104 3 9 14 16 1 17 4 161 9140S. Antonii / Missionaria

Bolivia11

1 294 8 6 39 1 40 5 354 5309S. Crucis / Bosnae Argentinae

184 1 7 5 13 1 14 5 216 4197Assumptionis BVM / Herzegoviae

Bosnia-Herzegovia12

1 31 0 2 6 5 3 1 9 5 54 440SS. Nominis Jesu

3 79 0 10 36 11 3 14 14 156 4128S. Antonii Patavini

4 66 0 7 11 15 15 6 109 388S. Francisci Assisiensis

9 256 25 55 37 37 19 401 6345Immaculatae Conceptionis B.V.M.

23 4 7 6 6 4 44 334S. Benedicti de Amazonia

21 0 1 7 8 1 2 11 40 229N.rae Dominae Septem Gaudiorum

1 38 0 1 9 12 2 14 63 649Assumptionis B.V.M. (Bacabal)

5 74 7 11 16 2 18 5 120 897S. Crucis

Brasilia13

46 1 5 0 1 1 0 53 1 052Immaculatae Conceptionis B.V.M.

Britannia Magna14

62 0 24 8686S. Joseph Sponsi B.V.M.

23 2 14 4 4 43 239Christi Regis

Canada15

35 1 1 7 2 1 3 0 47 1 144S. Venceslai / Bohemiae-Moraviae

Ceca Respublica16

72 1 5 25 8 8 111 1103Ss.mae Trinitatis

Chilia17

2 148 0 4 29 30 30 8 221 20183S. Fidei

41 0 5 16 5 4 9 18 80 462S. Pauli Apostoli

Columbia18
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Ep Sac DP Cl Lc SPS Cl Lc So SPT Nov Pos Obl
Sollemniter Professi Professi Temporarii

Natio Sum

II. Fratres omnes unicuique Provinciae vel Cust. Aut. adscripti

1 128 25 12 51 7 58 13 237 13166S. Benedicti Africani

Congensis Resp.Dem.19

69 0 7 52 12 2 14 10 152 20128Ss. Martyrum Coreanorum

Corea20

1 151 6 26 22 2 24 6 214 8184Ss. Cyrilli et Methodii / Croatiae

59 0 1 1 4 4 2 67 261S. Hieronymi / Dalmatiae

232 11 5 16 1 17 1 266 9248Ss.mi Redemptoris / Dalmatia

Croatia21

2 96 2 1 32 3 3 136133B. Pacifici / Gallia Occidentalis

Gallia22

1 70 28 99 499Trium Sociorum / Gallia Orient.-Belg.

Gallia-Belgium23

52 1 23 1 1 2 79 276S. Antonii Patavini / Bavariae

95 1 24 4 4 1 125 3 1120S. Crucis / Saxoniae

72 20 3 2 5 1 98 192S. Elisabeth

53 20 1 3 4 7773Ss. Trium Regum / Coloniae

Germania24

1 108 0 4 22 8 1 9 1 145 4135Hiberniae

Hibernia25

69 2 2 27 2 2 102 1100Baetica

191 0 8 36 11 11 3 249 5 2235De Arantzazu franciscana

53 1 2 9 1 66 165Carthaginensis

1 55 1 12 1 2 3 72 369S. Gregorii Magni / Castellana

34 3 1 5 43 143S. Salvatoris a Horta / Cataloniae

1 67 1 3 14 1 1 2 88 486N.rae Dominae a Regula / Granatensis

3 81 1 19 2 1 3 2 109 11104S. Iacobi a Compostella

1 69 1 12 1 1 2 2 87 2 183S. Joseph / Valentiae et Aragoniae

Hispania26

2 86 1 2 13 6 1 7 4 115 6104Magna Domina Hungarorum

Hungaria27

65 1 2 11 1 1 80 179Ss. Martyrum Iaponensium

Iaponia28

121 18 8 30 1 31 10 188 10147S. Thomae Apostoli / Indiae

India29

1 73 0 2 23 47 7 54 17 170 3099S. Michaelis Archangeli

2 23 9 11 25 5 30 9 84 745S. Francisci Cust. Aut.

Indonesia30

1 119 2 19 31 1 1 5 178 5172Custodia Terrae Sanctae

Israel31
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Ep Sac DP Cl Lc SPS Cl Lc So SPT Nov Pos Obl
Sollemniter Professi Professi Temporarii

Natio Sum

II. Fratres omnes unicuique Provinciae vel Cust. Aut. adscripti

1 255 3 11 65 7 5 12 5 352 4 1335S. Antonii Patavini / Venetae

53 0 9 1 1 2 6462S. Bernardini Senensis / Aprutiorum

94 5 10 10 10 5 124 5 2109S. Michaelis Archangeli / Apuliae

81 3 18 1 1 103 2102Christi Regis / Bononiensis

1 44 1 2 4 4 2 54 2 148Ss. VII Martyrum / Calabriae

59 8 67 167Ss.mi Cordis Mariae / Liguriae

1 61 0 3 12 2 2 79 377Assumptionis B.V.M. / Lyciensis

1 100 3 0 37 9 9 2 152 1141S. Caroli Borromaei / Mediolanensis

1 108 3 1 20 10 5 15 2 150 1 1133Ss.mi Cordis Iesu / Neapolitana

47 1 1 11 3 3 6360S. Bonaventurae / Pedemontana

86 1 3 10 7 7 107 1100S. Iacobi de Marchia / Picena

101 5 12 13 13 2 133 3118Ss. Petri et Pauli / Romana

1 110 5 14 9 1 10 4 144 3130Immac. Concept. / Salernitano-Lucana

71 2 3 4 4 5 85 376S. M. Gratiarum / Samnito-Hirpina

29 0 1 3 1 3433S. Mariae Gratiarum / Sardiniae

163 0 16 12 3 34 37 7 235 11191Seraphica S. Francisci Assisiensis

96 1 6 15 15 15 4 137 5 1118Ss.mi Nominis Iesu / Siciliae

1 64 1 8 2 2 76 274S. Vigilii / Tridentina

5 96 1 1 12 8 8 3 126 1115Tusciae S. Francisci Stigmat. Prov.

1 1 5 6 2 41Entitates Ministri Generalis

Italia32

1 37 3 2 3 46 343S. Casimiri

Lituania33

2 59 1 3 2 2 2 69 3 065S. Pauli Apostoli

Melita34

116 0 6 35 22 1 5 28 5 190 6 1157S. Evangelii

2 244 2 20 75 65 7 72 24 439 46343Ss. Francisci et Jacobi Jalisco

1 180 1 10 27 32 2 34 7 260 10219Ss. Petri et Pauli de Michoacan

36 0 4 13 7 10 17 11 81 1153B. Junipero Serra

22 0 4 18 13 3 16 2 62 944S. Philippi de Iesu

Mexicum35

3 33 5 3 16 1 17 2 63 444S. Clarae Cust. Aut.

Mozambicum36

1 118 1 27 1 1 148147Ss. Martyrum Gorcomiensium

Nederlandia37

1 24 7 6 6 3 41 332S. Ioannis Baptistae

Pakistania38

1 14 1 10 3 3 6 2 34 426S. Francisci Assisiensis

Papua Nova Guinea39

2 65 3 4 12 18 9 27 4 117 686S. Francisci Solano

2 53 5 25 17 20 20 2 124 4102Ss. XII Apostolorum

Peruvia40

76 7 9 7 7 5 104 392S. Petri Baptistae

37 1 6 11 1 1 5 61 1055Custodia S. Antonii Patavini

Philippinae41
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Ep Sac DP Cl Lc SPS Cl Lc So SPT Nov Pos Obl
Sollemniter Professi Professi Temporarii

Natio Sum

II. Fratres omnes unicuique Provinciae vel Cust. Aut. adscripti

206 1 9 31 37 9 46 10 303 11247Assumptionis B.V.M.

139 0 35 20 4 24 2 200 6174S. Hedvigis

263 0 7 42 17 6 0 23 9 344 8312Immaculatae Conceptionis B.V.M.

184 0 17 25 23 9 32 2 260 12226S. Mariae Angelorum

142 2 9 18 20 5 25 3 199 3171S. Francisci Assisiensis

Polonia42

1 109 1 28 2 2 3 144139Ss. Martyrum Marochiensium

Portugallia43

30 0 10 6 4 0 10 2 52 2 240S. Stephani Regis / Transilvaniae

Romania44

43 3 14 12 5 17 3 80 260Ss.mi Salvatoris / Slovakiae

Slovakia45

80 0 1 10 6 6 97 3 291S. Crucis / Slovenia

Slovenia46

37 5 1 5 6 48 442B.V.M. Reginae Sinarum

Taivania (Formosa)47

43 1 27 29 29 7 107 1371Verbi Incarnati Prov.

Togum48

3 47 5 4 14 1 15 2 76 359S.Michael Archangeli

Ucraina49

2 88 1 2 37 1 1 131130Assumptionis B.V.M.

127 0 6 54 4 4 1 9 3 199 5187S. Barbarae

170 1 5 58 5 5 4 243 3234Ss.mi Cordis Iesu

3 110 2 3 22 5 5 145140Immaculatae Conceptionis B.V.M.

1 274 3 3 64 8 4 12 2 359 3345Ss.mi Nominis Iesu

39 16 4 3 7 62 355Nostrae Dominae de Guadalupe

110 1 53 4 2 6 2 172 3164S. Ioannis Baptistae

USA (Fed Civ Am Sept)50

92 0 19 36 23 26 49 11 207 20 1147S. Francisci in Vietnam

Vietnamia51
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III. Fratres et domuus secundum regiones

Africa et Oriens Propinquus EpisDom Sac DP Lc So NovTot Sum PosCl
1Aegyptus 34 2 64 12 1094 9415

Africa Media/Respublica 5 5 5

1Africa Meridionalis 15 3 52 6 370 708

Angola 5 11 3 2 316 1 17

Beninum 1 1 2 3 3

Burkina Faso 1 2 2 4 4

Burundia 3 5 2 7 7

Congus-Brazapolis 11 1 23 2311

Congus/Respublica (ex Zaire) 31 1 114 21 13200 13 21364

Costa Eburnea 4 1 12 10 15 38 38

Dzibuti 1 1 2 2

Guinea Bissaviensis 8 22 5 438 3811

Iordania 2 4 1 5 5

1Israel 28 148 37 1 3215 5 22028

Kenia 3 22 2 30 306

Libanum 3 5 1 6 6

Libya 2 2 10 12 12

Madagascaria 4 19 7 939 17 5613

Malavium 1 3 2 5 5

Marochium 4 1 14 4 20 201

Mauritius 2 9 1 10 10

Mozambicum 10 3 38 4 463 2 6518

Namibia 1 5 1 6 6

Ruanda 2 5 2 8 81

Sudania 1 4 5 51

Syria 9 1 16 1 18 18

Tanzania 2 11 511 11

Togum 9 25 11 14 1351 7 581

Turcia 1 5 5 5

Ugandia 2 7 2 9 7 16

Zambia 1 2 22 2220

Zimbabue 2 9 2 217 176
191 15 660 3 143 32 1057 52 1109 69Summa 204

America Latina EpisDom Sac DP Lc So NovTot Sum PosCl
Aequatoria 27 7 74 36 7 12146 6 15222

2Argentina 42 2 134 28 15 4184 5 1893

5Bolivia 31 13 116 18 9177 4 18125

1Brasilia 159 24 611 156 53 35967 54 1021122

1Chilia 21 68 23 8 1105 1055

Columbia 49 2 175 49 9 24283 8 29148

Costarica 5 11 4 16 161

Cuba 4 11 11 11

Dominiciana Respublica 2 6 2 2 10 2 12

Guaiana 2 2 2

1Guatimala 16 56 18 90 7 9715

III. Fratres et domuus secundum regiones

Africa et Oriens Propinquus EpisDom Sac DP Lc So NovTot Sum PosCl
1Aegyptus 34 2 64 12 1094 9415

Africa Media/Respublica 5 5 5

1Africa Meridionalis 15 3 52 6 370 708

Angola 5 11 3 2 316 1 17

Beninum 1 1 2 3 3

Burkina Faso 1 2 2 4 4

Burundia 3 5 2 7 7

Congus-Brazapolis 11 1 23 2311

Congus/Respublica (ex Zaire) 31 1 114 21 13200 13 21364

Costa Eburnea 4 1 12 10 15 38 38

Dzibuti 1 1 2 2

Guinea Bissaviensis 8 22 5 438 3811

Iordania 2 4 1 5 5

1Israel 28 148 37 1 3215 5 22028

Kenia 3 22 2 30 306

Libanum 3 5 1 6 6

Libya 2 2 10 12 12

Madagascaria 4 19 7 939 17 5613

Malavium 1 3 2 5 5

Marochium 4 1 14 4 20 201

Mauritius 2 9 1 10 10

Mozambicum 10 3 38 4 463 2 6518

Namibia 1 5 1 6 6

Ruanda 2 5 2 8 81

Sudania 1 4 5 51

Syria 9 1 16 1 18 18

Tanzania 2 11 511 11

Togum 9 25 11 14 1351 7 581

Turcia 1 5 5 5

Ugandia 2 7 2 9 7 16

Zambia 1 2 22 2220

Zimbabue 2 9 2 217 176
191 15 660 3 143 32 1057 52 1109 69Summa 204

America Latina EpisDom Sac DP Lc So NovTot Sum PosCl
Aequatoria 27 7 74 36 7 12146 6 15222

2Argentina 42 2 134 28 15 4184 5 1893

5Bolivia 31 13 116 18 9177 4 18125

1Brasilia 159 24 611 156 53 35967 54 1021122

1Chilia 21 68 23 8 1105 1055

Columbia 49 2 175 49 9 24283 8 29148

Costarica 5 11 4 16 161

Cuba 4 11 11 11

Dominiciana Respublica 2 6 2 2 10 2 12

Guaiana 2 2 2

1Guatimala 16 56 18 90 7 9715
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America Latina EpisDom Sac DP Lc So NovTot Sum PosCl

III. Fratres et domuus secundum regiones

Haitia 4 7 3 514 144

Honduria 12 3 18 7 2328 28

Jamaica 2 1 2 3 3

3Mexicum 143 2 539 179 5 82889 49 938161

1Nicaragua 9 2 25 4 732 32

1Panama/America Centralis 5 14 3 25 257

Paraguaia 4 13 2 4 227 278

8Peruvia 45 7 119 39 20 9238 6 24445

Portorico 3 1 9 4 314 14

Salvatoria 14 3 39 2 62 6218

Venetiola 7 22 6 1030 2 322
604 66 2070 23 581 127 3353 143 3496 226Summa 486

America Septentrionalis EpisDom Sac DP Lc So NovTot Sum PosCl
Canada 27 106 36 4 2151 1515

8USA (Fed Civ Am Sept) 198 2 966 312 9 171348 11 135951
225 2 1072 8 348 13 1499 11 1510 19Summa 56

Asia et Oceania EpisDom Sac DP Lc So NovTot Sum PosCl
Australia 22 1 78 19 198 98

Cazastania 1 7 4 12 12

Corea 19 60 51 20129 10 13918

1Iaponia 53 84 9 197 973

India 31 106 8 10162 10 17248

Indonesia 20 3 75 45 25205 23 22882

Malaesia 2 5 2 7 7

Myanmar 1 4 24 1 5

Nova Zelandia 2 4 3 7 7

Pakistania 5 1 24 9 341 3 447

Papua Nova Guinea 7 1 16 13 434 2 364

1Philippinae 32 99 20 13142 10 15222

Sinae 5 1 6 6

Singapura 3 6 4 116 5 216

Sri Lanka 2 2 4 4

Taivania 7 40 8 5 453 53

Thailandia 4 7 1 5 214 1 151

Timoria Or. 2 8 0 129 91

Vietnamia 18 83 61 20186 11 19742
228 7 713 2 260 10 1226 76 1302 118Summa 234

Europa Occidentalis EpisDom Sac DP Lc So NovTot Sum PosCl
3Austria 25 1 114 23 1 148 1486

Belgium 14 117 18 135 135

1Britannia Magna 9 51 5 1 360 0 602

Cyprus Insula 4 7 7 7

2Gallia 23 2 153 55 3 216 2161

1Germania 62 403 100 4 4515 4 5197

Graecia 2 1 1 1
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Europa Occidentalis EpisDom Sac DP Lc So NovTot Sum PosCl

III. Fratres et domuus secundum regiones

2Helvetia 15 32 9 243 43

Hibernia 17 1 86 18 105 105

9Hispania 110 5 529 122 3 13678 4 68210

12Italia 352 3 1774 306 91 412308 41 2349122

Melita 7 47 3 353 2 553

1Nederlandia 11 1 114 26 142 142

Norvegia 1 5 1 6 6

Portugallia 17 1 101 27 132 6 1383

Suetia 6 6 6
669 14 3540 31 713 103 4555 57 4612 66Summa 154

Europa Orientalis EpisDom Sac DP Lc So NovTot Sum PosCl
Albania 7 4 25 1 333 333

Bielorussia 3 6 6 6

Bosnia-Herzegovia 112 334 13 9414 10 42467

1Ceca Respublica 8 41 8 153 533

1Croatia 179 381 33 19470 9 47955

Estonia 1 1 1

1Hungaria 12 1 79 14 6103 4 1078

Kosovo 1 4 4 4

Lituania 5 25 2 330 3 333

Nigromontium 2 6 6 6

3Polonia 99 701 163 401024 25 1049157

Romania 8 27 13 246 2 486

Russia 4 9 4 13 13

Serbia 1 5 5 5

Slovakia 7 38 17 270 3 7315

Slovenia 14 67 10 384 847

Ucraina 20 4 57 7 375 3 787
482 9 1806 6 285 2437 59 2496 91Summa 331

EpisDom Sac DP Lc So NovTot Sum PosCl

Summa
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IV. Status domorum et presentia fratrum in singulis nationibus

EpisDom Sac DP Lc So NovTot Sum PosClNatio

1Aegyptus 34 2 64 12 1094 9415

Aequatoria 27 7 74 36 7 12146 6 15222

Africa Media/Respublica 5 5 5

1Africa Meridionalis 15 3 52 6 370 708

Albania 7 4 25 1 333 333

Angola 5 11 3 2 316 1 17

2Argentina 42 2 134 28 15 4184 5 1893

Australia 22 1 78 19 198 98

3Austria 25 1 114 23 1 148 1486

Belgium 14 117 18 135 135

Beninum 1 1 2 3 3

Bielorussia 3 6 6 6

5Bolivia 31 13 116 18 9177 4 18125

Bosnia-Herzegovia 112 334 13 9414 10 42467

1Brasilia 159 24 611 156 53 35967 54 1021122

1Britannia Magna 9 51 5 1 360 0 602

Burkina Faso 1 2 2 4 4

Burundia 3 5 2 7 7

Canada 27 106 36 4 2151 1515

Cazastania 1 7 4 12 12

1Ceca Respublica 8 41 8 153 533

1Chilia 21 68 23 8 1105 1055

Columbia 49 2 175 49 9 24283 8 29148

Congus-Brazapolis 11 1 23 2311

Congus/Respublica (ex Zaire) 31 1 114 21 13200 13 21364

Corea 19 60 51 20129 10 13918

Costa Eburnea 4 1 12 10 15 38 38

Costarica 5 11 4 16 161

1Croatia 179 381 33 19470 9 47955

Cuba 4 11 11 11

Cyprus Insula 4 7 7 7

Dominiciana Respublica 2 6 2 2 10 2 12

Dzibuti 1 1 2 2

Estonia 1 1 1

2Gallia 23 2 153 55 3 216 2161

1Germania 62 403 100 4 4515 4 5197

Graecia 2 1 1 1

Guaiana 2 2 2

1Guatimala 16 56 18 90 7 9715

Guinea Bissaviensis 8 22 5 438 3811

Haitia 4 7 3 514 144

2Helvetia 15 32 9 243 43

Hibernia 17 1 86 18 105 105

9Hispania 110 5 529 122 3 13678 4 68210

Honduria 12 3 18 7 2328 28

IV. Status domorum et presentia fratrum in singulis nationibus

EpisDom Sac DP Lc So NovTot Sum PosClNatio

1Aegyptus 34 2 64 12 1094 9415

Aequatoria 27 7 74 36 7 12146 6 15222

Africa Media/Respublica 5 5 5

1Africa Meridionalis 15 3 52 6 370 708

Albania 7 4 25 1 333 333

Angola 5 11 3 2 316 1 17

2Argentina 42 2 134 28 15 4184 5 1893

Australia 22 1 78 19 198 98

3Austria 25 1 114 23 1 148 1486

Belgium 14 117 18 135 135

Beninum 1 1 2 3 3

Bielorussia 3 6 6 6

5Bolivia 31 13 116 18 9177 4 18125

Bosnia-Herzegovia 112 334 13 9414 10 42467

1Brasilia 159 24 611 156 53 35967 54 1021122

1Britannia Magna 9 51 5 1 360 0 602

Burkina Faso 1 2 2 4 4

Burundia 3 5 2 7 7

Canada 27 106 36 4 2151 1515

Cazastania 1 7 4 12 12

1Ceca Respublica 8 41 8 153 533

1Chilia 21 68 23 8 1105 1055

Columbia 49 2 175 49 9 24283 8 29148

Congus-Brazapolis 11 1 23 2311

Congus/Respublica (ex Zaire) 31 1 114 21 13200 13 21364

Corea 19 60 51 20129 10 13918

Costa Eburnea 4 1 12 10 15 38 38

Costarica 5 11 4 16 161

1Croatia 179 381 33 19470 9 47955

Cuba 4 11 11 11

Cyprus Insula 4 7 7 7

Dominiciana Respublica 2 6 2 2 10 2 12

Dzibuti 1 1 2 2

Estonia 1 1 1

2Gallia 23 2 153 55 3 216 2161

1Germania 62 403 100 4 4515 4 5197

Graecia 2 1 1 1

Guaiana 2 2 2

1Guatimala 16 56 18 90 7 9715

Guinea Bissaviensis 8 22 5 438 3811

Haitia 4 7 3 514 144

2Helvetia 15 32 9 243 43

Hibernia 17 1 86 18 105 105

9Hispania 110 5 529 122 3 13678 4 68210

Honduria 12 3 18 7 2328 28
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EpisDom Sac DP Lc So NovTot Sum PosClNatio

1Hungaria 12 1 79 14 6103 4 1078

1Iaponia 53 84 9 197 973

India 31 106 8 10162 10 17248

Indonesia 20 3 75 45 25205 23 22882

Iordania 2 4 1 5 5

1Israel 28 148 37 1 3215 5 22028

12Italia 352 3 1774 306 91 412308 41 2349122

Jamaica 2 1 2 3 3

Kenia 3 22 2 30 306

Kosovo 1 4 4 4

Libanum 3 5 1 6 6

Libya 2 2 10 12 12

Lituania 5 25 2 330 3 333

Madagascaria 4 19 7 939 17 5613

Malaesia 2 5 2 7 7

Malavium 1 3 2 5 5

Marochium 4 1 14 4 20 201

Mauritius 2 9 1 10 10

Melita 7 47 3 353 2 553

3Mexicum 143 2 539 179 5 82889 49 938161

Mozambicum 10 3 38 4 463 2 6518

Myanmar 1 4 24 1 5

Namibia 1 5 1 6 6

1Nederlandia 11 1 114 26 142 142

1Nicaragua 9 2 25 4 732 32

Nigromontium 2 6 6 6

Norvegia 1 5 1 6 6

Nova Zelandia 2 4 3 7 7

Pakistania 5 1 24 9 341 3 447

1Panama/America Centralis 5 14 3 25 257

Papua Nova Guinea 7 1 16 13 434 2 364

Paraguaia 4 13 2 4 227 278

8Peruvia 45 7 119 39 20 9238 6 24445

1Philippinae 32 99 20 13142 10 15222

3Polonia 99 701 163 401024 25 1049157

Portorico 3 1 9 4 314 14

Portugallia 17 1 101 27 132 6 1383

Romania 8 27 13 246 2 486

Ruanda 2 5 2 8 81

Russia 4 9 4 13 13

Salvatoria 14 3 39 2 62 6218

Serbia 1 5 5 5

Sinae 5 1 6 6

Singapura 3 6 4 116 5 216

Slovakia 7 38 17 270 3 7315

Slovenia 14 67 10 384 847

Sri Lanka 2 2 4 4

Sudania 1 4 5 51

Suetia 6 6 6
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EpisDom Sac DP Lc So NovTot Sum PosClNatio

Syria 9 1 16 1 18 18

Taivania 7 40 8 5 453 53

Tanzania 2 11 511 11

Thailandia 4 7 1 5 214 1 151

Timoria Or. 2 8 0 129 91

Togum 9 25 11 14 1351 7 581

Turcia 1 5 5 5

Ucraina 20 4 57 7 375 3 787

Ugandia 2 7 2 9 7 16

8USA (Fed Civ Am Sept) 198 2 966 312 9 171348 11 135951

Venetiola 7 22 6 1030 2 322

Vietnamia 18 83 61 20186 11 19742

Zambia 1 2 22 2220

Zimbabue 2 9 2 217 176

14127Summa Omnium Fratrum OFM:
14525Summa Omnium Fratrum OFM cum Novitiis:

2399 113 9861 73 2330 285 14127 398 14525 589Summa 1465
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V. Provinciae et Cust. Aut. juxta numerum fratrum et novitiorum

Provincia Sol Temp NovTot ProfNatioID
070Ss. Francisci et Jacobi Jalisco 24439 343 724151 Mexicum
013Immaculatae Conceptionis B.V.M. 19401 345 373822 Brasilia
087Ss.mi Nominis Iesu 2359 345 123573 USA (Fed Civ Am Sept)
062S. Crucis / Bosnae Argentinae 5354 309 403494 Bosnia-Herzegovia
061S. Antonii Patavini / Venetae 5352 335 123475 Italia
078Immaculatae Conceptionis B.V.M. 9344 312 233356 Polonia
076Assumptionis B.V.M. 10303 247 462937 Polonia
065Ss.mi Redemptoris / Dalmatia 1266 248 172658 Croatia
071Ss. Petri et Pauli de Michoacan 7260 219 342539 Mexicum
079S. Mariae Angelorum 2260 226 3225810 Polonia
030De Arantzazu franciscana 3249 235 1124611 Hispania
084Ss.mi Cordis Iesu 4243 234 523912 USA (Fed Civ Am Sept)
111S. Benedicti Africani 13237 166 5822413 Congensis Resp.Dem.
057Seraphica S. Francisci Assisiensis 7235 191 3722814 Italia
091Dominae Nostrae de Guadalupe 7234 190 3722715 America Centralis/Panama
018S. Fidei 8221 183 3021316 Columbia
066Assumptionis BVM / Herzegoviae 5216 197 1421117 Bosnia-Herzegovia
063Ss. Cyrilli et Methodii / Croatiae 6214 184 2420818 Croatia
089S. Francisci in Vietnam 11207 147 4919619 Vietnamia
077S. Hedvigis 2200 174 2419820 Polonia
083S. Barbarae 3199 187 919621 USA (Fed Civ Am Sept)
097S. Francisci Assisiensis 3199 171 2519622 Polonia
069S. Evangelii 5190 157 2818523 Mexicum
040S. Thomae Apostoli / Indiae 10188 147 3117824 India
090Custodia Terrae Sanctae 5178 172 117325 Israel
086S. Ioannis Baptistae 2172 164 617026 USA (Fed Civ Am Sept)
041S. Michaelis Archangeli 17170 99 5415327 Indonesia
098S. Antonii / Missionaria 4161 140 1715728 Bolivia
115S. Leopoldi Prov. 1161 157 316029 Austria/Italia
001S. Francisci de Quito 6156 125 2515030 Aequatoria
010S. Antonii Patavini 14156 128 1414231 Brasilia
049S. Caroli Borromaei / Mediolanensis 2152 141 915032 Italia
093Ss. Martyrum Coreanorum 10152 128 1414233 Corea
050Ss.mi Cordis Iesu / Neapolitana 2150 133 1514834 Italia
072Ss. Martyrum Gorcomiensium 148 147 114835 Nederlandia
028Hiberniae 1145 135 914436 Hibernia
085Immaculatae Conceptionis B.V.M. 145 140 514537 USA (Fed Civ Am Sept)
054Immac. Concept. / Salernitano- 4144 130 1014038 Italia
080Ss. Martyrum Marochiensium 3144 139 214139 Portugallia
106S. Francisci 23139 84 3211640 Africa (Kenia) et Madigascaria
058Ss.mi Nominis Iesu / Siciliae 4137 118 1513341 Italia
099B. Pacifici / Gallia Occidentalis 136 133 313642 Gallia
053Ss. Petri et Pauli / Romana 2133 118 1313143 Italia
082Assumptionis B.V.M. 131 130 113144 USA (Fed Civ Am Sept)
060Tusciae S. Francisci Stigmat. Prov. 3126 115 812345 Italia
026S. Crucis / Saxoniae 1125 120 412446 Germania
043S. Michaelis Archangeli / Apuliae 5124 109 1011947 Italia
074Ss. XII Apostolorum 2124 102 2012248 Peruvia
011S. Crucis 5120 97 1811549 Brasilia
005Sancti Spiritus 5118 108 511350 Australia
073S. Francisci Solano 4117 86 2711351 Peruvia
114Magna Domina Hungarorum 4115 104 711152 Hungaria
017Ss.mae Trinitatis 111 103 811153 Chilia
012S. Francisci Assisiensis 6109 88 1510354 Brasilia
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Sol Temp NovTot ProfProvincia Natio

V. Provinciae et Cust. Aut. juxta numerum fratrum et novitiorum

ID
035S. Iacobi a Compostella 2109 104 310755 Hispania
008S. Joseph Sponsi B.V.M. 108 10810856 Belgium
052S. Iacobi de Marchia / Picena 107 100 710757 Italia
105S. Familiae 107 96 1110758 Aegyptus
113Verbi Incarnati Prov. 7107 71 2910059 Togum
075S. Petri Baptistae 5104 92 79960 Philippinae
045Christi Regis / Bononiensis 103 102 110361 Italia
029Baetica 102 100 210262 Hispania
100Trium Sociorum / Gallia Orient.-Belg. 99 999963 Gallia-Belgium
027S. Elisabeth 198 92 59764 Germania
067S. Crucis / Slovenia 97 91 69765 Slovenia
034N.rae Dominae a Regula / 88 86 28866 Hispania
036S. Joseph / Valentiae et Aragoniae 287 83 28567 Hispania
014S. Joseph Sponsi B.V.M. 86 868668 Canada
055S. M. Gratiarum / Samnito-Hirpina 585 76 48069 Italia
A08S. Francisci Cust. Aut. 984 45 307570 Indonesia
101B. Junipero Serra 1181 53 177071 Mexicum
016Ss.mi Salvatoris / Slovakiae 380 60 177772 Slovakia
039Ss. Martyrum Iaponensium 80 79 18073 Iaponia
094S. Pauli Apostoli 80 62 188074 Columbia
024S. Antonii Patavini / Bavariae 279 76 17775 Germania
048Assumptionis B.V.M. / Lyciensis 79 77 27976 Italia
025Ss. Trium Regum / Coloniae 77 73 47777 Germania
059S. Vigilii / Tridentina 76 74 27678 Italia
104S.Michael Archangeli 276 59 157479 Ucraina
032S. Gregorii Magni / Castellana 72 69 37280 Hispania
068S. Pauli Apostoli 269 65 26781 Melita
047Ss.mi Cordis Mariae / Liguriae 67 676782 Italia
064S. Hieronymi / Dalmatiae 267 61 46583 Croatia
031Carthaginensis 166 656584 Hispania
004Fluvii Platensis Assumptionis B.V.M 065 57 86585 Argentina
042S. Bernardini Senensis / Aprutiorum 64 62 26486 Italia
051S. Bonaventurae / Pedemontana 63 60 36387 Italia
109Assumptionis B.V.M. (Bacabal) 63 49 146388 Brasilia
A06S. Clarae Cust. Aut. 263 44 176189 Mozambicum
102N.rae Dominae Reginae Pacis 62 55 76290 Africa Meridionalis
088Nostrae Dominae de Guadalupe 62 55 76291 USA (Fed Civ Am Sept)
112S. Philippi de Iesu 262 44 166092 Mexicum
107S. Francisci Solano 561 51 55693 Argentina
A07Custodia S. Antonii Patavini 561 55 15694 Philippinae
108SS. Nominis Jesu 554 40 94995 Brasilia
046Ss. VII Martyrum / Calabriae 254 48 45296 Italia
003Immaculatae Conceptionis B.V.M. 053 52 15397 Britannia Magna
081S. Stephani Regis / Transilvaniae 252 40 105098 Romania
095B.V.M. Reginae Sinarum 48 42 64899 Taivania (Formosa)
015S. Venceslai / Bohemiae-Moraviae 047 44 347100 Ceca Respublica
110S. Casimiri 346 4343101 Lituania
A05S. Benedicti de Amazonia 444 34 640102 Brasilia
033S. Salvatoris a Horta / Cataloniae 43 4343103 Hispania
096Christi Regis 43 39 443104 Canada
092S. Michaelis 42 40 242105 Argentina
A03S. Ioannis Baptistae 341 32 638106 Pakistania
A01N.rae Dominae Septem Gaudiorum 40 29 1140107 Brasilia
056S. Mariae Gratiarum / Sardiniae 134 3333108 Italia
A04

Sol Temp NovTot ProfProvincia Natio

V. Provinciae et Cust. Aut. juxta numerum fratrum et novitiorum

ID
002Annuntiationis B.V.M. 26 23 326110 Albania
S01Entitates Ministri Generalis 29 1 67111 Italia

14525 14127 12697 1430 398
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VI. Incrementum vel decrementum numeri fratrum

Natio Nov Ptm Sol Ptm Sol Nov Ptm Sol Egr Def Tot
Admissi Egressi

Exc
Defuncti

Sum
Summa

Nov

Aegyptus
4 7 1 321 1 107 107S. Familiae 6

1.

Aequatoria
25 2 2 6 24 2 156 150S. Francisci de Quito 6

2.

Africa (Kenia) et Madigascaria
10 4 139 116S. Francisci 17

3.

Africa Meridionalis
3 1 2 3 12 62 62N.rae Dominae Reginae Pacis

4.

Albania
1 1 26 26Annuntiationis B.V.M.

5.

America Centralis/Panama
7 4 1 2 5 211 2 234 227Dominae Nostrae de Guadalupe 8

6.

Argentina
1 1 1 21 1 65 65Fluvii Platensis Assumptionis B.V.M 1

1 1 11 1 42 42S. Michaelis
2 61 56S. Francisci Solano 5

7.

Australia
2 4 5 5 118 113Sancti Spiritus 5

8.

Austria/Italia
2 2 2 161 160S. Leopoldi Prov. 1

9.

Belgium
15 15 108 108S. Joseph Sponsi B.V.M.

10.

Bolivia
7 3 3 1156 3 161 157S. Antonii / Missionaria 10

11.

Bosnia-Herzegovia
17 5 2 9 631 9 354 349S. Crucis / Bosnae Argentinae 5
3 3 3 3 216 211Assumptionis BVM / Herzegoviae 5

12.

Brasilia
2 1 43 54 49SS. Nominis Jesu 5
5 4 2 431 2 156 142S. Antonii Patavini 15
6 2 10 262 2 109 103S. Francisci Assisiensis 8
8 15 10 963 10 401 382Immaculatae Conceptionis B.V.M. 22
1 1 22 44 40S. Benedicti de Amazonia 4

1 11 1 40 40N.rae Dominae Septem Gaudiorum
4 1 411 1 63 63Assumptionis B.V.M. (Bacabal) 1
5 5 1 4 1071 4 120 115S. Crucis 5

13.

Britannia Magna
0 3 3 53 53Immaculatae Conceptionis B.V.M. 0

14.

Canada
1 4 1 4 86 86S. Joseph Sponsi B.V.M.

4 1 11 1 43 43Christi Regis

15.

Ceca Respublica
2 3 11 3 47 47S. Venceslai / Bohemiae-Moraviae

16.

Chilia
1 3 1 2 32 2 111 111Ss.mae Trinitatis

17.

Columbia
13 3 8 12 146 8 221 213S. Fidei 14
4 1 3 22 3 80 80S. Pauli Apostoli

18.

Congensis Resp.Dem.
17 16 1 742 237 224S. Benedicti Africani 19

19.

VI. Incrementum vel decrementum numeri fratrum

Natio Nov Ptm Sol Ptm Sol Nov Ptm Sol Egr Def Tot
Admissi Egressi

Exc
Defuncti

Sum
Summa

Nov

Aegyptus
4 7 1 321 1 107 107S. Familiae 6

1.

Aequatoria
25 2 2 6 24 2 156 150S. Francisci de Quito 6

2.

Africa (Kenia) et Madigascaria
10 4 139 116S. Francisci 17

3.

Africa Meridionalis
3 1 2 3 12 62 62N.rae Dominae Reginae Pacis

4.

Albania
1 1 26 26Annuntiationis B.V.M.

5.

America Centralis/Panama
7 4 1 2 5 211 2 234 227Dominae Nostrae de Guadalupe 8

6.

Argentina
1 1 1 21 1 65 65Fluvii Platensis Assumptionis B.V.M 1

1 1 11 1 42 42S. Michaelis
2 61 56S. Francisci Solano 5

7.

Australia
2 4 5 5 118 113Sancti Spiritus 5

8.

Austria/Italia
2 2 2 161 160S. Leopoldi Prov. 1

9.

Belgium
15 15 108 108S. Joseph Sponsi B.V.M.

10.

Bolivia
7 3 3 1156 3 161 157S. Antonii / Missionaria 10

11.

Bosnia-Herzegovia
17 5 2 9 631 9 354 349S. Crucis / Bosnae Argentinae 5
3 3 3 3 216 211Assumptionis BVM / Herzegoviae 5

12.

Brasilia
2 1 43 54 49SS. Nominis Jesu 5
5 4 2 431 2 156 142S. Antonii Patavini 15
6 2 10 262 2 109 103S. Francisci Assisiensis 8
8 15 10 963 10 401 382Immaculatae Conceptionis B.V.M. 22
1 1 22 44 40S. Benedicti de Amazonia 4

1 11 1 40 40N.rae Dominae Septem Gaudiorum
4 1 411 1 63 63Assumptionis B.V.M. (Bacabal) 1
5 5 1 4 1071 4 120 115S. Crucis 5

13.

Britannia Magna
0 3 3 53 53Immaculatae Conceptionis B.V.M. 0

14.

Canada
1 4 1 4 86 86S. Joseph Sponsi B.V.M.

4 1 11 1 43 43Christi Regis

15.

Ceca Respublica
2 3 11 3 47 47S. Venceslai / Bohemiae-Moraviae

16.

Chilia
1 3 1 2 32 2 111 111Ss.mae Trinitatis

17.

Columbia
13 3 8 12 146 8 221 213S. Fidei 14
4 1 3 22 3 80 80S. Pauli Apostoli

18.

Congensis Resp.Dem.
17 16 1 742 237 224S. Benedicti Africani 19

19.
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Natio Nov Ptm Sol Ptm Sol Nov Ptm Sol Egr Def Tot
Admissi Egressi

Exc
Defuncti

Sum
Summa

Nov

Corea
3 5 7 114 152 142Ss. Martyrum Coreanorum 6

20.

Croatia
24 5 3 2 11 3 214 208Ss. Cyrilli et Methodii / Croatiae 6

3 2 11 3 67 65S. Hieronymi / Dalmatiae 2
7 6 5 431 5 266 265Ss.mi Redemptoris / Dalmatia 1

21.

Gallia
9 1 9 136 136B. Pacifici / Gallia Occidentalis

22.

Gallia-Belgium
4 4 99 99Trium Sociorum / Gallia Orient.-Belg.

23.

Germania
1 1 2 2 2 79 77S. Antonii Patavini / Bavariae 2
1 7 7 125 124S. Crucis / Saxoniae 1
4 3 3 98 97S. Elisabeth 1

1 1 77 77Ss. Trium Regum / Coloniae

24.

Helvetia25.

Hibernia
4 1 1 11 2 145 144Hiberniae 1

26.

Hispania
1 3 3 211 3 102 102Baetica
2 1 8 11 8 249 246De Arantzazu franciscana 1

1 1 1 1 66 65Carthaginensis
1 1 72 72S. Gregorii Magni / Castellana

43 43S. Salvatoris a Horta / Cataloniae
1 88 88N.rae Dominae a Regula / Granatensis
1 8 11 8 109 107S. Iacobi a Compostella 2

2 2 87 85S. Joseph / Valentiae et Aragoniae 2

27.

Hungaria
1 115 111Magna Domina Hungarorum 4

28.

Iaponia
1 1 80 80Ss. Martyrum Iaponensium

29.

India
4 7 3 963 3 188 178S. Thomae Apostoli / Indiae 13

30.

Indonesia
13 4 2 2 24139 2 170 153S. Michaelis Archangeli 17

8 5 84 75S. Francisci Cust. Aut. 9

31.

Israel
4 2 6 5 14 6 178 173Custodia Terrae Sanctae 5

32.
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Natio Nov Ptm Sol Ptm Sol Nov Ptm Sol Egr Def Tot
Admissi Egressi

Exc
Defuncti

Sum
Summa

Nov

Italia
2 1 15 11 15 352 347S. Antonii Patavini / Venetae 6

2 3 22 64 64S. Bernardini Senensis / Aprutiorum
2 3 2 2 124 119S. Michaelis Archangeli / Apuliae 5

1 7 7 103 103Christi Regis / Bononiensis
1 1 1 1 1 54 52Ss. VII Martyrum / Calabriae 2

1 2 2 2 67 67Ss.mi Cordis Mariae / Liguriae
2 3 1 13 79 79Assumptionis B.V.M. / Lyciensis
4 2 6 11 6 152 150S. Caroli Borromaei / Mediolanensis 2
3 3 3 22 3 150 148Ss.mi Cordis Iesu / Neapolitana 2
1 1 3 11 3 63 63S. Bonaventurae / Pedemontana

3 33 3 107 107S. Iacobi de Marchia / Picena
3 2 7 2 17 133 131Ss. Petri et Pauli / Romana 2
2 5 1 3 1 3 144 140Immac. Concept. / Salernitano-Lucana 4
2 2 2 2 11 2 85 80S. M. Gratiarum / Samnito-Hirpina 5

4 4 34 33S. Mariae Gratiarum / Sardiniae 1
7 4 4 5 4 235 228Seraphica S. Francisci Assisiensis 7
1 6 1 31 1 137 133Ss.mi Nominis Iesu / Siciliae 4
2 1 4 4 76 76S. Vigilii / Tridentina
3 1 1 1 126 123Tusciae S. Francisci Stigmat. Prov. 3

7Entitates Ministri Generalis

33.

Lituania
22 46 43S. Casimiri 3

34.

Melita
0 0 0 0 0 0 69 67S. Pauli Apostoli 2

35.

Mexicum
6 1 2 43 2 190 185S. Evangelii 5

15 11 1 5 14 1111 5 439 415Ss. Francisci et Jacobi Jalisco 25
4 1 6 2 11 6 260 253Ss. Petri et Pauli de Michoacan 8
5 3 2 211 2 81 70B. Junipero Serra 12
2 4 4 12 62 60S. Philippi de Iesu 2

36.

Mozambicum
2 63 61S. Clarae Cust. Aut. 2

37.

Nederlandia
1 13 1 13 148 148Ss. Martyrum Gorcomiensium

38.

Pakistania
11 41 38S. Ioannis Baptistae 3

39.

Papua Nova Guinea
1 1 32 34 32S. Francisci Assisiensis 2

40.

Peruvia
4 2 1 2 742 2 117 113S. Francisci Solano 6
2 10 1 954 1 124 122Ss. XII Apostolorum 6

41.

Philippinae
7 3 1 312 1 104 99S. Petri Baptistae 7

2 11 61 56Custodia S. Antonii Patavini 6

42.

Polonia
14 6 2 6 13 2 303 293Assumptionis B.V.M. 10
4 11 200 198S. Hedvigis 2
5 3 2 4 13 45 4 344 335Immaculatae Conceptionis B.V.M. 9
7 10 1 3 111 1 260 258S. Mariae Angelorum 3
8 4 3 3 199 196S. Francisci Assisiensis 3

43.
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Natio Nov Ptm Sol Ptm Sol Nov Ptm Sol Egr Def Tot
Admissi Egressi

Exc
Defuncti

Sum
Summa

Nov

Portugallia
3 0 1 3 1 3 144 141Ss. Martyrum Marochiensium

44.

Romania
1 11 52 50S. Stephani Regis / Transilvaniae 2

45.

Slovakia
2 2 2 11 2 80 77Ss.mi Salvatoris / Slovakiae 3

46.

Slovenia
3 1 2 2 97 97S. Crucis / Slovenia

47.

Taivania (Formosa)
4 1 1 48 48B.V.M. Reginae Sinarum

48.

Togum
5 4 107 100Verbi Incarnati Prov. 7

49.

Ucraina
4 1 1 76 74S.Michael Archangeli 2

50.

USA (Fed Civ Am Sept)
1 5 1 15 131 131Assumptionis B.V.M.
3 4 5 5 199 196S. Barbarae 3
1 1 7 211 7 243 239Ss.mi Cordis Iesu 4
5 3 3 3 145 145Immaculatae Conceptionis B.V.M.
1 4 9 5 122 9 359 357Ss.mi Nominis Iesu 3

11 62 62Nostrae Dominae de Guadalupe
5 6 2 26 172 170S. Ioannis Baptistae 2

51.

Vietnamia
6 10 1 1 32 1 207 196S. Francisci in Vietnam 8

52.
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VII. Inter 2009 et 2008 comparatio

Provincia Natio Diff2009 2008

Austria/ItaliaS. Leopoldi Prov.115 161 25136

America Centralis/PanamaDominae Nostrae de Guadalupe091 234 19215

Africa (Kenia) et MadigascariaS. Francisci106 139 16123

MexicumB. Junipero Serra101 81 1071

Congensis Resp.Dem.S. Benedicti Africani111 237 10227

TogumVerbi Incarnati Prov.113 107 1097

IndonesiaS. Francisci Cust. Aut.A08 84 1074

MexicumSs. Petri et Pauli de Michoacan071 260 9251

ItaliaEntitates Ministri GeneralisS01 9 9

VietnamiaS. Francisci in Vietnam089 207 7200

AlbaniaAnnuntiationis B.V.M.002 26 620

BrasiliaS. Antonii Patavini010 156 6150

ArgentinaS. Francisci Solano107 61 556

ColumbiaS. Fidei018 221 4217

ItaliaS. Michaelis Archangeli / Apuliae043 124 4120

LituaniaS. Casimiri110 46 442

BrasiliaImmaculatae Conceptionis B.V.M.013 401 3398

ItaliaTusciae S. Francisci Stigmat. Prov.060 126 3123

MexicumSs. Francisci et Jacobi Jalisco070 439 3436

MozambicumS. Clarae Cust. Aut.A06 63 360

HispaniaS. Joseph / Valentiae et Aragoniae036 87 285

ItaliaS. M. Gratiarum / Samnito-Hirpina055 85 283

Bosnia-HerzegoviaAssumptionis BVM / Herzegoviae066 216 2214

MelitaS. Pauli Apostoli068 69 267

PoloniaS. Hedvigis077 200 2198

RomaniaS. Stephani Regis / Transilvaniae081 52 250

BrasiliaS. Benedicti de AmazoniaA05 44 242

HungariaMagna Domina Hungarorum114 115 2113

AustraliaSancti Spiritus005 118 1117

GermaniaS. Antonii Patavini / Bavariae024 79 178

HispaniaS. Salvatoris a Horta / Cataloniae033 43 142

Bosnia-HerzegoviaS. Crucis / Bosnae Argentinae062 354 1353

PhilippinaeS. Petri Baptistae075 104 1103

PoloniaAssumptionis B.V.M.076 303 1302

USA (Fed Civ Am Sept)Nostrae Dominae de Guadalupe088 62 161

GermaniaSs. Trium Regum / Coloniae025 77 176

PakistaniaS. Ioannis BaptistaeA03 41 140

BrasiliaSS. Nominis Jesu108 54 054

AequatoriaS. Francisci de Quito001 156 0156

SlovakiaSs.mi Salvatoris / Slovakiae016 80 080
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Provincia Natio Diff2009 2008

VII. Inter 2009 et 2008 comparatio

HispaniaCarthaginensis031 66 066

HispaniaS. Gregorii Magni / Castellana032 72 072

HispaniaN.rae Dominae a Regula /034 88 088

ItaliaSs. VII Martyrum / Calabriae046 54 054

ItaliaS. Bonaventurae / Pedemontana051 63 063

ItaliaImmac. Concept. / Salernitano-054 144 0144

CroatiaSs. Cyrilli et Methodii / Croatiae063 214 0214

UcrainaS.Michael Archangeli104 76 076

HiberniaHiberniae028 145 -1146

ItaliaSeraphica S. Francisci Assisiensis057 235 -1236

ItaliaSs.mi Nominis Iesu / Siciliae058 137 -1138

PoloniaS. Mariae Angelorum079 260 -1261

PortugalliaSs. Martyrum Marochiensium080 144 -1145

CoreaSs. Martyrum Coreanorum093 152 -1153

PoloniaS. Francisci Assisiensis097 199 -1200

BrasiliaN.rae Dominae Septem GaudiorumA01 40 -141

IaponiaSs. Martyrum Iaponensium039 80 -282

CroatiaS. Hieronymi / Dalmatiae064 67 -269

USA (Fed Civ Am Sept)S. Barbarae083 199 -2201

CanadaChristi Regis096 43 -245

AegyptusS. Familiae105 107 -2109

ArgentinaS. Michaelis092 42 -244

Britannia MagnaImmaculatae Conceptionis B.V.M.003 53 -356

GermaniaS. Elisabeth027 98 -3101

ItaliaS. Mariae Gratiarum / Sardiniae056 34 -337

ItaliaS. Vigilii / Tridentina059 76 -379

SloveniaS. Crucis / Slovenia067 97 -3100

MexicumS. Evangelii069 190 -3193

PeruviaS. Francisci Solano073 117 -3120

USA (Fed Civ Am Sept)Ss.mi Cordis Iesu084 243 -3246

Taivania (Formosa)B.V.M. Reginae Sinarum095 48 -351

Papua Nova GuineaS. Francisci AssisiensisA04 34 -337

ArgentinaFluvii Platensis Assumptionis B.V.004 65 -469

Ceca RespublicaS. Venceslai / Bohemiae-Moraviae015 47 -451

USA (Fed Civ Am Sept)Immaculatae Conceptionis B.V.M.085 145 -4149

ColumbiaS. Pauli Apostoli094 80 -484

Gallia-BelgiumTrium Sociorum / Gallia Orient.-100 99 -4103

CanadaS. Joseph Sponsi B.V.M.014 86 -591

IndiaS. Thomae Apostoli / Indiae040 188 -5193

ItaliaS. Bernardini Senensis /042 64 -569
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Provincia Natio Diff2009 2008

VII. Inter 2009 et 2008 comparatio

ItaliaAssumptionis B.V.M. / Lyciensis048 79 -584

ItaliaS. Iacobi de Marchia / Picena052 107 -5112

IsraelCustodia Terrae Sanctae090 178 -5183

BrasiliaAssumptionis B.V.M. (Bacabal)109 63 -568

HispaniaBaetica029 102 -6108

ItaliaSs.mi Cordis Mariae / Liguriae047 67 -673

ItaliaS. Caroli Borromaei /049 152 -6158

USA (Fed Civ Am Sept)S. Ioannis Baptistae086 172 -6178

PhilippinaeCustodia S. Antonii PataviniA07 61 -667

HispaniaDe Arantzazu franciscana030 249 -7256

HispaniaS. Iacobi a Compostella035 109 -7116

ItaliaChristi Regis / Bononiensis045 103 -7110

PoloniaImmaculatae Conceptionis B.V.M.078 344 -7351

ChiliaSs.mae Trinitatis017 111 -8119

ItaliaSs. Petri et Pauli / Romana053 133 -9142

CroatiaSs.mi Redemptoris / Dalmatia065 266 -9275

BoliviaS. Antonii / Missionaria098 161 -9170

MexicumS. Philippi de Iesu112 62 -971

GermaniaS. Crucis / Saxoniae026 125 -10135

IndonesiaS. Michaelis Archangeli041 170 -10180

USA (Fed Civ Am Sept)Assumptionis B.V.M.082 131 -10141

USA (Fed Civ Am Sept)Ss.mi Nominis Iesu087 359 -10369

BrasiliaS. Crucis011 120 -10130

ItaliaS. Antonii Patavini / Venetae061 352 -11363

Africa MeridionalisN.rae Dominae Reginae Pacis102 62 -1173

GalliaB. Pacifici / Gallia Occidentalis099 136 -11147

BrasiliaS. Francisci Assisiensis012 109 -13122

ItaliaSs.mi Cordis Iesu / Neapolitana050 150 -14164

BelgiumS. Joseph Sponsi B.V.M.008 108 -15123

NederlandiaSs. Martyrum Gorcomiensium072 148 -15163

PeruviaSs. XII Apostolorum074 124 -18142
14525 -19914724
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VIII. Alumni cursus Philosophiae, Theologiae et ad Gradus Academicos

Provincia Grad. Tot.Phil Theo.Natio
S. Leopoldi Prov. 3 85Austria/Italia115
Dominae Nostrae de Guadalupe 34 2 6226America Centralis/Panama091
S. Francisci 22 6 3810Africa (Kenia) et Madigascaria106
B. Junipero Serra 4 1 94Mexicum101
S. Benedicti Africani 3 2 149Congensis Resp.Dem.111
Verbi Incarnati Prov. 13 5 257Togum113
S. Francisci Cust. Aut. 34 33 10134IndonesiaA08
Ss. Petri et Pauli de Michoacan 21 51 8513Mexicum071
Entitates Ministri Generalis ItaliaS01
S. Francisci in Vietnam 20 5 5328Vietnamia089
Annuntiationis B.V.M. 0 0 33Albania002
S. Antonii Patavini 6 3 2112Brasilia010
S. Francisci Solano 2 1 52Argentina107
S. Fidei 19 11 4515Columbia018
S. Michaelis Archangeli / Apuliae 0 11 2413Italia043
S. Casimiri 0 0 0Lituania110
Immaculatae Conceptionis B.V.M. 21 14 6732Brasilia013
Tusciae S. Francisci Stigmat. Prov. 3 3 115Italia060
Ss. Francisci et Jacobi Jalisco 38 13 9544Mexicum070
S. Clarae Cust. Aut. 2 2 1410MozambicumA06
S. Joseph / Valentiae et Aragoniae 1 21Hispania036
S. M. Gratiarum / Samnito-Hirpina 3 1 62Italia055
Assumptionis BVM / Herzegoviae 8 2 177Bosnia-Herzegovia066
S. Pauli Apostoli 0 22Melita068
S. Hedvigis 4 1 2116Polonia077
S. Stephani Regis / Transilvaniae 3 1 73Romania081
S. Benedicti de Amazonia 5 2 125BrasiliaA05
Magna Domina Hungarorum 5 3 124Hungaria114
Sancti Spiritus 3 2 94Australia005
S. Antonii Patavini / Bavariae 0 2 20Germania024
S. Salvatoris a Horta / Cataloniae 0 1 10Hispania033
S. Crucis / Bosnae Argentinae 19 8 5427Bosnia-Herzegovia062
S. Petri Baptistae 0 0 00Philippinae075
Assumptionis B.V.M. 22 13 5621Polonia076
Nostrae Dominae de Guadalupe 1 1 64USA (Fed Civ Am Sept)088
Ss. Trium Regum / Coloniae 0 0 11Germania025
S. Ioannis Baptistae 1 1PakistaniaA03
SS. Nominis Jesu 6 1 103Brasilia108
S. Francisci de Quito 18 11 3910Aequatoria001
Ss.mi Salvatoris / Slovakiae 3 0 118Slovakia016
Carthaginensis 0 5 50Hispania031
S. Gregorii Magni / Castellana 2 2Hispania032
N.rae Dominae a Regula / 1 2 41Hispania034
Ss. VII Martyrum / Calabriae 1 4 83Italia046
S. Bonaventurae / Pedemontana 2 0 2Italia051
Immac. Concept. / Salernitano-Lucana 2 5 147Italia054
Ss. Cyrilli et Methodii / Croatiae 15 1 3115Croatia063
S.Michael Archangeli 9 3 2210Ucraina104
Hiberniae 5 4 145Hibernia028
Seraphica S. Francisci Assisiensis 19 18 5215Italia057
Ss.mi Nominis Iesu / Siciliae 4 6 199Italia058

VIII. Alumni cursus Philosophiae, Theologiae et ad Gradus Academicos

Provincia Grad. Tot.Phil Theo.Natio
S. Leopoldi Prov. 3 85Austria/Italia115
Dominae Nostrae de Guadalupe 34 2 6226America Centralis/Panama091
S. Francisci 22 6 3810Africa (Kenia) et Madigascaria106
B. Junipero Serra 4 1 94Mexicum101
S. Benedicti Africani 3 2 149Congensis Resp.Dem.111
Verbi Incarnati Prov. 13 5 257Togum113
S. Francisci Cust. Aut. 34 33 10134IndonesiaA08
Ss. Petri et Pauli de Michoacan 21 51 8513Mexicum071
Entitates Ministri Generalis ItaliaS01
S. Francisci in Vietnam 20 5 5328Vietnamia089
Annuntiationis B.V.M. 0 0 33Albania002
S. Antonii Patavini 6 3 2112Brasilia010
S. Francisci Solano 2 1 52Argentina107
S. Fidei 19 11 4515Columbia018
S. Michaelis Archangeli / Apuliae 0 11 2413Italia043
S. Casimiri 0 0 0Lituania110
Immaculatae Conceptionis B.V.M. 21 14 6732Brasilia013
Tusciae S. Francisci Stigmat. Prov. 3 3 115Italia060
Ss. Francisci et Jacobi Jalisco 38 13 9544Mexicum070
S. Clarae Cust. Aut. 2 2 1410MozambicumA06
S. Joseph / Valentiae et Aragoniae 1 21Hispania036
S. M. Gratiarum / Samnito-Hirpina 3 1 62Italia055
Assumptionis BVM / Herzegoviae 8 2 177Bosnia-Herzegovia066
S. Pauli Apostoli 0 22Melita068
S. Hedvigis 4 1 2116Polonia077
S. Stephani Regis / Transilvaniae 3 1 73Romania081
S. Benedicti de Amazonia 5 2 125BrasiliaA05
Magna Domina Hungarorum 5 3 124Hungaria114
Sancti Spiritus 3 2 94Australia005
S. Antonii Patavini / Bavariae 0 2 20Germania024
S. Salvatoris a Horta / Cataloniae 0 1 10Hispania033
S. Crucis / Bosnae Argentinae 19 8 5427Bosnia-Herzegovia062
S. Petri Baptistae 0 0 00Philippinae075
Assumptionis B.V.M. 22 13 5621Polonia076
Nostrae Dominae de Guadalupe 1 1 64USA (Fed Civ Am Sept)088
Ss. Trium Regum / Coloniae 0 0 11Germania025
S. Ioannis Baptistae 1 1PakistaniaA03
SS. Nominis Jesu 6 1 103Brasilia108
S. Francisci de Quito 18 11 3910Aequatoria001
Ss.mi Salvatoris / Slovakiae 3 0 118Slovakia016
Carthaginensis 0 5 50Hispania031
S. Gregorii Magni / Castellana 2 2Hispania032
N.rae Dominae a Regula / 1 2 41Hispania034
Ss. VII Martyrum / Calabriae 1 4 83Italia046
S. Bonaventurae / Pedemontana 2 0 2Italia051
Immac. Concept. / Salernitano-Lucana 2 5 147Italia054
Ss. Cyrilli et Methodii / Croatiae 15 1 3115Croatia063
S.Michael Archangeli 9 3 2210Ucraina104
Hiberniae 5 4 145Hibernia028
Seraphica S. Francisci Assisiensis 19 18 5215Italia057
Ss.mi Nominis Iesu / Siciliae 4 6 199Italia058
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Grad. TotPhil. Theo.Provincia Natio

VIII. Alumni cursus Philosophiae, Theologiae et ad Gradus Academicos

S. Mariae Angelorum 4 8 3422Polonia079
Ss. Martyrum Marochiensium 0 2 31Portugallia080
Ss. Martyrum Coreanorum 20 7 3912Corea093
S. Francisci Assisiensis 12 5 3417Polonia097
N.rae Dominae Septem Gaudiorum 3 0 118BrasiliaA01
Ss. Martyrum Iaponensium 1 0 21Iaponia039
S. Hieronymi / Dalmatiae 2 0 53Croatia064
S. Barbarae 3 2 105USA (Fed Civ Am Sept)083
Christi Regis 0 0 55Canada096
S. Familiae 9 5 2612Aegyptus105
S. Michaelis 0 2 20Argentina092
Immaculatae Conceptionis B.V.M. 1 0 1Britannia Magna003
S. Elisabeth 0 22Germania027
S. Mariae Gratiarum / Sardiniae 0 0 00Italia056
S. Vigilii / Tridentina 0 1 43Italia059
S. Crucis / Slovenia 2 64Slovenia067
S. Evangelii 2 20Mexicum069
S. Francisci Solano 19 27 548Peruvia073
Ss.mi Cordis Iesu 2 0 64USA (Fed Civ Am Sept)084
B.V.M. Reginae Sinarum 1 2 85Taivania (Formosa)095
S. Francisci Assisiensis 2 0 31Papua Nova GuineaA04
Fluvii Platensis Assumptionis B.V.M 3 1 73Argentina004
S. Venceslai / Bohemiae-Moraviae 1 1 2Ceca Respublica015
Immaculatae Conceptionis B.V.M. 0 0 00USA (Fed Civ Am Sept)085
S. Pauli Apostoli 10 5 249Columbia094
Trium Sociorum / Gallia Orient.-Belg. 0 0 00Gallia-Belgium100
S. Joseph Sponsi B.V.M. 0 0 00Canada014
S. Thomae Apostoli / Indiae 22 4 4923India040
S. Bernardini Senensis / Aprutiorum 0 0 22Italia042
Assumptionis B.V.M. / Lyciensis 1 8 112Italia048
S. Iacobi de Marchia / Picena 3 7 155Italia052
Custodia Terrae Sanctae 2 5 2114Israel090
Assumptionis B.V.M. (Bacabal) 8 4 197Brasilia109
Baetica 1 21Hispania029
Ss.mi Cordis Mariae / Liguriae Italia047
S. Caroli Borromaei / Mediolanensis 1 2 74Italia049
S. Ioannis Baptistae 2 1 52USA (Fed Civ Am Sept)086
Custodia S. Antonii Patavini 0 0 00PhilippinaeA07
De Arantzazu franciscana 11 0 11Hispania030
S. Iacobi a Compostella 0 0 22Hispania035
Christi Regis / Bononiensis 0 2 31Italia045
Immaculatae Conceptionis B.V.M. 14 6 3010Polonia078
Ss.mae Trinitatis 1 1Chilia017
Ss. Petri et Pauli / Romana 4 1 138Italia053
Ss.mi Redemptoris / Dalmatia 8 2416Croatia065
S. Antonii / Missionaria 0 1 32Bolivia098
S. Philippi de Iesu 7 0 125Mexicum112
S. Crucis / Saxoniae 1 0 10Germania026
S. Michaelis Archangeli 40 9 6415Indonesia041
Assumptionis B.V.M. 0 0 11USA (Fed Civ Am Sept)082
Ss.mi Nominis Iesu 3 4 136USA (Fed Civ Am Sept)087
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Grad. TotPhil. Theo.Provincia Natio

VIII. Alumni cursus Philosophiae, Theologiae et ad Gradus Academicos

S. Crucis 9 2 165Brasilia011
S. Antonii Patavini / Venetae 5 5 188Italia061
N.rae Dominae Reginae Pacis 5 3 113Africa Meridionalis102
B. Pacifici / Gallia Occidentalis 0 33Gallia099
S. Francisci Assisiensis 15 2 258Brasilia012
Ss.mi Cordis Iesu / Neapolitana 7 5 208Italia050
S. Joseph Sponsi B.V.M. 0 0 00Belgium008
Ss. Martyrum Gorcomiensium 0 0 00Nederlandia072
Ss. XII Apostolorum 22 2 3612Peruvia074

690 753 407 1850



1. De itineribus Ministri Generalis

1. Visita alla Provincia croata dei santi Ciril-
lo e Metodio in occasione del 60° di sacer-
dozio di Fr. Bonaventura Duda

 Zagreb, 08-09.01.2010

Nei giorni 8-10 gennaio 2010 Fr. José Ro-
drígues Carballo, Ministro generale, accompa-
gnato da Fr. Ernesto Siekierka, Definitore ge-
nerale,	e	da	Fr.	Ivan	Matić,	Assistente	generale	
OFS-GiFra, ha visitato la Provincia croata dei 
santi Cirillo e Metodio in occasione della ce-
lebrazione del 60° anniversario di sacerdozio 
di Fr. Bonaventura Duda, uno dei Frati più co-
nosciuti di Croazia. Prima della celebrazione, 
il Ministro generale si è incontrato con i Frati 
studenti, i Novizi, i Postulanti e Aspiranti e 
con il Definitorio provinciale. Inoltre, Fr. José 
ha incontrato anche le sorelle Clarisse di Za-
gabria, i Ministri provinciali della Conferenza 
Sud slavica, i Frati del convento S. Francesco 
di Zagabria e numerosi altri Frati, convenuti 
nella Capitale per l’occasione.

La celebrazione del 60° di sacerdozio di Fr. 
Bonaventura Duda si è svolta in tre momenti. 
Il primo è avvenuto, la sera del 9 gennaio, nel 
celebre teatro “Komedija” di Zagabria, con un 
solenne saggio celebrativo, durante il quale so-
no state illustrate la vita, la missione e l’opera 
di Fr. Duda. Inoltre, il Ministro della Cultura, 
a nome del Presidente della Repubblica croa-
ta, ha conferito a Fr. Bonaventura la più alta 
onorificenza statale: la medaglia “Reda Dani-
ce Hrvatske” per l’alto contributo dato dal Du-
da alla cultura croata, mentre i Rappresentanti 
della Città di Zagabria gli hanno consegnato 
la medaglia della Città per avere contribuito 
con la sua attività culturale alla promozione 
del pensiero teologico croato. Dopo il confe-
rimento delle onorificenze ha preso la parola 
il Ministro generale, il quale, tratteggiando 
brevemente la figura e l’attività di Fr. Bona-
ventura, ha evidenziato l’eminente servizio da 
lui svolto, nei 60 anni di ministero sacerdotale, 
nella Provincia minoritica, nella Chiesa e nel 
popolo croato come teologo, biblista, profes-
sore, pubblicista, traduttore e predicatore della 
Parola di Dio. 

Il secondo momento è consistito nello sco-
primento, presso l’ingresso del convento di 
S. Francesco, di una scultura, raffigurante la 
Bibbia, in ricordo della prima traduzione della 
Bibbia in lingua croata, chiamata “Bibbia Za-
gabriensis”, fatta da Fr. Bonaventura e da altri 
sui collaboratori.

Il terzo momento celebrativo si è svolto 
nella domenica del 10 gennaio con una so-
lenne Concelebrazione eucaristica, presiedu-
ta dall’Arcivescovo di Zagabria, il cardinale 
Josip	Bozanić.	Dopo	l’omelia	il	Cardinale	ha	
consegnato a Fr. Bonaventura l’onorificenza 
“Pro Ecclesia et Pontifice”, con la quale Papa 
Benedetto XVI ha voluto onorare il festeggia-
to. Dopo la comunione, in un momento molto 
emozionante, Fr. Bonaventura ha rinnovato la 
sua professione francescana nelle mani del Mi-
nistro generale, che, come segno di gratitudine 
da parte dell’Ordine per la sua testimonianza 
e per la sua attività, gli ha donato la medaglia 
dell’VIII centenario della nascita dell’Ordine 
dei Frati Minori.

Fr. iVan Matić

2. Partecipazione all’incontro delle Scuole 
Francescane in Germania

Hofheim, Germania, 3-5.02.2010

Fr. José Rodríguez Carballo, Ministro ge-
nerale, e Fr. Roger Marchal, Definitore gene-
rale, hanno partecipato al 1° Congresso dei 
Centri Educativi Francescani della COTAF 
(Kongress franziskaner Schule), che si è tenu-
to, dal 3 al 5 febbraio 2010, presso il convento 
di Hofheim (Francoforte) in Germania.

Hanno partecipato trenta Educatori in rap-
presentanza di dieci Scuole dell’Ordine e delle 
Suore Francescane, situate in Germania, Au-
stria, Ungheria e anche in Bosnia (Visoko).

Fra gli altri, sono intervenuti: Fr. Johan-
nes Baptist Freier, ofm, Rettore Magnifico 
della PUA, che ha sviluppato il tema: “La pe-
dagogia francescana in un mondo che cam-
bia”; Fr. Udo Schmaelzle, ofm, della scuola 
di Grosskrotzenburg, con una relazione su: “Il 
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Signore vi mostrerà che cosa dovrete fare”: 
Convergenza e divergenza di una Pedagogia 
francescana nel sviluppo della scuola”. Suor 
Maria Basina Kloos, Superiora generale delle 
Suore Francescane di Waldbreitbach BMVA, 
nella sua relazione ha parlato della “Respon-
sabilità degli insegnanti nel fare emergere la 
dimensione teologica- spirituale”. 

Il Ministro Generale, Fr. José, nel suo inter-
vento (“Educazione per una vita in pienezza”), 
parlando delle sfide della scuola francescana, 
ha sottolineato il bisogno di: “un chiaro pro-
getto cattolico e francescano, una educazione 
francescana e cattolica, assicurando un sano 
e necessario pluralismo, una collaborazione 
e una sinergia tra tutti i impegnati, una sin-
tesi tra fede e cultura, allo scopo di lavorare 
all’unicità della persona con un riferimento 
esplicito al Vangelo…”.

Il Congresso si è concluso il 5 mattina con 
la Celebrazione eucaristica, presieduta dal Mi-
nistro in inglese e tedesco.

fr. roger MarchaL, ofM

3. Visita a la Provincia “Nuestra Señora de 
Guadalupe” en Centroamérica y Panamá

Guatemala y Nicaragua, 7 al 14 de febrero 2010 

Durante los días 7 al 14 de febrero de 2010, 
el hermano Ministro general Fr. José Rodrí-
guez Carballo, con Fr. Julio Cesar Bunader, 
Definidor general, visitaron la Provincia Fran-
ciscana “Nuestra Señora de Guadalupe” en 
Centroamérica y Panamá, presente en Gua-
temala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Honduras, Panamá y Haití. El Ministro Pro-
vincial Fr. Saul Flores Interiano, con los her-
manos Definidores provinciales y fraternidad 
“San Buenaventura” de la ciudad de Guatema-
la, dan la fraterna bienvenida.

El día lunes 8 se dio inicio a la visita con las 
Laudes en la Capilla privada de la Fraternidad 
“San Buenaventura”. Fr. Saúl Orlando Flores 
Interiano, Ministro provincial y Fr. Miguel 
Lenihan, Guardián de la Fraternidad, dan gra-
cias a Dios por la presencia de los hermanos 
Fr. José, Ministro general y Fr. Julio. El día 
estuvo dedicado al diálogo del Ministro Ge-
neral con el Ministro Provincial Fr. Saúl Or-
lando Flores Interiano y el Definitorio Provin-
cial. Los hermanos Definidores provinciales y 
animadores de las zonas, presentaron la vida 
y misión de las distintas fraternidades, para 

luego profundizar algunos temas prioritarios 
para el servicio de animación de la Provincia, 
privilegiándose los contenidos del Mensaje 
Final y de los mandatos del Capítulo general 
2009, “Portadores del don del Evangelio”. El 
encuentro se vio enriquecido con la presencia 
de los hermanos Fr. Sergio Fallas y Fr. Luis 
Enrique Saldaña, Definidores provinciales, 
quienes llegaron procedentes de Haití, luego 
de la visita a la Fundación “La Santa Cruz” en 
Puerto Príncipe.

El almuerzo fue un tiempo especial de en-
cuentros. Estuvieron presentes el Señor Nun-
cio Apostólico de Su Santidad en Guatemala, 
Mons. Paul Richard Gallager, el Consejero 
Mons. Jain Méndez; los hermanos de la Fun-
dación de Cartagena y de la Fundación de la 
Inmaculada Concepción de New York. En cli-
ma fraterno el hermano Ministro General man-
tuvo una reunión con los hermanos de las fun-
daciones presentes en el territorio de la Provin-
cia. La jornada de encuentros culminó con la 
celebración Eucarística presidida por Fr. José, 
Ministro general, en la Capilla de la Enferme-
ría provincial de la fraternidad San Buenaven-
tura y la visita a los hermanos enfermos.

El día martes 9, se organizó el Capítulo de 
Esteras en Monte San Francisco, Puerta Para-
da, Guatemala, con los hermanos pertenecien-
tes a las regiones de Guatemala y El Salvador. 
Se inició con la bienvenida y presentación de 
las fraternidades por regiones; posteriormente 
la exposición del Ministro general, presentan-
do los aspectos centrales para la vida de los 
hermanos menores indicados en el documento 
“Portadores del don del Evangelio”; luego de 
un intercambio en grupos se propuso el diálogo 
abierto con el Ministro general. En un segundo 
momento se trataron los Mandatos para las En-
tidades del Capítulo general 2009, presentados 
por Fr. Julio, Definidor general, contenido que 
se profundizó en Asamblea. Para finalizar, Fr. 
Edwin y Fr. Sergio, compartieron la situación 
de los hermanos y del pueblo sufriente de Haití.

Durante la permanencia en el lugar, el Mi-
nistro General recibió la visita de los Obispos 
franciscanos Mons. Elías Rauda, Obispo de la 
Diócesis de San Vicente y Mons. Luis Morao, 
Obispo de la Diócesis de Chalatenango, am-
bas en El Salvador. En diálogo fraterno reco-
rrieron el “Monte San Francisco” y llegaron 
Fraternidad del Noviciado, para saludar a los 
hermanos Novicios. El Capítulo de Esteras 
culminó con la celebración Eucarística, presi-
dida por el Ministro general. Posteriormente 
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se compartió la cena al compás de los Maria-
chis “Los Monarcas”.

El día miércoles 10 fue un día especial, 
dedicado para conocer y visitar el Parque Ar-
queológico “Tikal”. Viajaron desde Guate-
mala hacia la Ciudad de Flores, en el Depar-
tamento de El Petén, el hermano Fr. José, Mi-
nistro General, Fr. Julio, Fr. Saúl y Fr. Edwin, 
jornada de visita en los lugares denominados 
del “Mundo Maya”.

Los días jueves 11 y la mañana del día vier-
nes 12, se programaron las actividades en Ma-
nagua, Nicaragua. Los hermanos esperaban en 
el Convento “San José”, ciudad de Diriamba, 
Carazo, reunidos en Capítulo de Esteras, pro-
venientes de las regiones de Honduras, Nica-
ragua, Costa Rica y Panamá. Con la alegría del 
encuentro fraterno, se dio la bienvenida y la 
presentación de los hermanos por fraternida-
des y regiones. El hermano Ministro general 
Fr. José, presentó los temas prioritarios para la 
vida y misión de los hermanos, para luego dar 
espacio a la reflexión en grupos y el diálogo 
en asamblea. La sesión plenaria finalizó con la 
exposición de Fr. Luis Enrique Saldaña sobre 
la situación de la fundación en Haití. Para cele-
brar el encuentro fraterno, el Ministro general 
presidió la Eucaristía en la Iglesia conventual 
con al presencia de la comunidad y de la fa-
milia franciscana en sus diversas expresiones. 
Para finalizar se ofreció la cena en un clima 
de fiesta al compás de la Marimba y un grupo 
Folklórico.

El día viernes 12, el Ministro General con 
Fr. Julio y Fr. Saúl, se dirigieron al Monaste-
rio de las Hermanas Clarisas, de la Fundación 
en Managua (dependientes del Monasterio de 
Ciudad Darío). Estaban presentes la Presiden-
ta de la Federación “Santa Clara de Asís”, Sor 
Clara Floridea proveniente del Monasterio 
“Santa María de los Ángeles”, Cartago, Costa 
Rica; la presencia de Hermanas del Monaste-
rio “Santa Clara” en Ciudad Darío, Matagalpa 
y del Monasterio “Nuestra Señora de los Án-
geles” en Granada, ambos de Nicaragua. Con 
la visita fraterna a las hermanas, dejaron Ma-
nagua para regresar a la fraternidad “San Bue-
naventura” en Guatemala.

La tarde del viernes el hermano Ministro 
general Fr. José Rodríguez Carballo, conce-
dió la entrevista a los medios de comunicación 
católicos: Canal Jesús TV y el Periódico “La 
Misión”. Los hermanos visitaron el Centro 
Histórico de la Ciudad de Guatemala, Iglesia 
y Fraternidad del convento “San Francisco”, 

aceptando luego la invitación del Señor Nun-
cio Apostólico en la Nunciatura Apostólica.

El día sábado 13 se programó una Asam-
blea de Formadores y Formandos en el Monte 
San Francisco. El programa inicio con el salu-
do y bienvenida al hermano Ministro general 
y Definidor general; seguidamente presenta-
ron el proyecto provincial de formación y sus 
etapas. Posteriormente el Ministro General Fr. 
José compartió en asamblea los aspectos esen-
ciales para la formación inicial y la progresiva 
formación según sus etapas.

Antes de regresar a la Curia Provincial, el 
Ministro General visita a las Hermanas Clari-
sas en el Monasterio “Santa Clara” en Monte 
San Francisco. Estuvieron presentes las her-
manas del Monasterio, del Monasterio “Nues-
tra Señora de la Sabiduría de la Virgen de 
Guadalupe” de Huehuetenango, Guatemala; 
las Hermanas Clarisas de la Fundación “Santa 
María de las Huertas” en San Pedro las Huer-
tas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez; una re-
presentación de las Hermanas Clarisas de Vida 
Activa presentes en El Salvador y Guatemala; 
y una Hermana del Monasterio “Santa María 
de los Ángeles”, Granada, Nicaragua.

Un momento especial se vivió en la An-
tigua Guatemala, lugar donde se organizó la 
celebración de la Eucaristía presidida por el 
Ministro general y concelebrada por varios 
hermanos en el Templo de “San Francisco, El 
Grande”, “Santuario del Santo Hermano Pe-
dro” en, Sacatepéquez. Terminada la celebra-
ción el Ministro General, acompañado por los 
hermanos presentes, realizó un momento de 
oración y veneración de los restos del Santo 
Hermano Pedro; posteriormente una oración 
en la Tumba del Siervo de Dios “Fr. Augus-
to Ramírez Monasterio” y la bendición de las 
nuevas instalaciones.

La fraternidad de “San Francisco, El Gran-
de” ofreció al Ministro General junto a los 
hermanos una cena fraterna en el renovado 
claustro conventual; luego del intercambio de 
saludos, los hermanos visitaron las Obras So-
ciales del Santo Hermano Pedro, oportunidad 
para visitar las salas y saludar a los hermanos 
y hermanas que desempeñan su servicio en be-
neficio de los enfermos y huérfanos.

El día domingo 14, en el Convento “San 
Buenaventura” de Guatemala, el Ministro Ge-
neral con el Ministro Provincial y el hermano 
Fr. Gerardo Moore, se encontraron con la Fa-
milia Franciscana en el Centro de Espirituali-
dad “Hermano Sol, Hermana Luna”. La visita 
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finalizó con la celebración Eucarística, en la 
Iglesia “Inmaculado Corazón de María”, sede 
de la Curia provincial, presidida por el Minis-
tro general, con la masiva presencia de la co-
munidad parroquial y familia franciscana, mo-
tivo para agradecer al Buen Dios todo lo vivido 
y compartido en las tierras de Centroamérica y 
Panamá. El hermano Ministro provincial, Fr. 
Saúl Orlando Flores Interiano, agradeció la vi-
sita realizada a la Provincia, tanto del Ministro 
general como del Definidor general.

Al medio día se compartió el almuerzo 
con los Hermanos de la Fraternidad anfitrio-
na “San Buenaventura” y de las Fraternidades 
de “Santa Elisa”, “San Francisco” (Zona 1, 
Ciudad Capital), y “Dios con Nosotros” (Mez-
quital). El hermano Guardián de la Fraterni-
dad, Fr. Miguel Lenihan agradece la estadía 
del hermano Ministro general y del Definidor 
general; de la misma manera el hermano Mi-
nistro Fr. José Rodríguez Carballo agradeció 
al Ministro Provincial y en su nombre a todos 
los hermanos por cada gesto y la preparación 
de los encuentros, impartiendo para todos la 
bendición de Dios bajo la intercesión de San 
Francisco de Asís. 

fr. JuLio césar bunader, ofM

4. Visita a Estambul
Estambul, 16 al 19 de febrero de 2010

El Ministro general, Fr. José Rodríguez 
Carballo, acompañado por su secretario perso-
nal, Fr. Francisco J. Arellano Suárez, visitaron 
la Fraternidad de Santa María Draperis, en Es-
tambul, dependiente del Ministro general, en 
los días del 16 al 19 de febrero.

El día 16 en la noche llegaron al aeropuerto 
internacional Atatürk, donde le esperaban el 
guardián y el ecónomo de la casa para darles la 
acogida, y posteriormente marcharon a la Fra-
ternidad, donde encontraron a toda la comu-
nidad y compartieron la cena y la recreación 
con los hermanos. En estos momentos la Fra-
ternidad está compuesta por cuatro hermanos: 
Fr. Rubén Tierrablanca, de origen mexicano, 
que hace el servicio de guardián, Fr. Gwenolé 
Jeusset, de origen francés, que hace de vicario 
de la casa, Fr. Eleuthère Baharanyi Makuta, 
de origen congolés, que hace de ecónomo, y 
Fr. Domenico Ko, de origen coreano, que en 
estos momentos está estudiando en Roma, en 

nuestra Universidad, y que por ese motivo, era 
sustituido por otro hermano coreano, Fr. An-
timo Kim. 

En estos días el Ministro general realizó 
la visita canónica a la Fraternidad. Por ello se 
encontró personalmente con cada uno de los 
hermanos y posteriormente con toda la Frater-
nidad en Capítulo local. Así mismo revisó los 
libros de la casa y sus dependencias. El Minis-
tro exhortó a los hermanos a continuar inten-
sificando, con creatividad y audacia, el obje-
tivo marcado para esta Fraternidad, esto es, el 
diálogo interreligioso y ecuménico. Animó a 
cuidar con belleza y pasión la oración perso-
nal y comunitaria, y los encuentros fraternos, 
especialmente el Capítulo de la Fraternidad. 
Al concluir el encuentro fraterno, leyó el nue-
vo Decreto, con el que queda erigida la nueva 
Fundación San Egidio de Asís. En estos mo-
mentos esta fundación queda formada por esta 
Fraternidad de Estambul y por la Fraternidad 
de Palestrina (Roma), y es fundación depen-
diente del Ministro general. 

El día 17, miércoles de ceniza, el Ministro, 
acompañado por Fr. Rubén Tierrablanca, por 
Fr. Antimo Kim y por Fr. Francisco J. Arella-
no, visitaron al Vicario Apostólico de Estam-
bul, S. E. R. Mons. Louis Pelâtre. El obispo su-
brayó la importancia de esta comunidad para 
la Iglesia local, y para el diálogo interreligio-
so y ecuménico, y el papel que los hermanos 
están realizando en la pastoral para atender a 
la pequeña comunidad cristiana. Actualmen-
te los hermanos atienden dos parroquias en la 
diócesis. Mons. Louis resaltó cómo los religio-
sos están realizando un papel de frontera en 
la evangelización ad gentes e inter gentes, y 
agradeció al Ministro general que la Orden tu-
viese hermanos en esta porción de Iglesia. En 
la tarde participaron en la celebración de la eu-
caristía, y en la imposición de las cenizas, en la 
Catedral, junto a toda la comunidad cristiana-
católica y todos los sacerdotes y religiosos de 
la diócesis. 

Al finalizar la visita, el Ministro general, 
Fr. Rubén, Fr. Francisco Javier y Fr. Gwenolé, 
visitaron Perge, antigua capital de Panfilia y 
visitada en dos ocasiones por san Pablo y san 
Bernabé, su compañero, en su primer viaje 
misionero, antes de dirigirse a Attalia (actual 
Antalya). De paso también visitaron Aspendos 
y Side.

En la noche del día 18, para terminar la vi-
sita, cenaron en la Fraternidad, junto con los 
hermanos y un matrimonio misioneros en Tur-
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quía junto a la frontera con Irak (Kurdistán). 
Este matrimonio italiano, vendiendo todas sus 
posesiones y dejándolo todo en su país, se mar-
charon a esta zona por vocación, junto con su 
hija, para vivir entre estas gentes. Allá ayudan 
a la promoción humana y social, pero sobre 
todo a compartir la vida pobre y simple de este 
pueblo, y a crear comunión con las demás con-
fesiones cristianas, pues no hay más presencia 
católica que ellos tres. En esta misma noche, el 
Ministro continuó hablando con los hermanos 
de la Fraternidad que pedían hablar con él, en 
diálogo personal.

En la mañana del 19, el Ministro general y 
su secretario, regresaron a Roma.

En alabanza de Cristo y del pobrecillo Fran-
cisco. Amén. 

fr. francisco J. areLLano suÁrez, ofM

5. Visita-peregrinación a la Bética con motivo 
del 4º centenario de la muerte de s. Fran-
cisco Solano

Los pasados día 25 y 26 de febrero, el Mi-
nistro general, Fr. José Rodríguez Carballo, 
junto con su secretario personal, Fr. Francisco 
J. Arellano Suárez, visitaron la Provincia Bé-
tica con ocasión del 4º centenario de la muerte 
de S. Francisco Solano, santo de esta Provin-
cia Franciscana.

El día 25 llegaron a Sevilla al mediodía, 
procedentes de Roma. Allí le esperaban el 
Ministro provincial de la Bética Franciscana, 
Fr. Joaquín Domínguez Serna y el Secreta-
rio provincial, Fr. Manuel Domínguez Lama. 
Después de la comida se marcharon al Con-
vento sevillano de Ntra. Sra. de Loreto, casa 
madre de la Provincia y lugar en el que se 
formó el santo montillano. En un primer mo-
mento, después de saludar a la Fraternidad, el 
Ministro general recibió a una representación 
de las parroquias y de los pueblos de Umbrete 
y Espartinas, y éstos le entregaron un donativo 
para los damnificados del terremoto de Hai-
tí. El Ministro general explicó, con detalle y 
cuidado, cuál es la situación de la población y 
cuáles son sus necesidades más urgentes; có-
mo la Orden está respondiendo con verdaderos 
gestos de generosidad y solidaridad; qué se ha-
rá con los donativos; y sobre todo el papel que 
los hermanos franciscanos están jugando junto 
al pueblo en Haití. Así mismo agradeció es-
te gesto de solidaridad de ambas parroquias y 

concedió a los alcaldes de ambas poblaciones 
la medalla del octavo centenario de la funda-
ción de la Orden.

Posteriormente visitaron la imagen de 
Ntra. Sra. de Loreto e invocaron la inter-
cesión de María para la Provincia y para la 
Orden. A continuación hicieron un recorrido 
por las dependencias del Convento, recién 
restaurado, hasta llegar a la celda restaurada 
en donde vivió nuestro hermano Francisco 
Solano, según la tradición de los hermanos 
mayores de la Provincia. Allá, junto a toda la 
Fraternidad de Loreto, bendijeron la celda y 
tuvieron un momento celebrativo. El Minis-
tro, aprovechando la ocasión, exhortó a los 
hermanos a no apagar el fuego evangelizador 
y misionero. A la noche cenaron y descan-
saron en el Convento de San Buenaventura, 
compartiendo con la Fraternidad el gozo de 
sentirse hermanos y la andadura de la Orden 
en este tiempo próximo.

La mañana siguiente, lluviosa hasta la har-
tura, marcharon a Lucena (Córdoba), en don-
de los hermanos de la Provincia Bética ha-
bían sido convocados para celebrar el día de 
la Provincia. Asistió la mitad de la Provincia 
y el encuentro, después de una breve oración, 
giró en torno a la presentación del documento 
capitular “Restituir el don del Evangelio”, por 
parte del Ministro general. Los hermanos es-
cucharon con atención las palabras de Fr. José, 
y una vez terminada la presentación se abrió 
un tiempo de preguntas, en las que se insistió 
en la revitalización del carisma en la Provin-
cia y en la Orden y el valor de un testimonio 
evangelizador y misionero de calidad y signi-
ficatividad.

Por la tarde, el Ministro y los hermanos de 
la Provincia Bética se trasladaron a Montilla, 
lugar que vio nacer a san Francisco Solano, y 
visitó la Fraternidad de Hermanas Clarisas, las 
cuales lo recibieron como a un padre. El Minis-
tro les animó a tomar en serio y con pasión este 
tiempo que precede al aniversario de la Funda-
ción de las Clarisas (2012) para seguir siendo 
profecía evangélica, ahondando aún más en lo 
que significa ser en la Iglesia y en el mundo 
Hermanas Pobres. Las Hermanas prestaron 
al Ministro general el bastón-reliquia de san 
Francisco Solano, que ellas conservan, para la 
procesión eucarística. Allí saludó también al 
padre D. Jesús Corredor, sacerdote diocesano 
y párroco de la Parroquia de san Francisco So-
lano, que le acompañó hasta la misma.

A continuación el Ministro, junto con su 
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secretario, el párroco, el Provincial y otros 
hermanos se trasladaron hasta la Iglesia del 
Convento de las Concepcionistas, pues desde 
allí comenzaba la procesión eucarística, hasta 
la parroquia de san Francisco Solano, por las 
calles aledañas a la misma. La parroquia está 
asentada en la que fue casa, en donde nació 
“el Santo”. Para la celebración eucarística 
fue convocada la Familia Franciscana. Se hi-
cieron presente en la misma: los Hermanos 
Franciscanos de la Provincia Bética y una 
representación de la Provincia hermana de 
Granada, los Hermanos Capuchinos, las Her-
manas Clarisas, las Hermanas Concepcionis-
tas, la OFS regional y algunas fraternidades, 
algunas Cofradías y Hermandades Francisca-
nas de la zona, miembros del Colegio de Sta. 
Mª de Guadalupe de Córdoba, otros miem-
bros de movimientos franciscanos, y los 
miembros de la comunidad parroquial. Con-
celebraban numerosos hermanos, el Párroco 
y el Sr. Vicario general de Pastoral, D. Joa-
quín Alberto Nieva García, que representaba 
al Sr. Arzobispo de Sevilla y Administrador 
Apostólico de Córdoba, S. E. R. Mons. Juan 
José Asenjo Pelgrina. El Ministro, después de 
hacer una breve semblanza de san Francisco 
Solano, exhortó a los presentes a ir como los 
primeros discípulos inter gentes y ad gentes, 
sin obstáculos en los pies y con el ardor de los 
primeros misioneros de la Orden, para anun-
ciar al mundo la Buena Noticia de Jesús de 
Nazaret. Al final entregó al Sr. Vicario gene-
ral, al Sr. Párroco y a la Sra. Alcaldesa de la 
ciudad, unas medallas del octavo Centenario 
de la Fundación de nuestra Orden.

Al finalizar la eucaristía tuvo una rueda 
de prensa con los medios de comunicación 
y después visitó el Monasterio de las Con-
cepcionistas Franciscanas. Allá fue muy bien 
acogido y animó a las Hermanas a seguir in-
sistiendo en su identidad. Les expuso además 
el vínculo de unión que siempre unió a las dos 
Órdenes: el misterio de María Inmaculada. Y 
les anunció que el próximo año se celebrará 
el segundo Congreso de Madres Presidentas 
OIC, en Toledo, con ocasión del quinto cente-
nario de la Bula Ad statum Prosperum (1511-
2011). Posteriormente volvieron a Sevilla, 
donde descansaron y a la mañana siguiente 
regresaron a Roma.

En alabanza de Cristo y del pobrecillo Fran-
cisco. Amén.

fr. francisco J. areLLano suÁrez 

6. Visita in Ucraina
Zhytomyr, Ucraina, 28.02-05.03.2010

Dal 28 febbraio al 5 marzo 2010 il Mini-
stro generale, Fr. José Rodríguez Carballo, 
accompagnato dal Definitore generale, Fr. 
Ernest K. Siekierka, ha visitato i Frati delle 
due Entità presenti in Ucraina, la Provincia 
di San Michele Arcangelo (28 febbraio-3 
marzo) e la Fondazione Bizantina di Tutti i 
Santi dell’Ordine Serafico, dipendente dalla 
Provincia dell’Assunzione della BVM in Po-
lonia (3-5 marzo). 

1. Provincia di San Michele Arcangelo
Dopo essere stata Custodia dipendente dal-

la Provincia dell’Immacolata BMV in Polo-
nia, la Provincia di San Michele Arcangelo è 
stata eretta nel 2004. Attualmente la Provincia 
ha 16 Case in Ucraina ed una in Bielorussia 
e conta 59 Frati professi solenni, 14 professi 
temporanei (studiano a Kalwaria Zebrzydow-
ska in Polonia ed alcuni a Verona in Italia), 2 
novizi e 3 postulanti.

L’incontro del Ministro generale con i Frati 
è avvenuto presso il Centro della Caritas Dio-
cesana a Sarichana, vicino a Zhytomyr, dove è 
la sede della Provincia. Vi hanno partecipato 
il Definitorio provinciale, i Formandi e tutti 
gli altri membri della Provincia. L’incontro 
ha avuto come tema centrale il Documento del 
Capitolo generale del 2009, Portatori del dono 
del Vangelo. Nella chiesa di S. Giovanni da 
Dukla a Zhytomyr la sera del 2 di marzo è stata 
celebrata l’Eucaristia, presieduta dal Ministro 
generale, con grande partecipazione di Frati, 
fedeli e membri dell’OFS. Il giorno seguente 
Fr. José e Fr. Ernest, accompagnati da Fr. Do-
broslav Kopysterynskyi, Ministro provinciale, 
sono partiti per visitare i Frati della Fondazio-
ne Bizantina. Lungo il tragitto hanno fatto un 
breve sosta in alcuni conventi della Provincia: 
Chudniv, Baranivka, Polonne, Shepetivka, 
Zbarazh. 

 
2. Fondazione Bizantina di Tutti i Santi 

dell’Ordine Serafico
È l’unica Entità dell’Ordine di rito greco 

cattolico. Tale presenza peculiare è sorta nel 
1994 per volontà dell’allora Ministro gene-
rale, Fr. Hermann Schalück. Inizialmente era 
un’Entità interprovinciale dipendente dalla 
Curia generale. Dopo qualche anno è passata 
sotto la giurisdizione della Provincia dell’As-
sunzione della BVM in Polonia. La fondazio-
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ne è composta da 3 Fraternità con 23 Frati: 
17 professi solenni, 3 professi temporanei e 
3 novizi. Tra i professi solenni, oltre ai Fra-
ti dell’Ucraina, ci sono anche Frati di quat-
tro Province polacche (Assunzione BVM, 
Sant’Edvige, Immacolata Concezione BVM, 
San Francesco). Prossimamente si aprirà una 
quarta Fraternità. Agli inizi la formazione si 
svolgeva in Polonia nella Provincia dell’As-
sunzione della BVM, da qualche anno avvie-
ne in Ucraina. I Vescovi locali guardano con 
simpatia e stima la presenza del nostro Ordine 
e chiedono altri Frati per vari servizi pastorali 
nelle loro Diocesi. Una sfida importante per i 
Frati della Fondazione è la cura della liturgia 
bizantina. Infatti, sono impegnati nella pasto-
rale sia ordinaria che straordinaria su tutto il 
territorio della Chiesa bizantina in Ucraina. 
Recentemente, il guardiano di Tarnopil, Fr. 
Justynian Horodechnyi, è stato nominato Vi-
cario vescovile per la vita religiosa.

La visita del Ministro e del Definitore ge-
nerale alla Fondazione può essere definita 
storica, poiché è stata la prima. Accolto con 
grande ospitalità e secondo la tradizione ec-
clesiale bizantina, il Ministro generale ha in-
contrato a Tarnopil prima tutti i Frati della 
Fondazione, poi i professi solenni e infine i 
professi semplici. Nei vari incontri si è par-
lato dell’identità francescana secondo il rito 
bizantino e anche di un possibile sviluppo 
della spiritualità francescana fra i fedeli di ri-
to greco-cattolico. Inoltre i Frati della Fonda-
zione hanno presentato alcuni problemi che 
devono affrontare nel processo di sviluppo 
della loro Entità e, nello stesso tempo, han-
no manifestato la loro disponibilità per una 
maggiore caratterizzazione francescana del 
rito bizantino. Il momento saliente della vi-
sita è stato la celebrazione solenne dell’Eu-
caristia nel rito bizantino, presieduta dal Ve-
scovo locale, Mons. Bazyli Semeniuk, con la 
partecipazione del clero locale, di circa 2000 
fedeli e di un gruppo consistente dell’OFS. 
Alla visita erano presenti anche il Ministro 
provinciale, Fr. Ezdrasz Biesok, e il Vicario 
provinciale,	Fr.	Antonin	Brząkalik, della Pro-
vincia dell’Assunzione della BVM in Polo-
nia. Prima di partire, il Ministro generale ha 
benedetto una statua di san Francesco d’As-
sisi, posta di fronte alla chiesa a Tarnopil a 
ricordo dell’ottavo centenario dell’Ordine dei 
Frati Minori.

fr. ernesT sieKierKa

7. Celebrazione del 5° centenario dell’appari-
zione della Madonna dei Miracoli

Motta di Livenza, Italia, 09.03.2010

Nel Santuario mariano di Motta di Liven-
za, alle ore 6,00 del 9 marzo 2010, ossia “di 
buon mattino” quando secondo la tradizione 
apparve la Madonna, il Ministro generale Fr. 
José Rodríguez Carballo ha presieduto una 
solenne celebrazione eucaristica di ringrazia-
mento. La Basilica della Madonna dei Mira-
coli è stata eretta sul luogo dove, il 9 marzo 
1510, la Madonna apparve al contadino Gio-
vanni Cigana mentre andava al lavoro nel suo 
campo. Le autorità civili locali chiamarono 
allora i Frati Minori a custodire il Santuario e 
a porsi a disposizione dei fedeli specialmente 
per il sacramento della riconciliazione e del-
la consolazione. Da allora, per cinque secoli, 
i Frati Minori della Provincia Veneta hanno 
sempre servito fedelmente il popolo dei nu-
merosissimi fedeli che ogni giorno vanno al 
Santuario per venerare e pregare la Madonna. 
Durante la celebrazione, il Ministro generale 
ha riconfermato ai Frati locali il mandato del 
servizio del Santuario e del sacramento della 
riconciliazione.

La presenza del Ministro generale ha volu-
to essere anche un omaggio al servizio fedele 
e ininterrotto dei Frati. All’Eucaristia hanno 
partecipato tutto il Definitorio provinciale, 
molti Frati venuti prestissimo da altre Frater-
nità della Provincia, molti sacerdoti diocesani 
ed una moltitudine di fedeli.

La celebrazione commemorativa era sta-
ta preparata da tutta una serie di iniziative 
che avevano coinvolto anche le parrocchie 
e le cittadine vicine, ed aveva avuto la sua 
espressione di maggior devozione nella ve-
glia notturna ininterrotta, che è stata assicura-
ta da gruppi di fedeli venuti in pellegrinaggio 
durante la notte che ha preceduto l’Eucaristia 
mattutina. Così, “di buon mattino”, il 9 mar-
zo, la folla traboccava dalla grande Basilica 
fino ad occupare la piazza antistante. Anche 
questo è stato opera della Madonna dei Mi-
racoli.

Al termine della celebrazione, il Ministro 
generale ha benedetto una lapide commemo-
rativa del V° centenario accanto alla piccola 
cappella che fu costruita sul luogo dove avven-
ne l’apparizione della Madonna.

fr. Vincenzo brocaneLLi
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8. Visita in Albania, Montenegro e Kosovo

Il Ministro generale, Fr. José R. Carbal-
lo, nei giorni 20-25 marzo 2010 ha visitato la 
Provincia francescana di Albania e i Frati che 
assistono spiritualmente gli Albanesi che vivo-
no in Montenegro e in Kosovo. Nella sua visita 
era accompagnato da Fr. Vincenzo Brocanelli, 
Definitore generale per la COMPI, Conferenza 
che comprende le Province che sono in Italia e 
la Provincia in Albania.

 All’arrivo a Tirana il Ministro generale e il 
Definitore sono stati accolti dal Ministro Pro-
vinciale, Fr. Gazmend Tinaj, che li ha portati 
al convento di Lezhë, dove ha incontrato la pri-
ma Fraternità. Continuando poi il viaggio verso 
Scutari, hanno potuto visitare l’antico Castello 
dove gli Albanesi resistettero ai Turchi.

 A Scutari hanno subito fatto visita alle So-
relle Clarisse, che hanno il monastero in una 
parte di un grande fabbricato dove si trovavano 
anche le prigioni durante il periodo comunista. 
La vista delle prigioni ha molto impressionato, 
poiché in questo luogo di torture e di grandi 
sofferenze sono passate molte persone, anche 
alcuni Frati. Tale luogo è diventato come un 
Memoriale dei Martiri di Albania e le Clarisse 
lo custodiscono, accogliendo le persone che vi 
fanno visita e ascoltando le loro confidenze e 
sofferenze. Le Sorelle Clarisse hanno anche 
compilato una Via Crucis, che pregano con la 
gente ogni mercoledì, con le testimonianze dei 
Frati e Sacerdoti Martiri in Albania.

Il giorno seguente, domenica 21 marzo, il 
Ministro generale ha partecipato alla celebra-
zione eucaristica, presieduta dal Provinciale 
in lingua albanese, offrendo una ricca omelia 
nella chiesa di S. Francesco a Scutari e un’al-
tra nella chiesa parrocchiale S. Pietro e Paolo 
a Bajzë. La partecipazione della gente è stata 
ovunque molto numerosa e attenta.

Poi la visita ha continuato nel convento di 
Tuz, nella Repubblica del Montenegro, dove 
alcuni Frati di origine albanese, ma apparte-
nenti alla Provincia croata di Zara, assistono 
gli albanesi che in quella regione sono quasi 
tutti cattolici. A Tuz si è avuto un fraterno in-
contro con i Frati sulla loro situazione attuale 
e sul futuro della loro Fraternità. Sono stati poi 
visitati il nuovo centro per i bambini e il centro 
pastorale ancora in costruzione.

Nella stessa giornata il viaggio è continuato 
in Kosovo, nella Fraternità di Gjakovë, dove i 
Frati tengono la parrocchia più grande per gli 
albanesi cattolici. Questa Fraternità appartiene 

alla Provincia della Bosnia. Però, i Frati che 
sono sia in Kosovo sia in Montenegro, sono 
tutti al servizio degli albanesi, un popolo che 
oltrepassa i confini geografici dell’attuale Al-
bania e si trova anche nei Paesi limitrofi.

Anche a Gjakovë, il lunedì 22 marzo, si è 
avuto un incontro con i Frati, presente pure il 
Ministro provinciale di Sarajevo con un Defi-
nitore, e si è riflettuto sul cammino dell’Ordi-
ne, sulla situazione della Fraternità e sul suo 
futuro. Poi si è avuta una celebrazione eucari-
stica nella nuova e grande chiesa della parroc-
chia, con la partecipazione di circa un migliaio 
di fedeli, nonostante il giorno di lavoro e di 
mercato. Nel pomeriggio, il Ministro genera-
le e il Definitore generale, accompagnati dal 
Ministro provinciale di Albania, sono tornati a 
Scutari passando per Tirana. In serata si sono 
incontrati con le Suore francescane dell’Im-
macolata, che sono molto vicine ai Frati.

Il martedì 23 marzo la visita ha continua-
to nel Santuario di S. Antonio a Laç. Questo 
Santuario, che si trova non lontano da Tirana, 
è situato su una montagna isolata ed è frequen-
tatissimo dal popolo, non solo cattolico, fino 
a diventare ormai il centro spirituale dell’Al-
bania. Specialmente nel giorno di martedì vi 
arriva sempre una grande folla di persone di 
ogni età e religione. In quel martedì 23 mar-
zo, alla celebrazione eucaristica nella piazza 
accanto al piccolo Santuario vi era una folla di 
circa due mila persone, arrivate da ogni luogo 
spontaneamente, che ha partecipato con com-
postezza e devozione. Anche a loro il Ministro 
generale ha rivolto parole di incoraggiamento 
e di impegno di vita cristiana. E il Santuario ha 
ora un sito web: zanischenndou.org.

Nel pomeriggio, la piccola delegazione 
formata dal Ministro generale, dal Definito-
re generale e dal Ministro provinciale, è stata 
ricevuta dal Primo Ministro del Governo al-
banese, il quale ha riconosciuto tra l’altro il 
grande ruolo che hanno avuto i Frati Minori 
nello sviluppo della cultura (lingua e letteratu-
ra) albanese. L’incontro è stato poi trasmesso 
in serata nel notiziario della Radio e della Te-
levisione nazionale.

Tornati a Scutari, in serata vi è stata una 
rappresentazione artistica nel Teatro del con-
vento organizzata dall’Associazione Illiricum, 
che è sostenuta dai Frati. Sono stati presentati 
canti eseguiti dai giovani e testi di poesia scrit-
ti dai Frati e declamati con passione, nei quali 
si faceva memoria di alcuni aspetti significati-
vi della storia del popolo albanese e della testi-
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monianza dei Frati martiri durante il periodo 
comunista.

La giornata si è conclusa con l’invito 
dell’Arcivescovo francescano di Scutari, Mons. 
Angelo Massafra, il quale festeggiava il suo 
compleanno con il clero della Diocesi. È stato 
un momento conviviale molto fraterno, durante 
il quale si è potuto conoscere il Presbiterio della 
Diocesi e le varie iniziative pastorali. 

La giornata del 24 marzo è stata dedicata 
interamente ai Frati della Provincia. Al mat-
tino vi è stata una concelebrazione con tutti i 
Frati, presieduta dal Ministro generale. Poi una 
assemblea durante la quale sono stati presen-
tati il documento finale del Capitolo di Pente-
coste 2009 e i sussidi del Definitorio generale 
sul Moratorium e sul progetto di animazione 
dell’Ordine, cui ha fatto seguito il dialogo. Nel 
pomeriggio il Ministro generale ha accolto e 
ascoltato i Frati che lo hanno richiesto in un 
incontro individuale. In serata si è partecipato 
ad un Concerto in Chiesa offerto in occasione 
della visita. La giornata si è conclusa con l’in-
contro con il Console italiano a Scutari che ha 
invitato i visitatori a cena nella sua residenza.

L’ultimo giorno della visita, il 25 marzo, è 
stato un momento di festa per tutta la Provin-
cia che ha come Patrona appunto la “Annun-
ciazione della B.V. Maria”. Nel Chiesa fran-
cescana di Lezhë è stata celebrata una solenne 
Eucaristia, presieduta dal Nunzio Apostolico 
accompagnato da due Vescovi, e con la Parte-
cipazione di quasi tutti i Frati della Provincia, 
compresi coloro che sono nel Montenegro e il 
Provincia della Provincia di Zara. Il Ministro 
generale ha dato una omelia molto apprezzata. 
La festa ha avuto il suo momento conviviale in 
una Ristorante dove il proprietario ha offerto 
gratuitamente il banchetto.

Dopo un pomeriggio distensivo e di visi-
ta alla città di Tirana, capitale dell’Albania, il 
Ministro generale e il definitore generale sono 
tornati a Roma il giorno dopo, 26 marzo, di 
buon mattino.

fr. Vincenzo brocaneLLi

9. Partecipazione al Capitolo delle Stuoie del-
le Province francofone

Parigi, Francia, 06-10.04.2010

Dal 6 al 10 aprile 2010 si è tenuto, presso il 
Convento di Orsay (Parigi), il Capitolo delle 
Stuoie delle Province francofone del B. Paci-

fico e dei Tre Compagni. Questa Assemblea, 
preceduta dalla celebrazione dei due Capitoli 
provinciali, si prefiggeva di avere la possibili-
tà di una più profonda conoscenza e migliore 
condivisione in vista di una futura unione del-
le due Province. Dopo le relazioni sull’attuale 
realtà delle Province dei due rispettivi Ministri 
provinciali, Fr. Benoît Dubigeon e Fr. Domi-
nique Joly, ogni Frate nei gruppi e in Assem-
blea ha avuto l’opportunità di comunicare le 
proprie gioie, paure e speranze per il futuro. Il 
tutto in un contesto fraterno, privo di tensioni 
e di amarezze.

Nei giorni 7 ed 8 aprile il Ministro generale, 
Fr. José R. Carballo, e Fr. Roger Marchal, De-
finitore generale, si sono uniti alle discussioni 
permettendo così ai partecipanti di collocare il 
processo di unione nella storia delle due Pro-
vince, nate dall’unione del 1996, e nella dire-
zione verso cui si stanno muovendo varie En-
tità europee dell’Ordine. Le testimonianze sui 
recenti cammini dei Frati Cappuccini e delle 
Suore Francescane Missionarie di Maria han-
no permesso, infine, di arricchire ed allargare 
questa esperienza di condivisione.

fr. fabien guiLLouX 

10. Visita al CONO SUR
Chile y Argentina, 11-21.04.2010

Los días 11 al 21 de abril el hermano Mi-
nistro general Fr. José Rodríguez Carballo 
acompañado del Definidor general Fr. Julio 
César Bunader, visitaron cuatro entidades del 
Cono Sur: Provincia Santísima Trinidad de 
Chile; Provincia San Francisco Solano, Pro-
vincia San Miguel y Provincia de la Asunción 
de Argentina. Mantuvieron un encuentro ex-
traordinario con los hermanos Ministros y De-
finidores, Custodio y Consejo de las Entida-
des pertenecientes a la Conferencia del Cono 
Sur. La visita a la Custodia Fray Luis Bolaños 
del Paraguay se ha previsto para el próximo 
mes de agosto, días previos a la reunión de la 
UCLAF. 

La visita inició en Chile con la Provincia 
Ssma. Trinidad, llegando el día 11 de abril a 
la ciudad de Santiago de Chile. El mismo do-
mingo se organizó el viaje a la ciudad de Li-
mache, acompañados por el hermano Ministro 
Provincial Fr. Rogelio Wouters con el objetivo 
de celebrar la Misa en una de las comunidades 
que sufrieron los efectos del terremoto. Luego 
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de visitar el lugar y observar los daños estruc-
turales del templo parroquial de la parroquia 
Ssma. Trinidad, compartimos la Eucaristía con 
la presencia de los fieles reunidos en oración 
para pedir a Dios por los damnificados por el 
terremoto. Luego del agasajo al ritmo del can-
to y baile de la “cueca Chilena”, se continuó el 
viaje de regreso a Santiago de Chile, visitando 
en el camino las fraternidades de Valparaíso y 
del Totoral (eremitorio de la Provincia). 

El día 12 de abril nos encontramos en el 
Convento San Francisco de Alameda, con una 
agenda que inició con las reuniones del Minis-
tro general con el Definitorio Provincial, luego 
un tiempo con los hermanos en formación ini-
cial y hermanos profesos solmenes Under ten. 
En horario de la tarde se convocaron en asam-
blea los hermanos de la Provincia, motivados 
por el hermano Ministro general a partir del 
documento final 2009 “Portadores del don del 
Evangelio” y de los recientes instrumentos de 
animación del Definitorio general. El encuen-
tro finalizó con la Eucaristía presidida por Fr. 
José, Ministro general, junto a la Fraternidad 
Provincial, la familia franciscana de Chile con 
la presencia de un grupo de Hermanas de San-
ta Clara, oportunidad que favoreció la emisión 
de la Profesión solemne Fr. Andrés Azocar 
Mardonez, ofm y el posterior ágape fraterno 
por el neo profeso solemne.

Luego de pasar la Cordillera en un vuelo 
que nos permitió admirar la magnitud de Los 
Andes, el día 13 de abril llegamos al aeropuer-
to de la ciudad de Mendoza, Argentina, donde 
nos esperaba el Ministro Provincial Fr. Car-
los Paz para iniciar nuestro viaje hacia San 
Juan, lugar donde se encontraban reunimos 
los hermanos de la Provincia San Francisco 
Solano. Fueron varios los momentos compar-
tidos con los hermanos en jornadas de trabajo 
y reflexión, iniciando con la bienvenida y pre-
sentación de la Fraternidad Provincial. Luego 
del dialogo abierto, siguió la ponencia de Fr. 
José, Ministro general, sobre el documento fi-
nal 2009 “Portadores del don del Evangelio”, 
resaltando entre otros temas, la espiritualidad 
del don y la restitución, la calidad de vida 
Evangélica, la formación inicial y permanente. 

Un momento especial de reflexión ha sido 
el trabajo de la Provincia, según las diversas 
zonas, sobre las prácticas pastorales y la mi-
sión, en preparación al próximo Capitulo Pro-
vincial intermedio. Otros encuentros significa-
tivos fueron los del Ministro general con los 
hermanos en formación inicial y Under ten, 

con los guardianes y ecónomos, con los secre-
tariados y el Definitorio provincial. Durante 
la tarde del día miércoles 14 se organizaron 
diversos eventos en la Parroquia San Francis-
co de Asís, con la presencia de las autorida-
des civiles, el gobernador y vice-gobernador, 
la comunidad parroquial, educativa, familia 
franciscana y amigos. La convocatoria signifi-
có un momento de gran jubilo por la visita del 
Ministro general, manifestado en el compartir 
la Eucaristía y en la cena de bienvenida de la 
comunidad de San Juan a todos los hermanos 
franciscanos. Luego de una breve visita al Co-
legio San Francisco de Asís, el día 15 de abril 
el Ministro General presidio la Misa de despe-
dida y de “envío” de la misión en la ciudad que 
iniciaban los hermanos, jóvenes y familias. 
Luego del almuerzo y gracias a la gentileza de 
las autoridades civiles, dejamos la ciudad en el 
avión del gobierno para dirigirnos a Rosario. 

El día jueves 15 de abril, al medio día, nos 
esperaba el Ministro Provincial Fr. Gustavo 
Rodríguez en el Aeropuerto de Rosario para 
trasladarnos a la localidad de San Lorenzo, 
Santa Fe, e iniciar la visita a los hermanos de 
la Provincia San Miguel. Los hermanos esta-
ban reunidos en el Convento de San Lorenzo 
para celebrar su Capitulo de las Esteras, con el 
fin de profundizar el don de la vocación, revi-
sar las presencias y la misión evangelizadora. 
Luego de la bienvenida y presentación de la 
realidad provincial, se dedico un tiempo pro-
longado al dialogo fraterno con el Ministro ge-
neral, presentando luego lo vivido en la Misa 
compartida y culminar la jornada en dialogo 
con los hermanos jóvenes. 

El día viernes 16 inició con la ponencia de 
Fr. José, Ministro general, sobre la “lectura 
orante de la Palabra”, temática que favoreció 
el dialogo sobre las vivencias personales y 
fraternas. El momento de la tarde se dinami-
zó con la presentación de algunos puntos del 
documento final 2009 “Portadores del don del 
Evangelio” para profundizar el caminar desde 
el Evangelio como hermanos y menores. Para 
finalizar la visita se organizó la celebración de 
la Misa en la Parroquia San Carlos, presidi-
da por el hermano Ministro General, Fr. Jo-
sé Rodríguez Carballo, ofm, privilegiando la 
renovación de la Profesión de los Hermanos 
Menores. Se hicieron presente la comunidad 
parroquial y educativa de San Lorenzo y de la 
ciudad de Rosario, hermanos/as de la familia 
franciscana, con quienes se organizó un tiem-
po de dialogo abierto y cena fraterna, para 
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compartir las tareas e inquietudes con el her-
mano Ministro general. 

El día 17 de abril por la mañana nos dirigi-
mos a San Antonio de Arredondo, ciudad de 
Córdoba, para encontrarnos en la Residencia 
Franciscana con los hermanos Ministros-Defi-
nitorios, Custodio-Consejo de la Conferencia 
del Cono Sur. La jornada se desarrolló durante 
la tarde del día sábado 17 y la mañana del día 
domingo 18, con el objetivo de compartir el 
servicio de animación de las Entidades del Co-
no Sur. En clima orante y fraterno el hermano 
Ministro general Fr. José, resaltó la oportuni-
dad de profundizar, con lucidez y audacia, so-
bre la necesidad de revitalizar nuestra calidad 
de vida Evangélica, como hermanos menores 
en cada entidad y en el Cono Sur. La dinámica 
propuesta favoreció el dialogo a partir de las 
fortalezas-debilidades y del camino de cada 
entidad. De esta manera se dieron los pasos 
para compartir nuevas instancias de reflexión 
que favorezcan la colaboración y faciliten los 
procesos de un posible redimensionamiento en 
el Cono Sur a la luz de los mandatos del Capi-
tulo General 2009. 

Durante la jornada de la tarde nos traslada-
mos a la ciudad de Córdoba, donde el Ministro 
general Fr. José Rodríguez Carballo, ofm, fue 
recibido por la Madre generala Hna. Raquel 
Viviana Buso y demás hermanas, en la Casa 
General de las Hermanas Terciarias Misione-
ras Franciscanas. En dicha oportunidad com-
partió un espacio con las hermanas enfermas, 
luego con el Consejo general con quienes se 
dirigió a orar en la capilla de la Beata María 
del Transito (Cabanillas) de Jesús Sacramen-
tado, implorando la intercesión por la Orden 
y la Congregación. Luego de un momento de 
reflexión compartido en escucha reciproca, 
nos trasladamos al Convento San Jorge de la 
ciudad de Córdoba, para celebrar la Misa con 
la fraternidad local, la comunidad que frecuen-
ta la iglesia, miembros de la familia francisca-
na y de la comunidad educativa del CEF San 
Buenaventura. 

En la Residencia Franciscana de San Anto-
nio de Arredondo, el día lunes 19 de abril, se 
inició el encuentro con los hermanos de la Pro-
vincia de la Asunción. El Ministro Provincial 
Fr. José Enid Gutiérrez dio la bienvenida e in-
vitó a los hermanos a la adoración Eucarística, 
para luego seguir en asamblea la presentación 
de la vida y misión de los hermanos. El primer 
momento de la tarde fue animado con la po-
nencia del Ministro General a partir del Texto 

“Portadores del don del Evangelio”, con parti-
cular énfasis en la Misión Evangelizadora. Un 
espacio en pequeños grupos fue el encuentro 
del Ministro general con los hermanos en for-
mación inicial y postulantes, como también 
con el Definitorio provincial. La mañana del 
día martes 20 se presentaron y profundizaron 
los temas a partir de los subsidios del Defini-
torio General “Un alto en el camino para dis-
cernir” y “Caminar desde el Evangelio”, los 
cuales motivaron el dialogo sobre los aspectos 
y temas en sintonía con la preparación de los 
hermanos al próximo Capitulo Provincial.

La tarde del martes 20 de abril nos trasla-
damos a la Curia Provincial de la ciudad de 
Buenos Aires. El día miércoles 21 estuvo des-
tinado para visitar las hermanas Clarisas del 
Monasterio Santa Clara ubicado en la loca-
lidad de Moreno, Buenos Aires, quienes nos 
recibieron con la cercanía y calidez de herma-
nas, para luego seguir a la ciudad de Luján, 
Buenos Aires, al Santuario Mariano de Ntra. 
Sra. de Luján, Patrona de Argentina, donde Fr. 
José Rodríguez Carballo, Ministro General, 
Fr. José Enid Gutiérrez, Ministro Provincial, 
Fr. Juan Buttarazzi, Secretario de Provincia y 
Fr. Julio César Bunader, Definidor General, 
celebraron la Misa en acción de gracias a Dios 
por lo vivido e implorando a Sta. María de Lu-
ján su maternal protección. 

fr. JuLio césar bunader, ofM

2. Incontro del Ministro e Definitorio ge-
nerale con i nuovi Ministri proviniali e 
Custodi

Roma, Curia generale, 18-29.01.2010

L’incontro del Ministro e Definitorio ge-
nerale con i nuovi Ministri e Custodi, eletti 
nel 2009, è avvenuto presso la Curia generale 
OFM dal 18 al 29 gennaio 2010. 

Partecipanti
Definitorio generale
Fr. José Rodríguez Carballo ofm (Min. 

gen.), Fr. Michael Anthony Perry, ofm (Vic. 
gen.), Fr. Vincenzo Brocanelli, ofm (Def. 
gen.), Fr. Vicente-Emilio Felipe Tapia, ofm 
(Def. gen.), Fr. Nestor Inácio Schwerz, ofm 
(Def. gen.), Fr. Francis William Walter, ofm 
(Def. gen.), Fr. Roger Marchal, ofm (Def. 
gen.), Fr. Ernest Karol Siekierka, ofm (Def. 
gen.), Fr. Paskalis Bruno Syukur, ofm (Def. 
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gen.), Fr. Julio César Bunader, ofm (Def. 
gen.), Fr. Vincent Mduduzi Zungu, ofm (Def. 
gen.), Fr. Aidan McGrath, ofm (Seg. gen.)

Ministri e Custodi
Fr. Mario Liroy Ortoga Abarca, Provin-

cia S. Francisci De Quito in Aequatoria; Fr. 
Makhomba Augustine Khanyile, Provincia 
Nostrae Dominae Reginae Pacis in Africa Me-
ridionali; Fr. Gazmend Tinaj, Provincia An-
nuntiationis BMV in Albania; Fr. Lovro Ga-
vran, Provincia Bosnae Arg. S. Crucis in Bo-
snia-Hercegovia; Fr. Fidêncio Vanboemmel, 
Provincia Immaculatae Conceptionis BMV in 
Brasilia; Fr. Jeroným František Jurka, Provin-
cia Bohemiae et Moraviae S. Venceslai in Ce-
cha Republica; Fr. Francisco Ki, Provincia Ss. 
Martyrum	Coreanorum	 in	Corea;	Fr.	Željko	
Tolić,	Provincia	Ss.	Redemptoris	in	Croatia;	
Fr. Dominique Joly, Provincia Trium Socio-
rum in Francogallia et Belgio; Fr. Raphael 
Fässler, Custodia Christi Regis (Dep. ab Au-
stria) in Helvetia; Fr. Juan Telesforo Zuriar-
rain Urretabizkaia, Provincia Franciscana de 
Arantzazu in Hispania; Fr. José Maria Sainz 
Giménez, Provincia Castellana S. Gregorii 
Magni in Hispania; Fr. Babu Jose Pamplany, 
Provincia S. Thomae Apostoli in India; Fr. 
Mario Vaccari, Provincia Liguriae Ss. Cordis 
BVM in Italia; Fr. Paolo Fantaccini, Provincia 
Tusciae S. Francisci Stigmatizzati in Italia; Fr. 
Iñaki Galarraga, Custodia Franciscana Para-
quariae Luis Bolaños (Dep. a Prov. Franc. de 
Arantzazu) in Paraguaia; Fr. Filemon T. Jan-
ka, Provincia S. Francisci Assisiensis in Polo-
nia;	Fr.	Wacław	Chomik,	Provincia	S.	Hedvi-
gis in Polonia; Fr. Szabolcs Orbán, Provincia 
S. Stephani Regis-Transilvaniae in Romania; 
Fr. Joseph Song Kailu, Custodia Fengxiang in 
Sina; Fr. John Hardin, Provincia S. Barbarae 
in USA; Fr. William Spencer, Provincia Ss. 
Cordis Iesu in USA.

Agenda
L’incontro è iniziato il 18 gennaio con la 

Celebrazione eucaristica, presieduta dal Mini-
stro generale, Fr. José R. Carballo. È prose-
guito nell’Aula “Duns Scoto” con il saluto del 
Ministro e la presentazione dei partecipanti. 
Con il lavoro in gruppi linguistici – basato sul-
la domanda: quali sono le gioie, le difficoltà e 
le speranze nel servizio di animazione del Mi-
nistro provinciale o Custode? – si è conclusa la 
mattinata. Nel pomeriggio, dopo la relazione 
in Assemblea di quanto emerso nel lavoro di 

gruppo, c’è stato l’intervento di Fr. J. Abela, il 
quale ha illustrato la struttura della Curia ge-
nerale.

Il secondo giorno, 19 gennaio, è stato de-
dicato interamente alla relazione del Ministro 
generale: prima nell’ascolto della relazione, 
poi nell’approfondimento della medesima nei 
gruppi linguistici ed, infine, nell’esposizione 
in Aula delle sintesi dei vari gruppi di lavoro.

Nel terzo giorno, 20 gennaio, che ha avu-
to come idea guida l’animazione nell’Ordine, 
ci sono state due relazioni. Al mattino, Fr. P. 
Syukur, Definitore generale, ha presentato il 
Documento del Capitolo: «Portatori del dono 
del Vangelo» e nel pomeriggio, Fr. V. Broca-
nelli, Definitore generale, ha esposto le linee 
guida per il sessennio, contenute nel Docu-
mento «Ripartire dal Vangelo».

La mattinata del quarto giorno, 21 genna-
io, è stata dedicata all’ascolto della relazione 
dell’Arcivescovo Mons. A. Gardin, OFMConv 
ed ex Segretario della CIVCSVA, il quale ha 
parlato su «Autorità ed obbedienza». Nel po-
meriggio i Definitori generali, Fr. R. Marchal 
e Fr. N. Schwerz, hanno presentato rispettiva-
mente i «Mandati del Capitolo generale 2009» 
e il Sussidio del Definitorio, «Moratorium».

Il quinto giorno, 22 gennaio, è stato dedica-
to alla missione evangelizzatrice dell’Ordine 
con il contributo dei Segretariati generali per 
la Evangelizzazione e la Missione e per la For-
mazione e gli Studi. Nel pomeriggio si sono 
alternati i lavori nei gruppi e in Assemblea.

I giorni 23 e 24 gennaio sono stati dedicati 
ai luoghi delle nostre origini con il pellegri-
naggio alla Verna (23 gennaio) e ad Assisi (24 
gennaio).

Dopo la pausa spirituale i lavori sono ripre-
si il 25 gennaio con lo studio di alcuni aspetti 
particolari del servizio di animazione: l’ac-
compagnamento dei Frati in difficoltà, Fr. A. 
Boschetto (Responsabile della Comunità di 
accoglienza per sacerdoti e religiosi in diffi-
coltà a Vittorio Veneto); il ridimensionamento 
delle presenze, Ministro generale dei Salesia-
ni; l’economia ed alcuni criteri di animazione, 
Fr. G. Lati (Economo generale).

Martedì, 26 gennaio, si è cercato di offri-
re del materiale utile per rispondere ad alcune 
sfide, come gli abbandoni nella Chiesa (Sotto 
Segretario della Congregazione per il Clero) e 
nell’Ordine (Fr. V. Menegatti, Segretario della 
Procura generale); il Ministro provinciale e il 
suo Definitorio alla luce della nuova legisla-
zione (Fr. A. McGrath, Segretario generale).
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I giorni 27 e 28 gennaio sono stati dedicati 
allo studio personale e agli incontri: con il Mi-
nistro generale (27 gennaio) e con il personale 
dei vari Segretariati e Uffici della Curia gene-
rale (28 gennaio).

Il 29 gennaio è stato l’ultimo giorno dell’in-
contro. Durante la mattinata si è cercato, so-
prattutto attraverso il lavoro nei gruppi lingui-
stici, di individuare alcune linee fondamentali 
per l’animazione. Nel pomeriggio c’è stata 
una valutazione, fatta in Assemblea, di questi 
giorni vissuti insieme nella riflessione, nello 
studio, nella preghiera ed in fraternità. Il tutto 
si è concluso con la Concelebrazione eucaristi-
ca, presieduta dal Ministro generale.

fr. Luigi Perugini 

3. IX Assemblea UFME
Bruxelles, 02-06.02.2010

1. Cronaca

 La IX Assemblea dell’Unione delle Con-
ferenze dell’Europa (UFME) si è svolta a Bru-
xelles, dal 2 al 6 febbraio 2010, nel convento 
dei Frati Minori, con la partecipazione di 62 
Ministri provinciali e alcuni Vicari provin-
ciali, e dei quattro Definitori generali per le 
Conferenze europee. Il tema centrale è stato 
il Mandato 26 del Capitolo generale 2009 sul-
la elaborazione di un “Progetto Europa”, così 
espresso: «Europa-domus pacis: un apporto 
francescano per l’Europa dei valori».

I partecipanti hanno seguito alcune rifles-
sioni di informazione e formazione sul conte-
sto europeo: I problemi di essere uomo nella 
nuova Europa (Antonio Gutierrez), L’antro-
pologia francescana ieri, oggi e per domani 
(Bernard Forthomme), Il mondo e l’Europa 
nel 2025, una sfida per i Frati Minori (Vasco 
Cal), Il Francescanesimo internazionale e la 
sua azione in Europa e nel mondo. Il Ministro 
generale, Fr. José R. Carballo, ha partecipato 
nei primi giorni dell’Assemblea e ha offerto 
il suo contributo per il Progetto Europa pre-
sentando in particolare la nuova Fondazione 
“Beato Egidio di Assisi” come segno di rifon-
dazione della nostra vita e la proposta di aprire 
una presenza interprovinciale e internazionale 
lungi il Cammino di Santiago.

Una giornata è stata dedicata alla visita alle 
Istituzioni europee presenti nella città di Bru-
xelles (Parlamento e Commissione) durante la 
quale alcuni funzionari hanno presentato la si-

tuazione attuale dell’Unione Europea, il multi-
culturalismo e multilinguismo nell’interazione 
europea e l’attualità di san Francesco d’Assisi. 

I lavori dell’Assemblea hanno continuato 
con approfondimenti in gruppi linguistici e per 
Conferenze, da cui sono emerse alcune Pro-
poste che poi sono state approvate al termine 
della riunione.

 I Ministri hanno avuto anche l’opportuni-
tà di conoscere direttamente la Fraternità in-
ternazionale “Notre Dame des Nations” che 
accoglie e forma i missionari dei tre Ordini 
francescani.

L’Assemblea ha anche indirizzato un Mes-
saggio alle Istituzioni dell’Unione Europea per 
esprimere la gratitudine e nello stesso tempo 
le preoccupazioni dei Francescani, e un altro 
Messaggio ai tutti i Frati Minori che sono in 
Europa per condividere l’esperienza, le rifles-
sioni e gli impegni presi a Bruxelles.

Al termine è stato rinnovato il Consiglio 
permanente dell’UFME che ora risulta così 
composto: 

Presidente: Fr. Vitor Melicias (Portogal-
lo); Vice-Presidente: Fr. Ivan Sesar (Croazia); 
Consiglieri: Fr. Gabriele Trivellin (Italia), Fr. 
Filemon Janka (Polonia), Fr. Bob Van Laer 
(Belgio), Fr. Anthony McNeill (Scozia).

La prossima Assemblea UFME è prevista 
per ottobre 2011.

2. Omelia del Ministro generale nella IX As-
semblea dell’UFME

Bruxelles, Belgio, 02.02.2010

Cari fratelli Ministri:
il Signore vi dia la pace!
“Ecce quam bonum et quam jucundum ha-

bitare fratres in unum”. Mi rallegra, miei cari 
fratelli, condividere con voi questi giorni di 
incontro e riflessione della nona Assemblea 
generale dell’UFME (Unione dei Frati Mino-
ri d’Europa). Da quando è stata istituita negli 
anni 80 a Verona, l’UFME ha celebrato otto 
Assemblee generali: Vaalbeek, Santiago, Var-
savia, Lourdes, Trogir, Kalvaria, Sarajevo, e 
ora Bruxelles. 

Ho avuto la grazia di partecipare a tutte, 
come Ministro e Presidente dell’UFME, co-
me Definitore generale e come Ministro ge-
nerale. Posso dire, allora, che conosco questa 
“creatura” fin dal suo concepimento e che l’ho 
accompagnata nella sua crescita fino ad oggi. 
Una crescita non priva di sofferenze, poiché 
come ogni realtà umana va avanti con le sue 
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luci e le sue ombre, in mezzo a sfide e oppor-
tunità. Visto che l’ho vista nascere e l’ho ac-
compagnata in tutti questi anni, confesso che 
la amo e, la considero necessaria per il futuro 
del francescanesimo in Europa, dal momento 
che oggi più che mai ne vedo la necessità. 

Dato che la società europea si è organizzata 
fino a formare una “unione”, “L’Unione Euro-
pea”, noi francescani di questo continente non 
possiamo affrontare separati il futuro. L’UF-
ME, nacque con la volontà di crescere insieme 
e di rispondere insieme, come Frati Minori, alle 
sfide che ci lancia l’Europa. Quando in Europa 
sono caduti tanti muri, noi francescani europei 
non possiamo non sentirci chiamati ad attra-
versare ogni tipo di “frontiere” che potrebbero 
separarci: frontiere culturali e frontiere antropo-
logiche. Tra noi la diversità è forte, ma questa 
non può mai essere vista come una minaccia, 
ma come una manifestazione ed epifania di 
Dio sempre fecondo. Il nostro presente e, più 
ancora, il nostro futuro stanno nel camminare 
insieme, nel pensare presenze e opere insieme, 
nell’unire le nostre energie fino a creare una 
sinergia tale che ci permetta di riqualificare, 
rinnovare e rilanciare la nostra vita evangelica, 
rendendola significativa, ossia comprensibile e 
provocativa per l’uomo d’oggi. Oltre alle attivi-
tà che realizziamo insieme – penso all’incontro 
dei giovani OFM di Budapest e Firenze, come 
ai due meeting dei giovani francescani celebrati 
ad Assisi e a Santiago – dobbiamo darci la ma-
no per costruire insieme un futuro per il france-
scanesimo europeo.

Diciamo che il nostro continente è profon-
damente secolarizzato, ed è vero. Ciò non è 
solo una difficoltà, è anche un’opportunità che 
abbiamo di fronte per rinnovare l’ardore mis-
sionario e seminare la Parola di Dio in queste 
terre di antica tradizione cristiana. L’Europa ha 
bisogno di uomini che diano il proprio tempo, 
amore e l’intera vita al Signore e al Vangelo. 
L’Europa ha bisogno di frati che traggano for-
za dalle proprie povertà e debolezze, ma sem-
pre aperti alla grazia del Signore. L’Europa ha 
bisogno di Frati Minori appassionati di Cristo 
e dell’umanità “affamata” del pane del Van-
gelo. L’Europa ha bisogno di apostoli che non 
agiscano come “solisti”, come individui isolati 
e come Entità “isole”, ma come “corale”, nel 
“noi” dell’UFME. Dobbiamo saper coniugare 
“l’io” dentro il “noi”, e armonizzare le esigen-
ze delle persone – che sono sempre esseri in 
relazione – e delle Entità – sempre appartenen-
ti alla Fraternità universale – con le esigenze 

dell’Ordine in Europa. In altre parole, “l’io” 
di ogni frate ed il “mio” di ogni Entità non può 
essere compreso isolatamente, ma dentro al 
“noi”. L’Europa ha bisogno di un segno forte, 
di una fraternità che superi le frontiere della 
stessa Unione Europea. L’Europa ha bisogno 
di missionari ed evangelizzatori che rendano 
porose le nostre differenze per permettere il 
flusso dell’intercomunione e dell’intercomu-
nicazione.

Celebriamo oggi la nostra giornata, la Gior-
nata della Vita Consacrata. In questo giorno 
ringraziamo Dio per la nostra vocazione di 
consacrati. E mentre preghiamo per le voca-
zioni alla vita consacrata, in modo particolare 
per le Province dell’Europa, rinnoviamo, dal 
più profondo del nostro cuore, il nostro donarci 
per Cristo, a fondo perduto. Quando la cultura 
ambientale non aiuta a fare scelte definitive e 
a prendersi impegni per tutta la vita, e quando 
la sistemazione nel provvisorio e nell’effimero 
rende difficile imbarcare la propria esistenza 
in un donarsi senza ritorno, noi, partendo dal-
la fede e fiducia in Colui che rimane sempre 
fedele, rinnoviamo la nostra consacrazione a 
Colui che ci si presenta come il tutto: il bene, il 
sommo bene, la bellezza, la ricchezza a sazie-
tà. Dalla nostra povertà, ci apriamo al mistero 
di Dio perché egli “invada” la nostra esistenza, 
prendendo possesso personale e amichevole di 
coloro dei quali Egli era già signore come cre-
atore.

“Se la tua vita è Cristo, manifestalo”, reci-
ta un verso che considero molto appropriato 
per noi, Frati Minori d’Europa, in quest’ora di 
grazia che stiamo vivendo. Nella celebrazio-
ne della festa della luce si manifesta la nostra 
vocazione e missione: essere luce nelle tene-
bre, comunicare con la nostra vita e le nostre 
parole colui che è “luce per illuminare tutte le 
nazioni”, come confessa il vecchio Simeone; 
parlando del “bambino”, come faceva Anna, 
a quanti hanno fame della pienezza, fame di 
Dio. “Non sono più io che vivo, ma Cristo vi-
ve in me” (Gal 2,20). La vita di Paolo, la vita 
di Francesco, la vita di tanti nostri fratelli, fu 
tutta per Cristo e Cristo fu il loro vivere, riem-
piendo la loro esistenza di senso e significato. 
Tutto un programma di vita per noi consacrati 
in questo terzo millennio, se vogliamo che la 
nostra vita sia piena di senso per noi stessi e 
sia significativa per gli altri: vivere per Cristo, 
vivere di Cristo. 

Con la presentazione di Gesù al tempio, 
si compie il tempo predetto da Daniele, che 
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segna il passaggio dalla promessa/attesa alla 
realizzazione/compimento (cf. Dn 9,24). La 
prima venuta di Gesù a Gerusalemme segna 
il passaggio dall’economia dell’attesa all’eco-
nomia del compimento. Cristo è la salvezza at-
tesa annunciata dai profeti, attesa dalla gente. 
Egli soddisfa le aspettative che, come Simeo-
ne ed Anna, aprono il loro cuore al Salvatore. 
Cristo è anche oggi l’unico che può soddisfare 
tanta sete e fame di senso. Avendo saziato noi 
stessi la sede all’unica fonte che può saziarla, 
lasciamo la brocca, come la samaritana, e an-
nunciamo, con fantasia e creatività colui che il 
Padre ci ha donato per mezzo di Maria.

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro generale

3.  Relazione del Ministro generale alla IX As-
semblea dell’UFME

Bruxelles, 03.02.2010

PORTATORI DEL DONO
DEL VANGELO IN EUROPA

Miei cari Fratelli Ministri provinciali d’Eu-
ropa, con il padre san Francesco e a suo Nome 
saluto tutti e ciascuno di voi e, attraverso di 
voi, saluto tutti i fratelli che vivono e lavorano 
nel nostro amato continente europeo. A tutti: Il 
Signore  doni la sua pace!

In questo mio intervento vorrei partire dalla 
situazione religiosa europea e dalla situazione 
della vita francescana in Europa, per dare spa-
zio ad alcune proposte all’interno del Progetto 
Europa, approvato dal Capitolo di Pentecoste 
del 2009 (CapGen/2009, Mandati 26-27). 

Tensione tra il nichilismo e le radici cristiane

Viviamo in un’Europa che, essendosi li-
berata dalla camicia di forza delle ideologie 
e della politica dei blocchi, deve confrontar-
si con altre minacce che, più che nel passato, 
mettono in pericolo l’identità stessa dell’uo-
mo. Con la caduta dell’emblematico muro di 
Berlino si sono aperti spazi di libertà e di re-
cupero religioso, ma si sono aperti anche spazi 
per il nichilismo allo stato puro.

L’assolutizzazione della tecnica converte 
l’uomo in un mero “prodotto” storico e cul-
turale (artificiale). L’uomo non è un “proget-
to”, ma viene “progettato”; l’uomo non ha do-
veri, ha solo diritti. Nasce così l’assolutismo 

del “proibito proibire” e si genera con forza la 
“questione antropologica” poiché è necessario 
riaffermare che l’uomo “non è un prodotto”. 
Il fenomeno non è nuovo. Già in passato ci 
sono state correnti filosofiche che lo afferma-
vano. La novità consiste nel fatto che oggi ci 
troviamo di fronte ad una cultura ampiamente 
diffusa. 

In questo contesto, si fa sentire in varie e 
ripetute occasioni la voce della Chiesa che, 
principalmente attraverso Papa Benedetto 
XVI, sottolinea con forza l’importanza della 
religione quale costruttrice della vera libertà e 
dell’autentico progresso umano.

Nel Magistero del Papa, il cristianesimo, e 
in particolare il cattolicesimo, non è una set-
ta, e la sua peculiarità è quella di stare dentro 
la storia per incontrare tutti. Non è un fatto 
privato o un fenomeno individuale, bensì una 
presenza comunitaria, una religione del popo-
lo, che prende sul serio tutti gli aspetti dell’uo-
mo e vuole la salvezza di tutti. Non è nemme-
no un’ideologia, ma l’annuncio della verità 
trascendente. Non è in possesso di una verità 
immanente, ma è al servizio della Verità. Ri-
vendicando alla fede cristiana un carattere ra-
dicalmente non ideologico, l’attuale Pontefice 
può rivendicare il suo ruolo pubblico. 

In questa situazione, se vogliamo trovare 
un cammino per il futuro, ragione e fede devo-
no incontrarsi. Dove ragione e fede si separa-
no, entrambi si ammalano. La ragione senza la 
fede si raffredda e perde i suoi criteri, rischian-
do – come la definisce Lewis – “l’abolizione 
dell’uomo”. La fede senza la ragione è fucina 
di una religiosità malaticcia e di fondamenta-
lismi di ogni tipo che finiscono per annientare 
anche l’uomo.

Questa è la tensione nella quale ci muo-
viamo all’interno di questa “vecchia” Euro-
pa, dalle profonde radici cristiane, oggi, però, 
profondamente “toccata” dal secolarismo più 
aggressivo, dal laicismo e nella contrapposi-
zione, se non addirittura frontale opposizione, 
tra cattolici e laici. Agli occhi di un attento 
osservatore non sfuggono segni di speranza 
e nemmeno ombre che oscurano il futuro del 
nostro continente, dovute alla “profonda crisi 
di valori” in cui ci troviamo (cf. Ecclesia in 
Europa = EiE 108).

L’Europa ci chiama

Di fronte a questa situazione che fa della 
nostra Europa un paese di missione e, in mol-
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ti casi, di «missione ad gentes» (cf. EiE 46), 
per la Chiesa una cosa è chiara: l’Europa de-
ve ritrovare la sua anima, l’Europa ha bisogno 
di essere evangelizzata. Un’evangelizzazione 
che «in varie parti d’Europa» comporterà «un 
primo annuncio del Vangelo» (EiE 46), e che 
«in tutto il mondo» comporta «un nuovo an-
nuncio anche ai battezzati» (EiE 47). 

Questo compito è «un impegno e una re-
sponsabilità di tutti» (EiE 33). Gli 8.000 Frati 
minori che vivono e lavorano in Europa non 
possono restare al margine o “a guardare da 
spettatori”. L’Europa ci chiama e si aspetta 
che ci sentiamo protagonisti/fermento nell’in-
cantevole compito dell’evangelizzazione del-
la cultura e dell’inculturazione del Vangelo 
nel nostro vecchio continente (cf. EiE 58-65); 
l’Europa ci chiama e si aspetta che noi rispon-
diamo annunciando il vangelo della speranza, 
il vangelo della riconciliazione; l’Europa ci 
chiama e si aspetta da noi un progetto alterna-
tivo a quello offerto dalla nostra società.

In questo servizio di evangelizzazione non 
partiamo da zero. Nella società in cui dovette 
vivere, Francesco propose un progetto di vita 
alternativo a quello che dominava allora. In 
una società molto religiosa che, però, si tro-
vava molto lontana dal vivere i valori evan-
gelici, Francesco visse e propose un progetto 
alternativo di vita e missione, testimoniando 
un Dio vicino, un Dio di amore, un Dio di mi-
sericordia, perdono e riconciliazione; in una 
società profondamente divisa visse e propose 
un progetto di vita in fraternità, dove tutti si 
sentissero fratelli e uguali; in una società vio-
lenta visse e propose un progetto di pace e di 
riconciliazione; in una società ferita dalle disu-
guaglianze visse e propose un progetto di vita 
in minorità, dove tutti si sentissero «servi» di 
tutti, compresi i «nemici» di allora, i «saraceni 
e gli altri infedeli». 

Sono trascorsi ottocento anni da quando il 
Penitente di Assisi, Francesco di Bernardone, 
rispose con creatività e fantasia evangelica ai 
segni dei tempi e dei luoghi, come diremmo 
oggi. L’amore che mise in cammino i disce-
poli di Gesù e li portò ad annunciare «al mon-
do intero» e ad «ogni creatura» ci spinge ad 
annunciare a tutti «che non c’è nessun altro 
onnipotente eccetto lui» (LOrd 9). L’amore 
che spinse Francesco sulle strade dell’Europa 
ci sta chiamando ad uscire dalle nostre pau-
re (motivate spesso dalla nostra poca fede), 
dai nostri chiostri ristretti (il provincialismo, 
la comodità del proprio lavoro, l’imborghesi-

mento ) per gridare che «l’amore non è amato» 
e perché «in parole ed opere» lo testimoniano 
come «unico Dio , il bene, tutto il bene, il som-
mo bene , la bellezza , la sicurezza..., la nostra 
gioia, la nostra speranza e allegria , la nostra 
ricchezza a sufficienza» (LodAl  1ss).

Il Progetto Europa

Per rispondere a questa chiamata dell’Eu-
ropa l’Ordine, nell’ultimo Capitolo di Pente-
coste, ha approvato, come già abbiamo det-
to, il cosiddetto Progetto Europa, che nasce 
con una duplice vocazione: «dar vita a nuove 
forme di evangelizzazione» (CapGen/2009, 
Mandati 26), condividendo in questo modo 
la preoccupazione della Chiesa per le sorti del 
Vangelo nel mondo occidentale e specialmen-
te in Europa (cf. EiE 61), e, allo stesso tempo, 
rivitalizzare e rilanciare il francescano in que-
sto continente dalle profonde radici cristiane 
e francescane, come si deduce dal Documen-
to del Capitolo generale 2009, Portatori del 
dono del Vangelo (PdV). Il Progetto Europa 
prevede, inoltre, il rafforzamento della presen-
za francescana nella Chiesa greco-cattolica in 
Ucraina.

Ma, mentre resta da percorrere un cammi-
no per delineare e concretizzare il progetto, 
determinare gli obiettivi e le metodologie, i 
tempi e le verifiche, identificare i compiti e le 
responsabilità – cammino che deve essere per-
corso congiuntamente dal Definitorio gene-
rale e dall’Unione dei Frati Minori d’Europa 
(UFME), passando attraverso le Province e le 
Conferenze europee – non esito ad affermare 
che si tratta di un cammino provvidenziale per 
assicurare in futuro una presenza francescana 
in Europa che sia evangelicamente significa-
tiva e, in questo modo, stimolare un cammino 
di rinnovamento del modello attuale di vita 
consacrata, meno preoccupato delle opere ed 
evangelicamente più centrato sull’essenziale, 
più aperto alle necessità degli uomini e delle 
donne del nostro continente, oltre che più pro-
fetico.

D’altra parte, mi risulta molto chiaro che 
il Progetto Europa non può essere ridotto ad 
un semplice ridimensionamento delle opere o 
delle presenze già esistenti, né all’accoglien-
za di fratelli da altri continenti. Senza scartare 
il fatto che alcuni fratelli, mossi dallo Spirito, 
vengano in Europa quale terra di missione ad 
gentes, il Progetto Europa si riferisce, innanzi-
tutto, alla rivitalizzazione endogena dei fratel-
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li dell’Europa. Questo progetto, inoltre, deve 
sottolineare il ruolo che i laici sono chiamati a 
portare avanti nella trasmissione del carisma e 
dei valori francescani. La missione condivisa 
con i laici è, oggi, un’esigenza più forte che 
mai, che germoglia da una corretta concezione 
della Chiesa stessa e «come un atto di autenti-
ca restituzione del Vangelo» (PdV, 25).

Alcune esigenze del Progetto Europa

Rifondare la nostra vita, per rifondare la 
nostra missione evangelizzatrice

Il primo obiettivo del Progetto Europa, in 
base alla decisione capitolare, è «dare vita a 
nuove forme di evangelizzazione» che ci por-
tino ad essere portatori del dono del Vange-
lo nella società secolarizzata europea. Poiché 
l’evangelizzazione significa testimonianza e 
la missione è inseparabile dalla vita, le nuove 
forme di evangelizzazione e di missione de-
vono necessariamente partire da una rifonda-
zione della nostra vita, la quale è possibile se, 
come Francesco, ci lasciamo cambiare e tra-
sformare dal Vangelo (cf. PdV 5), coscienti del 
fatto che solo una vita «segnata dal dinamismo 
del Vangelo» si trasforma «in passione incon-
tenibile per il Regno» (PdV 28). 

In questa prospettiva il documento ca-
pitolare giustamente dice: «Affermiamo la 
convinzione che tra le priorità e la missione 
evangelizzatrice deve stabilirsi una dinamica 
circolare di alimentazione reciproca, all’inter-
no della quale si iscrivano i nostri progetti. In 
questa ampia prospettiva, l’evangelizzazione 
si presenta come l’orizzonte di tutto il cammi-
no di conversione del Frate Minore e, quindi, 
della formazione permanente. La missione 
evangelizzatrice non è semplicemente la di-
mensione ‘esterna’ della nostra vita. Di fatto 
la stessa vita consacrata, sotto l’azione dello 
Spirito Santo [ ]diventa missione, come lo è 
stata tutta la vita di Gesù» (PdV 28; cf. VC 72).

«Vino nuovo in otri nuovi» (Mt 9,17). In 
questo momento difficile ma anche pieno di 
potenzialità che l’Europa sta attraversando, 
per i francescani europei è urgente porsi in un 
atteggiamento di discernimento permanente e 
di verifica costante della propria vita, che sfoci 
in una vera rifondazione (cf. Il Signore ci par-
la lungo il cammino = Spc 35). 

Gli ultimi documenti dell’Ordine, special-
mente il documento finale del Capitolo genera-
le 2009, ci offrono alcuni elementi importanti 
e imprescindibili nel momento in cui dobbia-

mo pensare alla rifondazione della nostra vita. 
Tra gli altri si possono segnalare i seguenti:
– Collocare Dio al centro, come principio 

integratore della nostra esistenza (cf. PdV 
12); comporta un’autentica esperienza 
di Dio, l’unica capace di metterci in mo-
vimento (cf. PdV 11) e di permetterci, a 
partire dall’audacia evangelica, di «ini-
ziare cammini inediti di presenza e di te-
stimonianza» (Spc 33); comporta, inoltre, 
un’esperienza di fede che sia «vera sorgen-
te [ ] della nostra testimonianza al mondo» 
(Spc 18). Si tratta, in definitiva, di fare del-
la santità in fraternità l’impegno di tutti e 
di ciascuno dei francescani d’Europa (cf. Il 
Signore ti dia pace = Sdp 42-45).

– Creare Fraternità profetiche radicate nel 
Vangelo (cf. PdV 6); Fraternità umane ri-
create «dalla comunione, la muta comuni-
cazione, il calore e la verità nelle relazioni 
reciproche» (PdV 27); «Fraternità-segno 
che sa leggere i segni dei tempi e incarna-
re il Vangelo in maniera concreta e com-
prensibile alla cultura del proprio tempo» 
(PdV 8).

– Rivedere la formazione, iniziale e perma-
nente,  alla  luce dell’evangelizzazione e 
della missione (cf. CapGen/2009, Mandati 
17) in Europa. Per questo si rende neces-
sario e urgente investire in una formazio-
ne europea, come obiettivo strategico, che 
favorisca la crescita di una coscienza eu-
ropea e la responsabilità per l’evangelizza-
zione europea, dotando i nostri giovani di 
un’identità forte e evangelizzata.

– Verificare la stessa missione evangelizza-
trice. Essa, come afferma il Capitolo gene-
rale 2009, deve essere «sostenuta da una 
forte esperienza di Dio», fatta «in Fraternità 
e con la testimonianza della vita fraterna», 
poiché «nessun progetto di evangelizzazio-
ne è iniziativa né patrimonio personale di 
nessuno; è sempre la fraternità che evange-
lizza» (PdV 27); deve fare in modo di avere 
un «carattere di inter gentes, di itineranza, 
di presenza in zone sconosciute, difficili, 
rischiose e di vicinanza ai più poveri», fa-
cendo nostra la sorte dei nostri popoli, af-
finché il Vangelo sia «oggi più che mai ge-
neratore di speranza» (PdV 4), senza girare 
le spalle «al divenire del mondo» (PdV 29); 
lasciandoci sedurre dai «chiostri dimenti-
cati e disumani» (Sdp 37), abbracciando 
con maggior decisione l’essere in frontiera 
della vita religiosa e abitando la marginali-
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tà, come essenza della nostra identità fran-
cescana (cf. PdV 23), optando di abitare le 
zone di frontiera (cf. PdV 22-24); e aperta 
“alla partecipazione attiva dei laici e della 
Famiglia Francescana” (cf. CapGen/2009, 
Mandati 13).
Il compito che ci attende non è sempre 

facile, tuttavia è urgente. Tutti i frati devo-
no condividere lo sforzo, ma sono i Ministri 
quelli che devono provocare e accompagna-
re, in prima persona, questi processi di rin-
novamento profondo e di rifondazione della 
vita dei fratelli, ricordando sempre che que-
sto non è un compito ma, innanzitutto, è una 
scelta di vita.

In questo senso si rende urgente approfondi-
re la nostra identità, come ci ha chiesto l’ultimo 
Capitolo di Pentecoste (CapGen/2009, Manda-
to, 2). Senza rafforzare la nostra identità non 
saremo mai significativi. Non basta pensare ad 
un ridimensionamento. Se vogliamo che questa 
sia un’occasione per cercare di ri-significarci 
in un modo più semplice e vulnerabile, ma an-
che più profetico e certamente minoritico (cf. 
PdV 31), dobbiamo pensare alla rifondazione 
della vita in tutte le sue dimensioni. 

Questo, secondo me, è il compito più ur-
gente che attende le Province d’Europa. Pri-
ma di pensare agli aspetti organizzativi, i frati 
d’Europa devono preoccuparsi di rivitalizza-
re evangelicamente le presenze francescane. 
Da qui potranno nascere progetti specifici nei 
quali si garantisce l’identità francescana e una 
nuova cultura vocazionale.

A partire da questi presupposti, si può an-
che pensare a frati che vengano in Europa, 
come in precedenza – e ancora oggi – gli eu-
ropei andavano in altri paesi. Però tenendo 
presente che non si tratta semplicemente di un 
rafforzamento numerico per salvare l’esisten-
te ma per elaborare e gestire nuovi progetti 
che rispondano meglio alla situazione attua-
le dell’Europa e, carismaticamente parlando, 
siano più significativi. In questo senso riten-
go molto azzeccato quanto dice il documento 
del Capitolo 2009: «Prima di preoccuparci di 
adeguare le nostre strutture dovremmo co-
minciare a leggere con attenzione i segni dei 
tempi e dei luoghi, e lasciarci interpellare da 
essi» (PdV 29). Bisogna, inoltre, considerare 
che per coloro che si sentono chiamati a lavo-
rare in Europa un lavoro prioritario è quello 
dell’inculturazione, che comporta la cono-
scenza delle condizioni, delle problematiche, 
della mentalità e delle lingue. 

Ridimensionamento delle presenze

Stante l’attuale situazione dell’Europa, si 
impone un ridimensionamento delle presenze e 
delle attività. Si tratta di un processo senza al-
cun dubbio “doloroso”. Ma, se vogliamo che il 
ridimensionamento serva per «ridarci significa-
to in una maniera più semplice e più vulnerabi-
le, ma anche più profetica e certo maggiormen-
te da minori», siamo chiamati a scoprirlo come 
«un momento di grazia pasquale» (PdV 31). 

Il ridimensionamento non si può fare tenen-
do presenti solo le esigenze strutturali e pasto-
rali delle Entità, ma seguendo le indicazioni 
delle priorità dell’Ordine e della nostra forma 
vitae. Dall’altra parte, parlando di ridimensio-
namento, non si deve pensare semplicemente 
alle chiusure. Il ridimensionamento deve esse-
re condotto sulla base di un serio discernimen-
to che distingua ciò è valido da ciò che non lo è 
alla luce dei criteri sopra segnalati. Le presen-
ze vanno selezionate, ridimensionate, chiuse o 
create in base a questo orientamento strategi-
co: hanno futuro solo le presenze o fraternità 
con una chiara e seria vita spirituale e un’allet-
tante vita francescana al servizio dell’evange-
lizzazione, in comunione con la Chiesa locale.

 
L’internazionalità e l’interprovincialità

In base al mandato capitolare, il Progetto 
Europa deve essere caratterizzato dall’inter-
nazionalità e dall’interprovincialità. Questo 
ci impone di uscire dai nostri ridotti limiti ge-
ografici o culturali, o, se vogliamo e per usare 
espressioni del documento finale del Capitolo 
2009, ci sta chiedendo di decentrarci ed es-
sere meno autoreferenziali (cf. PdV 14). In 
altre parole, ci viene chiesta una maggior col-
laborazione tra le Entità d’Europa. Il Capitolo 
generale del 2003 ha parlato di “collaborazio-
ne interprovinciale” come cammino di futuro 
dell’Ordine (cf. Sdp, Proposte 16). Talvolta, a 
maggior ragione, questo si può dire per l’Eu-
ropa: il futuro del francescanesimo in Europa 
dipende dalla collaborazione interprovinciale. 
Se vogliamo affrontare «con maggior dinami-
smo la nostra missionarietà», dobbiamo farlo 
a partire da questa collaborazione strutturale.

Sono molti i fattori che esigono di entrare in 
una cultura di solidarietà al servizio di un futuro 
comune, tra gli altri la diminuzione numerica 
delle vocazioni che si sta verificando in tut-
ta l’Europa, sebbene a velocità diverse. Senza 
negare né sminuire i frutti che questa cultura 
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di solidarietà sta già portando – la fraternità di 
Palestrina, di Istanbul, di Bruxelles, così come 
la Fondazione in Russia/Kazakhstan, e quat-
tro delle fraternità di Roma, solo per nomina-
re quelle presenze in Europa che dipendono 
direttamente dal Ministro generale – la cultura 
della solidarietà deve trovare sempre più spazio 
nelle Entità, nelle Conferenze e nella Fraternità 
universale. Però, oltre al fattore sopra indicato 
della diminuzione delle vocazioni, la collabo-
razione è conseguenza della nostra vocazione 
ad essere signum fraternitatis, all’interno di una 
spiritualità di comunione. Una collaborazione 
che non implichi solo le Province, ma anche le 
Conferenze e l’insieme delle Conferenze di uno 
stesso continente, come l’UFME.

Attualmente dobbiamo confessare aperta-
mente che, mentre il mondo si sta converten-
do in un “villaggio”, il pericolo di progettare 
e di occuparci e di preoccuparci per i “nostri 
luoghi” è ancora troppo forte. È il tempo di 
ampliare lo spazio della nostra tenda (cf. Is 
54,2), di attraversare le frontiere (cf. PdV 22), 
di «rendere porosi i nostri confini per permet-
tere il flusso della intercomunione e la inter-
comunicazione» (PdV 22), e di passare dalla 
collaborazione all’interazione. 

Nuove forme di evangelizzazione

Non si tratta semplicemente di predicare il 
Vangelo. Tantomeno dobbiamo accontentar-
ci di predicarlo dai pulpiti delle nostre chiese, 
semivuote e in molti casi piene di anziani, seb-
bene anche questo sia necessario. Adesso è ar-
rivato il momento di uscire nelle strade, nelle 
piazze e sulle vie calpestate dagli uomini e dalle 
donne di oggi, nostri fratelli, riconoscerci insie-
me a loro mendicanti di senso, condividendo le 
loro stesse domande e la ricerca del senso della 
storia, dell’esistenza e della vita (cf. Spc 6). 

È già suonata l’ora di lasciarci trasforma-
re dal Vangelo (cf. PdV 5) e, in tal modo, te-
stimoniarlo, comportandoci come se fossimo 
uomini del secolo futuro, come dice il Celano 
di san Francesco. È l’occasione di accogliere 
con gioia la nostra povertà e con la nostra voce 
debole ma forte del Vangelo, «situandoci nel 
contesto della vita, delle necessità, delle do-
mande e delle sfide dei nostri popoli», annun-
ciare loro la Buona Notizia del Regno, «germe 
di un mondo nuovo di giustizia, di pace e di 
fraternità [...], oggi più che mai generatore di 
speranza» (PdV 4). È l’ora di aprirci alle nuove 
forme di evangelizzazione.

Qualsiasi forma di nuova evangelizzazione 
deve partire da una vita di Fraternità in cui si 
da il primato alla vita di preghiera e all’ascolto 
della Parola, in cui si coltivano relazioni au-
tentiche e profonde. Queste nuove forme di 
evangelizzazione devono anche essere caratte-
rizzate da scelte concrete nel campo della mi-
norità: stile di vita semplice e sobrio, tradotto 
in scelte concrete, itineranza come dimensione 
integrante del nostro carisma, in una vulnera-
bilità che si affida alla Provvidenza, condivi-
sione della vita con la gente, particolarmente 
con i poveri e gli emarginati. 

E a partire dalla fraternità e dalla minori-
tà la prima cosa che ci viene chiesto è essere 
testimoni del Vangelo, essere vangeli viventi, 
come lo fu Francesco nel suo tempo, a parti-
re dalla logica del dono e della gratuità (cf. 
PdV 9). L’unica ragione che ci deve portare 
ad essere portatori del dono del Vangelo è la 
sovrabbondanza dell’Amore sperimentato e 
l’esperienza del Vangelo come dono che è da 
restituire. Ci vengono chieste anche fantasia 
e creatività evangeliche. La fantasia evange-
lica e la creatività ci suggeriranno i modi più 
adeguati per restituire il Vangelo all’Europa, 
«come frati minori evangelizzatori con il cuo-
re rivolto al Signore» (PdV 20). 

Un segno di rifondazione della nostra vita e 
della ricerca di nuove forme di evangelizza-
zione

 La Fondazione “Beato Egidio di Assisi” 
Su richiesta delle Fraternità di Palestrina e 

di Istanbul, direttamente dipendenti dal Mini-
stro generale, nel tempo forte di gennaio il De-
finitorio generale ha approvato la Fondazione 
“Beato Egidio di Assisi”, dipendente dal Mini-
stro generale. Questa Fondazione è un’Entità 
internazionale e interculturale per il dialogo 
e la missione, particolarmente in Europa, per 
cui la si può considerare parte del Progetto Eu-
ropa. La Fondazione non è circoscritta ad un 
territorio. Gli obiettivi della Fondazione sono:
 - Vivere e promuovere il valore delle relazio-

ni fraterne come elemento costituivo e che 
caratterizza tutti gli aspetti della nostra vita: 
preghiera, lavoro e missione.

 - Lo spirito missionario, soprattutto “inter 
gentes” in diversi paesi, cercando «cammi-
ni inediti di presenza e testimonianza» (Spc 
33).

 - Favorire il dialogo ecumenico e interreli-
gioso.
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Lo stile di vita nelle Fraternità della Fonda-
zione sarà progettato secondo le Costituzioni 
generali in ciò che si riferisce alla preghiera, 
al dialogo, al lavoro manuale, allo studio, alla 
missione, sottolineando le scelte profetiche di 
semplicità e povertà.

Secondo l’articolo 168 delle nostre Costitu-
zioni generali votato nel Capitolo di Penteco-
ste 2009 e approvato dalla Congregazione per 
gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società 
di Vita Apostolica, il Ministro generale può 
incardinare nella Fondazione o accogliere per 
determinati periodi Frati delle diverse Entità, 
come pure accogliere candidati all’Ordine.

Personalmente considero l’erezione di que-
sta Fondazione come un piccolo segno del 
cammino che tutti siamo chiamati a compiere 
e come la messa in pratica, sebbene ancora in 
germe, degli obiettivi del Progetto Europa: ri-
fondazione della nostra vita e ricerca di nuove 
forme di evangelizzazione. 

Una proposta per continuare a camminare

Faccio una proposta, già condivisa con i 
Definitori generali per l’Europa, che mi sem-
bra importante in questo momento e che riten-
go si possa realizzare con un po’ di generosità 
e con passione per l’evangelizzazione dei gio-
vani europei. Questa proposta, che si può iscri-
vere molto bene tra le nuove forme di evange-
lizzazione per l’Europa, almeno parzialmente, 
viene dalla base: da tanti fratelli che hanno 
fatto esperienza del Cammino di Santiago e 
che saranno disposti a parteciparvi, come mi 
hanno manifestato personalmente o per lettera.

 Presenza interprovinciale e internazionale 
lungo il Cammino di Santiago
Il Cammino di Santiago è oggigiorno una 

delle principali piattaforme in Europa per 
l’evangelizzazione dei giovani e di tanti altri 
pellegrini. Ogni anno migliaia di giovani a pie-
di, a cavallo, in bicicletta e con altri mezzi di 
locomozione arrivano alla medievale Finister-
rae: «la casa del Signor Santiago» .

La nostra Provincia francescana di Santia-
go nove anni fa ha aperto una fraternità lun-
go il “Cammino di Santiago” e tre anni fa ha 
iniziato l’accoglienza dei pellegrini nel nostro 
convento di San Francesco a Santiago. Queste 
iniziative sono buone e, secondo me, devono 
essere potenziate. 

Credo, senza dubbio, che i Frati minori 
d’Europa non possono smettere di leggere, 

interpretare e rispondere a partire dalla nostra 
spiritualità francescana quello che non esito a 
includere tra i segni dei tempi in Europa. Sono 
chiamate in causa, innanzitutto, la Provincia 
francescana di Santiago e la CONFRES; ma 
il resto delle Entità e delle Conferenze euro-
pee non possono perdere questa opportunità. 
I giovani arrivano da tutta l’Europa. Abbiamo 
bisogno di frati, possibilmente giovani, che 
sappiano accoglierli nelle diverse lingue del 
nostro continente. 

Propongo che venga costituita, in un luogo 
adeguato del Cammino, una presenza inter-
provinciale e internazionale per accogliere e 
accompagnare i giovani, specialmente quelli 
che sono alla ricerca o presentano un’inquie-
tudine vocazionale, nel loro pellegrinaggio al-
la tomba dell’Apostolo Giacomo. Una volta a 
Santiago, saranno accolti dalla struttura costi-
tuita dalla Fraternità di Santiago. Al momento 
questa presenza lungo il Cammino potrebbe 
essere aperta durante i mesi estivi, da giugno 
a settembre.

L’apertura di questa presenza presuppone 
una rete di collaborazione formata dal Mini-
stro generale e dal suo Definitorio, dalla Pro-
vincia francescana di Santiago, dalla CON-
FRES e dalle Province dell’UFME.

La presenza dovrebbe essere sostenuta da 
fratelli che chiedono di far parte di essa con 
il beneplacito dei loro Ministri provinciali. La 
richiesta deve essere fatta al Ministro generale 
che, in stretta collaborazione con un Delegato 
nominato “ad hoc” dalla Provincia di Santiago 
per accompagnare da vicino questa presenza 
e con i Definitori europei, organizzerà le pre-
senze.

Invito tutte le Entità coinvolte in questa 
proposta a studiarla nella cornice delle nuove 
forme di evangelizzazione in Europa, e a par-
teciparvi con qualche fratello.

 Chiamati per chiamare
«La coltivazione delle vocazioni è un pro-

blema vitale per il futuro della fede cristiana 
in Europa e si ripercuote sul progresso spiri-
tuale dei suoi popoli; è un passo obbligato per 
una Chiesa che desidera annunciare, celebrare 
e servire il Vangelo della speranza» (EiE 39). 
Queste parole sono letteralmente applicabi-
li al nostro Ordine, specialmente in Europa, 
come già ho avuto modo di dire in precedenti 
Assemblee dell’UFME. Oggi voglio sempli-
cemente segnalare l’urgenza di un impegno 
concreto da parte di tutti per un’adeguata pa-
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storale vocazionale. La cura pastorale delle 
vocazioni, a partire da una cura adeguata della 
nostra vita in tutti i suoi aspetti, deve essere 
considerata come uno degli obiettivi prioritari 
di questi anni in tutte le Province e Conferen-
ze europee. Ci serve più fantasia evangelica e 
creatività per proporre ai giovani, con rispetto 
ma anche con coraggio, il “vangelo della vo-
cazione”. Dobbiamo anche dedicare più mezzi 
e persone per l’evangelizzazione dei giovani.

Non possiamo rassegnarci. «Sebbene sia 
grande il fascino di Francesco e Chiara di Assi-
si sui giovani» (gioVanni PaoLo ii, Messaggio 
al Capitolo generale 2003, n. 5); e, d’altra par-
te, «non è vero che la gioventù pensa soprat-
tutto al consumismo e al piacere... La gioventù 
desidera grandi cose, desidera il bene» (bene-
deTTo XVi, Discorso ai pellegrini tedeschi, 25 
aprile 2005; cf. EiE 39). Se questo è vero, e 
io lo credo, dobbiamo domandarci: «Cosa ci 
manca per una proposta vocazionale adeguata 
ai giovani di oggi?». La migliore struttura su 
cui possiamo investire oggi è l’evangelizza-
zione della gioventù. Da ciò dipende il nostro 
presente e, soprattutto, il nostro futuro.

Conclusione

Fratelli Ministri: il Capitolo generale ci ha 
affidato questo “mandato” del Progetto Eu-
ropa, nel suo duplice versante: l’Europa se-
colarizzata centrale e occidentale e la nostra 
presenza nell’Ucraina bizantina. Oggi lo re-
stituisco a tutti voi con una proposta davvero 
concreta nel campo della nuova evangelizza-
zione, una nuova presenza sul Cammino di 
Santiago, senza dimenticare la chiamata che ci 
viene rivolta di rafforzare la nostra presenza 
nella Chiesa greco-cattolica in Ucraina. 

Mentre chiedo all’UFME che, in collabo-
razione con il Governo generale, continui ad 
approfondire gli obiettivi e i mezzi per portare 
avanti il Progetto Europa, chiedo generosità e 
apertura di mente e di cuore per l’approvazio-
ne della proposta fatta e per sostenere con per-
sonale la nuova Fondazione “Beato Egidio”.

«Voi non solo avete una storia gloriosa da 
ricordare e da raccontare, ma anche una gran-
de storia da costruire!». Con lucidità e auda-
cia, puntiamo gli occhi al futuro, verso cui lo 
Spirito ci spinge per continuare a fare grandi 
cose (cf. VC 110).

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro generale

4. Messaggio ai Frati Minori d’Europa

Carissimi fratelli,
«Il Signore vi dia Pace».

1. Come Ministri Provinciali dell’Unione 
dei Frati Minori d’Europa, ci siamo incontrati 
qui a Bruxelles, sede delle istituzioni europee. 
È stata un’esperienza gioiosa di incontro tra 
fratelli, di lode a Dio risuonata attraverso le 
lingue dei nostri popoli, di dialogo e di ascol-
to per conoscere le storie gli uni degli altri 
e condividere con gli uomini e le donne del 
nostro tempo «le gioie e le speranze, i sogni 
e le angosce ». Abbiamo potuto accogliere la 
testimonianza dei nostri fratelli di Ucraina e 
Bielorussia, che ci hanno parlato dello svilup-
po del nostro Ordine sulla frontiera orientale 
dell’Europa. Abbiamo ascoltato voci qualifi-
cate della società e delle istituzioni comunita-
rie e raccolto il loro appello a portare i valori 
tipici della nostra spiritualità, per dare un’ani-
ma al cammino di costruzione della casa co-
mune europea, per offrire un modello di frater-
nità e solidarietà alle relazioni tra i popoli, per 
umanizzare le dinamiche dell’economia, per 
seminare l’apertura a Dio dentro un processo 
che sarebbe fallimentare se si ispirasse solo a 
ragioni politiche ed economiche.

2. In un contesto europeo che vive in vari 
modi la secolarizzazione e il rapporto con i va-
lori trascendenti, noi Frati Minori desideriamo 
essere, come san Francesco d’Assisi, annun-
ciatori del vangelo, testimoni che una spiri-
tualità autentica può offrire un supplemento 
d’anima e di fraternità al nostro continente, 
che è chiamato a riscoprire nuovamente i suoi 
valori comuni e le ragioni della propria unità.

3. Nel mezzo dell’attuale crisi finanziaria 
ed economica, che ha lasciato tante persone e 
famiglie in condizione precaria per la perdita 
del lavoro, della casa, dei propri risparmi, noi 
Frati Minori, ci impegniamo come san fran-
cesco d’Assisi, a essere ancor più solidali e 
fraterni, a servizio di quell’Europa che vuole 
essere vicina alle persone e alle famiglie che 
soffrono le situazioni più angoscianti.

4. Il nostro continente conosce sempre più 
commistioni interculturali e coabitazioni inter-
religiose a volte molto delicate. Noi, Frati Mi-
nori e frati del popolo, vogliamo intensificare, 
come san Francesco d’Assisi, le nostre inizia-
tive di accoglienza dei migranti, di rispetto e di 
dialogo per aiutare le diverse comunità locali, 
regionali e nazionali, a tessere legami di frater-
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nità, a servizio di una giustizia più grande e di 
una vera pace.

5. Sosteniamo gli impegni coraggiosi che 
l’Europa desidera intensificare per servire la 
nostra «casa comune» internazionale; pen-
siamo particolarmente alle persone e ai paesi 
deturpati da una visione utilitarista e materia-
lista; pensiamo anche a tutti coloro che contri-
buiscono allo sviluppo con il loro lavoro e la 
loro creatività. Noi, Frati Minori, poiché cre-
diamo che tutte le creature portano in se stes-
se l’impronta dell’unico Creatore, vogliamo, 
come san Francesco d’Assisi, che il rispetto 
per la Creazione si estenda a tutte le creatu-
re, particolarmente le più umili e le più fragili. 
Desideriamo impegnarci tutti assieme per una 
forma di vita più semplice e più fraterna, affin-
ché, nella condivisione gioiosa con i più umili, 
dentro uno sviluppo integrale, noi possiamo 
favorire l’equilibrio armonioso tra la centralità 
della persona umana, uno sviluppo sostenibile 
e il rispetto di tutto il creato.

6. Tenendo conto delle differenze presen-
ti all’interno dei popoli e dei Paesi nei quali 
noi stessi viviamo la nostra vocazione di Frati 
Minori, desideriamo invitare tutti voi, cari fra-
telli in Europa, a cooperare attivamente, con 
convinzione e disponibilità personale agli im-
pegni che insieme ci siamo dati nel corso di 
questa assemblea, per cominciare a realizzare 
quel « Progetto Europa » che il Capitolo gene-
rale 2009 ci ha affidato, nell’VIII centenario 
della nascita del nostro Ordine.

7. Siamo e saremo chiamati sempre più 
a proporre soprattutto il segno della frater-
nità. Essa è la sorella minore della libertà e 
dell’uguaglianza, l’unica capace di far sì che la 
libertà diventi responsabilità per l’altro anzi-
ché arbitrio, l’unica capace di far sì che l’ugua-
glianza diventi comunione delle differenze an-
ziché uniformità. Se – anche grazie alla nostra 
presenza e testimonianza – la fraternità saprà 
prendere per mano la libertà e l’uguaglianza, 
perchè camminino assieme, allora la nostra 
Europa potrà diventare davvero, per tutti i 
suoi abitanti, presenti e futuri, «Domus Pacis» 
la Casa della Pace, e per il mondo intero «Si-
gnum Pacis» il segno di come possiamo – da 
veri fratelli – vivere in pace.

I vostri fratelli, Ministri provinciali d’Euro-
pa riuniti nella IX Assemblea dell’UFME

fra ViTor MeLicias
Presidente del’UFME

5. Messaggio alle Istituzioni dell’Unione Eu-
ropea

Bruselas, 6 de febrero de 2010

Excelencias,
Nosotros, Ministros provinciales de los 

8.000 Hermanos Menores (Franciscanos) que 
viven y trabajan en Europa, deseamos expresar 
un vivo agradecimiento por la jornada de en-
cuentros y reflexión, dentro de las Institucio-
nes de la Unión Europea, que hemos tenido el 
grato privilegio de vivir el pasado 4 de febrero.

Como Hermanos Menores, que viven en 
medio de la gente y comparten los gozos y 
las esperanzas, los sueños y las angustias de 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo, nos 
sentimos particularmente solidarios con todos 
los que experimentan las consecuencias de la 
actual crisis social, de valores y económico-
financiera; nos sentimos comprometidos en la 
lucha contra la pobreza y en el diálogo inte-
rreligioso e intercultural para favorecer la paz; 
deseamos empeñarnos en una forma de vida 
simple y fraterna que proponga el equilibrio 
armonioso en la centralidad de la persona hu-
mana, un desarrollo sostenible y el cuidado de 
toda la creación; en el respeto de las convic-
ciones de cada uno, deseamos compartir los 
valores evangélicos que sostienen nuestra vida 
situar nuestro compromiso en el mundo en el 
horizonte de la transcendencia.

Con este breve escrito de agradecimiento 
deseamos también sostener el reconocimiento 
de las raíces cristianas de Europa, no como un 
elemento de contraposición, sino para facili-
tar, en la construcción de la identidad europea, 
la asunción de los elementos que cualifican de 
nuestra historia. Deseamos, al mismo tiempo, 
augurar que la Unión Europea se ensanche 
siempre más, hasta abarcar a los países candi-
datos cuyos pueblos forman parte de ella por 
territorio, por cultura y porque comparten los 
mismos valores fundamentales.

Como Hermanos Menores, deseamos con-
tribuir a la causa europea, sobre todo a través 
del valor y del signo de la fraternidad. Ella 
es la «hermana menor» de la libertad y de la 
igualdad, la única capaz de hacer que la liber-
tad llegue a convertirse en responsabilidad ha-
cia el otro, y la igualdad llegue a ser comunión 
de las diferencias. Si la fraternidad sabrá tomar 
la libertad y la igualdad, para caminar juntas, 
entonces nuestra Europa podrá llegar a ser, de 
verdad, para todos sus habitantes, la casa de la 
paz y, para el mundo entero, el signo de cómo 
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la humanidad pueda vivir en paz.
Como Hermanos Menores deseamos, fi-

nalmente, sosteneros en vuestro empeño en la 
construcción de la casa común europea, me-
diante nuestra oración y nuestra acción, en 
medio del pueblo, y saludaros con el saludo 
evangélico tan querido a San Francisco de 
Asís: «El Señor os dé su paz».

Bruselas, IX Asamblea de la Unión de Frai-
les Menores de Europa.

fr. ViTor MeLicias

6. Proposte finali

Proposta 1
– L’UFME, in collaborazione con la Curia 

generale, assuma l’animazione e il coordi-
namento del “Progetto Europa” previsto dai 
mandati del Documento del Capitolo gene-
rale 2009 (nn. 26 e 27).

– L’UFME collabori alla costituzione di una 
Ffraternità “temporanea” lungo il cammino 
di Santiago, come uno strumento di evan-
gelizzazione francescana in Europa.

– La Provincia di Santiago de Compostela 
elabori e presenti un progetto per il Cam-
mino di Santiago, da proporre alle Province 
OFM d’Europa affinché lo sostengano.

Proposta 2
– L’assemblea sostenga il 3° Incontro Euro-

FraMe, in Polonia, e le altre iniziative della 
commissione Giovani UFME.

Proposta 3
– L’Assemblea assuma iniziative adatte a 

celebrare lo “Spirito di Assisi” secondo il 
mandato n. 29 del Capitolo generale 2009, 
legandolo alla X Assemblea UFME del 
2011.

– In vista del 25° anniversario dello “Spiri-
to di Assisi”, ogni Conferenza promuova 
eventi in luoghi significativi di frattura e di 
riconciliazione.

– Siamo favorevoli all’organizzazione di una 
giornata di preghiera nello “Spirito di Assi-
si”, preparando anche del materiale ad hoc.

Proposta 4
– Chiediamo che si continui nell’impegno di 

costruire relazioni con le istituzioni europee 
in vista di una cooperazione ed eventuale 
partecipazione diretta con Entità o iniziati-
ve degli organismi dell’Unione Europea.

– A tal fine chiediamo che si continui nella 
ricerca di un frate competente al quale sarà 
demandato di essere rappresentante perma-
nente dell’UFME presso le istituzioni euro-
pee di Bruxelles.

– L’eventuale Frate rappresentante dell’UF-
ME presso le istituzioni europee potrebbe 
far parte della Fraternità di “Notre Dame 
des Nations”.

Proposta 5
– Chiediamo che si prosegua il processo per 

costituire l’UFME come Associazione di 
diritto europeo o nazionale, con riconosci-
mento della personalità giuridica, per poter 
operare efficacemente presso le istituzioni 
dell’Unione Europea.

Proposta 6
– In prospettiva vocazionale, proponiamo 

che la Fraternità di “Notre Dame des Na-
tions” di  Bruxellles sviluppi programmi di 
formazione missionaria, anche per giovani 
laici, proponendo esperienze missionarie in 
luoghi francescani all’estero.

Proposta 7
– Siamo favorevoli alla proposta di invitare 

tutti i membri della Famiglia Francescana 
ad un pellegrinaggio francescano a Lour-
des. L’assemblea affida al Consiglio per-
manente di studiare le possibilità e modali-
tà per realizzare tale progetto.

Proposta 8
– Riaffermiamo le decisioni prese nell’As-

semblea di Lourdes per quello che concerne 
lo studio delle lingue.

Proposta 9
– Proponiamo che nell’ambito del Progetto 

di evangelizzazione dell’Europa si tenga 
conto dei bisogni delle giovani Entità del-
la Fondazione bizantina della Provincia di 
Ucraina. Oltre all’aiuto di personale propo-
niamo che si crei un fondo economico per 
aiutare lo sviluppo delle Entità francescane 
in Ucraina.

Proposta 10
– Proponiamo che i Ministri e le Conferen-

ze informino i Frati d’Europa sui progetti 
dell’UFME, sensibilizzandoli in modo par-
ticolare sui progetti che coinvolgono la loro 
Conferenza.
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Proposta 11
– La prossima Assemblea UFME si terrà a 

Fatima in Portogallo nell’ottobre 2011.

4. Assembléia da Conferência brasileira
Uberlândia, 01-05.03.2010

 
A Conferência dos Frades Menores do Bra-

sil (CFMB) esteve reunida em assembléia do 
dia 1° a 5 de março de 2010 em Uberlândia, 
Minas Gerais. Participaram todos os minis-
tros provinciais, os custódios, os presidentes 
das Fundações, os Secretários interprovinciais 
de Missões/Evangelização e de Formação/
Estudos. Além disso, foram convidados dois 
Frades ligados ao projeto missionário na Ama-
zônia e o Ministro nacional da Ordem Fran-
ciscana Secular (OFS) para uma participação 
parcial. Foi reservado todo o primeiro dia pa-
ra o estudo do documento do Capítulo geral 
de 2009, Portadores do Dom do Evangelho. 
Meio dia foi dedicado ao estudo da primeira 
parte do documento, aquela inspiracional, e o 
outro meio dia foi ocupado pelo Definidor ge-
ral Frei Nestor Inácio Schwerz para apresen-
tar o projeto de animação do Definitório geral 
para o sexênio, o subsídio do Moratorium, as 
decisões do Capítulo geral cuja execução com-
pete à Conferência e às Entidades. Após essa 
apresentação, houve debate e reflexão con-
junta entre os presentes. Foi enfatizado pelos 
ministros e custódios o fator decisivo de uma 
boa motivação junto aos frades para a devida 
recepção dessas orientações do Governo geral. 
Houve troca de sugestões de como isso poderá 
ser feito, a começar pelo próprio Definitório 
provincial e custodial. Também se insistiu na 
importância de fazer ver que o Moratorium 
não é um projeto separado em relação ao da 
animação no sexênio. Está dentro e é um dos 
momentos fortes. O Ministro geral Frei José 
Carballo havia escrito e enviado uma carta aos 
ministros da Conferência para esta ocasião. 
Esta foi lida, apreciada e fotocopiada para ca-
da um dos presentes. Os Secretários interpro-
vinciais de Formação/Estudos e de Missões/
Evangelização apresentaram seus respectivos 
relatórios sobre atividades realizadas e aque-
las planejadas para execução em futuro próxi-
mo. O ministro nacional da OFS, Sr. Antônio 
Benedito de Jesus da Silva Bittencourt, veio 
partilhar dados e informações sobre a presen-
ça dos franciscanos seculares no Brasil, sobre 
sua caminhada atual e seus projetos, bem co-

mo propor formas de colaboração na formação 
e na missão. Disse que a OFS precisa da pri-
meira Ordem para qualificar a formação nas 
diferentes Fraternidades. E ao mesmo tempo a 
OFS está disposta a colaborar em projetos de 
missão da Família Franciscana. A presença do 
Ministro foi muito apreciada e houve um bom 
momento de diálogo. 

Após essas reflexões e partilhas, os minis-
tros e custódios retomaram diversos temas e 
mandatos para dar um encaminhamento prá-
tico:

a) Amazônia: a Conferência já tem seu pro-
jeto interprovincial de presença na Amazônia, 
mais precisamente em Roraima, desde 1993. 
A Fraternidade atual está bem. O bispo local 
expressa profundo reconhecimento pelo que 
os frades fizeram e estão fazendo na sua Dio-
cese. O povo aprecia a presença franciscana. 
Atualmente se pensa em investir na anima-
ção vocacional e abrir possibilidade de cola-
boração com leigos. Para o mês de setembro 
próximo está prevista a abertura de uma no-
va Fraternidade interprovincial, missionária 
na Amazônia, mais exatamente na periferia 
de Manaus, no bairro pobre de Mauazinho, a 
maior cidade na região. Trata-se de um gesto 
da Conferência pelo VIII Centenário das ori-
gens do carisma franciscano. Além disso, ou-
tras Entidades da Conferência tem presença na 
Amazônia: a Custódia das Sete Alegrias tem 
uma Fraternidade em Querência, na Diocese 
do bispo franciscano D. Leonardo Steiner. A 
Província Santo Antônio tem presença entre 
os índios Tiriós, tendo recebido reforço de um 
frade da Província da Imaculada de S. Paulo. 
A Custódia S. Benedito está toda ela inserida 
na Amazônia e fez ultimamente opções reno-
vadas de presença. Na Conferência se mani-
festa um particular interesse pelo desenrolar 
do projeto integral de presença franciscana na 
Amazônia, conforme decisão capitular da Or-
dem e prioridade da UCLAF. 

b. Outros mandatos capitulares
* Formação dos guardiães: a Conferência já 

tem um curso para Formadores, Moderado-
res da Formação Permanente, para Guar-
diães e outros responsáveis nas Entidades. 
Decidiu-se reforçar esse Curso, valorizá-lo 
mais, orientá-lo segundo o espírito da de-
cisão capitular. Além disso, cada Entidade 
ficou de dar particular atenção à formação 
dos guardiães.

* Fraternidade terapêutica para frades em 
dificuldades: decidiu-se fazer primeiro um 
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levantamento de quantos frades em dificul-
dades há nas Entidades e com qual tipo de 
problema e ver que centros terapêuticos já 
existem nas diferentes regiões do país pa-
ra tais casos. Na próxima reunião isso será 
retomado para ver possibilidades concretas 
em relação a esse tema.

* Máster em Evangelização no ITF de Petró-
polis: foi relida a carta enviada a propósito 
pelo Ministro geral e pelos Definidores pe-
la América Latina e se assumiu o compro-
misso de dar todo o apoio a esse projeto e 
de divulgá-lo mais amplamente na Família 
Franciscana nas diferentes regiões. 

* Projetos de colaboração interprovincial 
na missão local: há um particular interes-
se em reforçar a presença no santuário de 
Canindé, Ceará, com ajudas das diferentes 
Entidades. Foi feito um primeiro levanta-
mento das necessidades e possibilidades. 
Cada ministro ficou responsável de levar 
esse tema para seus definitórios provinciais 
e estudar mais concretamente as possibili-
dades de se envolver no projeto.

* Formação dos ecônomos: decidiu-se orga-
nizar um primeiro encontro entre os ecôno-
mos das Entidades em âmbito de Conferên-
cia para ampla partilha, para entre-ajuda em 
vários aspectos, para algum estudo e apro-
fundamento. Isso ficou sob a responsabili-
dade do ministro Frei Francisco Carvalho, 
de Belo Horizonte, que já marcou data para 
tal evento. Depois se poderá pensar em um 
segundo momento com a possível presença 
do ecônomo geral da Ordem.
No âmbito da Formação inicial e perma-

nente, a Conferência, através de seu Secreta-
riado interprovincial de Formação, oferece: a) 
um itinerário formativo, chamado “Reviver o 
dom da Vocação”, para os Frades de 25 anos 
de Vida Religiosa, com um roteiro de visitas a 
lugares franciscanos na Itália e a santuários na 
Terra Santa; b) um itinerário formativo com 
experiências missionárias para Frades de 7 a 
10 anos de profissão solene; c) retiros de pre-
paração para a Profissão solene dos frades de 
profissão temporária; d) um Curso para For-
madores, Moderadores de Formação Perma-
nente e Guardiães.

No âmbito de missões e evangelização, a 
Conferência se compromete de modo particu-
lar pela missão na Amazônia, procurando en-
volver as várias Entidades, e programou um 
conjunto de encontros regionais e nacionais 
para jovens em vista da pastoral juvenil mais 

ativa. O Serviço de Justiça/Paz/Integridade da 
Criação está comprometido com o projeto in-
tegral da Amazônia e decidiu se envolver mais 
diretamente na formação através do Curso em 
Petrópolis sobre essa temática, tornando pre-
sentes as decisões capitulares de 2009. 

Finalmente aconteceu um rico momento de 
partilha entre os ministros sobre a vida interna 
das Entidades. Em louvor de Cristo, amém!

fr. nesTor inacio schwerz ofM

5. Assemblea della Conferenza bolivariana
Lima, Perù, 24-27.03.2010

 
Dal 24 al 27 marzo 2010, a Lima, si è svol-

ta l’assemblea della Conferenza Bolivariana. 
Hanno partecipato i Ministri provinciali, i Cu-
stodi ed i Responsabili delle Entità per l’ani-
mazione nei settori della missione/evangeliz-
zazione, formazione/studi, GPIC.. Il presiden-
te, Fr. Mauro Vallejo, ha tenuto la sua relazione 
sulle diverse attività dell’ultimo anno con un 
resoconto sulle spese e la situazione economi-
ca attuale della Conferenza. Anche i Segretari 
interprovinciali per le missioni/evangelizza-
zione, Fr. Alirio Urbina, e per la Formazione/
Studi, Fr. Daniel Castillo, hanno presentato 
le loro relazioni sulle attività corrispondenti. 
Il Ministro generale aveva inviato una lettera 
ai ministri della Conferenza, che è stata letta, 
apprezzata e moltiplicata per ciascuno. Il De-
finitore generale, Fr. Nestor Inacio Schwerz, 
ha presentato le linee-guida del Definitorio ge-
nerale sull’animazione dell’Ordine per il ses-
sennio, il sussidio per il moratorium, i diversi 
mandati capitolari riguardanti la Conferenza e 
le Entità. Nel dialogo e nella riflessione insie-
me si è convenuto che è fondamentale creare 
una buona motivazione nei Frati nel presentare 
le linee-guida di animazione e il moratorium. 
Non basta inviare il materiale alle Fraternità 
oppure solo dare una informazione generale. 
Inoltre si è suggerito che è opportuno fare me-
moria del camino recente di riflessione e pro-
poste, avvenuto in America Latina nelle as-
semblee dell’UCLAF e nei diversi Congressi, 
in particolare quello missionario di Cordoba, 
in vista di un collegamento con il documento 
ed i mandati del Capitolo generale 2009. 

Dopo aver condiviso il Seminario di Iquitos 
sulla presenza francescana in Amazzonia, si è 
riflettuto, in particolare sulla necessità di cre-
are sensibilità tra i Frati, di coinvolgere la Fa-
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miglia Francescana, i laici e di assicurare una 
buona preparazione a coloro che vi prenderan-
no parte. Sull’agenda era prevista anche una 
verifica degli Statuti peculiari dell’UCLAF. 
Tutti erano concordi nell’esaminare le pro-
poste di cambiamenti suggerite dai Presiden-
ti delle quattro Conferenze. Si è poi concluso 
che verranno rivisti durante la prossima As-
semblea. Un’intera giornata è stata dedicata ad 
una gita alle isole di Paracas, luogo ecologico 
e di riproduzione di diverse specie di animali, 
uccelli e pesci. Il giorno successivo, attraverso 
lavori in gruppi specifici e nelle plenarie, sono 
state approvate le seguenti proposte per il cam-
mino della Conferenza:
a. Nella prossima Assemblea della Conferen-

za, che si terrà a Quito dal 2 al 5 marzo 2011, 
si farà la revisione degli Statuti della Con-
ferenza, si riprenderà il tema dell’Amaz-
zonia, si elaborerà un piano di azione per 
il triennio seguente e si faranno le elezioni 
per il Presidente ed per altri servizi.

b. In ogni Entità si farà un processo di sensi-
bilizzazione sul progetto Amazzonia e dal 
14 al 17 febbraio 2011 in Bolivia si terrà 
un incontro sullo stesso tema, a livello di 
Conferenza, con il coordinamento del Se-
gretariato interprovinciale per le Missioni e 
l’Evangelizzazione e con la partecipazione 
dei Rappresentanti della Famiglia France-
scana e dei laici.

c. Nella Conferenza si porterà avanti, sotto il 
coordinamento del Segretario interprovin-
ciale per l’Evangelizzazione, Fr. Alirio Ur-
bina, il progetto di una pagina web (www.
conferenciabolivarianafranciscana.org). 
Dal 16 al 21 agosto, a Quito (Ecuador), il 
Segretariato interprovinciale per la Forma-
zione e gli Studi coordinerà un Corso per i 
Formatori della Conferenza incentrato sugli 
stessi temi del Congresso continentale per i 
Formatori, proposto dal SGFS per 2011. Ta-
le Corso prevede la condivisione di ciò che 
si fa nelle varie Entità riguardo a questi temi 
e si farà un approfondimento in vista della 
preparazione del Congresso continentale.

e. Per l’Assemblea della Conferenza del 2011 
si è suggerito anche di promuovere due in-
contri formativi: per i professi temporanei, 
con un’esperienza missionaria concreta 
nell’Amazzonia peruviana; con gli econo-
mi delle Entità, possibilmente con la pre-
senza dell’Economo generale.

fr. nesTor inacio schwerz ofM

6. 750ième anniversaire des Constitutions de 
Narbonne (1260-2010)

Ce 10 avril 2010, une session d’études 
consacrée  au 750ième anniversaire des Consti-
tutions de Narbonne (1260-2010) s’est dé-
roulée à Narbonne (France). On y a commé-
moré le 750ième anniversaire de la célébration 
du Chapitre général de Narbonne en 1260. 
Pendant ce Chapitre, les normes préparées au 
Chapitre général de 1239, furent réorganisées 
et complétées sous la ferme direction de saint 
Bonaventure. Elles furent fixées dans un corps 
organique de lois qui reçurent le nom de Cons-
titutiones Narbonensi. Plusieurs fois mises à 
jour et enrichies par d’autres Statuts et Actes 
capitulaires, les Constitutions de Narbonne ont 
marqué les diverses étapes vécues par l’Ordre 
franciscain, surtout au cours des premiers 
siècles de sa longue histoire.

Les intervenants: Fr. J. B. Auberger OFM; 
Fr. A. Menard OFM Cap; Fr. L. Bertazzo 
OFM Conv; Mgr A. Planet, évêque de  Car-
cassonne-Narbonne et le Cardinal Préfet de la 
Congrégation pour les Instituts de vie consa-
crée  et les Sociétés de Vie apostolique, Franc 
Rodé, qui a souligné que les Constitutions 
sont un livre à tenir avec soi, à relire sans cesse 
parce que chez elles, ce n’est pas une histoire 
déjà connue que l’on trouve, mais un projet de 
vie, un appel divin, qui renaît  chaque matin, 
et dont la pleine réalisation exige un chemin 
de fidélité à Dieu et aux hommes durant tout 
le cheminement. En effet, c’est en observant 
leurs Constitutions que les religieux persévè-
rent dans la communion avec l’Église et of-
frent au monde un témoignage de vie évangé-
lique. 

7.  Associazione Internazionale Editori 
Francescani (EFRA)

Nata nel 1995 ad opera di Fr. Clarêncio 
Neotti e di Fr. Aristide Cabassi, l’Associazio-
ne ha come scopo di riunire le Case Editrici 
Francescane sparse per il mondo, per coordi-
narne l’attività editoriale con scambi di co-
noscenze e di opere. Attualmente fanno parte 
dell’Associazione circa 10 Case editrici fran-
cescane, quasi tutte appartenenti all’OFM (una 
all’OFMconv., Ed. Messaggero di Padova).

Uno Statuto regola i rapporti di collabora-
zione, traduzione, editoria. Lo Statuto definiti-
vo è stato approvato dal Definitorio Generale 
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il 13 marzo 2009, con decreto del Ministro ge-
nerale (19 marzo 2009).

Scopo principale dell’Associazione è la 
conoscenza reciproca, la collaborazione, lo 
scambio di pubblicazioni e anche il sostegno 
finanziario per le Case in difficoltà. Ogni due 
anni ci si riunisce per l’Assemblea generale 
per valutare i piani redazionali, editoriali e le 
pubblicazioni e per organizzare lavori comuni, 
da pubblicare in diverse lingue.

Accanto al lavoro tipico della Casa editri-
ce a “stampo” francescano, da qualche anno 
l’Associazione si è assunta il compito di sop-
perire alle lacune “culturali” purtroppo pre-
senti su vasta scala nell’Ordine. Sono nati così 
gruppi di ricerca, sostenuti dalle Case editri-
ci, e pubblicazioni altamente scientifiche nel 
campo degli studi francescani e non (manua-
le di storia del “Francescanesimo”, Edizioni 
critiche degli Scritti di san Francesco e santa 
Chiara ecc. e pure sussidi didattici e catechi-
stici, traduzioni di opere di autori francescani 
dai più antichi ai più recenti e anche traduzioni 
di Bibbie ecc.).

Con l’approvazione del nuovo Statuto, da 
parte del Governo dell’Ordine, l’EFRA vuole 
sollecitare l’adesione all’Associazione di tutte 
le Case editrici e/o Entità editoriali pertinen-
ti al nostro Ordine, agli Ordini francescani, 
al Movimento Francescano. Invitiamo, anche 
tramite questo mezzo che raggiunge tutte le 
Fraternità e tutte le Case editrici, a contattar-
ci all’indirizzo elettronico efra@ofm.org per 
poter stabilire rapporti e cominciare una col-
laborazione editoriale (Fr. Aristide Cabassi, 
Presidente; Fr. Miran Spelic, Segretario).

8.  La riscoperta della vita eremitica e la fa-
miglia francescana. Atti della Giornata 
di studio in occasione di venticinque anni 
di presenza del Romitorio delle Stigmate 
(La Verna, 27 settembre 2008), Firenze 
2009 = Studi Francescani 106/2 (2009).

Presentazione

Da quando nel settembre 1224 frate Fran-
cesco d’Assisi salì sul monte della Verna per 
prepararsi alla festa di san Michele arcangelo, 
questo luogo è diventato sinonimo di vita con-
templativa ed eremitica. Non desta perciò me-
raviglia che proprio sulla Verna si sia ritirato 
Bonaventura da Bagnoregio, ministro genera-
le dei frati Minori da soli due anni, e vi abbia 

scritto l’Itinerarium mentis in Deum, una del-
le sue opere principali, in cui ispirandosi alle 
stimmate impresse nel corpo di san Francesco, 
traccia un cammino di vita speculativa e spiri-
tuale. Alla Verna sorse ben presto un convento 
e vicino alla cappella delle Stimmate furono 
costruite delle celle abitate da frati dediti in 
modo particolare alla vita eremitica. Nacque 
così il romitorio delle Stimmate. 

La storia di questa istituzione, proprio per 
la sua vicinanza al santuario della stimma-
tizzazione di Francesco, ha risentito del suo 
influsso, come pure di quello della Provin-
cia toscana dei frati Minori, di cui fa parte, e 
della Chiesa intera. Non sorprende pertanto 
che negli anni immediatamente successivi al 
Concilio Vaticano II anche il romitorio delle 
Stimmate abbia attraversato momenti di crisi 
e sia stato oggetto di vivaci discussioni circa il 
suo futuro, venendo meno un certo tipo di vita 
religiosa condotta fino ad allora. Dopo diversi 
tentativi di adattamento alle direttive del Con-
cilio, finalmente nel 1983 la vita eremitica nel 
romitorio delle Stimmate entrava in una nuova 
fase.

Trascorsi venticinque anni dall’inizio di 
questa esperienza, non si è voluto passare in 
sordina tale anniversario, anche perché nel 
fervore post conciliare sono sorte parecchie 
iniziative e forme di vita più o meno simili, 
ma spesso hanno avuto breve durata e non si 
sono consolidate. Nella preparazione del pro-
gramma per ricordare questa ricorrenza, in 
un primo momento si è pensato di concentra-
re l’attenzione sulla funzione e l’importanza 
dell’eremitismo nella vita di san Francesco e 
nella storia dell’Ordine dei Minori. Immedia-
tamente però ci si è accorti che questo argo-
mento era già stato discusso in altre occasioni, 
e che sarebbe stato più interessante rivisitare la 
storia recente del romitorio delle Stimmate: si 
è così optato per questo secondo tema. 

Scelto l’oggetto da trattare e la prospettiva 
d’approccio, durante la programmazione è ri-
sultato evidente che il discorso sulla rinascita 
del romitorio delle Stimmate dal 1983 in poi 
non poteva prescindere dalla sua contestualiz-
zazione del processo di aggiornamento della 
vita religiosa, soprattutto francescana, avvenu-
to dopo il Concilio Vaticano II: si tratta ormai 
di una pagina di storia del francescanesimo da 
approfondire, anche se si deve prendere atto 
che in questo ambito esistono finora soltanto 
pochi studi pionieristici che aprono nuove pi-
ste di riflessione e di ricerca. Certamente non 
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si può sottovalutare la complessità del periodo 
postconciliare, né trascurare le diverse erme-
neutiche con cui il Concilio è stato attuato e 
recepito, cioè come rottura o continuità con il 
passato, e il fatto che spesso l’invito a tornare 
al carisma del fondatore è divenuto un’assolu-
tizzazione del fondamento, con il risultato di 
un certo fondamentalismo che in qualche mo-
do si avvicina a quello che gli storici defini-
scono l’idolo o il mito delle origini. Inoltre in 
tutto ciò un’attenzione particolare va posta alle 
varie nozioni di carisma e tradizione, alla dia-
lettica intuizione-istituzione, considerando an-
che certi punti di vista emersi negli ultimi anni 
che tendono ad attenuare la contrapposizione 
tra l’aspetto carismatico e quello istituzionale.

Alla luce di queste valutazioni, si è deciso 
di organizzare alla Verna una giornata di stu-
dio sul tema «La riscoperta della vita eremiti-
ca e la famiglia francescana» in collaborazione 
con l’Istituto Francescano di Spiritualità della 
Pontifica Università Antonianum di Roma. 
Dato il rilievo avuto dall’ecclesiologia di co-
munione nel periodo postconciliare, in apertu-
ra dei lavori Paolo Martinelli ha esaminato la 
vita eremitica in connessione con la spirituali-
tà di comunione e gli stati di vita del cristiano. 
Successivamente Vittorina Marini ha puntua-
lizzato la considerazione della vita eremitica 
degli ordini religiosi nei documenti del magi-
stero dal Vaticano II al 2004.

Passando all’ambito propriamente france-
scano, Andrea Arvalli si è soffermato ad ana-
lizzare i documento postconsiliari delle fami-
glie francescane relativi alla vita eremitica. Il 
campo d’indagine si è poi ristretto ad un argo-
mento ben preciso, cioè all’eremo della Ver-
na: Valentino Benedetto Ghiglia ha illustrato 
i documento e le decisioni della Provincia to-
scana dei frati Minori dal 1972 al 2007 riguar-
do a questa istituzione contemplativa, mentre 
Eugenio Barelli ha esposto le linee teologico-
spirituali dei venticinque anni di esperienza 
eremitica presso la cappella delle Stimmate. 
Nella sintesi finale, Chiara Cristina Mondoni-
co ha cercato di comprendere la vita eremitica 
in relazione al carisma degli ordini francesca-
ni, soprattutto delle Clarisse.

La tematica affrontata nella giornata di stu-
dio ha richiesto ai relatori un lavoro di scavo 
archivistico non indifferente, volto alla ricerca 
e all’interpretazione di documenti quali deci-
sioni capitolari, lettere dei ministri provinciali, 
atti definitoriali, cronache conventuali, rela-
zioni di visite canoniche e così via.

La presenza assidua e l’attenzione viva dei 
partecipanti, tra cui monsignor Gianfranco 
Agostino Gardin, segretario della Congregazio-
ne per gli Istituti di Vita consacrata e le Società 
di Vita Apstolica, hanno evidenziato un cre-
scente interesse per la storia recente del france-
scanesimo, anche se la documentazione reperita 
presenta qualche difficoltà ermeneutica.

L’incontro svoltosi alla Verna il 27 settem-
bre 2008 ha visto interagire l’esperienza dei 
frati che vivono nel romitorio delle Stimmate 
e la riflessione teologica di un centro di studi 
come l’Istituto Francescano di Spiritualità del-
la Pontificia Università Antonianum: fatto già 
in se stesso eloquente, in quanto superamento 
di quella spaccatura tra spiritualità e teologia 
definita da Hans Urs von Balthasar come una 
delle problematiche principali della teologia 
contemporanea.

La lettura ponderata delle relazioni qui pub-
blicate non costituisce solo un’occasione per 
approfondire ulteriormente il tema della vita 
eremitica e le ragioni del perdurare nel tempo 
del romitorio delle Stimmate, ma anche uno 
stimolo e un metodo per studiare e capire al-
tri aspetti della storia postconciliare del fran-
cescanesimo, quali ad esempio l’animazione 
vocazionale, la formazione, la relazione con il 
sociale, il lavoro e la gestione dell’economia.

PieTro Messa, ofM

9. Terremoto en Haití

1. Carta del Ministro general a los Frailes en 
Haití

Roma, 29 de enero de 2010

Prot. MG 25/2010

Muy estimados hermanos:
¡El Señor os dé la paz!

No pudiendo visitaros personalmente en 
estos momentos, como hubiera sido mi deseo, 
he pedido a Fr. Massimo Tedoldi, Secretario 
general para las Misiones y la Evangelización, 
lo haga en mi nombre. A través de él deseo 
haceros llegar mi abrazo fraterno y el abrazo 
y cercanía de todos los hermanos de la Orden. 
Todos los días oro por vosotros, y por vosotros 
doy gracias al Padre de las misericordias por 
haberos salvado la vida y porque os está dando 
un corazón lleno de compasión hacia los que 
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más sufren. Sé, de hecho, que os estáis prodi-
gando en la asistencia a los hermanos y her-
manas de ese amado país. Gracias hermanos 
por ser instrumentos de la compasión del Buen 
Dios y por actualizar, de ese modo, el abrazo 
de Francisco al leproso. Por la fe sabemos que 
dando de comer a los hambrientos, curando a 
los heridos, consolando a los tristes, socorrien-
do a los necesitados es a Cristo a quien damos 
de comer, es a Cristo a quien curamos, es a 
Cristo a quien consolamos, es a Cristo a quien 
socorremos.

El Papa Juan Pablo II nos definió a los fran-
ciscanos como “frailes del pueblo”. Vosotros 
estáis mostrando que así es: con vuestra cerca-
nía a los más pobres de entre los pobres, con 
vuestra dedicación sin pausa a quienes os ne-
cesitan, y necesitan de vuestra palabra de con-
suelo, de vuestros cuidados fraternos y “mater-
nos”, de vuestra sonrisa, aun cuando os sangre 
el corazón viendo tanta desolación, destrucción 
y muerte. El Ministro general se siente orgullo-
so de hermanos así. Seguro que san Francisco 
también. Gracias por este ejemplo.

Pienso, sin embargo en vosotros. Situacio-
nes como las que estáis viviendo pueden lleva-
ros al stress y al agotamiento. Sé que algunos 
ya lo estáis viviendo. “Por la caridad que es 
Dios”, os ruego que toméis tiempo también 
para vosotros: tiempo para descansar, tiempo 
para orar, tiempo para compartir en fraterni-
dad las angustias y las esperanzas. La Orden os 
necesita sanos, y el pueblo de Haití también. 
Por el amor de Dios os ruego, “besándoos los 
pies”, que os cuidéis.

Con Fr. Massimo Tedoldi os mandamos 
una muestra de solidaridad. Próximamente 
visitando vuestra Provincia, yo mismo llevaré 
otras ayudas. Éstas son fruto de la generosidad 
de tantos hermanos franciscanos y tanta gente 
de buena voluntad que ha escuchado nuestra 
petición de solidaridad y el grito de tantos des-
esperados de ese amado y probado pueblo. No 
las recibáis como limosna por parte nuestra, 
aunque sí limosna del “gran limosnero”, como 
llamaba el Padre san Francisco al Bondadoso 
Señor. Por parte nuestra es una justa restitu-
ción, pues todo viene de Dios, y todo es de to-
dos, particularmente de los más necesitados.

Os bendigo de corazón y bendigo a toda esa 
población con la bendición del Seráfico Padre 
san Francisco: “El Señor os bendiga y os pro-
teja, vuelva su mirada a vosotros y os conceda 
su misericordia y su paz. El Señor os bendiga 
hermanos”.

Conmigo os saludan y abrazan los herma-
nos del Definitorio general, los hermanos Mi-
nistros provinciales y Custodios que partici-
pan en el encuentro anual de nuevos Ministros 
y Custodios, los hermanos de la fraternidad de 
la Curia general, y, sin duda, tantos y tantos 
hermanos y hermanas que desde todo el mun-
do se hacen presentes, particularmente en es-
tos días, con sus oraciones y sus aportaciones 
económicas. En nombre de todos ellos, vues-
tro Ministro y siervo

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro general

2. Visita del Delegato del Ministro generale 
ad Haiti

La mia visita in Haiti, quale delegato del 
Ministro generale, si svolge dal 30 gennaio al 
7 febbraio 2010. Con me vengono anche il Vi-
cario provinciale e due Definitori della Provin-
cia centroamericana. Visito i tre conventi, tutti 
situati in città.

Il piccolo convento di Saint Alexandre è 
come appoggiato alla chiesa. L’una e l’altro 
risparmiati dal terremoto. Attorno, già da po-
chi metri, è la catastrofe. Le due statue della 
Vergine e di san Giuseppe, dietro l’altare, so-
no leggermente inclinate e guardano sbigottite 
il nuovo look della chiesa: a destra, su scaffali 
e sedie, sta una nutrita batteria di medicina-
li, con uno studiolo medico improvvisato nel 
confessionale a muro. A sinistra, velata da 
tendoni di fortuna, una saletta per le visite dei 
malati. Al centro, un centinaio di persone at-
tendono il proprio turno. Fra Victor è il gran 
sacerdote dispensiere di sacramenti naturali. Il 
suo bel faccione, incorniciato dall’abbondante 
pelo, ispira mitezza a chi gli si avvicina per 
esporgli i propri malanni, o semplicemente per 
mostrare arti schiacciati e sanguinanti. 

Nei corridoi che separano la battutissima 
strada antistante e il rapido corso d’acqua che 
delimita gli spazi conventuali, è un via vai di 
gente, soprattutto piccoli, che qui hanno tro-
vato un piatto e un nido per dormire. Nel mi-
nuscolo convento le tende sono sparse un po’ 
dappertutto, nel piccolo spiazzo davanti alla 
cucina, altre sopra la scala, altre ancora sul 
terrazzo. Dal terrazzo guardo il disastro attor-
no. “La vedi la colata bianca su quella colli-
na? – mi dice Omar – c’era un palazzo di sei 
piani…”. “Di là, vicino a quel torrione stava 
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la casa dei Monfortani. È crollata”. Omar è il 
guardiano del convento e maestro dei postu-
lanti. È entusiasta dei suoi giovani, per come 
hanno reagito al terremoto. Sprizza vitalità da 
tutti i pori, Fr. Omar. Il terremoto gli aziona un 
vulcano di idee: per i bambini della strada, per 
le famiglie senza casa, per i poveri. Vorrebbe 
una casa più grande, la misura del suo abbrac-
cio gli sta stretta qui.

Dopo aver visto la città, nel pomeriggio, 
Fr. Colombamo mi invita a visitare il chiostro 
dove lui ama fare la sua contemplazione quo-
tidiana. È il chiostro della miseria: una sorta di 
mercato-dor mitorio, dove la gente vende una 
magra mercanzia e al contempo mangia, vive e 
dorme. Negli stes si mi nispazi, sovraffollati di 
bambini e di vecchi e ancor di più da nugoli di 
sporche mosche e rivoli di li quami innomina-
bili, perfino la luce non osa entrare e nel semi-
buio sembra di trovarci in un am biente irreale. 
Da molte parti, chi da cassoni bisunti, chi da 
tendaggi strappati, è un invocativo con ti nuo: 
“Columbano…, Columba…, mon père…”. 
Ognuno vuol dare la mano al frate, par la re un 
poco con lui; i bambini gli si stringono attor-
no. A tutti fra Colombano apre il suo tesoro: 
un sor riso incantevole, una luce che proviene 
da lontano, dall’alto. Qui tra i rifiuti, casa dei 
disperati ho vi sto la Trinità, perché ho visto la 
carità: aveva il volto di fra Colombano. Stava 
accarezzando la mi  se ria incarnata, quando un 
raggio di luce lo rendeva come un faro splen-
dente, bello come un an ge lo.

Visito le altre due fraternità. Il miracolo 
dell’esser tutti vivi (dieci frati e undici giovani 
in formazione) è vissuto come il privilegio di 
consacrarsi buoni samaritani di tanti sventu-
rati. 

Il convento-parrocchia di Crois-les-mis-
sions è stato il più colpito, ma il piazzale tra 
la chiesa senza più facciata e il convento ina-
gibile è meta di numerosi malati che cercano 
il frate infermiere Jean Louis. La media gior-
naliera di malati visitati è oltre la cinquantina. 
Da parte sua, il parroco ascolta, consola. Fr. 
Dempsey, oltre che pastore di questa parroc-
chia, è anche il Presidente della Fondazione di 
Haiti, nata alcuni anni fa in dipendenza dalla 
Provincia Centroamericana.

Il terzo convento è Lilavois, l’unico ad aver 
resistito alla violenza viscerale del terremoto. 
Situata in un luogo pianeggiante, attorniata 
dalla vegetazione tropicale con abbondanti 
fiori e frutti, questa casa serve da logistica. Qui 
giungono i camion partiti da Santo Domingo, 

con cibo e medicine. Da qui si organizza la di-
stribuzione. Questo lavoro è garantito dai gio-
vani in formazione che hanno qui la loro sede.

Mentre lascio questa città, cimitero pieno di 
vita, guardo la cattedrale. Le due pareti sem-
brano braccia mutilate e denudate che s’in-
nalzano verso il cielo azzurro, in preghiera. 
Attorno è l’andirivieni dei volontari, angeli 
che annunziano il Cristo risorto. Vedo fremiti 
di speranza, germogli di risurrezione. Parto, 
mentre tengo stretto il piede dell’Immacola-
ta, già abitatrice gloriosa della Cattedrale di-
strutta, e con questa frantumata. Ho deciso di 
portarla con me, come terremotata Madonna 
pellegrina, ora umile questuante per i suoi figli 
haitiani.

fr. MassiMo TedoLTi

3. Carta a los Hermanos de toda la Orden
Haití, 7 de febrero de 2010

Queridos hermanos de toda la Orden:

Mientras dejamos Haití, queremos participar-
les nuestros sentimientos, lo que hemos visto 
y vivido en estos días:
- Agradecemos al Señor, al que hemos 

encontrado vivo entre la mortandad 
de Puerto Príncipe. Está vivo en los 
sobrevivientes, en los heridos y enfermos, 
en tantísimos pobres. Es la vida de los 
difuntos. Junto a las fosas comunes hemos 
ido a rezar; allí llevamos la oración de 
ustedes, como también llevamos su afecto 
y solidaridad a los vivos.

- Agradecemos a los hermanos que viven en 
las tres Fraternidades de Puerto Príncipe. 
Nuestro corazón está lleno de alegría 
y admiración por haber constatado con 
cuanta pasión viven ellos el amor fraterno: 
las iglesias y conventos son dispensarios 
para los enfermos, comedores para los que 
tienen hambre, dormitorios para quienes 
perdieron la casa. Ellos caminan por los 
senderos de la destrucción y de la miseria 
para buscar a los cristos pobres y ayudarles 
a no perder la esperanza en el Dios de la 
vida. El pueblo haitiano que lleva innata la 
fuerza de la supervivencia, confía mucho 
en la ayuda de los frailes.

- También les agradecemos a ustedes, 
queridos hermanos de toda la Orden, por 
la cercanía que han mostrado al pueblo 
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haitiano. Aquí, de parte de ustedes, hemos 
abierto las manos para ellos; ahora las 
abrimos para ustedes, ofreciéndoles la 
gratitud de los hermanos y de la gente de 
Haití. Agradecemos a los hermanos de 
Santo Domingo que preparan los camiones 
con el alimento y el material sanitario para 
llevar a la vecina Haití. En Santo Domingo, 
de hecho, abrimos la cuenta para que todo 
el dinero reunido hasta hoy sea destinado 
para la supervivencia de la gente.

Deseamos mantenerles informados sobre la si-os mantenerles informados sobre la si-
tuación de los hermanos, incluso en el aspecto 
económico.
Continuemos orando por el pueblo y los her-emos orando por el pueblo y los her-
manos de Haití.
Gracias

fr. MassiMo TedoLdi ofM
Segretario general para las Misiones 
y la Evangelización
Delegado por el Ministro general
fr. edwin aLVarado segura
Vicario provincial
Provincia N.S. de Guadalupe
(Centro América y Panama)
fr. Luis enrique saLdaña
Definidor provincial
fr. sergio faLLas Mora
Definidor provincial

10. Terremoto en Chile

1. Carta del Ministro General a los Hermanos 
de la Provincia de la Santísima Trinidad de 
Chile

Roma, 1 de marzo de 2010

Prot. MG 62/10

Queridos hermanos:
¡El Señor os dé la paz!

Con profunda consternación sigo las noti-
cias que llegan de ese amado País, después del 
terrible terremoto que asoló a vuestra tierra. 
Las imágenes son de desolación y muerte. Uno 
difícilmente da crédito a lo que se puede ver. 
Antes mismo de viajar a Ucrania para visitar 
a los hermanos de aquel País, deseo, con estas 
letras, manifestaros mi cercanía y mi profun-
da solidaridad, cercanía y solidaridad que son 
también la de los hermanos de toda la Orden.

Por una conversación telefónica que he 
mantenido con el Guardián de vuestra Curia 
provincial he sabido que todos los hermanos 
estáis bien. Me alegro mucho de ello y no ceso 
de dar gracias al Señor de la vida por esa buena 
noticia. Pero todo eso no puede hacernos ol-
vidar el dolor de tantos hermanos y hermanas 
que perdieron sus seres queridos y sus bienes, 
y que están traumatizados por lo que han vivi-
do. Estoy muy unido a todos ellos, particular-
mente a los que han perdido a sus seres queri-
dos. Hacedles llegar mi cercanía fraterna y la 
cercanía de toda la Orden.

Hermanos: este es un momento de gracia 
para poder manifestar lo que somos: frailes del 
pueblo. Continuad al lado de vuestro/nuestro 
pueblo. Ese pueblo que tanto os/nos ama y os/
nos quiere por ser franciscanos. Estad cerca-
nos, sobre todo, a los más pobres, a los más 
probados por el sufrimiento. Ellos están al la-
do nuestro en todo momento. Nosotros, que 
siempre hemos estado al lado del pueblo de 
Chile no podemos menos de intensificar esa 
cercanía en estos momentos.

Contad con mi oración y mi afecto de her-
mano. Os bendice en el Seráfico Padre

fr. José rodríguez carbaLLo, ofM
Ministro general OFM

_____________________
Ministro provincial y Hermanos de la Provincia
Provincia de la Santísima Trinidad
CHILE

2. Carta del Ministro provincial

Muy queridos Hermanos:

les agradezco muy sinceramente por su 
com-pasión con el pueblo de Chile y nosotros. 
Conforta realmente el sentir fraterno de Uds. 
Así nos sentimos hermanos. Bueno: no tengo 
que añadir datos sobre el espantoso sufrimien-
to de tantos hermanos y hermanas chilenos 
que lloran sus muertos, que perdieron absolu-
tamente todo y ahora necesitan agua, comida, 
techo. En algunas lugares los vecinos se ayu-
dan con ejemplar solidaridad. Una vergüenza 
nos produce el saqueo, vergüenza que pone 
más humildes a los que nos creímos un país 
muy civilizado. Bueno: todos los hermanos, 
después del susto, estamos bien. Algunos se 
desanimaron un poco al ver los destrozos de 
su querido templo y sienten la angustia e im-
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potencia del no saber “y ahora, ¿qué?” Las ca-
sas de Santiago se llenaron de polvo al caer el 
estuco de los muros y grietas en las esquinas 
de las piezas, sobre todo Alameda y Capilla 
de Ossa, La Casa de Angol estaría inhabitable, 
En El Totoral el muro exterior de la cocina y 
comedor podría caerse hacia fuera. Los tem-
plos de Limache, San Antonio (Santiago), Par-
ral, Chillán y Angol están muy dañados. Hasta 
algunos piensan que habría que demoler a dos. 
Nuestro antiguo templo de San Francisco de la 
Alameda estaba lleno de polvo por el estuco 
que se desprendió y pedazos de cornisas de ye-
so como por la tierra que al parecer se acumuló 
en el entretecho y ahora encontró un escape 
en la parte entre el cielo y el muro; también 
se cayó una lápida de mármol. En Concepción 
la casa es de construcción firme y el templo 
un hangar revestido, al parecer no hubo mayor 
daño. Mañana iré a ver a todos los hermanos 
afectados del sur. Lo curioso (siempre pasan 
cosas curiosas en estas situaciones) es que en 
Valparaíso no pasó nada de consideración ni a 
la torre (que estaba en eminente peligro de caer 
sin temblor) ni a la casa. Les agradezco, her-
manos, por su fraterna preocupación, sigamos 
rogando por los que perdieron algún familiar y 
todos los que están sufriendo. Paz y Bien.

fr. rogeLio
Ministro Prov. Chile 

3. Efectos del terremoto

Todos los hermanos están bien físicamente. 
En cuanto al estado de las casas y templos, co-
mo algo preliminar podemos informar cuanto 
sigue:
Limache: El templo tiene daños de conside-

ración en su estructura y es probable que 
tenga que ser demolido por el peligro de 
derrumbe debido a las réplicas. La casa no 
sufrió mucho.

Valparaíso: Los daños en el pórtico de entrada 
y en la torre son los mismos que se detecta-
ron antes del terremoto y necesitan, de to-
das maneras, una intervención urgente.

San Francisco de Alameda (Santiago) El con-
vento quedó con algunas fisuras impor-
tantes por la caída de estuco en las habita-
ciones de los hermanos. El templo resistió 
bien; sin embargo, hay algunas grietas y 
por precaución no se está ocupando por el 
momento en espera de un estudio sobre su 
estructura.

Recoleta Franciscana (Santiago): Tal vez fue 
una de las casas que menos sufrió los em-
bates de la naturaleza. En el templo cayeron 
algunos trozos de los adornos de los arcos 
pero sin mayores consecuencias.

Patronato de San Antonio de Padua (Santia-
go): El templo presenta serios daños estruc-
turales por lo cual no es posible, por seguri-
dad, hacer uso de él. La casa pastoral tam-
bién presenta serios daños estructurales en 
la escalera principal y en el segundo piso.

Casa de Formación San Felipe de Jesús (San-
tiago: En el templo hubo desprendimiento 
de algunas planchas del cielo raso pero sin 
mayores consecuencias. La casa, sufrió da-
ños en los estucos del primer y segundo pi-
so y algunas grietas de cuidado.

La Cisterna (Santiago): No hubo daños de 
consideración.

San Francisco de Mostazal: El templo presen-
ta algunas grietas de cuidado. En la casa de 
los hermanos hay algunos daños estructu-
rales y una buena parte del muro perimetral 
que rodea la parroquia y la Casa de Ejerci-
cios se derrumbó.

Parral: La torre del templo tiene fisuras serias; se 
perdió la mayoría de las imágenes y se descol-
garon algunos focos de luz. En la casa calló 
una pandereta que hace de cerco y perdieron 
toda la loza y algunos electrodomésticos.

Chillán: El templo presenta un daño estructu-
ral muy severo y habrá que estudiar su posi-
ble demolición. La parte antigua de la casa 
también sufrió daños de consideración.

Concepción: Hubo grandes daños materiales 
sobre todo en el templo y capillas. La casa 
de los hermanos resistió bien.

Angol: Tanto el la iglesia como la casa de los 
hermanos resultaron con mucho daño es-
tructural, según la opinión técnica, la casa 
tiene que ser demolida.

Temuco: El templo se encuentra con grietas 
en algunas de sus paredes interiores, cam-
panario y cúpula. Además se rompieron va-Además se rompieron va-
rias imágenes.

11. OFM, un progetto per il prossimo ses-
sennio

RIPARTIRE DAL VANGELO

Un “Progetto” distribuito in se anni per 
«accendere nell’Ordine un fuoco nuovo e 
iniettare linfa nuova»: un fuoco che «può ve-
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nire solo da un ritorno al Vangelo». È giunto il 
tempo in cui occorrono “strategie di futuro”, 
in cui bisogna pensare al futuro, preparando-
lo con lucidità e audacia.

L’imperativo che i frati minori si sono dati, 
una volta terminate le celebrazioni dell’VIII 
centenario della fondazione dell’Ordine, è Ri-
partire dal Vangelo¸così come dal Vangelo era 
partito san Francesco. Lo scrive fr. José Ro-
dríguez Carballo, ministro generale, presen-
tando le linee guida di animazione per il pros-
simo sessennio 2010-2015. Sono linee definite 
all’interno di un “Progetto” suddiviso in tre 
fasi biennali ben caratterizzati e così ripartito: 
vivere il dono del Vangelo (2010-2011); resti-
tuire il dono del Vangelo (2012-2013), rifon-
dare le nostre presenze (2014-2015). Ognuno 
di questi momenti si muove attorno ai seguen-
ti nuclei principali: il Vangelo come punto di 
partenza; la nostra missione evangelizzatrice, 
in dialogo con il mondo; rifondare e rinnovare 
le nostre strutture.

Il punto da cui tutto prende luce e forza è 
quindi il Vangelo, con lo sguardo rivolto al 
futuro. Per realizzare il Progetto occorrono 
pertanto “strategie di futuro”. Bisogna, sotto-
linea fr. Carballo, «accendere un fuoco nuovo 
e iniettare linfa nuova». E questo fuoco nuovo 
«può venire solo da un ritorno al Vangelo». 
Pertanto Perciò «non basta determinare una 
serie di strategie orientate a configurare un fu-
turo ancora incerto. Tutto questo potrebbe es-
sere pericoloso se ci portasse a pensare che il 
rinnovamento o la rifondazione profonda della 
nostra vita e missione è un compito e non una 
maniera di vivere. È evidente che dobbiamo 
pensare al futuro e prepararlo con lucidità e au-
dacia». Non è sufficiente nemmeno «una mera 
dichiarazione di buone intenzioni». Si tratta 
piuttosto di accogliere «la sfida di essere e agi-
re come persone evangeliche… di accogliere il 
messaggio di Gesù nella sua totalità, e fare di 
Gesù la ragione di ciò che siamo e facciamo». 
In altre parole, «se veramente vogliamo essere 
significativi e rivitalizzare il nostro carisma, è 
di ricominciare dal Vangelo e lasciarci “abi-
tare” da esso. Solo così potremo garantire il 
futuro verso il quale ci spinge lo Spirito».

Testimoni autentici del Vangelo

Essere “abitati” dal Vangelo è la condizio-
ne per diventare testimoni autentici di Gesù: 
«Non si tratta infatti semplicemente di predica-

re il Vangelo, ma di essere testimoni di Gesù». 
Il cammino da percorrere, scrive fr. Carballo, 
comporta tre tappe: accogliere il Vangelo come 
Buona Notizia, lasciare che il Vangelo cambi la 
nostra vita, come cambiò quella di Francesco, e 
andare per il mondo, in fraternità e minorità con 
il cuore rivolto al Signore, restituendo, con la 
testimonianza della vita e l’annuncio esplicito, 
il dono ricevuto del Vangelo. Nessuna di queste 
tappe può essere ignorata.

Tale testimonianza «comporta una profon-
da esperienza di Dio». Per questa ragione il ca-
pitolo della Pentecoste del 2009 aveva racco-
mandato: «l’evangelizzazione sia sostenuta da 
una forte esperienza di Dio». Infatti, osserva 
fr. Carballo, «non si può annunciare la Parola 
senza un incontro reale con essa. Non si può 
evangelizzare senza un incontro personale con 
Cristo e il suo Vangelo. Il missionario, l’evan-
gelizzatore deve essere, come Paolo, una per-
sona raggiunta, trasformata e motivata per il 
Cristo e per il Vangelo».

Ma come e dove testimoniare e restituire il 
Vangelo? «in comunione - risponde fra Car-
ballo - con gli uomini e le donne del nostro 
tempo, in atteggiamento di dare e ricevere, 
incarnando il messaggio sempre nuovo del 
Vangelo nei diversi contesti in cui viviamo, 
adeguando il nostro linguaggio ai codici co-
municativi del mondo, per rendere intelligibile 
il messaggio evangelico a quanti ci ascoltano, 
a partire dalla logica del dono, con fantasia e 
creatività, e attraversando le frontiere per an-
dare incontro all’altro, pur nella sua diversità».

Purtroppo, osserva, c’è una distanza che 
solitamente esiste tra ciò che diciamo o pre-
dichiamo e la nostra vita reale. Ma «non pos-
siamo continuare costatando semplicemente 
il fatto. È ora di testimoniare il Vangelo, da 
una profonda esperienza di fede, in fraternità 
e minorità, e inseriti nella realtà. È ora di met-
terci in movimento, di attraversare le frontiere 
antropologiche e geografiche, di percorrere i 
cammini del mondo, essendo meno campa-
nilisti, meno provincialisti. Il mondo ha più 
bisogno che mai del Vangelo. Non possiamo 
defraudarlo! È ora di partire!».

Il mondo è il nostro chiostro

Il “Progetto” di questo sessennio delinea 
chiaramente il campo della missione dei frati 
minori: «è la missione ad gentes, espressione 
piena della missione inter gentes, che mette in 
singolare evidenza il momento iniziale della 
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fede, e alla quale l’Ordine non può rinunciare, 
poiché in essa si gioca la fedeltà a una delle sue 
caratteristiche fondanti… unendo le caratteri-
stiche della missione inter gentes e della mis-
sione ad gentes, leggendo i segni dei luoghi, e 
a partire dalla nostra condizione di minori tra i 
minori della terra, a qualsiasi altro luogo dob-
biamo preferire di abitare le frontiere, lascian-
doci sedurre dai chiostri dimenticati e inumani. 
Per questo il documento del capitolo 2009 ci in-
vita a decentrarci e ad essere meno autoreferen-
ziali. S’impone che allarghiamo lo spazio delle 
nostre tende (cf. Is 54,2) dell’immobilismo e 
dello stallo che minacciano di paralizzare il no-
stro dinamismo evangelizzatore».

«Ripetiamo con un certo orgoglio, scrive 
fra Carballo, che Il mondo è il nostro chiostro. 
Tuttavia, se vogliamo che sia una piattaforma 
valida per restituire il dono del Vangelo dob-
biamo amarlo, sentire simpatia ed entrare in 
dialogo con esso, gettando uno sguardo posi-
tivo sui contesti e sulle culture in cui siamo 
immersi, scoprendovi le inedite opportunità di 
grazia che il Signore ci offre. La cultura seco-
larizzata non deve essere vista solo come una 
minaccia, ma anche come una nuova e affasci-
nante opportunità per annunciare il Vangelo, 
come una sfida teologica e pastorale. Il mon-
do così non è solo un campo di battaglia, ma 
soprattutto un luogo preparato per seminare il 
buon seme. Non possiamo evangelizzare ciò 
che non amiamo. Perché non assumere la se-
colarizzazione come uno dei segni dei tempi 
da leggere e interpretare alla luce del Vangelo? 
Il nostro è il tempo che Dio ci offre per annun-
ciare la Buona Notizia. Il frate minore non può 
rinunciare a proporre, con la vita e con la paro-
la, la forza liberatrice del Vangelo. È possibile 
individuare, tra le realtà negative e di crisi, i 
sogni emergenti degli uomini e delle donne 
per aprire canali nella loro vita e anticipare il 
Regno proclamato e vissuto da Gesù».

Ma «essere missionario nel mondo signifi-
ca, anche, dialogare con la cultura del fram-
mento, rivedere il linguaggio che utilizziamo, 
andare fino alla periferia e aprirsi ai nuovi 
aeropaghi. Questo è il senso profondo del ri-
dimensionamento del quale parliamo tanto. 
Questo non consiste solo nel chiudere le pre-
senze e le opere. A volte non c’è che da chiu-
dere per aprirci a questi nuovi aeropaghi».

Ma, osserva, «bisogna sempre tenere pre-
sente che la Fraternità è la prima forma di evan-
gelizzazione. Pertanto bisogna essere consape-
voli «che nessun progetto di evangelizzazione è 

iniziativa o patrimonio personale di nessuno: è 
sempre la Fraternità che evangelizza». Di con-
seguenza, «si rende urgente la creazione di Fra-
ternità profetiche, di Fraternità segno».

Una sosta per discernere

Tutto ciò, come aveva esortato anche il ca-
pitolo del 2006, invita «a entrare in un processo 
costante di discernimento, rivedere seriamen-
te la nostra missione e osare di sperimentare 
cammini inediti di presenza e testimonianza». 
Bisognerà chiedersi «dove siamo, verso dove 
andiamo, verso dove ci spinge lo Spirito e ver-
so dove vogliamo andare».

La risposta a queste domande comporterà 
necessariamente un “ridimensionamento”: 
«processo doloroso, certamente - sottolinea 
fra Carballo - ma che può essere vissuto co-
me un momento di grazia pasquale per tentare 
di ridarci un significato in una maniera pro-
fetica». Richiede «un conversione profonda al 
Vangelo e alla forma di vita che abbiamo ab-
bracciato con la professione: Solo così potre-
mo inventare strutture adeguate alle situazioni 
attuali, che da una fedeltà dinamica alle origini 
ci permettano di essere provocatori, di porre 
interrogativi agli uomini e alle donne di oggi, 
e fare una proposta vocazionale convincente».

Certamente, «molte strutture dovranno mo-
rire, però ciò che non possiamo permettere è 
che muoia il carisma, anzi di più, dobbiamo 
rivitalizzarlo. Questa è la nostra responsabilità 
nel momento attuale, ad esso tende precisa-
mente il ridimensionamento».

Fra Carballo, prima di passare a presenta-
re le varie fasi del “Progetto”, l’itinerario da 
compiere e le indicazioni metodologiche da 
tenere presenti conclude: «Chiamati a ravvi-
vare in noi l’impulso delle origini, lasciamoci 
impregnare dal Vangelo e saremo trasformati 
in uomini nuovi, liberi, evangelici, autentici 
servi della Parola nell’impegno dell’evange-
lizzazione. In continuità con l’esperienza di 
Francesco anche oggi noi accogliamo e con-
serviamo nel cuore il Vangelo, perché sia sem-
pre lampada per i nostri passi, luce sul nostro 
cammino (cf. Sal 118, 105), in modo tale che 
le nostre opzioni concrete rispondano alle esi-
genze del Vangelo che abbiamo promesso di 
osservare fedelmente».

anTonio daLL’osTo

[Testimoni, n. 6 (2010) pp. 10-12]
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12. Notitiæ particulares

– Il Santo Padre Benedetto XVI ha accettato 
la rinuncia al governo pastorale della pre-
latura di Jesús María (Messico), presentata 
da S.E. Mons. José Antonio Pérez Sánchez, 
OFM, in conformità al can. 401 § 2 del Co-
dice di Diritto Canonico.

[L’Osservatore Romano, 28 febbraio 2010]

–  Fr. José de Jesús González Hernández, 
OFM, è stato nominato da Benedetto XVI 
Vescovo Prelato di Jesús María (Messico), 
finora Rettore e Parroco della chiesa Catte-
drale di Inhambane (Mozambico).

[L’Osservatore Romano, 28 febbraio 2010] 

Breve nota biografica
Fr. José de Jesús González Hernández è 

nato il 25 dicembre 1964 a Etzatlán, Stato di 
Jalisco. Dopo gli studi primari e secondari e 
il Postulandato Francescano nella Provincia di 
“San Francisco e Santiago”, ha emesso la pro-

fessione temporanea il 15 agosto 1987. Dopo 
aver studiato filosofia a Zapopan e teologia nel 
Seminario Internazionale Francescano di Ge-
rusalemme, ha emesso la professione solenne 
il 18 ottobre 1992 ed è stato ordinato sacerdote 
il 24 giugno 1994 a Gerusalemme.

Dal 1994 al 1997 è stato Parroco della Mis-
sione di Huazamota nello Stato di Durango; 
dal 1997 al 2000, Guardiano e Parroco della 
Missione “Santa María, nello Stato di Jalisco, 
dove è stato Direttore del Collegio per fanciul-
li indigeni.

Dal 2000 al 2005 è vissuto all’estero: in 
Terra Santa, come confessore e guida dei pel-
legrini durante l’Anno Giubilare del 2000; 
in Svezia, per un triennio, come Guardiano e 
Parroco della Missione Cattolica per i fedeli 
ispanici; a Bruxelles (Belgio) nella Fraternità 
“Notre Dame des Nations” per prepararsi alla 
missione in Africa. Dal 2006 ad oggi: in Mo-
zambico, come Rettore e Parroco della Chiesa 
Cattedrale di Inhambane.
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1. Mons. José Antonio Peteiro Freire OFM
Mezonzo, Spagna, 20.07.1936

Noia, Spagna, 25.03.2010

El pasado día 25 de marzo, fiesta de la 
Anunciación del Señor, falleció en el con-
vento franciscano de Noya, en la provincia de 
Coruña (España) Mons. José Antonio Peteiro 
Freire, Arzobispo emérito de esta Iglesia de 
Tánger (Marruecos), miembro de la Provincia 
de Santiago (España).

Datos biográficos
José Antonio Peteiro Freire nació en Me-

zonzo, parroquia de la archidiócesis de Santia-
go, en el municipio de Vilasantar, provincia de 
Coruña, el 20 de julio de 1936.

Ingresó en el Seminario franciscano de 
Herbón en 1949. Vistió el hábito franciscano 
el 20 de agosto de 1954. Hizo el noviciado en 
el convento de San Francisco de Santiago. Allí 
emitió la profesión simple el 21 de agosto de 
1955. Estudió Filosofía en el convento de San 
Diego de Canedo, en Ponteareas (dos cursos), 
y en el convento de Santiago (un curso). Estu-
dió Teología en la Universidad Pontificia de 
Salamanca, donde se licenció en 1962. En ese 
mismo año, el 5 de agosto, recibió la ordena-
ción sacerdotal.

Desde 1962 a 1964 estudió Pedagogía en 
Roma. Desde 1964 a 1966 amplió sus estudios 
de Teología en Munich (Alemania). En 1967, 
en Lyon (Francia), presentó y defendió la tesis 
doctoral.

Desde 1967 fue profesor de Teología Dog-
mática, primero en el Estudio Franciscano de 
Santiago, y, desde 1969 a 1983, en el Centro 
de Estudios de la Iglesia en la misma ciudad, 
hoy Instituto Teológico Compostelano. Allí 
enseñó Teología Dogmática e Historia de la 
Salvación. Durante varios años enseñó Deon-
tología médica en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Compostelana.

En 1971, fundó, junto con otros religiosos 
de la fraternidad franciscana de Santiago, el 
Centro Cultural Juan XXIII, obra de promo-
ción social, y un Albergue para transeúntes.

En ese mismo año fue nombrado miembro 
del Presbiterio de la Diócesis de Santiago, en 

representación de los religiosos de la zona de 
Santiago.

Fue uno de los promotores del Concilio 
Pastoral de Galicia, que se celebró de 1973 a 
1979. Durante los trabajos de este Concilio Fr. 
Antonio Peteiro fue miembro de la Comisión 
Coordinadora, en representación de los reli-
giosos.

Fue Presidente de la Unión Diocesana de 
Religiosos y Representante de los religiosos 
en el Consejo Presbiteral de Santiago.

Participó en el V Congreso Franciscano 
Hispano-Portugués de Lectores y Educadores, 
celebrado en Valencia del 27 al 30 de diciem-
bre de 1974, con motivo del VII Centenario de 
la muerte de San Buenaventura. Allí presentó 
una ponencia sobre Los religiosos en la Iglesia 
según San Buenaventura.

Del 21 al 31 de marzo de 1976, en prepa-
ración para la Pascua, tuvo las Conferencias 
Cuaresmales en distintas parroquias de la Ar-
chidiócesis de Tánger.

En 1978 fue nombrado redactor de la revis-
ta Verdad y Vida.

Del 11 al 13 de octubre de 1980 participó 
como ponente en la Asamblea de Obispos y 
Superiores Mayores religiosos de Galicia, que 
se celebró en el monasterio de Poyo.

En 1981 fue nombrado Asistente provincial 
de la Orden Franciscana Seglar, cargo que des-
empeñó hasta 1983.

Fue ordenado Obispo el 24 de septiembre 
de 1983.

Publicaciones
– El Superior Religioso según San Buena-

ventura, Liceo Franciscano (1962).
– Integración de los religiosos en la pastoral 

en Galicia, Liceo Franciscano 76-77 (1973)
– Los religiosos en la evangelización de Gali-

cia. Situación actual y pautas para el futuro, 
Confer 14 (1975) 709-736.

– Pecado y hombre actual (Estella 1973).
– Los religiosos en la Iglesia según San Bue-

naventura, Verdad y Vida 32 (1974) 479-
507.

– Fallos y problemas de la Iglesia en Galicia, 
Liceo Franciscano 27 (1975) 3-68.

– La vida en penitencia según San Francisco 
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de Asís, Verdad y Vida 41 (1983) 365-392.
– Cristianos y musulmanes, testigos del úni-

co Dios, Secretariado de la Comisión Epis-
copal de Relaciones Interconfesionales, 
enero-abril, 1983, 24-31.

– El diálogo islamo-cristiano veinte años des-
pués del Vaticano II, Renovación Ecuméni-
ca 18 (1986) 18-21.

El alma
Lo que trajo a Marruecos el Arzobispo José 

Antonio Peteiro Freire fue su alma de creyente 
y franciscano.

El Espíritu de Jesús lo animó, lo guió e hizo 
de él un hombre de Dios y de los hombres, un 
hombre de corazón abierto y rodillas dobladas 
ante el Señor y ante los pobres, un luchador 
incansable, tenaz hasta la terquedad en la tarea 
de buscar cobijo para los sin techo, pan para 
al hambriento, e impulso carismático para los 
cansinos andares de las instituciones a las que 
también él pertenecía. Nadie le temió, muchos 
lo ignoraron, algunos lo menospreciaron, a to-
dos ofreció lo que tenía: propuestas de acción 
inspiradas por la fe, el buen testimonio de su 
vida, solidaridad y colaboración con todos, 
apego al evangelio de Jesús, amor a los pobres, 
amor a la Iglesia.

Ni en Santiago ni en Tánger he encontra-
do nada que lleve su nombre, salvo ahora una 
sala, sólo una humilde sala, en el Albergue de 
transeúntes que él fundó en el convento com-
postelano de San Francisco.

Pero ese nombre, Antonio, lo oímos toda-
vía hoy, aquí en Tánger, pronunciado y defor-
mado en boca de los pobres, que preguntan por 
alguien que se ocupó de ellos, los cuidó hasta 
donde supo y pudo llegar, los amó, y dejó a 
la Iglesia de Tánger en herencia maravillosa 
diversas instituciones nacidas para atender a 
los necesitados.

No llevan su nombre, pero llevan dentro su 
alma, la Asociación Lerchundi, la Fundación 
Lerchundi, los Centros Culturales Lerchundi, 
el Hogar Lerchundi, el Centro para Niños Dis-
capacitados CENDIS, la escuela para sordo-
mudos EFFETAH. 

Intuyó que los grandes enemigos del mun-
do islámico y del mundo cristiano eran los in-
tegristas, los fundamentalistas, los amigos del 
odio, de la violencia, del fanatismo, y luchó 
con todas sus fuerzas por el entendimiento en-
tre todos, el diálogo con todos, la aceptación 
de todos, el abrazo a todos.

Este hombre, como hombre de Dios que 

era, desentonaba en todas partes. Éste era un 
profeta de verdad, y continuó siendo profeta 
cuando la enfermedad lo postró en el más ab-
soluto silencio: silencio de Dios, silencio del 
hombre, silencio que era para todos admoni-
ción y vocación, silencio que anticipaba dolo-
rosamente el que la Iglesia entera está vivien-
do en una penosa y luminosa noche oscura; 
silencio elocuente, pues, ausentes las palabras, 
sólo hablan las vidas, las vidas entregadas de 
los siervos de Dios, las vidas de los testigos 
de Jesús –eso que nuestro hermano Antonio 
fue, un testigo de Jesús-, las vidas de quienes 
acogieron el evangelio de la gracia, hombres 
y mujeres que siguen de cerca a Cristo pobre 
y crucificado, lejos de verbos autosuficientes, 
soberbias teológicas, clamores interesados, 
mentiras existenciales, ideologías venenosas, 
idolatrías tranquilizadoras.

Su Iglesia
Esta Iglesia, a la que Mons. José Antonio 

Peteiro sirvió, nació como Prefectura Apos-
tólica de Marruecos en 1877. Fue su primer 
Prefecto el M. R. P. José Antonio Lerchundi. 

En 1908, el papa Pío X elevó la Prefectura 
Apostólica de Marruecos a Vicariato Apostó-
lico. Fue su primer titular el arzobispo Mons. 
Francisco María Cervera, Vicario Apostólico 
de Marruecos con sede en Tánger.

En 1920, la Santa Sede nombró Vicario De-
legado para la zona de Marruecos bajo protec-
torado francés al P. Lucien Dané. Tres años 
después, el papa Pío XI creó dos Vicariatos 
Apostólicos: uno con sede en Rabat, para la 
zona del protectorado francés; y otro en Tán-
ger, para la zona del protectorado español y la 
zona internacional de Tánger. 

Por decretos del 14 de septiembre de 1955 y 
14 de noviembre de 1956, el papa Pío XII ele-
vó respectivamente los Vicariatos Apostólicos 
de Rabat y de Tánger a sedes arzobispales, am-
bas dependientes de la Santa Sede.

Ésta de Tánger es la Iglesia a la que entregó 
su vida de obispo Mons. José Antonio Peteiro 
Freire, y con la que salió al encuentro del mun-
do musulmán, que es en estas tierras el mundo 
que lo acogió a él, el que, de muchas maneras, 
lo enriqueció con esa riqueza evangélica –digo 
bien, evangélica- que traen al corazón de un 
creyente los pobres de Jesús, los pobres en la 
fe, los marginados del mundo.

Los hipócritas se escandalizan de vosotros, 
de esta Iglesia pequeña y sierva de los peque-
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ños. Los hipócritas no han leído el evange-
lio: “¿Con qué compararé el Reino de Dios? 
Se parece a la levadura que metió una mujer 
en medio quintal de harina y todo acabó por 
fermentar”. Esta Iglesia, insignificante gra-
no de mostaza, representa en esta tierra de 
Marruecos a Cristo siervo de todos, solidario 
con todos, salvador de todos. Iglesia peque-
ña, hermosa, testigo de la caridad que es Dios 
en un mundo necesitado de amor cristiano. 
Mons. José Antonio Peteiro volvió decidida-
mente corazón y manos de esta Iglesia hacia 
el mundo musulmán, hacia los sectores más 
desprotegidos de ese mundo: las mujeres, los 
discapacitados, los enfermos, los presos, los 
pobres. Echó sobre sus hombros el peso de 
quienes no podían llevar pesos, compartió 
pan con quienes no podían tenerlo, y buscó 
hasta donde las fuerzas le llegaron recursos 
humanos para dar brazos y corazón en Ma-
rruecos a la caridad cristiana.

Esta Iglesia se encuentra ahora en situación 
de máxima tensión espiritual para hacer frente 
a los problemas de la inmigración. No soy ca-
paz de imaginar lo que habría hecho mi herma-
no Antonio para defender a hombres, mujeres 
y niños que nada tienen: ni recursos, ni papeles 
ni derechos. 

Conclusión
Queridos: Sólo me queda recordaros nues-

tra vocación. Fuimos llamados a seguir a Cris-
to pobre y crucificado. 

Éste que vivimos es para todos nosotros 
tiempo de pasión y de esperanza. Somos de 
Cristo. Nada queremos si no es ser de Cristo, 
si no es seguirle de cerca, si no es amar como 
él nos amó.

Mons. José Antonio os diría: “Es tiempo de 
ser testigos de Jesús”. 

Yo doy gracias al Señor por la inmensa 
mies que, con vuestra entrega, veo recogida en 
los graneros del cielo.

† fr. sanTiago agreLo MarTínez, ofM

Arzobispo de Tánger

2. Anno 2009 mortui sunt

* 1 marzo 2009: MiszTaL fr. bonwenTura, 
WacłaW,	nato	a	Przybysławice,	della	Prov.	
Immaculatæ Conceptionis BMV, Polonia. 
È	morto	a	Rożniate	all’età	di	anni	77,	di	vita	
francescana 58 e di sacerdozio 50.

* 2 marzo 2009: PieTrzyK fr. urban, edwin, 
nato a Mydlniki, della Prov. Immaculatæ 
Conceptionis BMV, Polonia. È morto a Tr-
nawa all’età di anni 83, di vita francescana 
60 e di sacerdozio 54.

* 31 marzo 2009: iñurriTegi urzeLai fr. 
gregorio, nato a Oñati, della Prov. Franci-
scanæ de Arantzazu, Spagna. Conseguita la 
Licenza in Teologia presso l’Antonianum 
(1949) ed ottenuto il titolo di Lettore Ge-
nerale in Pedagogia a Grottaferrata (1951), 
si è dedicato alla formazione e all’insegna-
mento nel Seminario Minore di Forua, nel 
Noviziato di Zarautz ed, infine, nel Colle-
gio Antoniano di Zarautz. È morto a Za-
rautz all’età di anni 85, di vita francescana 
68 e di sacerdozio 61.

* 17 maggio 2009: banach fr. Jan KaPi-
sTran, aLeKsander, nato a Kondraty, della 
Prov. Immaculatæ Conceptionis BMV, Po-
lonia. È morto a Rzeszów all’età di anni 78, 
di vita francescana 59 e di sacerdozio 51.

* 4 luglio 2009: Ladron de gueVara VeLez 
de MendizabaL fr. Jose angeL Jose, nato 
a Odroñana, della Prov. Franciscanæ de 
Arantzazu, Spagna. Amabile e servizievo-
le, è stato attivo fino all’ultimo mese di vita. 
Visse per tre anni a Cuba e più tardi fece 
parte del Gruppo Missionario per l’Ame-
rica. È stato Guardiano in numerose Ca-
se, Cappellano delle Monache e Religiose 
francescane. È morto a Valladolid all’età di 
anni 96, di vita francescana 80 e di sacerdo-
zio 73. 

* 17 luglio 2009: aJura-auzoKoa duñabei-
Tia fr. cruz, nato a Muxika, della Prov. 
Franciscanæ de Arantzazu, Spagna. È vis-
suto per 40 anni nella Case della Custodia 
del Caribe. Affabile e disponibile verso tut-
ti, specilamente verso gli infermi, i defunti 
e i loro familiari. È morto a nell’Infermeria 
di Bermeo all’età di anni 74, di vita france-
scana 59 e di sacerdozio 52.

* 20 luglio 2009: izzinosa fr. Lino, nato a 
Massafra, della Prov. Lyciensis Assumptio-
nis BMV, Italia. Frate umile e gioviale, tra-
scorse la sua lunga vita in diversi conventi 
della Provincia come Taranto, Squinzano, 
e Brindisi dove, dimorandovi per circa 34 
anni, ebbe modo di esprimere nella sem-
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plicità del tratto e con grande umiltà tutta 
la sua piena maturità umana. Il suo sorriso 
era simbolo della sua squisita persona e la 
sintesi della vita consacrata, realizzata nel 
servizio di cuoco per i Frati e punto di ri-
ferimento per i laici, non rifiutando inviti 
a manifestazioni ricreative come partite di 
calcio nello stadio della città di Brindisi. È 
morto nell’Infermeria provinciale di Leve-
rano all’età di anni 93 e di vita francescana 
66.

* 25 luglio 2009: zubiaurre azKoiTia fr. 
Pedro Jose, nato a Urrestilla, della Prov. 
Franciscanæ de Arantzazu, Spagna. Frate 
di grande sensibilità e sapienza, di profon-
da religiosità, coltivò per tutta la vita l’orto 
di Forua, traendovi gran parte del sostenta-
mento per i fratini e la Fraternità. È morto 
nell’Infermeria di Bermeo all’età di anni 80 
e di vita francescana 56.

* 14 agosto 2009: sPiriTo fr. PasquaLe, 
cosiMo, nato a Francavilla Fontana, della 
Prov. Lyciensis Assumptionis BMV, Italia. 
Lasciò un buon ricordo presso le famiglie 
di Manduria, dove dimorò per ben 50 anni 
presso il convento Sant’Antonio con l’uf-
ficio di questuante del Seminario serafico. 
Verso i ragazzi nutrì sentimenti di padre, 
fratello e amico, venendo incontro, con 
carità alle loro esigenze. Visse gli ultimi 
anni a Francavilla, presso il convento san-
ta Maria della Croce, a lui molto caro per 
la devozione che nutriva verso la Madre di 
Dio. È morto nel Convento “S. Croce” di 
Francavilla Fontana all’età di anni 88 e di 
vita francescana 65.

* 26 agosto 2009: urso fr. ferdinando, eLi-
gio, nato a Ceglie Messapico, della Prov. 
Lyciensis Assumptionis BMV, Italia. Per 
diversi anni si dedicò all’animazione delle 
“Settimane liturgiche” in varie parti d’Italia. 
Fu a lungo parroco della parrocchia rurale 
“Santa Maria del Monte Carmelo”di Ostu-
ni. Ebbe grande zelo nella cura pastorale dei 
parrocchiani, visitandoli periodicamente 
nelle campagne e costruendo luoghi di cul-
to nelle varie contrade. Si recò in America, 
Belgio e Svizzera per visitare i suoi fedeli 
emigrati in questi paesi. Trascorse, nella sof-
ferenza, l’ultimo periodo della sua vita pres-
so l’infermeria assistito amorevolmente dai 
Frati. È morto nell’Infermeria provinciale di 

Leverano all’età di anni 82, di vita france-
scana 59 e di sacerdozio56. 

* 24 settembre 2009: Buśko Fr. BeniaMin, 
WieSłaW, nato a Szczebrzeszyn, della Prov. 
Immaculatæ Conceptionis BMV, Polonia. 
È morto a Alwernia all’età di anni 47, di 
vita francescana 27 e di sacerdozio 21.

* 22 ottobre 2009: gueLfi fr. benedeTTo, 
eLbo, nato a Lassa Carrara, della Prov. Li-
guriæ Ss. Cordis Mariæ, Italia. Per tanti an-
ni Cappellano di Ospedale; per 11 custode 
della casa natale di san Leonardo da Porto 
Maurizio. È morto a Recco all’età di anni 
91, di vita francescana 74 e di sacerdozio 
67.

* 30 novembre 2009: aranzabe irureTago-
iena fr. Jesus Maria, nato ad Alkiza, della 
Prov. Franciscanæ de Atantzazu, Spagna. 
Licenziato in Filologia Greco-Latina, è sta-
to professore nello Studio di Filosofia in 
Olite e, poi, nel Collegio Antoniano di Za-
rautz. È stato anche Parroco. Si distinse per 
la sua dedizione alle Sorelle Clarisse e Con-
cezioniste, alle quali ha dato corsi di forma-
zione. È morto nell’Infermeria di Bermeo 
all’età di anni 83, di vita francescana 67 e 
di sacerdozio 59.

* 2 dicembre 2009: Pinna fr. giroLaMo, nato 
a Senis, della Prov. Sardiniæ S. Mariæ Gra-
tiarum, Italia. Laureatosi in Teologia Dog-
matica al Pontificio Ateneo Antoniano nel 
1943, è stato docente nello studio teologico 
provinciale dal 1943 al 1960. Maestro dei 
chierici (1943-45), Commissario di Terra 
Santa (1946-53), predicatore instancabile 
ha percorso tutta la Sardegna prestando la 
sua preziosa collaborazione al clero dioce-
sano. Intelligente e arguto, ci lascia in ere-
dità diversi studi e ricerche storiche. Morto 
nell’Ospedale di Alghero, in seguito ad al-
cune complicazioni seguite ad una frattura 
del femore nel convento di Ittiri, dove era di 
famiglia. È morto nell’Ospedale di Alghero 
all’età di anni 95, di vita francescana 79 e di 
sacerdozio 71.

* 3 dicembre 2009: Pani fr. saTurnino, na-
to a S. Vito, della Prov. Sardiniæ S. Ma-
riæ Gratiarum, Italia. Conseguita la laurea 
in Teologia morale nel Pontificio Ateneo 
Antoniano nel 1948, ha insegnato morale 
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e spiritualità nel nostro studio teologico 
(1948-60), nella facoltà teologica della Sar-
degna (1972-74) e nello studio teologico di 
S. Salvatore a Gerusalemme (1975-1979). 
Dal 1970 al 2002, salvo gli anni trascorsi 
in Terra Santa, è stato difensore del vincolo 
presso il tribunale ecclesiastico regionale. 
Maestro dei chierici (1948-52), più volte 
Definitore, Custode provinciale (1966-72), 
ha vissuto circa 50 anni nel convento di S. 
Rosalia, dove ha curato la devozione a S. 
Salvatore ed è stato confessore di genera-
zioni di fedeli. È morto nell’Infermeria pro-
vinciale di Quartu all’età di anni 90, di vita 
francescana 73 e di sacerdozio 65.

* 17 dicembre 2009: Mercado JiMénez fr. 
José, nato a Jalostotitlán, della Prov. Fran-Fran-
cisci et Iacobi, Messico. Di animo forte e 
gioviale, fu il primo missionario della Pre-
latura di Nayar, Vicario, Professore nel 
Collegio Serafico di San Augustín, Segre-
tario della Provincia, Guardiano, Economo. 
È morto a Guadalajara all’età di anni 92, di 
vita francescana 74 e di sacerdozio 68.

* 20 dicembre 2009: nocco fr. aLessandro, 
nato ad Aitzo, della Prov. Sardiniæ S. Ma-
riæ Gratiarum, Italia. Più volte Guardiano, 
maestro dei chierici, rettore del seminario, 
animatore vocazionale e giovanile e soprat-
tutto parroco. Ha trascorso 50 anni della sua 
vita a Quartu, dove ha fondato e retto la par-
rocchia di S. Maria degli Angeli dal 1968 al 
1999. Il suo nome resta legato al quartiere 
di Flumini di Quartu, dove ha lavorato non 
solo per dotare la parrocchia delle strutture 
pastorali, ma si è impegnato con tenacia per 
garantire a quella comunità in forte crescita 
demografica i servizi sociali, quali le scuo-
le, le farmacia, le poste, le infrastrutture 
stradali e i mezzi pubblici. È morto nell’In-
fermeria provinciale all’età di anni 93, di 
vita francescana 76 e di sacerdozio 69.

* 26 dicembre 2009: KurowsKi fr. cLeMenT, 
waLLace, nato a Chicago, della Prov. As-
sumptionis BMV, USA. Ha dedicato 25 an-
ni del suo ministero sacerdotale all’educa-
zione nella Archbishop Ryan High School 
in Philadelphia. Il resto lo ha dedicato alla 
pastorale parrocchiale nell’Arcidiocesi di 
Philadelphia. È morto a Philadelphia all’età 
di anni 83, di vita francescana 63 e di sacer-
dozio 56.

* 29 dicembre 2009: brecKensieK fr. Mar-
ne, eugene, nato a Batesville, Indiana, della 
Prov. S. Ioannis Baptistæ, USA. Quasi tut-
ta la sua vita sacerdotale l’ha dedicata alla 
pastorale parrocchiale, per 29 anni in una 
sola Parrocchia: Sacred Heart nel centro 
di Peoria, Illinois. È stato un pastore mol-
to generoso, con un’attenzione particolare 
per i poveri, specialmente per i senza tetto. 
Nell’evangelizzazione e nelle Comunica-
zioni è stato un pioniere. È morto a Saint 
Margaret Hall, Cincinnati, all’età di anni 71, 
di vita francescana 52 e di sacerdozio 44.
 

3. Anno 2010 mortui sunt

* 2 gennaio 2010: bergaMasco fr. ireneo, 
gioVanni, nato a Medeuzza di S. Giovan-
ni al Natisono (UD), della Prov. Venetæ 
S. Antonii Patavini, Italia. Nel 1950 iniziò 
la sua opera missionaria in Argentina e tre 
anni dopo, il 29 settembre 1953, giunse in 
El Salvador, che da allora divenne sua pa-
tria e il popolo salvadoregno la sua nuova 
grande famiglia. Per essa spese le sue ener-
gie, si fece carico delle necessità spiritua-
li e materiali di questa gente, impegnato 
nell’apostolato e in opere di carità cristiana 
e sociale. Si è preso cura di alcune strutture 
necessarie alla vita della comunità cristia-
na, ma le attenzioni principali e i frutti più 
significativi riguardano le persone e la cura 
del loro bene spirituale: ministero liturgico 
e sacramentale, catechesi, formazione dei 
catechisti, gruppi di preghiera. Un lavoro 
pastorale molto impegnativo e consistente. 
È morto nell’Ospedale di S. Salvador, El 
Salvador, all’età di anni 87, di vita france-
scana 71 e di sacerdozio 64.

* 5 gennaio 2010: chico Mañero fr. Vic-
Toriano, nato a Roa de Duero, della Prov. 
Castellaæ S. Gregorii Magni, Spagna. Nel 
1959 si recò nelle Filippine. Completati gli 
studi di Filosofia e Lettere a Calbayog, ha 
insegnato a Daraga e Tabaco. Tornato in 
Spagna nel 1967, ha lavorato in parrocchia 
e nell’animazione della gioventù. È stato 
Economo, Coadiutore. Guardiano, Segreta-
rio della CONFER. È morto a Guadalajara 
all’età di anni 76, di vita francescana 58 e di 
sacerdozio 50.

* 8 gennaio 2010: bLondé fr. doMinique, 
Pierre, nato a Strasbourg, della Prov. Trium 
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Sociorum, Francia/Belgio. Frate semplice, 
coraggioso, servizievole, disponibile. È 
stato veramente a servizio dei suoi Con-
fratelli e di tutti coloro che ha incontrato 
nella sua attività pastorale: gli studenti 
dei nostri collegi, i pellegrini del Santua-
rio di Bonne-Fontaine; più recentemente, 
i parrocchiani, i membri della Famiglia 
Francescana, specialmente nella regione 
di Metz. Di temperamento un po’ esitan-
te, si è formato per essere all’altezza del 
servizio che gli veniva chiesto. È morto a 
Besançon all’età di anni 80, di vita france-
scana 60 e di sacerdozio 52.

* 9 gennaio 2010: zaMPiccini fr. eugenio, 
icaro, nato a Napoli, della Prov. Neapoli-
tanæ Ss. Cordis Iesu, Italia. È stato l’ultimo 
dei terziari oblati della nostra Provincia. 
Durante il tempo della sua vita francesca-
na dimorò presso i conventi di S. Maria del 
Presepe e di S. Maria dell’Arco in Napoli, 
svolgendo prevalentemente l’ufficio di sa-
crestano. Dal settembre del 2007, a causa 
dell’avanzare dell’età e del peggioramen-
to delle condizioni di salute, fu trasferito 
presso l’Infermeria Provinciale da dove è 
andato incontro a sorella morte, assistito 
amorevolmente dalle Suore Francescane 
Elisabettine Bigie. È morto nell’Infermeria 
provinciale “La Palma” in Napoli all’età di 
anni 88 e di vita francescana 57.

* 9 gennaio 2010: gobbaTo fr. aLbano, 
giusePPe erMinio, nato a Burano, Venezia, 
della Prov. Calabriæ Ss. Septem Martyrum, 
Italia. Ordinato presbitero, presta il suo 
servizio nei conventi di Petilia Policastro, 
Catanzaro, Terranova da Sibari, Cosenza, 
Stalettì, Crotone e Cutro dove “spende” in-
stancabile gli ultimi 12 anni della sua vita 
religiosa e sacerdotale, distinguendosi per 
la dedizione al sacramento della Riconci-
liazione. In seguito ad un malore durante la 
Celebrazione eucaristica, viene ricoverato 
prima nell’ospedale di Crotone e subito tra-
sferito in quello di Catanzaro dove, dopo tre 
giorni in sala di rianimazione, rende la sua 
vita a Dio. È morto nell’Ospedale Pugliese 
di Catanzaro all’età di anni 88, di vita fran-
cescana 69 e di sacerdozio 60.

* 11 gennaio 2010: currao fr. seVerino, 
doMenico gioVanni, nato a Pannaconi di 
Cessaniti, della Prov. Calabriæ Ss. Septem 

Martyrum, Italia. Ha prestato il suo servizio 
di frate e sacerdote nei conventi di Tropea, 
Pietrafitta, Catanzaro, Crotone, espletando 
diverse mansioni: rettore del collegio Sera-
fico, Assistente regionale OFS, incaricato 
per l’opera vocazionale e promotore pro-
vinciale delle missioni. Più volte guardiano 
e definitore provinciale. Al mattino di gior-
ni 5 gennaio u. s. è stato colpito da ischemia 
celebrale e da allora le sue condizioni di sa-
lute si sono progressivamente aggravate. È 
morto a Tropea all’età di anni 88, di vita 
francescana 70 e di sacerdozio 62.

* 12 gennaio 2010: BenkoVić Fr. theodore/
bošKo, anThony, nato a Steelton, USA, 
della Cust. “Holy Family”, USA, dipenden-
te dalla Prov. Assumptionis BMV, Bosnia/
Erzegovina. Ha lavorato soprattutto nella 
Pastorale parrocchiale. È morto presso la 
St. Theresa Home della Franciscan Sisters 
in Lemont, USA, all’età di anni 94, di vita 
francescana 75 e di sacerdozio 69.

* 13 gennaio 2010: busTaManTe Lozano fr. 
José María, nato a Jumilla, della Prov. Car-
thaginensis, Spagna. È morto nell’Ospe-
dale di Alicante all’età di anni 71, di vita 
francescana 50 e di sacerdozio 43.

* 13 gennaio 2010: sTisLow fr. Louis, nato a 
Chicago, della Prov. Assumptionis BMV, 
USA. Quasi tutto il suo ministero sacerdo-
tale l’ha dedicato all’educazione: ha fatto 
parte dell’équipe della Archbishop Ruan 
High Scool, in Philadelphia; ha insegna-
to in varie Scuole del centro-ovest; è stato 
Cappellano della St. Mary’s Preparatory 
School di Livonia nel Michigan. È morto a 
Wauwatosa, Wisconsin, all’età di anni 76, 
di vita francescana 56 e di sacerdozio 48.

* 14 gennaio 2010: PeTers fr. Ludwin, ge-
rardus, nato a Rotterdam, della Prov. Ss. 
Martyrum Gorcomiensium, Olanda. Ha de-
dicato tempo ed energie alla pastorale. Ha 
lavorato per 14 anni in Svezia. È morto a 
Warmond all’età di anni 84, di vita france-
scana 65 e di sacerdozio 58.

* 15 gennaio 2010: Tranchida fr. bLaise, 
nato a Brooklyn, NY, della Prov. Imma-
culatæ Conceptionis BMV, USA. È morto 
all’età di anni 87, di vita francescana 66 e di 
sacerdozio 60.
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* 15 gennaio 2010: Tocchi fr. achiLLe, aL-
Varo, nato a Bibbiena, della Prov. Tusciæ 
S. Francisci Stigmatizati, Italia. È mor-
to presso l’Ospedale “Le Scotte” di Siena 
all’età di anni 73 e di vita francescana 49 
come Terziario.

* 19 gennaio 2010: boers fr. waLTer, 
eduard, nato a Bislich-Rees, della Prov. 
Coloniæ Ss. Trium Regum, Germania. Al 
termine dell’ultima Guerra, è stato in prigio-
ne e subito dopo a Mönchengladbach dove 
ha terminato i suoi studi teologici. Nel 1947 
è stato trasferito ad Essen con il compito 
della pastorale giovanile. Dal 1966 al 1990 
è stato confessore nel convento di Friedrich-
Erbert-Straße in Essen. Dopo la chiusura di 
questo convento, dal 2004, è stato cappella-
no nella Casa per anziani ad Essen, dedican-
dosi anche alla pastorale del confessionale. 
È morto ad Essen all’età di anni 96, di vita 
francescana 75 e di sacerdozio 67.

* 19 gennaio 2010: caLMarini fr. raffae-
LangeLo, giusePPe, nato a Bacelega, del-
la Prov. Liguriæ Ss. Cordis Mariæ, Italia. 
All’età di anni 24 partì per la Cirenaica do-
ve, in due periodi, rimase per 26 anni. Ri-
entrato in Provincia, fu chiamata a svolgere 
il suo ministero in diversi conventi, tra cui 
la casa natale di S. Leonardo. Ad Alben-
ga rimase per 12 anni fino al suo ricovero 
nell’Infermeria di Recco. Uomo semplice, 
povero, gioviale, amabile, è morto a Recco 
all’età di anni 94, di vita francescana 78 e di 
sacerdozio 71.

* 21 gennaio 2010: ooMs fr. herwig, Jan-
frans, nato a Turnhout, della Prov. S. 
Ioseph Sponsi BMV, Belgio. Fu bibliote-Fu bibliote-
cario. In questo ambito ha avuto un ruolo 
importante a livello nazionale ed interna-
zionale. Dal 1963 al 1970 è stato a Quarac-
chi. Nel 1965 ha fondato l’Associazione dei 
Bibliotecari Religiosi Scientifici. Un Frate 
Minore che si mise a servizio del Confra-
telli, della Chiesa e della società. È morto a 
Sint-Truiden all’età di anni 95, di vita fran-
cescana 73 e di sacerdozio 67.

* 22 gennaio 2010: gazich fr. anTonio, nato 
a St. Louis, USA, della Prov. Bononiensis 
Christi Regis, Italia. Si è dedicato soprat-
tutto all’attività missionaria e all’evange-
lizzazione. Le attività più significative so-

no state: Missionario in Cina per 13 anni 
(1935-1948); Procuratore provinciale delle 
Missioni per la Provincia marchigiana dal 
1950 al 1953; membro della “Fraternitas” 
istituita dal Card. Lercaro per 14 anni, cap-
pellano ospedaliero negli ultimi anni della 
sua vita. Dal 1967 apparteneva alla Pro-
vincia di Cristo Re in Emilia-Romagna. È 
morto a Bologna all’età di anni 98, di vita 
francescana 72 e di sacerdozio 65.

* 24 gennaio 2010: VoLcan fr. ceLso, 
Pio, nato a Tesero, della Prov. Venetæ S. 
Antonii Patavini, Italia. Dopo aver con-
seguito la licenza in Diritto Canonico, 
prestò servizio in varie case della Pro-
vincia, impegnato in particolare nell’in-
segnamento e nella formazione. Per un 
sessennio fu Maestro dei chierici, per 
un breve periodo Guardiano e poi per un 
biennio Segretario provinciale. Nel 1960 
iniziò una lunga avventura fuori Provin-
cia. Dimorò a Napoli, prima a servizio 
del Collegio dei Frati Bigi, e poi addet-
to alla Basilica di S. Chiara. Nel 1964 fu 
chiamato in Curia generale, dove per 14 
anni mise la sua esperienza di canonista a 
servizio della Procura generale dell’Or-
dine. Concluso questo ufficio nel 1982, 
con il consenso dei Superiori, si fermò a 
Roma presso la Clinica S. Carlo dove già 
da 12 anni operava come cappellano delle 
suore di Nancy e cappellano dell’ospeda-
le. Per qualche tempo fu anche consulto-
re della Congregazione per i Religiosi e 
gli Istituti Secolari. Nel 1998 fu inserito 
nella Fraternità di Peschiera dove, finché 
la salute gliene ha dato la possibilità, ha 
donato il suo tempo e le sue capacità a 
servizio del Santuario mariano soprat-
tutto nella disponibilità all’ascolto e alle 
confessioni. È morto nel Convento Sacro 
Cuore di Saccolongo all’età di anni 95, di 
vita francescana 77 e di sacerdozio 69.

* 24 gennaio 2010: o’dwyer fr. noeL, nato 
a Newcastle Tipperary della Prov. Immacu-
latæ Conceptionis BMV, Gran Bretagna. È 
morto presso la St. Francis Nursing Home 
in Glashow, Scozia, all’età di anni 85, di 
vita francescana 63 e di sacerdozio 57.

* 26 gennaio 2010: LauManns fr. cosMas, 
nato a Bochum, della Prov. Saxoniæ S. 
Crucis, Germania. Dopo l’ordinazione sa-
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cerdotale, ha svolto un ampio servizio pa-
storale. È stato anche predicatore di Eser-
cizi spirituali; per tale motivo è stato in 
vari Centri di spiritualità, come, ad es.:, in 
quelli di Franziskushaus in Werl, nel Evan-
gelisieringszentrum in Maihingen, nel Klo-
ster Hülfensberg e nel Franziskanerkloster 
di Waeendorf. Dal 2008 al 2010 è stato a 
Dortmund, dedicandosi alla predicazione 
e alla cura dei Frati ammalati. È morto a 
Sießen all’età di anni 72, di vita francesca-
na 46 e di sacerdozio 39.

* 27 gennaio 2010: dudiño fr. Luís aVeLino, 
nato a Córdoba, della Prov. Fluvii Platensis 
Assumptionis BMV, Argentina. È morto 
nella Casa S. Francisco de Asís in La Rioja 
all’età di anni 79, di vita francescana 61 e di 
sacerdozio 53.

* 27 gennaio 2010: Peger fr. PLabo nicoLÁs, 
nato a Viale-Entre Ríos, della Prov. Fluvii 
Platensis Assumptionis BMV, Argentina. 
È morto nella Casa S. Jorge in Córdoba 
all’età di anni 72, di vita francescana 54 e 
di sacerdozio 47.

* 28 gennaio 2010: diaz aLba fr. gabrieL de 
La inMacuLada, nato a Toca, della Prov. S. 
Fidei, Colombia. Per 55 anni missionario in 
Giappone, dove è morto all’età di anni 91, 
di vita francescana 63 e di sacerdozio 56.

* 28 gennaio 2010: reVerTer i Pesudo fr. Jo-
an baPTisTa, nato a Vila Real, della Prov. 
Catalauniæ S. Salvatoris ab Horta, Spagna. 
Ottenuto il titolo di Maetsro Nacional y de 
Enseñanza Primaria, ha insegnato per più di 
10 anni nei Collegi di Vila Real e Sabadell. 
È stato Guardiano, Vicario, Economo in vari 
Conventi. Ha esercitato il ministero pasto-
rale soprattutto nel Santuario di S. Pasqua-
le Baylón e nella Parrocchia francescana S. 
Francesco di Assisi di Vila Real. È morto nel 
Convento di Vila Real all’età di anni 81, di 
vita francescana 65 e di sacerdozio 57.

* 5 febbraio 2010: desideri fr. gioVanni, 
nato ad Ascoli Piceno, della Prov. Picenæ 
S. Iacobi de Marchia, Italia. Frate Minore 
semplice e gioviale, operoso ed impegna-
to particolarmente nella vita del Santuario 
S. Pasquale Baylon di Ostra Vetere. Mol-
to amato dai fedeli per l’amministrazione 
dei Sacramenti, per la devozione a san Pa-

squale e il servizio della questua. È morto 
nell’Infermeria provinciale di Grottammare 
all’età di anni 95, di vita francescana 77 e di 
sacerdozio 71.

* 8 febbraio 2010: Marra fr. siLVesTro, ga-
eTano, nato a San Giovanni in Fiore, della 
Prov. Calabriæ Ss. Septem Martyrum, Ita-
lia. Dopo iterati tentativi di cure mediche e 
relativi ricoveri presso Ospedali e Cliniche, 
sorella morte l’ha liberato da anni di atro-
ci sofferenze nel corpo e da inquietudini di 
un animo quanto mai sensibile. È morto nel 
Convento “S. Umile” in Bisignano all’età di 
anni 70, di vita francescana 51 e di sacerdo-
zio 43.

* 8 febbraio 2010: Marquenie fr. XaVier, 
ProPser, nato a Lokeren, della Prov. S. Io-
seph Sponsi BMV, Belgio. Per trent’anni è 
stato Cooperatore del Commissario di Terra 
Santa. Prima e dopo fu Sagrestano, Portinaio 
e Questuante di vari Conventi. È morto a Gent 
all’età di anni 95 e di vita framcescana 77.

* 9 febbraio 2010: de Maya Moya fr. Juan 
MigueL, nato a Cehegín, della Prov. Cartha-
ginensis, Spagna. È morto nell’Ospedale di 
Almería all’età di anni 64, di vita francesca-
na 44 e di sacerdozio 35.

* 9 febbraio 2010: hobson fr. waLTer, nato 
a Crewe Cheshire, della Prov. Immaculatæ 
Conceptionis BMV, Gran Bretagna. È mor-
to all’età di anni 91, di vita francescana 72 e 
di sacerdozio 65.

* 9 febbraio 2010: scheffer fr. eberhard, 
Menden, della Prov. Saxoniæ S, Crucis, 
Germania. Subito dopo l’ordinazione sa-
cerdotale è stato chiamato al servizio mili-
tare, che ha svolto in Russia e Romania. Nel 
1944 è stato imprigionato e nel 1945, a cau-
sa del suo stato di salute è ritornato in pa-
tria. Nel 1952 si è laureato in Sacra Liturgia 
presso l’Università di Münster. Dal 1952 al 
1970 è stato Maestro dei Novizi e Profes-
sore di Liturgia, Nel 1979 è stato nominato 
Guardiano di Dorsten; nel 1983 è stato tra-
sferito a Paderborn, dove si è dedicato al 
confessionale e all’assistenza delle Religio-
se. Nel 2008 è andato nell’Infermeria pro-
vinciale di Dortmund. È morto a Dortmund 
all’età di anni 95, di vita francescana 76 e di 
sacerdozio 68.
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* 15 febbraio 2010: duran fr. conradM 
carLos, nato a Guayaquil, Ecuador, della 
Prov. S. Barbaræ, USA. È morto a Quito, 
Ecuador, all’età di anni 86 e di vita france-
scana 68.

* 17 febbraio 2010: winneTT fr. berard, 
brian, nato ad Euroa, della Prov. San-
cti Spiritus, Australia. È morto a Sydney 
all’età di anni 92, di vita francescana 67 e 
di sacerdozio 61.

* 22 febbraio 2010: berMúdez gonzÁLes fr. 
Jesús anTonio, nato a Fresno, della Prov. S. 
Fidei, Colombia. È morto a Itagüí all’età di 
anni 82, di vita francescana 60 e di sacerdo-
zio 52.

* 23 febbraio 2010: schMiTz fr. PauLo aVe-
Lino de assis, Cláudio, nato ad Angelina, 
SC, della Prov. Immaculatæ Conceptionis 
BMV, Brasile. Dedicò la sua vita all’Evan-
gelizzazione attraverso l’insegnamento e la 
divulgazione della Bibbia. Ha pubblicato 
più di 35 libri di Pastorale biblica. Ha tra-
dotto la Bibbia in portoghese per un’edizio-
ne molto popolare nel Brasile. Ha fondato 
il Centro Biblico Cattolico a São Paulo. È 
morto a São Paulo all’età di anni 77, di vita 
francescana 70 e di sacerdozio 64.

* 23 febbraio 2010: o’brien fr. JoachiM, 
bernard, nato ad Elsternwick, della Prov. 
Sancti Spiritus. Australia. È morto a Box 
Hill all’età di anni 95, di vita francescana 
69 e di sacerdozio 63.

* 24 febbraio 2010: Kager fr. fuLgence, 
wiLheLMus, nato a Bergen, della Prov. Ss. 
Martyrum Gorcomiensium, Olanda. È stato 
missionario in Pakistan dal 1946 al 1980. È 
morto ad Helmond all’età di anni 91, di vita 
francescana 71 e di sacerdozio 64.

* 24 febbraio 2010: zÁn fr. PeTer, JÁn, nato 
a Kamenná Poruba, Slovacchia, della Prov. 
Ss. Salvatoris, Slovacchia. Per 10 anni è 
stato Commissario di Terra Santa. È morto 
a Bratislava all’età di anni 56, di vita fran-
cescana 35 e di sacerdozio 29.

* 28 febbraio 2010: donnini fr. aMbrogio, 
aLfredo, nato a Santa Maria degli Angeli, 
della Prov. Seraphicæ S. Francisci Assisien-
sis, Italia. Con grande capacità didattica ha 

insegnato, per vari anni e in molte scuole, 
la Matematica e la Fisica. Probabilmente, la 
particolarità dello studio stesso ha caratte-
rizzato la sua personalità: particolarmente 
autonomo e introverso. Nell’arco della sua 
vita ha pubblicato moltissime opere e arti-
coli, e non solo nell’ambito della Matemati-
ca e della Fisica, ha ricoperto diversi uffici 
ed è stato in vari Conventi della Provincia. 
Negli ultimi due anni ha vissuto la sua grave 
e progressiva malattia con grande fede e pa-
zienza. È morto nell’Infermeria provinciale 
di S. Maria degli Angeli all’età di anni 86, di 
vita francescana 70 e di sacerdozio 62.

* 28 febbraio 2010: casTieLLo fr. Luigi, nato 
a Napoli, della Prov. Neapolitanæ Ss. Cor-
dis Iesu, Italia. Uomo buono e moralmen-
te retto, è stato Docente di Teologia Mo-
rale presso la Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale, presso lo Studio 
Francescano Interfamiliare e in diversi Isti-
tuti di Scienze Religiose della Campania. 
Dall’ottobre del 2007 godeva dell’indulto 
di esclaustrazione “per un triennio” ed era 
stato accolto da Mons. Beniamino De Pal-
ma nella Diocesi di Nola. Era Amministra-
tore Parrocchiale presso la Parrocchia di S. 
Giovanni Battista in Faibano, frazione di 
Marigliano (NA), dove, colpito da infarto 
cardiaco, è morto all’età di anni 50, di vita 
francescana 28 e di sacerdozio 24.

* 28 febbraio 2010: roberTs fr. LesLie, 
John, a Sydney, della Prov. Immaculatæ 
Conceptionis BMV, Gran Bretagna. È mor-
to all’età di anni 73, di vita francescana 50 e 
di sacerdozio 44.

* 2 marzo 2010: hudson fr. geraLd, nato a 
Southwick, della Prov. Ss. Nominis Iesu, 
USA. Dal 1988 al 1995, è stato nella mis-
sione della Provincia a Kingston, Giamai-
ca. Dal 1995 al 2002, è stato Collaboratore 
nella Parrocchia del Ss.mo Nome di Gesù 
sulla West 96th Street ed ha insegnato la 
lingua inglese presso la Chiesa episcopale  
San Michele Chiesa episcopale nella città 
di New York. Dal 2002 al 2004, ha collabo-
rato nella Parrocchia San Francesco d’As-
sisi a Raleigh, NC, dal 2004 al 2006, nella 
parrocchia St. Mary a Anderson, SC. Dal 
15 settembre 2006, risiedeva nella Parroc-
chia S. Antonio da Padova in Camden. È 
morto presso la St. Anthony of Padua Fria-



190 AN. CXXIX – IANUARII-APRILIS 2010 – N. 1

ry, Camden, all’età di anni 67 e di vita fran-
cescana 23. 

* 2 marzo 2010: reaLi fr. LudoVico, giuseP-
Pe, nato a Ferentino, Italia, della Cust. Ter-
ræ Sanctæ, Israele. È morto a Gerusalemme 
all’età di anni 87, di vita francescana 65 e di 
sacerdozio 61.

* 3 marzo 2010: di genoVa fr. Mario, nato 
a Casacalenda, della Prov. Apuliæ S. Mi-
chaëlis Archangeli, Italia. È morto nel Cen-
tro Hospice di Larino all’età di anni 65, di 
vita francescana 48 e di sacerdozio 40.  

* 3 marzo 2010: sheehan fr. ThoMas, nato a 
Lancaster, NY, della Prov. Ss. Nomisi Iesu, 
USA. Era sacerdote diocesano e come tale 
ha lavorato nella Diocesi di Buffalo, nella 
pastorale parrocchiale e nell’insegnamento. 
Il 31 maggio del 1986 è entrato nell’Ordine 
dei Frati Minori. Dopo la professione tem-
poranea ha lavorato nella Parrocchia San 
Francesco d’Assisi di Beach Haven, New 
Jersey, nell’Ospedale St. Joseph di Tampa, 
in Florida, e nella Parrocchia S. Camillo a 
Silver Spring, Maryland. Il 16 giugno 1990 
ha emesso la professione solenne. Dal 1990 
al 1993, ha prestato servizio come Vicario 
parrocchiale nella chiesa S. Francesco d’As-
sisi della città di New York. Per poter aiutare 
i suoi genitori in difficoltà, nel 1993 fu tra-
sferito nel Seminario Cristo Re in East Au-
rora, NY, dove è stato Direttore spirituale e 
collaboratore in vari Parrocchie della zona. 
A motivo della salute nel 2006 ha lasciato 
il ministero attivo e si è preso cura della sua 
vecchia madre. È morto presso il St. Joseph 
Hospital, Buffalo, all’età di anni 75, di vita 
francescana 22 e di sacerdozio 49.

* 5 marzo 2010: goMiero fr. aLbino, nato a 
Scandolara di Zero Branco, della Prov. Ve-
netæ S. Antonii Patavini, Italia. La sua voca-
zione assunse subito una fisionomia specia-
le: quella di esercitare l’ufficio di cappellano 
militare durante la seconda guerra mondia-
le, tempo di lutti e di tragedie. Nel 1944 fu 
destinato a Pola come vicario parrocchiale 
e catechista nelle scuole pubbliche. Il 6 no-
vembre 1947 fu arrestato assieme agli altri 
religiosi del convento di S. Antonio di Pola, 
processato e condannato a 16 anni di lavo-
ri forzati. Fu liberato nell’ottobre 1949, ma 
nel frattempo era giunta notizia della sua 

uccisione violenta ed erano state celebrate 
le esequie. Di questo periodo egli ha voluto 
affidare la memoria nel libro: Nelle arene di 
Nerone: diario di galera. Nel 1950 partì per 
l’Argentina, prima rettore del collegio sera-
fico e poi parroco. Fu un periodo avventu-
roso tra gli indios, così descritto: «cavalcate 
interminabili, attraversate insidiose di fiumi 
e di foreste, caldo estenuante, costruzioni di 
chiese, insistenti e ripetute istruzioni, assi-
dua amministrazione dei sacramenti, forma-
zione dei seminaristi…». Tornato in Provin-
cia nel 1958 gli fu subito affidato un altro 
campo di missione, quello dell’assistenza 
pastorale degli italiani immigrati in Belgio. 
Dopo 11 anni di Belgio fu inviato in terra 
di Guatemala, dove giunse ai primi di marzo 
del 1969 e vi rimase fino al 1995, svolgendo 
con grande dedizione il suo servizio pastora-
le e ministeriale in varie parrocchie. Proble-
mi di salute lo hanno costretto a ritornare in 
patria e a fermarsi in Provincia, prima nella 
fraternità di Treviso e, negli ultimi anni nella 
casa S. Cuore di Saccolongo, dove è morto 
all’età di anni 94, di vita francescana 76 e di 
sacerdozio 68. 

* 10 marzo 2010: TabareLLi fr. Lanfranco, 
nato a Faver, della Prov. Tridentinæ S. Vigi-
lii. Italia. Dopo gli studi nei Collegi serafici, 
ha prestato per alcuni anni servizio pastorale 
nel Trentino. Nel 1978 ha chiesto di recarsi 
in missione. È arrivato nel Burundi con il 
desiderio di servire la gente e di annunciare 
il Regno e così ha fatto fino al 1985 quando 
non gli è stato rinnovato il visto ed allora ha 
optato per il Madagascar, Antsirabè, a ser-
vizio della Provincia di S. Francesco, Qui è 
rimasto entusiasta, sempre vicinissimo alla 
gente, ai più semplici e più poveri, servendo 
le popolazioni della zona del Bemaha fino 
alla sua improvvisa morte, avvenuta a Soa-
vantanina all’età di anni 66, di vita france-
scana 48 e di sacerdozio 39.

* 11 marzo 2010: sTefani fr. siLVano, Ma-
rio ezio, nato a Matino (LE), della Prov. 
Mediolanensis S. Caroli Borromæi, Italia. 
In vari conventi della Provincia fu Assi-
stente dell’OFS, Assistente dell’Oratorio, 
Parroco e Guardiano. Dal 1973 al 1982 è 
stato Commissario di Terra Santa a Milano, 
in via Gherardini, continuando anche negli 
anni successivi la sua attività di guida di 
pellegrinaggi in Terra Santa. È morto a Mi-
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lano all’età di anni 83, di vita francescana 
63 e di sacerdozio 56.

* 11 marzo 2010: sunar suryo PranaTa fr. 
roberTus, nato a Sleman, della Prov. S. 
Michaëlis Archangeli, Indonesia. È morto 
all’età di anni 43, di vita francescana 22 e 
di sacerdozio 15.

* 13 marzo 2010: fierLi fr. ezio, nato a Sina-
lunga, della Prov. Tusciæ S. Francisci Stig-
matizati, Italia. Per oltre 50 anni ha vissuto 
in Turchia, dove ha ricoperto vari incarichi, 
tra i quali quello di Superiore della Missio-
ne. Rientrato in Provincia per motivi di salu-
te, è stato accolto nell’Infermeria provincia-
le di Fiesole, dove è morto all’età di anni 90, 
di vita francescana 74 e di sacerdozio 64.

* 13 marzo 2010: oLiVa i aguiLera fr. fran-
cesc, nato a Barcellona, della Prov. Cata-
launiæ S. Salvatoris ab Horta, Spagna. Do-
po l’ordinazione sacerdotale ha insegnato 
per 8 anni nel Collegio serafico di Balaguer, 
è stato Guardiano, Vicario ed Economo 
in vari conventi. È stato anche Definitore 
provinciale. Ha esercitato il suo ministero 
soprattutto nella predicazione di Esercizi 
Spirituali per i Religiosi e nel confessiona-
le. Fu un Frate intelligente, metodico, riser-
vato e comprensivo, spirituale ed austero. 
È morto nel Convento de Sant Antoni de 
Pàdua de Barcelona all’età di anni 87, di vi-
ta francescana 70 e di sacerdozio 63.

* 13 marzo 2010: hurLey fr. danieL, ri-
chard, nato ad Alabany, della Prov. Ss. 
Nominis Iesu, USA. Dal 1945 al 1955 è 
stato nella St. Anthony Friary, Butler, NJ, 
dove ha insegnato ed ha collaborato in Par-
rocchia. Nel 1946 ha conseguito il master 
in lingua inglese presso la St. Bonaventure 
University. Nel 1948 è stato nominato Ma-
estro dei Chierici. Nel 1955 è stato assegna-
to alla St. Bonaventure University, dove ha 
insegnato inglese per un anno, poi ha ripre-
so l’insegnamento di Filosofia e Storia. Nel 
1961 è stato Procuratore presso Holy Name 
College  di Washington, DC, e, tre anni do-
po, è tornato ad insegnare Filosofia presso 
il Siena College di Loudonville, NY. Nel 
1969 è andato a lavorare nella St. Stephen’s 
Parish in Croghan, NY; si è preso la cura 
delle chiese di St. Vincent’s in Belfort e St. 
Anthony a Indian River; infine, è ritornato 

presso la St. Bonaventure University. Alla 
St. Bonaventure University, ha svolto, oltre 
l’insegnamento, anche altre  mansioni, co-
me quelle di Direttore residenziale, Deca-
no, Coordinatore degli studenti, Consiglie-
re accademico. Inoltre è stato per 30 anni 
Cappellano nazionale del National Alumni 
Board. Nel 1990 ha lasciato l’insegnamen-
to e si è ritirato presso il Mount Irenaeus, in 
West Clarksville, NY, Centro affiliato al-
la St. Bonaventure University. È morto ad 
Olean, NY, all’età di anni 90, di vita france-
scana 68 e di sacerdozio 64.

* 14 marzo 2010: ToMMasi fr. cherubino, 
caTerino, nato a Recoaro, della Prov. Ve-
netæ S. Antonii Patavini, Italia. Dei suoi 
80 di vita religiosa, i primi 40 li passò in 
vari conventi della Provincia, tra cui Vene-
zia, Vittorio Veneto, Monselice, Cormons, 
Chiampo, Motta di Livenza, a Napoli e per 6 
anni (1954-60) in Argentina, missionario in 
aiuto alla Custodia di S. Michele Arcangelo. 
Fu maestro dei giovani in formazione (per 8 
anni maestro dei novizi dei “Frati Bigi” nel 
napoletano, e per 3 anni maestro dei chieri-
ci a Motta di Livenza). Ricoprì per circa 12 
anni l’ufficio di guardiano in vari conventi e 
ebbe la grazia di essere l’ultimo guardiano 
e confessore di Fr. Claudio Granzotto, be-
atificato nel 1994 da Giovanni Paolo II. Gli 
altri 40 anni, dal 1969 in poi, li ha trascorsi 
a Trieste, Madonna del Mare, con diversi in-
carichi in Fraternità e in Parrocchia. A tutti 
offriva ascolto e accoglienza, per tutti aveva 
un consiglio e il perdono, la consolazione 
e la gioia. Il suo ministero di confessore e 
direttore spirituale fu apprezzato e ricercato 
per parecchi anni anche dai seminaristi della 
Diocesi di Trieste. Ha dato testimonianza di 
vita francescana, edificando continuamente i 
suoi frati e la sua gente. È morto nel Conven-
to Sacro Cuore di Saccolongo all’età di anni 
96, di vita francescana 81 e di sacerdozio 72.

* 18 marzo 2010: KrouweLs fr. ansfried, 
wiLLibrordus, nato ad Haarlem, della Prov. 
Ss. Matryrum Gorcomiensium, Olanda. Ha 
lavorato nella pastorale parrocchiale in va-
rie Parrocchie. È morto ad Alverna all’età 
di anni 86, di vita francescana 64 e di sacer-
dozio 57.

* 23 marzo 2010: schranz fr. gwann, an-
Thony, nato a Sliema, della Prov. S. Pauli 
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Apostoli, Malta. È stato missionario per 17 
anni in El Salvador, Guatemala ed Hon-
duras. È morto presso l’Ospedale Zammit 
Clapp a St. Julians all’età di anni 88, di vita 
francescana 69 e di sacerdozio 60.

* 24 marzo 2010: Moreno raMbLa fr. cor-
neLi, JoseP, nato a Montgat, della Prov. Ca-
talauniæ S. Salvatoris ab Horta, Spagna. 
Uomo pratico, ha servito la Provincia come 
ortolano, questuante, cuoco, sarto, calzo-
laio, infermiere. Assiduo lettore di opere 
mistiche, appuntava in un quaderno le frasi 
che le potevano servire per la meditazione. 
È morto nel Convento di Sant Antoni de 
Pádua, Barcellona, all’età di anni 87 e di 
vita francescana 61.

* 25 marzo 2010: KaroLus fr. ThoMas, 
franz, nato a Pratsch, della Prov. S. Leo-
poldi, Austria. Ha svolto il servizio milita-
re ed è stato in prigione in Egitto, dove ha 
fondato una scuola di teologia. Dopo esse-
re entrato nella Provincia tirolese, è stato 
ordinato sacerdote. Si è dedicato soprat-
tutto all’educazione, prima a Steyr e, poi, 
per 30 anni nel Convitto per apprendisti St. 
Josef a Lienz, dove è stato anche professo-
re di Religione in un ginnasio. Per 20 anni 
è stato Parroco in varie Parrocchie della 
Diocesi di Gurk-Klagen. Gli ultimi tre an-
ni della sua vita, li ha vissuti nel conven-
to Karolusheim in Wien. È morto a Wien 
all’età di anni 89, di vita francescana 59 e 
di sacerdozio 57.

* 25 marzo 2010: Mons. PeTeiro freire José 
anTonio, nato a Mezonzo-Vilasantar, della 
Prov. S. Iacobi de Compostela, Spagna. È 
morto a Noia all’età di anni 73, di vita fran-
cescana 54, di sacerdozio 47 e di episcopato 
26.

* 5 aprile 2010: warne fr. nichoLas, char-
Les, nato in Barnes, della Prov. Sancti Spi-
ritus, Australia. È morto a Camberwell 
all’età di anni 89, di vita francescana 71 e 
di sacerdozio 65.

* 6 aprile 2010: cassese fr. John-Marie, na-
to a Boston, della Prov. Immaculatæ Con-
ceptionis BMV, USA. È morto presso la 
Mary Manning Walsh Home, Manhattan, 
all’età di anni 83, di vita francescana 66 e 
di sacerdozio 60.

* 7 aprile 2010: grenon fr. roLand, nato 
a Montréal, della Prov. S. Ioseph Sponsi 
BMV, Canada. Uomo affabile e molto sem-
plice, fu Fratello Laico per più di 30 anni 
ed ha servito le nostre Fraternità come que-
stuante, portinaio e collaboratore nella pa-
storale vocazionale. Ordinato sacerdote nel 
1976, è stato Guardiano in varie Fraternità, 
cappellano in una Casa per anziani. È mor-
to nell’Infermeria provinciale di Montréal 
all’età di anni 88, di vita francescana 67 e 
di sacerdozio 33.

* 10 aprile 2010: ruiz Marroquí fr. an-
Tonio, nato a Santa Cruz, della Prov. Car-
thaginensis, Spagna. È morto ad Orihuela 
all’età di anni 88 e di vita francescana 69.

* 15 aprile 2010: cardoza quuada fr. rufino, 
carLos cLeMenTe, nato a San Francisco Mo-
razán, della Prov. Dominæ Nostræ de Gua-
dalupe, America Centrale e Panama. È morto 
all’età di anni 81e di vita francescana 61.

* 19 aprile 2010: Pisoni fr. oLiVo, nato a Ca-
lavino, della Prov. Tridentinæ S. Vigilii, Ita-
lia. Terminati gli studi di teologia e ordinato 
sacerdote è stato inviato nel collegio di Vil-
lazzano come assistente. Nel 1976 ha chiesto 
e ottenuto di partire per la Terra Santa: subi-
to era stato destinato ai conventi del Libano, 
a volte come responsabile del prenoviziato, 
a volte come superiore, o vicario, delle ca-
se di Harissa e di Beirut. Brevi periodi li ha 
trascorsi a Nazareth, Nicosia e Rodi fino al 
rientro in Provincia nel 1993. Ma dopo un 
breve periodo nei conventi del Trentino è 
ritornato nuovamente a servire le missioni 
dove si determinava un bisogno: Libano, 
Isole Mauritius, Marocco, Burundi, Togo. 
Di carattere timido e schivo, insieme zelante 
e preciso, ha donato il suo contributo nelle 
missioni desiderando servire in silenzio e tra 
i più bisognosi. La morte è giunta improv-
visa mentre era nel pieno dell’impegno per 
la catechesi e suo malgrado anche per le 
strutture della missione. È morto a Nadjun-
di Dapaong, Togo, all’età di anni 63, di vita 
francescana 46 e di sacerdozio 37.

* 20 aprile 2010: TuXbury fr. JaMes, nato a 
Lynn, MA, della Prov. Immaculatæ BMV, 
USA. È morto presso il Columbia Memo-
rial Hospital, Hudson, all’età di anni 78, di 
vita francescana 18 e di sacerdozio 47. 



SOLARES CRISTÓBAL
La antropologia de Martín Buber.

Implicaciones psicologicas y educativas.
Ed. PUNTOPACE, Taranto 2009, pp. 235.

El libro del profesor Cristóbal Solares es un importante estudio muy cuidadoso e 
ilustrador del pensamiento del filósofo judío. En nueve capítulos se hace el recorrido 
del itinerario intelectual y existencial de Buber...No dudo de que esto libro puede ser 
una buena guía para entrar y para la comprensión de la profundidad del ser humano 
desde las categorías intelectuales y existenciales de Martín Buber (José Antonio 
Merino, Presentación).

ORLANDO LUIGI
La prima lettera di Pietro.

Tradizioni inniche, liturgiche, midrashiche.
Ecumenica Editrice, Bari 2009, pp. 207.

La pubblicazione di Luigi Orlando, ofm, ha uno «stile lucido, pacato, attento al 
testo e al contesto dello scritto apostolico, alle problematiche che esso affronta e alle 
risposte che dà in dialogo con comunità cristiane giovani ma sofferenti, impegnate 
a rendere ragione della speranza che è in loro.... Sotto il profilo teologico, sono da 
apprezzare la ricchezza della ecclesiologia che elabora o la solida cristologia che 
formula da rilevanti passi della lettera. Sotto il profilo ecumenico, questo tipo di 
esegesi aiuta il mondo cristiano, tuttora diviso su questioni nate in epoche posteriori, 
a cercare il nucleo vitale originario e fondante del nostro cristianesimo e a trovare a 
livello cristologico ed ecclesiologico, motivi molto più di consenso che di dissenso» 
(Presentazione). 

NOBILE MARCO
Saggi su Ezechiele.

Ed. Antonianum, Roma 2009, pp. 216.

«Pur con la sua complessità e le sue incoerenze, il libro di Ezechiele mi è sempre 
sembrato un’opera autoriale sostanzialmente unitaria. Esso mi è parso come un 
documento significativo e di ampie proporzioni, costruito a tavolino da un intellettuale 
di professione sacerdotale che ha rimescolato il materiale a lui preesistente, nel quadro 
di uno schema antropologico-letterario e teologico che ho definito “schema cultuale 
di fondazione”. Il riscontro di questa ipotesi di lavoro mi era stato suggerito ai tempi 
della dissertazione dottorale dallo studio dell’antropologia religiosa e della storia 
delle religioni, che avevo affiancato all’analisi esegetica dei testi di Ezechiele (il libro 
di Ezechiele è un testo religioso!). Alla luce di queste premesse, è evidente che un filo 
rosso continuo lega la serie dei contributi qui presentati, i quali si snodano nel tempo 
a partire dal 1983 e giungono fino ad oggi» (dalla Premessa dell’Autore).
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