1° SUSSIDIO
DI FORMAZIONE PERMANENTE

Stella della nuova evangelizzazione
aiutaci a risplendere
nella testimonianza della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi.
Amen. Alleluia
Papa Francesco

2014-2015

FORMAZIONE PERMANENTE
segreteria@ofmtoscana.org

ANNO DELLA VITA CONSACRATA

“… siano chiama ¥Ùã® Ã®ÄÊÙ®” (Rnb 6,3).
Il Governo dell’Ordine ci chiede di partecipare a vamente alla
preparazione e celebrazione del prossimo Capitolo Generale
che avrà come tema:
Fratres et minores in nostra aetate
Il tema è in linea con la delibera del nostro Capitolo Provinciale
sul tema della fraternità francescana per crescere nella forma‐
zione permanente, credo perciò si possa iniziare questo anno
lavorando su alcuni estra del testo dei Lineamenta che ci è
stato consegnato (si trova su www.ofm.org).
#
1. IL NOSTRO NOME COME UN PROGRAMMA DI VITA: FRATRES
MINORES
Sin dall’arrivo dei primi compagni, san Francesco aveva scel‐
to questo nome, probabilmente già con la Proto‐Regola presen‐
tata a Innocenzo III e approvata oralmente dal Papa (cf. LP 67).
Nel 1216 Giacomo da Vitry chiama “fra minori” i seguaci del
poverello di Assisi. E nella prima Regola scri a (1221), questo
nome è uﬃcializzato: «tu allo stesso modo siano chiama fra‐
minori» (Rnb 6,3). Il tolo “fra minori”, per Francesco ha
un’origine evangelica, anche se non si può escludere un influsso
delle classi maiores et minores della società di quel tempo in
Assisi. Quando si spogliò davan a Pietro di Bernardone e al Ve‐
scovo scoprì la paternità unica di Dio (cf. 2 Cel 12); e poi il Signo‐
re gli «de e dei fratelli» (Test 14): la fraternità è stata un dono
dell’Al ssimo Dio!
Secondo il primo biografo, i fra sono sta chiama
“minori” perché erano «so omessi a tu » e perché
«ricercavano l’ul mo posto e gli uﬃci cui fosse legata qualche
16
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umiliazione, per ge are così le solide fondamenta della vera
umiltà, sulla quale si potesse svolgere l’edificio spirituale di tu e
le virtù» (1 Cel 38).
Ed erano “fratres‐fratelli” poiché in essi era «ardente l’amore
fraterno», quando «si incontravano era una vera esplosione del
loro aﬀe o spirituale»; erano «immuni da qualsiasi amore egoi‐
s co»; «erano felici quando potevano riunirsi, più felici quando
stavano insieme» (1 Cel 38‐39).
Pochi mesi prima di lasciare questa terra, san Francesco de ò
a fr. Benede o da Piratro la seguente accorata esortazione: «in
segno e memoria della mia benedizione e del mio testamento,
sempre si amino gli uni gli altri, sempre amino ed osservino no‐
stra signora la santa povertà, e sempre siano fedeli e so omessi
ai prela e a tu
i chierici della santa madre Chie‐
sa» (Testamento di Siena).
Il nome di “fra minori” non è un semplice tolo vuoto o ste‐
reo pato, ma piu osto un programma di vita, che comporta un
impegno permanente, un dinamismo profondo per far sì che tale
ideale evangelico, tale “utopia”, possa essere realizzata e vissuta.
Essere veramente fratelli e minori è il cuore del nostro carisma!
2. LE PERIFERIE DEL NOSTRO TEMPO COME CHIAVE ERMENEUTICA
“Si comprende la realtà solamente se la si guarda dalla periferia”.
Noi vogliamo essere fratelli e minori nel nostro tempo. Vo‐
gliamo con nuare e rinnovare la nostra vocazione e missione co‐
me fra minori in modo da irradiare uno s le di vita significa vo,
profe co, evangelico nel nostro mondo. Crediamo che sia peda‐
gogicamente importante e urgente superare l’autoreferenzialità
e lasciarci sfidare, provocare dal nostro tempo. Crediamo che l’i‐
den tà si costruisce e si arricchisce anche nel dialogo con il diver‐
so, nell’incontro con l’altro, appunto nell’ascolto del mondo, nella
le ura e interpretazione dei segni dei tempi, delle nuove sensibi‐
2
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lità delle culture contemporanee.
Il nostro Papa Francesco, nella Esortazione apostolica Evan‐
gelii gaudium (= EG) del 24 novembre 2013, ci sfida a uscire da
noi stessi ed accogliere la realtà concreta: «Il Vangelo ci invita
sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con
la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richie‐
ste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo» (EG
88). Secondo il Pontefice, «i grandi cambiamen della storia si
sono realizza quando la realtà è stata vista non dal centro, ma
dalla periferia. È una ques one ermeneu ca: si comprende la
realtà solamente se la si guarda dalla periferia, e non se il nostro
sguardo è posto in un centro equidistante da tu o. Per capire
davvero la realtà, dobbiamo spostarci dalla posizione centrale di
calma e tranquillità e dirigerci verso la zona periferica. Stare in
periferia aiuta a vedere e capire meglio, a fare un’analisi più cor‐
re a della realtà, rifuggendo dal centralismo e da approcci ideo‐
logici».
Allo stesso tempo, il Papa Francesco ci sfida a rileggere il ca‐
risma nei confron con le culture a uali. Secondo lui, siamo ob‐
bliga naturalmente a ripensare l’inculturazione del carisma. Il
carisma è uno, ma bisogna viverlo secondo i luoghi, i tempi e le
persone. «Il carisma non è una bo glia di acqua dis llata. Biso‐
gna viverlo con energia, rileggendolo anche culturalmente». […].
3. ESSERE PROFETI: UNA PRIORITÀ NON NEGOZIABILE
“Mai un religioso deve rinunciare alla profezia”.
Ogni vita religiosa è profe ca, altrimen non esiste. Vivere la
“profezia” del carisma, sinte zzato nel nome, significa essere
“segno”, trasparenza, manifestazione, tes monianza, annuncio,
prefigurazione del futuro (cf. LG 44; VC 84‐85). Il segno, per poter
indicare una realtà altra e un futuro diverso, deve essere visibile,
credibile ed eloquente. Per essere “profe ” bisogna rinnovare i
14
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segni della fraternità, della minorità, della povertà, dell’umiltà e
della le zia francescana.
Essere e vivere come fratelli, costruire la fraternità a orno a
noi, essere costru ori di pace e riconciliazione, essere con i pove‐
ri e per i poveri, nella solidarietà e semplicità della vita, custodire
il creato… questo è ciò che la gente si aspe a dai “fra minori”.
Anche i Vo religiosi sono profezia e sfida, “terapia spirituale”
per l’uomo di oggi (cf. VC 87‐92). La priorità è dunque la significa‐
vità e la profezia del Regno, «che non è negoziabile», ha aﬀer‐
mato Papa Francesco davan ai Superiori generali, e ha prosegui‐
to dicendo: «L’accento deve cadere nell’essere profe , e non nel
giocare ad esserlo […] I religiosi e le religiose sono uomini e don‐
ne che illuminano il futuro. […] Mai un religioso deve rinunciare
alla profezia […] [Il proprio del] carisma è quello di essere lievito:
la profezia annuncia lo spirito del Vangelo» .
Dopo il Concilio Va cano II, la dimensione profe ca è stata
proposta con forza e chiarezza in Vita Consecrata (1996): «La vita
consacrata cos tuisce memoria vivente del modo di esistere e di
agire di Gesù, come Verbo incarnato di fronte al Padre e di fronte
ai fratelli» (VC 22). E ancora: «Lo s le di vita dei consacra deve
far trasparire l’ideale che professano, proponendosi come segno
vivente di Dio e come eloquente, anche se spesso silenziosa, pre‐
dicazione del Vangelo» (VC 25); «con i loro carismi le persone
consacrate diventano un segno dello Spirito in ordine a un futuro
nuovo, illuminato dalla fede e dalla speranza cris ana» (VC 27).
Nella profezia vi è la cara eris ca della novità: nuovi cammini
che il profeta sa indicare e aprire, nuovi modelli di comportamen‐
to, nuove forme comunitarie di vita e missione. Per il profeta, la
vita non è mai sta ca, ma sempre dinamica e proie ata oltre,
verso il futuro di Dio. La profezia auten ca sa anche unire in ar‐
monia l'is tuzione e il Vangelo. Papa Francesco è il segno e il ga‐
rante della riconciliazione tra is tuzione e carisma, perché ogni
stru ura è da lui rinviata alla sua funzione evangelica.
4
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3 Ivi.
4 Ivi, p. 8.
5 Ivi.
6 Ivi.
7 Il Signore ci parla lungo il cammino (SpC), 33.
8 Cf. R. Mion, Rapporto di ricerca sullo stato dell’Ordine, Roma 2013. In segui‐
to: Rapporto.
9 PdV 5.
10 Cf. F. Hadjadj, Francesco d’Assisi, il santo della crisi, in “L’utopia di France‐
sco d’Assisi”, Padova 2013.
11 CPO 2013, Decisioni e proposte, n. 20.
12 Papa Benede o XVI ai giovani francescani nel saluto dell’Angelus, 19 agosto
2007.
13 EG 101.
14 Cf. G. Buffon, Ad lectores, in “Antonianum” cit.

15 Rnb 11, 5‐6.
16 CPO 2013, Principi ispirazionali, n. 6‐12.
17 Cf. Papa Francesco, Messaggio per la giornata della pace 2014.
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cuore e tu e le altre virtù, cosicché, oﬀrendosi l'un l'altro un con‐
nuo s molo alla speranza, alla pace e alla le zia, giungano alla
piena maturità umana, cris ana e religiosa, riuni in vera fraterni‐
tà» (CCGG 39).
Se una persona non riesce a vivere la fraternità non può vivere la
vita religiosa, ha aﬀermato il Papa davan ai Superiori generali, e
alle Clarisse del Protomonastero di Assisi ha chiesto di essere più
umane, più vere. Per noi, l'invito è ad essere più fratelli per conta‐
giare tu con il nostro s le di vita di “fraternità nella minorità”.

Analisi del nostro tempo
A. TEMPO DI CRISI: PER CRESCERE, NON PER MORIRE
“Oggi… minori tra i minori… con la coscienza di essere immersi in
un cambiamento di epoca…”.

‐‐‐ # ‐‐‐

‐ Come sollecitano queste riflessioni?
‐ Quali cammini personali e comunitari pensi di proporre?
‐ Che diﬃcoltà pensi si possano incontrare e cosa proponi per
aﬀrontarle?
‐ Medita il testo anche nei prossimi giorni e confronta con i tuoi
confratelli e/o con il dire ore spirituale.
‐ Cosa pensi che il Signore possa volere da te in questo contesto
a uale?
‐ Quale crisi sta vivendo sopra u o la tua vocazione?
‐ La stai cogliendo come una opportunità di Grazia, come farebbe
Francesco?
‐ Quale crisi sta vivendo la tua fraternità locale e/o provinciale?
‐ Come la può vivere come una occasione di Grazia? Cosa propo‐
ni?

12

È su questa missione profe ca che dobbiamo interrogarci: co‐
me siamo realmente significa vi? Siamo capaci, come ci chiede il
Papa, di “svegliare il mondo”?
[…]
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Viviamo in un tempo di grandi cambiamen oppure, si suol
dire, in un cambiamento di epoca. […] Il tema ricorrente nell’u‐
manità è quello della “crisi”. Si parla di crisi economico‐
finanziaria, sociale, poli ca, e ca, clima ca, ecologica, culturale,
antropologica, ecc. Anche nella Chiesa è l’argomento della crisi
che prevale: crisi delle vocazioni, crisi di perseveranza e di fedeltà
cris ana e religiosa, crisi dell’is tuzione, crisi della morale, ecc.
Nel vocabolario corrente, “crisi” rimanda a decadenza, inde‐
bolimento, fallimento. […] Nel significato e mologico – invece ‐
“crisi” indica il momento in cui si separa, si dis ngue una maniera
di essere e di agire, per arrivare a decidere un modo diverso di
vivere. La crisi indica un cambiamento, il passaggio certamente
non indolore verso una novità di vita. La crisi è dunque un’occa‐
sione posi va, una opportunità per lo sviluppo, per la crescita.
In questa prospe va consideriamo rapidamente il contesto
generale del nostro tempo e i “segni di crisi” che presenta, con i
suoi risvol nega vi e posi vi.
Il modello economico globalizzato e centrato sul dogma eco‐
nomico del mercato in grado di autoregolarsi perfe amente si
rivela come un’economia che esclude gran parte dell’umanità
(…). Alcuni elemen del modello economico predominante sono
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penetra anche all’interno delle nostre Fraternità e ne condizio‐
nano lo s le di vita. (…) Dall’indagine fa a tra i fra appare chia‐
ramente realis ca la percezione di un diﬀuso s le di vita borghe‐
se che appia sce e rischia di aﬃevolire sempre più la stessa
iden tà francescana. (…) All’interno del nostro Ordine, emerge
con chiarezza – secondo il Rapporto sull’indagine – la richiesta di
un più esplicito impegno per uno s le di vita più semplice e soli‐
dale.
La crisi culturale‐e ca. Tu e le cose e le creature sono viste in
chiave di merce da vendere, consumare, commercializzare. Così
viviamo in una cultura con la mentalità predominante del consu‐
mismo, del desiderio di benessere e vita comoda… Si è sviluppata
una globalizzazione dell’indiﬀerenza. «Quasi senza accorgercene,
diven amo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di
dolore degli altri, non piangiamo più davan al dramma degli altri
né ci interessa curarci di loro, come se tu o fosse una responsa‐
bilità a noi estranea che non ci compete. La cultura del benessere
ci aneste zza…» (EG 54). (…).
La crisi is tuzionale. Le diverse is tuzioni della nostra società
hanno perso in buona parte la forza di riferimento per la vita de‐
gli individui: (…) Anche la stru ura is tuzionale del nostro Ordine
mostra segnali di crisi, poiché sembra non riuscire più a sostenere
e accompagnare un cammino comune e condiviso nella fraternità
universale. Si nota uno scollegamento preoccupante tra le varie
istanze is tuzionali (Capitolo generale, Ministro e Definitorio ge‐
nerale, Province e Ministri provinciali, Guardiani e Fraternità loca‐
li) per cui non vi è più coesione, gli orientamen del centro ven‐
gono facilmente disa esi. Il Ministro generale con il suo Definito‐
rio raramente è ritenuto un punto di riferimento essenziale da
accogliere con grande disponibilità.
La crisi del sogge o. La cultura moderna e postmoderna ha
sviluppato una forte sensibilità verso l’autonomia, la libertà, la
sogge vità dell’individuo, il quale vuole essere autonomo, libero

la chiamata alla comunione fraterna si fonda sulla comunione
con Cristo e cara erizza la nostra iden tà, «sos ene la nostra
libertà di figli di Dio, […] e ci colma di quella gioia che può scaturi‐
re solo da una personale in mità con Cristo». Perciò – con nua il
documento del CPO ‐ «la vita di comunione – comunione con Cri‐
sto, comunione con i fratelli, comunione con tu e le persone e
con tu o il creato – è il cuore della vocazione di ogni Frate, ed è
perciò fondamentale per la nostra iden tà di Fra Minori».
Anche Papa Francesco ha sviluppato ampiamente questo
aspe o della vita religiosa, considerandolo nel contesto di una
umanità che ha bisogno di riconciliazione e di pace che siano fon‐
date sulla vocazione universale alla fraternità: «l'umanità porta
iscri a in sé una vocazione alla fraternità, ma anche la possibilità
dramma ca del suo tradimento». La vera Fraternità – ricorda il
Pontefice – è fondata sulla paternità di Dio, è rigenerata in e da
Gesù Cristo, genera pace sociale perché crea un equilibrio fra li‐
bertà e gius zia, fra responsabilità personale e solidarietà, fra
bene dei singoli e bene comune. Inoltre la fraternità aiuta a cu‐
stodire e a col vare la natura. Per tu o questo la fraternità ha
bisogno di essere scoperta, amata, sperimentata, annunciata e
tes moniata. Ma è solo l’amore donato da Dio che ci consente di
accogliere e di vivere pienamente la fraternità.
Ancora, per guarire dalle diﬃcoltà delle relazioni interperso‐
nali, dalla fa ca di vivere e costruire relazioni di comunione, Papa
Francesco propone alla Chiesa e a noi tu di costruire «una fra‐
ternità mis ca, contempla va, che sa guardare alla grandezza
sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che
sa sopportare le moles e del vivere insieme aggrappandosi all’a‐
more di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino per cercare la
felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono» (EG 92).
E le nostre Cos tuzioni generali indicano con realismo francesca‐
no: «tu i fra nutrano al massimo tra di loro uno spirito di fa‐
miliarità e di reciproca amicizia, col vino la cortesia, la gioia del

6
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ma appunto la piena autonomia del sogge o, sciogliendo la ra‐
gione e la libertà da ogni vincolo, sia ontologico che morale, e
persino negando l'alterità sessuale, e con essa il riferimento a
qualsiasi alterità.
Anche Papa Francesco denuncia per la Chiesa, in cui ci rico‐
nosciamo anche noi, «un'accentuazione dell'individualismo, una
crisi d'iden tà e un calo del fervore. Sono tre mali che si alimenta‐
no l'uno con l'altro» (EG 78). (…)
Verso una comunione di vita in costruzione
“E si amino scambievolmente… e mostrino con le opere l’amore
che hanno fra di loro…”
L'esigenza di migliorare la comunione fraterna nell'Ordine è
stata sempre la preoccupazione dei Ministri generali. Si è insis to
sulla necessità di «inves re su Fraternità “significa ve”, più che
“eﬃcien ”» (Giacomo Bini, 2003). È stata richiamata la necessità
di vivere «una Fraternità e una comunione la cui costruzione non
sarà mai conclusa; una fraternità e una comunione edificate sulla
debolezza umana, sulla riconciliazione, sul perdono e la miseri‐
cordia, e costruita sulla base del sacrificio, della morte a se stes‐
so, perché rinasca la vita fraterna» (José R. Carballo, 2006). È sta‐
to ribadito che «il mondo di oggi e anche noi abbiamo fame di
fraternità in cui si respiri Dio e l'umanità, luoghi di incontro e di
amicizia, di reciproca fiducia, di accoglienza e appoggio, di perdo‐
no, di serenità e di festa» (José R. Carballo, 2009). (…)
Le mo vazioni e le vie per costruire sempre di nuovo e sempre
meglio la comunione fraterna fanno parte del nostro patrimonio
spirituale e vengono ripetutamente proposte nelle inizia ve varie
di formazione permanente, anche se con poco successo!
Il recente Consiglio plenario ha riaﬀermato che la stru ura
fondamentale dell'Ordine è la persona del frate‐in‐relazione, che

10
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e artefice della propria storia e delle proprie scelte. Si stabilisce,
così, una con nua tensione, spesso anche un confli o, tra il riferi‐
mento is tuzionale e quello individuale. Il lato problema co di
questa sensibilità è la chiusura dell’individuo nel suo modo di
pensare e di vivere, centrato su se stesso. (…) Con nuiamo a regi‐
strare l’esistenza di proge individuali di opere e di missione, la
ricerca di ciò che soddisfa individualmente il frate, la programma‐
zione della propria vita in maniera autonoma e individuale, fino
ad influire sulla ges one delle Province per le quali l’individuali‐
smo comunitario diventa “provincialismo”, ossia chiusura rispe o
ad una collaborazione aperta alle altre Province e alla Fraternità
universale. Tale crisi che porta all’individualismo interpella la no‐
stra iden tà come “fraternità”. (…)
La crisi della pluralità. Nel nostro tempo, ogni cultura, ogni
religione, ogni ideologia, ogni gruppo con una sua iden tà, vuole
essere riconosciuto, valorizzato e ritenuto allo stesso livello degli
altri. Tre grandi fenomeni oggi sopra u o cara erizzano l’incon‐
tro e l’interazione: la globalizzazione, l’onda migratoria e le nuove
tecnologie di comunicazione. (…) Nel nostro Ordine sta emergen‐
do la consapevolezza che la presenza del pluralismo culturale nel‐
le Fraternità non solo le arricchisce con un valore aggiunto, ma
oﬀre anche uno s molo dinamico per creare nuove forme di
evangelizzazione. (…)
Le crisi nell’Ordine. In questo sessennio abbiamo constatato
segni di crisi e anche desideri per il cambiamento, la rivitalizzazio‐
ne e il rinnovamento. Ci siamo occupa del tema dell’iden tà che
rivela la sua crisi nella poca chiarezza, compresa e vissuta, e nel
debole senso di appartenenza. S amo approfondendo la sfida
della fedeltà e perseveranza in risposta al fenomeno dei tan ab‐
bandoni di nostri confratelli. Abbiamo aﬀrontato e s amo accom‐
pagnando processi di ridimensionamento e ristru urazione in
vista di nuove possibilità di vitalità del carisma. […]. Un campione
significa vo di fra ha denunciato come alcuni aspe della vita
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“mondana” sono entra nello s le di vita delle fraternità e dei
singoli fra […] All’abbassamento di tensione interiore si avvicina
anche la “mondanità spirituale” denunciata da Papa Francesco,
che «consiste nel cercare, al posto della gloria del Signore, la glo‐
ria umana e il benessere personale» (EG 93). Di qui il fenomeno
dei fra che interiormente hanno già abbandonato la vita religio‐
sa francescana, pur restando dentro l’Ordine, conducendo una
doppia vita, oppure costruendosi un nido individuale che li rende
indiﬀeren al resto della vita della fraternità, oppure si compor‐
tano in maniera del tu o autonoma, o ancora compensano il loro
disagio interiore con vari stratagemmi. […]
B. VERSO UNA NUOVA QUALITÀ EVANGELICA DI VITA
“Il Vangelo ha cambiato la vita di Francesco e cambia la vita di
ognuno di noi.”
San Francesco è stato chiamato “il santo della crisi” poiché ha
vissuto le proprie “crisi” come momen di “conversione” ed ha
saputo risolvere in posi vo le grandi an nomie cri che che si
formano tra l’essere e l’avere, tra la fraternità e la gerarchia, tra
la croce e la gioia. L’uomo è in crisi perché vuole ges rsi e salvarsi
da solo, invece di lasciarsi guidare e salvare da Dio. S. Francesco,
invece, accoglie tu o da Dio nel proprio essere “nulla”, me e
tu a la sua fiducia nel Signore e da qui nasce anche la fiducia in
se stesso; egli toglie le incrostazioni mondane per far emergere la
sorgente dell’essere.
Dalle provocazioni che ci arrivano dalle periferie del mondo ci
sen amo fortemente interpella a ritrovare la “auten cità” della
nostra vita francescana, che è sen ta da mol giovani ed è anche
uno s molo per gli anziani ad essere veri modelli a raen con un
proprio ruolo da giocare. E ciò chiede di tornare di nuovo all’es‐
senziale, che noi riconosciamo nel nome di “fratelli e minori”; che
aiuta a superare la funzionalità che riduce la vita consacrata al
8
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ruolo, all’incarico, alla professione, per appia rsi sui valori del
mondo.
La profezia e la rinnovata qualità di vita c’impongono di saper
vivere la “diﬀerenza” cris ana e francescana. Quella diﬀerenza
che S. Paolo chiese ai cris ani di Roma: «Non conformatevi a
questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro
modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è
buono, a lui gradito e perfe o» (Rm 12,2). La medesima diﬀeren‐
za o specificità evangelica che cos tuiva «l'ideale generoso, ama‐
bile, perfe o» ( 2 Cel prologo, 2) di san Francesco, il quale
«sempre si preoccupò di conoscere e seguire la volontà del Signo‐
re» (LP o Compila o Assisiensis 6).
Si tra a del “vino nuovo” che il Signore ci ha donato con la
sua persona e con il suo Vangelo, che è stato al centro della ri‐
flessione del Consiglio plenario dell'Ordine ( = CPO) celebrato in
Polonia, in relazione con le nostre stru ure; quel «vino sempre
nuovo del Vangelo e della nostra forma di vita» che ha bisogno di
«”otri nuovi”, stru ure nuove o rinnovate che siano a servizio
della vocazione integrale dei Fra , e che promuovano e facili no
l'animazione e la fedeltà al nostro essere fratelli‐in‐missione per
gli altri».(…)
«Siate profezia di fraternità nel mondo di oggi».
II.1. FRATELLI TRA DI NOI
A. La sfida delle relazioni interpersonali
«Non lasciamoci rubare l’ideale dell’amore fraterno».
Le relazioni interpersonali di comunione nelle nostre Frater‐
nità sono spesso confrontate con il già segnalato diﬀuso indivi‐
dualismo, che è assorbito dalla cultura circostante, la quale aﬀer‐
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