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Il tema della XL Assemblea dell’Unione Ministri Provinciali
Francescani “Con Frate Francesco… testimoni di misericordia” è
stato al centro delle riflessioni assembleari durante l’annuale setti-
mana di formazione dei Ministri Provinciali Italiani. La scelta del
tema era stata decisa dal Consiglio di Presidenza dell’Unione insie-
me al Comitato di Coordinamento dei Ministri Provinciali e
Custodi dell’Umbria che hanno elaborato il progetto triennale
“Frati Francescani in Capitolo… per camminare insieme
(2015/2018)”. La predetta Commissione aveva ricevuto il mandato
dal Consiglio di Presidenza per preparare i temi delle relazioni e la
scelta dei relatori.

Il presente volume degli Atti riporta i contenuti, le comunicazio-
ni e i verbali di quanto si è vissuto nella settimana assembleare di
Assisi dal 22 al 26 febbraio 2016.

Nell’ordine sono riportati i saluti e la presentazione del pro-
gramma; le quattro relazioni portanti dell’Assemblea: Fr. Luciano
Bertazzo, Fr. Alceo Grazioli, Don Felice Accrocca e Mons.
Calogero Peri.

Di seguito vengono pubblicate alcune comunicazioni riguardan-
ti il cammino della Commissione Liturgica Interfrancescana che ha
presentato in assemblea le bozze dei volumi del nuovo Messale
Serafico, del Lezionario e delle Preghiere dei fedeli. Vengono ripor-
tati anche i verbali relativi al nuovo corso del Movimento
Francescano Italiano che dalla struttura nazionale è passata al
Comitato di Coordinamento dei Mo.Fra. regionali.

3

PREFAZIONE



4

La prima parte del volume si chiude con i verbali e i resoconti
dell’Assemblea, mentre l’Appendice riporta gli elenchi delle assem-
blee annuali, gli elenchi dei Ministri Provinciali delle quattro
Conferenze, lo Statuto dell’Unione e la foto-cronaca della XL
Assemblea. 

Vogliamo augurarci che il presente volume contribuisca a rin-
saldare maggiormente lo spirito di comunione che anima la
Famiglia Francescana Italiana e attraverso la rilettura dei testi
continuare il prezioso cammino intrapreso.

Con la stampa e la presentazione di questo volume si conclude
il mio servizio di Segretario Generale delle Famiglie Francescane
Italiane, incarico portato avanti per ben 18 anni, convinto di aver
contribuito ad accrescere lo spirito di comunione e di condivisione
tra le varie realtà delle Famiglie Francescane Italiane.

fr Paolo Fiasconaro
Segretario uscente dell’Unione
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PROGRAMMA

Lunedì 22 Febbraio 2016

Nel pomeriggio arrivi e sistemazione

ore 18.30 Saluto del Presidente di turno dell’Unione
fr Sabino iannuzzi, Ofm
Saluto di accoglienza dei Provinciali e Custodi
dell’Umbria
Presentazione del Programma dell’Assemblea
fr Paolo Fiasconaro, Segretario dell’Unione
Celebrazione del Vespro - Presiede
fr Celestino di nardo, Min. Prov. OfmCap dell’Umbria

Martedì 23 Febbraio 2016

ore 7.30 Lodi e celebrazione eucaristica - Presiede
fr Sabino iannuzzi,
Presidente di turno dell’Unione

ore 9.30 RELAZIONE: “Una memoria abitata: la ite vos e gli svi-
luppi del francescenesimo”
fr Luciano bertazzo, OfmConv, Docente di Storia della
Chiesa e Antropologia Teologica nella Facoltà Teol. del
Triveneto

Break

ore 11.00 RELAZIONE: “Elementi essenziali di Teologia della Vita
Consacrata oggi: quale futuro nella storia?”
fr alceo Grazioli, TOR, Docente di Teologia Spirituale
nella Pontificia Università “Antoniuarum”

ore 11.00 RELAZIONE: “La misericordia nella fraternità di
Francesco d’Assisi”
fdon Felice accrocca, Esperto di Francescanesimo

Break

ore 18.00 Discussione in Assemblea con il Relatore

ore 19.15 Celebrazione del Vespro - Presiede
S. ecc. Mons. domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi,
Nocera Umbra e Gualdo Tadino
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MerCoLedì 24 Febbraio 2016

ore 7.30 Lodi e celebrazione eucaristica - Presiede
fr angelo Gentile, neo Ministro Provinciale del TOR di
Assisi

ore 9.30 RELAZIONE: “La misericordia nella Chiesa”
S. ecc. Mons. Calogero Peri, OfmConv, Vescovo di
Caltagirone

Break

ore 11.00 Discussione in Assemblea con il Relatore

ore 12.00 Comunicazione su: “Frati Francescani in Capitolo...
Itinerario per camminare insieme (2015-2018)
fr antonio Maria tofanelli, OfmCap, Referente della
Commissione Umbra

ore 16.00 Laboratori e condivisione nei gruppi: aree nord, Cen-
tro, Sud con risonanze e scambio esperenziale tra i
Ministri

ore 18.30 Basilica S. Maria degli Angeli alla Porziuncola
Momento di riconciliazione e Celebrazione Penitenziale.
Presiede
fr Marco tasca, Ministro Generale OfmConv

ore 20.00 Agape fraterna con i frati della Comunità della Porziuncola

Giovedì 25 Febbraio 2016

ore 7.30 Ufficio delle Letture e Lodi - Presiede
fr Claudio durighetto, Ministro Provinciale Ofm
dell’Umbria

ore 9.00 ASSEMBLEE PER SINGOLE CONFERENZE

ore 15.30 ASSEMBLEE PER SINGOLE CONFERENZE

ore 19.00 Tomba di San Francesco - Celebrazione eucaristica - Presiede
fr nicholas Polichnowski, Ministro Generale TOR e
Presidente di turno della Conferenza dei Ministri Generali del
Primo Ordine e del TOR

ore 20.00 Agape fraterna con i frati della Comunità del Sacro Convento
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venerdì 26 Febbraio 2016

ore 7.30 Lodi e celebrazione eucaristica - Presiede
fr Giancarlo Corsini, Presidente della Conferenza
FimpConv

ore 9.00 ASSEMBLEE PER SINGOLE CONFERENZE

ore 12.15 aSSeMbLea GeneraLe - vita deLL’unione

• Comunicazione della Commissione Liturgica Interfrance-
scana (fr Ferdinando Campana)

• Verifica e risonance sulla XL Assemblea
• Relazione economica
• Elezione del Segretario dell’Unione
• Tema e luogo della XLI Assemblea dell’Unione (13/17

marzo 2017)
• Varie ed eventuali
• Passaggio della Presidenza di turno

ore 13.30 Pranzo e partenze (eventuale continuazione delle singole
Conferenze)
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MOTIVAZIONI

L’Anno Santo della Misericordia
e l’VIII Centenario del Perdono di Assisi
interrogano noi Ministri
a vivere il carisma del Poverello,
pellegrino penitente assieme a noi
verso la Porziuncola,
per “illuminare le tenebre del cuore mio”
(PCr: FF276)

e chiedere
“quello che non sappiamo perdonare, Tu o Signore,

fa’ che perdoniamo” (Pater 8: FF 273)

Come Francesco
vogliamo vivere alcuni percorsi penitenziali
per un’autentica “purificazione della memoria”
e accoglienza gioiosa di misericordia
condivisa da gesti di reciproca benevolenza,
frutto di una rinnovata Pentecoste Francescana.

Ci aiuteranno i Relatori
e lo scambio esperenziale
a rivedere i nostri atteggiamenti
e a riflettere sulla nostra testimonianza di vita
chiamati ancora oggi,
assieme alle nostre fraternità,
ad essere con Papa Francesco
“testimoni credibili di misericordia”.
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SALUTO DEL PRESIDENTE DI TURNO
DELL’UNIONE

Carissimi fratelli,
pace e bene a tutti!

È per me motivo di gioia salutarvi ed accogliervi in questa Casa
di ospitalità “Aristide Leonori”, sede anche della nostra Conferenza,
per i lavori della 40° Assemblea generale dell’Unione delle
Conferenze dei Ministri provinciali della Famiglia Francescana
d’Italia.

Il tema scelto per quest’anno – «Con Frate Francesco… testi-
moni di misericordia» – è pienamente in sintonia con il cammino
che la Chiesa universale ha avviato lo scorso 8 dicembre, con l’ini-
zio del grande Giubileo della Misericordia, e con due anniversari
particolari per la nostra storia e spiritualità francescana: l’8° cente-
nario dell’Indulgenza concessa a san Francesco da Papa Onorio III
(1216) e la preparazione immediata ai 500 anni della pubblicazione
della Bolla pontificia Ite vos (1517).

Papa Francesco, nel giorno di promulgando della Bolla di indi-
zione del Giubileo della Misericordia, indicava alcune motivazioni
fondative del perché di quest’anno particolare e tra l’altro sottoli-
neandone l’importanza affermava:

«La Chiesa, in questo momento di grandi cambiamenti epocali,
è chiamata a offrire più fortemente i segni della presenza e della
vicinanza di Dio. Questo non è il tempo per la distrazione, ma al
contrario per rimanere vigili e risvegliare in noi la capacità di guar-

fr Sabino Iannuzzi, Ofm
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1 Papa Francesco, Omelia celebrazione primi Vespri II Domenica di Pasqua, 11
aprile 2015.

dare all’essenziale. È il tempo per la Chiesa di ritrovare il senso
della missione che il Signore le ha affidato il giorno di Pasqua: esse-
re segno e strumento della misericordia del Padre»1. Ma soprattutto
un tempo in cui «siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla
misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del
Padre» (Misericordiae Vultus 3).

La felice coincidenza della conclusione dell’Anno della Vita
Consacrata (2 febbraio 2016) durante questo Giubileo della
Misericordia, come significativo intreccio di eventi, ci ricorda l’im-
portante ruolo che spetta a ciascun consacrato nell’annuncio della
Misericordia divina perché, come ci hanno ricordato i nostri
Vescovi italiani, nel messaggio per la XX Giornata mondiale della
vita consacrata (2016), «siamo convinti che ogni vera esperienza di
vita consacrata debba trovare il suo principale fondamento nella
gioia della misericordia assaporata personalmente… consapevoli di
aver ricevuto e di ricevere continuamente, anzitutto nella preghiera,
l’amore misericordioso con cui poter offrire una gioiosa testimo-
nianza di vita evangelica».

Noi che abbiamo scelto di vivere la sequela di Cristo alla manie-
ra di Francesco d’Assisi, sappiamo bene come quest’esperienza
gioiosa di misericordia “ricevuta-accettata-donata” abbia trasforma-
to la vita del Serafico Padre, così che l’inizio della sua conversione
fu caratterizzato come un «fare misericordia» e da uomo centrato su
se stesso divenne capace di guardare ai problemi degli altri, fino a
condividere, anche nelle modalità esteriori, la condizione di vita di
coloro che ripresentavano ai suoi occhi la presenza viva del Cristo.

E a noi tutti Ministri, in questo contesto introduttivo
dell’Assemblea, piace consegnare un’icona di Francesco che potrà
accompagnarci nello svolgimento di questi lavori: 

«E in questo voglio conoscere se tu ami il Signore ed ami me
servo suo e tuo, se farai questo, e cioè che non ci sia alcun frate
al mondo che abbia peccato quanto poteva peccare, il quale,
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dopo aver visto i tuoi occhi, se ne torni via senza il tuo perdono
misericordioso, se egli lo chiede; e se non chiedesse misericor-
dia, chiedi tu a lui se vuole misericordia» (Lettera ad un Ministro
7-9: FF 235).

All’inizio di questi lavori assembleari permettetemi un saluto
particolare ai nuovi Ministri provinciali ed un grazie a tutti coloro
che a vario titolo hanno lavorato per rendere possibile questa nostra
Assemblea, i Segretari delle nostre 4 Conferenze, e – in modo tutto
particolare – al nostro Segretario dell’Unione Padre Paolo
Fiasconaro, così come ai Ministri e Custodi dell’Umbria, che ci
accolgono in questa terra.

Durante questi giorni, sono certo che, con l’ausilio dei diversi
relatori e del nostro fraterno convenire, avremo la possibilità non
solo di “purificare la memoria” ed accogliere la “gioia della miseri-
cordia”, ma di sperimentare vie nuove per essere “testimoni credi-
bili e gioiosi del dono della Misericordia”.
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PRIMA RELAZIONE:
UNA MEMORIA ABITATA:
LA ITE VOS E GLI SVILUPPI
DEL FRANCESCANESIMO

1517-2017: ricordare?

Nel 1996 Giovanni Paolo II firmava l’esortazione apostolica Vita

consecrata. In un passaggio si esprimeva con un’affermazione che
ritengo ancora attuale: «Voi [consacrati] non avete solo una glorio-
sa storia da ricordare e da raccontare, ma una grande storia da
costruire! Guardate il futuro, sul quale lo Spirito vi proietta per fare
con voi ancora cose grandi» (VC, 110). 

Un invito che papa Francesco ha voluto riprendere nella sua
Lettera apostolica per l’indizione dell’anno sulla vita consacrata
del 28 novembre 2014 sottolineando che: «Il primo obiettivo è
guardare il passato con gratitudine. Ogni nostro Istituto viene da
una ricca storia carismatica. Alle sue origini è presente l’azione di
Dio che, nel suo Spirito, chiama alcune persone alla sequela ravvi-
cinata di Cristo, a tradurre il vangelo in una particolare forma di
vita, a leggere con gli occhi della fede i segni dei tempi, a rispon-
dere con creatività alle necessità della Chiesa […]. In quest’anno
sarà opportuno che ogni famiglia carismatica ricordi i suoi inizi e
il suo sviluppo storico per ringraziare Dio che ha offerto alla
Chiesa così tanti doni […]. Raccontare la propria storia è indispen-
sabile per tenere viva l’identità, , così come per rinsaldare l’unità

fr Luciano Bertazzo, OfmConv*

* Docente di Storia della Chiesa e Antropologia Teologica nella Facoltà teolo-
gica del Triveneto.
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della famiglia e il senso di appartenenza dei suoi membri. Non si
tratta di fare dell’archeologia o di coltivare inutili nostalgie, quan-
to piuttosto di ripercorrere il cammino delle generazioni passate
per cogliere in esso la scintilla ispiratrice, le idealità, i progetti, i
valori che le hanno mosse, a iniziare dai Fondatori, dalle Fondatrici
e dalla prime comunità. È un modo anche per prendere coscienza
di come è stato vissuto il carisma lungo la storia, quale creatività
ha sprigionato, quali difficoltà ha dovuto affrontare e come sono
state superate. Si potranno scoprire incoerenze, frutto delle debo-
lezze umane, a volte forse anche l’oblio di alcuni aspetti essenzia-
li del carisma. Tutto è istruttivo e insieme diventa appello alla con-
versione. Narrare la propria storia è rendere lodo a Dio e ringra-
ziarlo per tutti i suoi doni» (I,1).

Credo sia inutile evidenziare la forte carica ispirativa che la
lettera di papa Francesco ha anche per noi francescani con il ricco
e complesso retroterra memoriale della nostra storia. Per questo
ritengo che la proposta venuta dai ministri delle provincie
dell’Umbria, da Assisi, lì dove tutto ha avuto inizio e da dove si
può ripartire con un nuovo progetto che riunisca le Famiglie fran-
cescane, sia particolarmente provocatoria, oltre che suggestiva
per dare concretezza a quanto sottolineato nella dalla lettera
papale. 

Mi permetto di richiamare, perché già citato nel documento sto-
rico richiesto dai ministri di Umbria, quel passo fondamentale con
cui Israele ha costruito la sua teologia della storia: YHWH non può
essere visto in faccia, ma solo di spalle (Es 33,32). 

Se la storia è la consapevolezza del tempo che ci sta alle spalle,
è solo rileggendo il chronos, il tempo, che questo potrà diventare
kairos, stupore di una presenza e di una opportunità. 

Gesù Cristo è sì il volto del Padre (“Chi vede me, vede il Padre”,
Gv 14,9) ma anche il “pellegrino” che cammina nelle infinite
Emmaus della storia. Ai credenti il coglierlo presente nel nostro
andare, “stranieri e pellegrini” (1Pt 2, 11), secondo l’espressione
così cara a san Francesco. 
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Perché ricordare?

Il dono che fu frate Francesco alla Chiesa del suo tempo, oltre a
essere testimone di un’esperienza di santità, fu di essere stato capa-
ce di offrire delle risposte convincenti a delle domande impellenti.
Una risposta convincente, per alcuni addirittura “inimitabile” per la
forza e intensità del suo vissuto. Vero è che san Francesco rimane lì,
impresso nella storia, non solo come un’icona da venerare, ma
anche nella sua continua provocazione evangelica e cristologica. 

La vita di Francesco è una provocazione che ci richiama e riman-
da ai valori evangelici che abbiamo professato; la sua vita ha pro-
vocato fin dagli inizi della storia che da lui parte. 

“La Regola e la vita dei frati Minori è questa, osservare il santo
vangelo…” (FF 75): semplicemente (!) osservare il santo vangelo!
La mancanza di un carisma di fondazione, in grado di declinare uno
fra i tanti valori evangelici, è stata la “croce e la delizia” che da sem-
pre ha interpellato la vita francescana. Una provocazione che inizia
vivente san Francesco stesso e di cui fu consapevole nella sua pro-
lungata “crisi” nello scollamento tra una chiamata personale, irre-
petibile, “Il Signore dette a me” FF 110-112) e il venire dei fratelli,
anche loro dono del Signore (FF 116) da inviare per una testimo-
nianza evangelica e un annuncio penitenziale, non escluso, ma non
più sufficiente nelle esigenze del tempo (Rnb 17: FF 46-49; Rb 9:
FF 98-99). 

Si è trattato di una dinamica continuamente presente nella storia
dell’Ordine, fino quasi ad esserne una cifra interpretativa, conti-
nuando a germinare a tutt’oggi con il considerevole numero di grup-
pi, anche canonicamente riconosciuti, che si ispirano alla scelta
evangelica di san Francesco. 

La dinamica della storia francescana si colloca nel travaglio tra
Regola e Testamento, tra vangelo e vita: abbiamo voluto tradurre in
regole, vivisezionando la Regola, una vita che avrebbe dovuto sca-
turire dal vangelo. Il “dramma” del francescanesimo sta nel tradur-
re in realtà il sogno, l’esperienza di Francesco. Egli ha delle parole
precise: nel Testamento la Regola viene citata per ben dieci volte
quale punto di riferimento affiancando il suo lascito: «E non dicano
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i frati: “questa è un’altra Regola”, perché questa è un ricordo,
un’ammonizione, un’esortazione e il mio testamento, che io, frate
Francesco, piccolino faccio a voi, fratelli miei benedetti, affinché
osserviamo più cattolicamente la Regola che abbiamo promesso al
Signore» (Testamento 34: FF 127). 

Ma credo che ci sia una grande libertà che il Santo lascia ai suoi
frati: un espropriarsi anche di quanto da lui si era originato. Le ulti-
me parole narrateci da Bonaventura nel racconto degli ultimi istan-
ti di vita sono: «E disse ai frati: “Io ho fatto la mia parte; la vostra,
Cristo ve la insegni”» (Leggenda maggiore 14,3: FF 1239). Sono
parole che esprimono la consapevolezza di un compito portato a ter-
mine, riaffidando all’unico Maestro l’insegnamento della strada da
seguire, senza stancarsi: «Diceva ai frati: “Incominciamo, fratelli, a
servire il Signore Dio nostro, perché finora poco abbiamo progredi-
to”» (Leggenda maggiore 14,1: FF 1237). 

La storia non chiede di essere giustificata ma compresa: la sua
“memoria” non è quindi archeologia, come ci ricorda papa
Francesco, ma costituisce un flusso cronologico e cairotico che è
arrivato fino a noi, in un presente che solo guardando il suo passato
è capace di costruire il suo futuro. 

Come ricordare?

Quale comprensione della storia francescana?
È una storia che cerca fin dagli inizi un equilibrio possibile tra

l’ideale di un’esperienza offerta e la realtà di un’inevitabile evolu-
zione. La ricerca di un equilibrio che troviamo espressa già nella
prima commissione che il capitolo generale del 1230 invia a papa
Gregorio IX per un giudizio sulla validità (non sul valore!) del
Testamento in relazione alla Regola. È significativo che tutti i sei
membri della commissione (già allora si costituivano le commissio-
ni!) provengano dalle fila di quei frati fortemente impegnati nell’a-
postolato e nella predicazione secondo le indicazioni provenienti
dal concilio Lateranense IV: tra questi frate Antonio, il prossimo
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futuro santo dell’Ordine. Fa meraviglia: nessuno dei primi compa-
gni dell’esperienza assisana!

La bolla Quo elongati (FF 2729-2739) è la prima di una lunga
serie di interventi pontifici – gli unici autorizzati a interpretare cor-
rettamente la Regola – che si susseguiranno nel tempo nel tentativo
di conciliare ideale e reale.

Un tentativo obbligato ma non sufficiente. È la nostalgia dell’e-
remo, di una vita impregnata di contemplazione, mai venuta meno
nell’esperienza di san Francesco e dei primi compagni, che fa ger-
minare uno di quei primi nuclei che si svilupperanno successiva-
mente nel movimento dell’Osservanza. Ancora una volta è la terra
umbra feconda di queste germinazioni. Scaturiscono come una ric-
chezza nella diversità delle realizzazioni del francescanesimo, chia-
mato fin dalle sue origini ad esercitare una presenza di animazione
pastorale e culturale nei laboratori urbani in piena effervescenza. Il
ritrovare la dimensione dell’eremo nella sua salutare alternanza con
la vita delle città, il rapportarsi tra “Marta e Maria” - che era stata
esperienza costitutiva nelle origini, espressa nella “Regola di vita
per gli eremi” (FF 136-138), praticata dai primi frati nell’esempio di
frate Francesco e frate Antonio – diventa alternativa ai conventi
urbani costituitisi nel frattempo. 

L’Osservanza è un’esigenza non solo dello spirito, ma anche
della società del tempo: scaturisce con forza dopo la “grande peste”
che devasta demograficamente l’Europa dal 1348 al 1352. Se una
risposta alla provocazione della peste viene offerta dalla “dolce
vita” del Decamerone di Boccaccio, diversa è la risposta che viene
proposta dai movimenti religiosi del tempo, mendicanti e monasti-
ci: un ritornare alle fonti originarie, ancora una volta percepite come
costitutivi di un rinnovamento nella misura in cui ne assorbono lo
spirito evangelico che le avevano impregnate.

Particolare rilevanza assunse l’Osservanza francescana, sia
per l’importanza che l’Ordine aveva come presenza e impegno
nel contesto ecclesiale del tempo, sia per l’emergere di forti per-
sonalità che, in un’alleanza con il papato, esercitarono un ruolo
determinante.
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Il movimento delle Osservanze – necessita parlare al plurale per
la molteplicità delle presenze unificate dal comune denominatore
del ritorno alle origini – è solo una tessera di un mosaico più com-
plesso nella storia del tempo. Esso va coniugato con l’incontrarsi di
quelle esigenze che si muovono nelle dinamiche tra reformatio e
renovatio: riformare, ma anche rinnovare con nuovi codici interpre-
tativi. Fu forte il contributo che venne in questo processo dall’uma-
nesimo, dalla proposta dell’Utopia come meta di un mondo che
potesse fondarsi su codici relazionali non conflittuali. Non fu solo
la proposta che troviamo nell’opera e nella coerente testimonianza
di Tommaso Moro (+ 1535), ma anche il “motore” ideale che mosse
Cristoforo Colombo (+ 1506) nella ricerca di un “mondo nuovo”. 

Parlando poi dell’Osservanza francescana non dobbiamo inten-
dere un movimento omogeneo se non per le esigenze di un rinno-
vamento che può essere considerato come cifra unitaria. È un feno-
meno europeo che ha le sue differenze tra l’Osservanza Cismontana
(comprendente l’Italia, la Penisola Iberica, i territori dell’Est forte-
mente influenzati dalla Osservanza italiana) e l’Osservanza
Ultramontana con il suo epicentro in Francia. Se la prima si origina
e mantiene nella sua prima fase una tendenza eremitica, la secondo,
l’Ultramontana, vive fin da subito quell’urgenza di un inserimento
nel contesto urbano che caratterizzò la storia delle origini
dell’Ordine, conoscendo uno sviluppo e un’importanza tale da veni-
re riconosciuta formalmente nel concilio di Costanza (1415).

L’Osservanza italiana nell’arco del suo sviluppo, dalla metà del
Trecento al 1517, vive varie fasi di trasformazione che vanno capi-
te per comprendere l’esito della bolla Ite vos. Si origina in uno
spazio impregnato di eremitismo, culturalmente indoctus, per pas-
sare, nei primi anni del XV secolo, a una scelta urbana, ricono-
scendo la necessità dello studio finalizzato alla predicazione e alla
vita pastorale. Fu uno sviluppo travolgente e accelerato grazie al
ruolo svolto dalle “quattro colonne” dell’Osservanza: Bernardino
da Siena (+1444), Giovanni da Capestrano (+ 1456), Alberto da
Sarteano (+ 1450), Giacomo della Marca (+1476). Di questi fu
soprattutto il secondo, Giovanni da Capestrano a esercitare un



21

XL Assemblea - Con Frate Francesco... testimoni di misericordia

ruolo determinante nella predicazione della crociata antiturca, una
delle emergenze del tempo. 

La consapevolezza della propria identità e l’urgenza di un’auto-
nomia rispetto alla Communitas Ordinis, il favore popolare, l’ap-
poggio del papato, delle autorità politiche del tempo furono ele-
menti che concorsero congiuntamente alla emanazione della bolla
Ite vos del 1517.

Il “mito” dell’unità dell’Ordine che per tanto tempo aveva retto,
pur in difficili equilibri, non riuscì più a reggere, nonostante gli sfor-
zi condotti dall’ultimo ministro generale dell’Ordine formalemnte
indiviso Egidio Delfini (+ 1506): cozzando contro barriere troppo
consolidate per poter esser superate, tentò, disperatamente e inutil-
mente, di trovare una via media appoggiandosi al modello della
riforma colettana, sostenuto dal suo esponente più significativo
Bonifacio da Ceva (+ 1517).

Il 1517 è una data non solo cronologica, ma assume un signifi-
cato fortemente simbolico. Pur in un contesto diverso segna anche
l’avvio della riforma avviata dalla protesta di Martin Lutero in
Germania. Una data che è punto d’arrivo di precedenti insofferenze
politiche ed ecclesiali nell’incapacità dei vertici di adottare urgenti
riforme “in capite et in membris”; ma anche punto di partenza di
vari processi di riforma che hanno segnato la storia europea tra XVI
e XVII secolo. Un itinerario “in progress” che produce il concilio di
Trento, ma che nel susseguente tridentinismo trova la necessità di
fissare dei punti fermi e fissi di un nuovo ordine invalicabile. Se
questo vale nell’ambito ecclesiale, la catastrofe della guerra dei
Trent’anni (1618-1648) costituisce l’altro evento capace di provo-
care la necessità di un nuovo ordine geo-politico consolidato
nell’Europa del tempo. 

Cosa ricordare? La bolla “ite vos”

La bolla papale di Leone X Ite vos del 29 maggio 1517 è un
documento frutto dell’equilibrismo politico di Leone X, non
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immemore delle origini mercantili familiari. La redazione ultima
riconosce sì il primato dell’Osservanza a cui va consegnato il
sigillo dell’Ordine, ma lascia in vita anche il ramo dei
Conventuali, contro le mene politiche che si erano mosse nel frat-
tempo. È una bolla che nel suo background è frutto di generose
offerte provenienti dalla predicazione delle indulgenze con il
ruolo importante esercitato dall’Osservanza, ma anche dal timore
che la richiesta di soppressione totale dei Conventuali avrebbe
significato la perdita dei loro beni a favore delle autorità politiche
autorizzati a incamerarli!

È un punto d’arrivo di un percorso che riconosce formalmente
quello che era già nei fatti, cioè la separazione tra Conventuali e
Osservanti. È contemporaneamente un punto di partenza
dell’Osservanza, capace di riunire in unità – la bolla è chiamata in
effetti “di unione” - sotto un unico ministro “totius Ordinis”, volen-
ti o nolenti, tutti i gruppi di riforma nati nel frattempo nel fermen-
tante alveo francescano. Teoricamente non avrebbero più dovuto
nascere ulteriori riforme perché già tutto riformato. 

Ma è un’Osservanza che, mentre raggiungeva la meta per cui
aveva lavorato, era entrata, “potente” e consapevole della sua forza,
in quel meccanismo di istituzionalizzazione, “vittima” suo malgra-
do dell’eterogenesi dei fini che l’avevano fatta nascere e crescere:
riconosciuta formalmente come l’erede degli “zelatores regulae”
era, tuttavia, incapace di frenare il fermento dell’intuizione che sta
nella genetica francescana. Ancora una volta si ripeteva la storia
delle origini con le sue metamorfosi. Non passava un anno che i
“frati del cappuccio” avviavano un loro itinerario volendo tornare a
vivere “sine glossa” il “mito” delle origini.

e allora?

Quale intelligenza (intus-legere) possiamo ricavare da questo
percorso, per quanto limitato? La conoscenza della storia, memoria
del passato per vivere il presente, non può che produrre la consape-
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volezza della complessità del reale e, non da meno, un sano senso
dell’umorismo. «Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe
spiegarne il motivo…non c’è niente di nuovo sotto il sole. C’è forse
qualcosa di cui si possa dire: “Guarda, questa è una novità”?» (Qo
1, 8-10).

È una storia da comprendere nelle sue dinamiche, senza dare per
scontato interpretazioni “ideologiche” di impronta manichea (buoni
e cattivi!).

È una storia di cui chiedere perdono e dalla quale essere perdo-
nati per le chiusure, le rivalse, per le volte in cui si è preteso di pos-
sederla come unica verità.

È una storia complessa nell’intreccio di eventi, di causalità più o
meno banali, di contraddizioni e ambivalenze.

È una storia che diventa ricchezza se passa dalla distonia alla
sinfonia dei suoi percorsi e delle sue diversità. 

È una storia, comunque, di cui essere grati perché è attraverso
questa storia che è giunta a noi la memoria di san Francesco: il suo
ideale, la sua proposta è ancora capace di generare figli e fratelli
sulla strada del vangelo e della sequela dell’unico Maestro. 

C’è un’intelligenza evangelica che, superando schemi e chiusu-
re, ci apre ai “segni dei tempi” e tra questi il riconoscere la fragili-
tà del presente, almeno quello che stiamo vivendo nel mondo occi-
dentale, nella “liquidità” del post-moderno. Il futuro viene generato
dalla nostra capacità di vivere questo presente, fidandoci del
Signore della storia, chiedendo allo Spirito l’intelligenza capace di
dare risposte convincenti a domande che continuano ad abitare il
cuore dell’uomo. 
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SECONDA RELAZIONE:
ELEMENTI ESSENZIALI
DI TEOLOGIA DELLA VITA
CONSACRATA OGGI:
QUALE FUTURO NELLA STORIA?

introduzione

Il primo obiettivo che papa Francesco ha indicato a tutti i con-
sacrati in occasione dell’anno della vita consacrata è stato quello di
“guardare il passato con gratitudine” avendo cura di raccontare la
propria storia “per tenere viva l’identità”. Questo ci permetterà, sug-
geriva papa Francesco, di “vivere il presente con passione” e
“abbracciare il futuro con speranza” perché la

grata memoria del passato ci spinge, in ascolto attento di ciò che oggi
lo Spirito dice alla Chiesa, ad attuare in maniera sempre più profonda
gli aspetti costitutivi della nostra vita consacrata2.

Per tenere viva la nostra identità di consacrati, quindi, è neces-
sario rimanere in ascolto vigile dello Spirito per saper interpretare
in maniere intelligente, nel nostro tempo, gli elementi essenziali che
costituiscono la nostra vita consacrata. Queste indicazioni dell’at-
tuale pontefice sembrano riecheggiare quelle proposte dal Perfectae

caritatis al n. 2 “Il rinnovamento della vita religiosa comporta il
continuo ritorno alle fonti di ogni forma di vita cristiana e alla prim-
itiva ispirazione degli istituti, e nello stesso tempo l’adattamento

fr Alceo Grazioli, TOR1

1 Alceo Grazioli è un frate del Terzo Ordine Regolare di San Francesco.
Insegna presso l’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Antonianum
(Roma) e l’Istituto Teologico di Assisi.

2 PAPA FRANCESCO, Lettera apostolica a tutti i consacrati in occasione dell’an-
no della vita consacrata (21 novembre 2014), n. 1.
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3 Cfr. P. MARTINELLI, Scrutare gli orizzonti della vita consacrata, in Scrutare
gli orizzonti. La vita consacrata francescana 50 anni dopo il Vaticano II, a cura di
L. Bianchi, EDB, Bologna, 2016, p. 35-58

4 MARTINELLI, Scrutare gli orizzonti della vita consacrata, p. 48.
5 BENEDETTO XVI, Discorso alla curia romana in occasione  della presen-

tazione degli auguri natalizi (22 dicembre 2005).

degli istituti stessi alle mutate condizioni dei tempi”. Questi due
principi fondamentali sono stati considerati nel ripensamento post
conciliare della vita consacrata nei vari istituti. 

La loro concreta realizzazione, però, ha visto affiorare due ten-
tazioni. La prima, relativa al ritorno alle forme di origine della vita
cristiana, declinate dalla specificità della originaria ispirazione, è stata
espressa recentemente con la pungente espressione “archeologia dei
propri inizi”, dove il continuo ritornare alle sorgenti della propria espe-
rienza carismatica dovrebbe significare un nostalgico e irrealizzabile
ritorno al passato che ci garantirebbe, quasi magicamente, un futuro
florido3. La seconda tentazione, relativa “all’adattamento degli istituti
stessi alle mutate condizioni dei tempi” è diventato a volte una sorta di
“conflitto di interpretazione circa ciò che deve essere considerato
come moderno, in riferimento al quale esercitare l’adattamento”4. 

Tale conflitto trova la sua radice in quanto è stato avvertito da
Benedetto XVI nel suo importante discorso alla Curia Romana in
occasione del natale 2005. Il papa bavarese, si domandava: “perché
la ricezione del concilio in grandi parti della Chiesa si è svolto in
modo così difficile?”. Parafrasando potremmo dire: come mai è
stato così difficile creare un’unica teologia della vita consacrata?
Ebbene diceva il Papa 

tutto dipende dalla giusta interpretazione del concilio o come diremo
oggi della sua giusta ermeneutica, dalla giusta chiave di lettura e di
applicazione. I problemi della ricezione sono nati da due ermeneutiche:
quella della discontinuità ha creato confusione, l’altra silenziosamente
ma sempre più visibilmente ha portato frutti5. 

Benedetto XVI evidenziava anche che questa ermeneutica della
rottura asserisce che i testi del concilio come tali non sarebbero
ancora la vera espressione dello spirito del concilio, piuttosto il
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6 Incontro di Papa Francesco, nell’aula Paolo VI, con seminaristi, novizi e
novizie di tutto il mondo. Roma, 6 luglio 2013. In L’Osservatore Romano, lunedì-
martedì 8-9 luglio 2013, p. 6.

risultato di compromessi. Lo spirito del concilio si rivelerebbe nello
slancio verso il nuovo che è sotteso ai testi conciliari.

i. La vita ConSaCrata neLLa “CuLtura deL ProvviSorio”

Tale pericolosa fuga in avanti incapace di rendere ragione della
lunga e fondata tradizione della Chiesa sembrerebbe un’espressione
di quella che papa Francesco ha definito la “cultura del provvisorio”:

“tutti noi, anche noi più vecchi, anche noi, siamo sotto la pressione di

questa cultura del provvisorio; e questo è pericoloso, perché uno non

gioca la vita una volta per sempre. Io mi sposo fino a che dura l’amore;
io mi faccio suora, ma per un “tempino”, “un po’ di tempo”, e poi
vedrò; io mi faccio seminarista per farmi prete, ma non so come finirà
la storia. Questo non va con Gesù! Io non rimprovero voi, rimprovero
questa cultura del provvisorio, che ci bastona tutti, perché non ci fa
bene: perché una scelta definitiva oggi è molto difficile. Ai miei tempi
era più facile, perché la cultura favoriva una scelta definitiva sia per la
vita matrimoniale, sia per la vita consacrata o la vita sacerdotale. Ma in
questa epoca non è facile una scelta definitiva. Noi siamo vittime di

questa cultura del provvisorio”6.

Prima di ricercare gli elementi essenziali di teologia della vita con-
sacrata che sapranno affrontare le sfide della storia garantendole un
futuro, sembra necessario riconoscere le conseguenze più evidenti per
la vita consacrata della la “cultura del provvisorio”: l’avvento della
fragilità vocazionale, la perdita del senso dell’irrevocabile e l’inde-
bolirsi della visione della vita come vocazione e del perseverare. 

a. L’avvento della fragilità vocazionale

Papa Francesco nella Lettera apostolica a tutti i consacrati si
auspicava che quest’Anno della Vita Consacrata divenisse una
propizia
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7 PAPA FRANCESCO, Lettera apostolica a tutti i consacrati in occasione dell’an-
no della vita consacrata (21 novembre 2014), n. 1.

8 SECRETARIA STATUS, Annuarium Statisticum Ecclesiae (ASE), LEV, Città del
Vaticano.

un’occasione anche per confessare con umiltà, e insieme con grande
confidenza in Dio Amore (cfr 1 Gv 4,8), la propria fragilità e per viver-
la come esperienza dell’amore misericordioso del Signore; un’occa-
sione per gridare al mondo con forza e per testimoniare con gioia la
santità e la vitalità presenti nella gran parte di coloro che sono stati
chiamati a seguire Cristo nella vita consacrata7.

Anche se una scelta definitiva oggi appare molto difficoltosa, il
riconoscere con umiltà la propria fragilità, permette di sperimentare
nella propria carne la potenza “dell’amore misericordioso del
Signore”. In questo tempo caratterizzato dalla complessità, segnato
dalla transizione, immerso nei processi della globalizzazione, che
conducono all’omologazione delle mentalità, alla nascita di identità
confuse e al conseguente disorientamento nelle scelte, il legame tra
vocazione e definitività, sembra irreparabilmente minato.

L’avvento della fragilità vocazionale e la difficoltà nello
scegliere in modo definitivo una vocazione trovano riscontro nei
dati ufficiali dell’Annuarium Statisticum Ecclesiae8. Il fenomeno
generale del calo numerico della vita consacrata ha toccato ogni
tipologia di Istituto. Per cogliere con immediata evidenza la portata
delle perdite numeriche subite, riportiamo i dati di alcuni Istituti
religiosi maschili di diritto pontificio particolarmente rappresenta-
tivi dopo il Concilio Vaticano II. Dal 1965 al 2005 i Salesiani sono
scesi da 22.042 a 16.645, diminuendo del 24,4%; i Benedettini del
35,3% (da 12.070 a 7.798 membri); i Domenicani del 39,4% (da
10.091 a 6.109 membri). Ma i cali più significativi hanno coinvolto
i Frati Minori, diminuiti del 41,5% (da 27.009 a 15.794 membri) e,
soprattutto, i Gesuiti, che sono passati dai 36.038 del 1965 ai 19.850
del 2005, perdendo così il 44,9% di membri. Il calo degli Istituti
maschili si è verificato in particolare a danno dei religiosi laici. In
tale processo il fenomeno degli abbandoni ha giocato un ruolo
determinante, conoscendo la sua fase più critica tra il 1970 e il 1975,
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9 I dati statistici sono stati rilevati dallo studio di A. PARDILLA, I religiosi. Ieri,
oggi e domani, Roma, 2007, p. 27-100.

10 Cfr. A. PARDILLA, Le religiose. Ieri, oggi e domani, Roma, 2008, p. 285.
Anche Il Commentarium pro religiosis et missionariis 61 (1980), Fasc. III, a p. 258
mostra come già nei primi dieci anni dopo il Concilio le perdite delle religiose per
uscita risultano decisamente significative: le congregazioni femminili di vita atti-
va, dal 1969 al 1978, hanno avuto 67.412 defezioni di religiose di voti perpetui; i
monasteri sui iuris, nello stesso periodo, 4.645.

11 J.M. ARNAIZ, Fedeltà e abbandoni nella vita consacrata oggi, relazione al 66°
Conventus Semestralis dell’Unione Superiori Generali, tenutosi a Roma il 23-25
novembre 2005, p. 4. Cfr. anche: P, Fedeltà e abbandoni, in Testimoni, 21 (2005), p. 1.

quando si è verificato il più alto numero di uscite dalla vita con-
sacrata maschile9. Per quanto riguarda il calo delle religiose nei
quarant’anni successivi al Concilio, risultano di estrema chiarezza
anche i soli dati generali. Se nel 1965 si contavano in generale
961.264 consacrate, nel 2005 se ne contavano 522.255: in quar-
ant’anni sono perciò diminuite di 439.009 membri, cioè del 45,6%,
vale a dire che il loro numero totale risulta quasi dimezzato rispetto
all’epoca conciliare10. La vita consacrata, insomma, sembra aver
subito, in forma particolarmente incidente, l’avvento della fragilità
vocazionale.

b. La perdita del senso dell’irrevocabile

Risulta evidente che, in realtà, i meri dati statistici non bastano a
permettere una comprensione realistica della situazione. Già dieci
anni fa José Maria Arnaiz SM, a quel tempo Segretario Generale
USG, nel suo contributo introduttivo ai lavori del 66° Conventus

Semestralis dell’Unione Superiori Generali sul tema Fedeltà e

abbandoni nella vita consacrata, dichiarava francamente che
sarebbe stata urgente un’analisi empirica e quantitativa della realtà
degli abbandoni, affrontando il tema nella chiave propositiva della
fedeltà vocazionale. Proponeva, inoltre, di tener presenti quattro
diverse situazioni vocazionali, verificabili attorno a una possibilità
di abbandono: chi è uscito dopo un serio discernimento; chi è usci-
to potendo rimanere; chi non è uscito ma avrebbe dovuto; chi ha
perseverato dopo aver superato la crisi11.
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12 PAPA FRANCESCO, Lettera apostolica a tutti i consacrati in occasione del-
l’anno della vita consacrata (21 novembre 2014), n. 3.

13 H.U. VON BALTHASAR, Chi è il cristiano? Meditazioni teologiche,
Queriniana, Brescia, 1966, p. 146.

Occorre, perciò, ascoltare con attenzione e in obbedienza i sug-
gerimenti dell’attuale pontefice argentino:

Scrutate gli orizzonti della vostra vita e del momento attuale in vigile
veglia. Con Benedetto XVI vi ripeto: «Non unitevi ai profeti di sven-
tura che proclamano la fine o il non senso della vita consacrata nella
Chiesa dei nostri giorni; piuttosto rivestitevi di Gesù Cristo e indossate
le armi della luce – come esorta san Paolo (cfr Rm 13,11-14) – restando
svegli e vigilanti»12.

Scrutare gli orizzonti, restare svegli e vigili: ecco gli atteggia-
menti saggi e responsabili da assumere per non farsi travolgere dai
flussi della “cultura del provvisorio”. Desideriamo approfondire tali
suggerimenti rileggendo le profetiche intuizioni di un teologo che
ha contribuito enormemente alla preparazione del Concilio Vaticano
II, Hans Urs Von Balthasar. Il teologo di Lucerna, mentre si stava
concludendo il Vaticano II, denunciò la perdita del senso dell’irrev-

ocabile che già si manifestava sia nella possibilità di un rifiuto della

chiamata che nella paura di legarsi per tutta la vita. Nel 1966
scriveva delle meditazioni teologiche sull’identità del cristiano nel
mondo contemporaneo, in cui affermava che i giovani cristiani 

vogliono certo impegnarsi, ma nello stesso tempo conservare le redini in
mano. Vogliono anche impegnarsi totalmente, ma solo per un tempo
determinato. Perché per un tempo più lungo non è possibile controllare se
meriti ancora impegnarsi, ed essi vogliono restare liberi di cambiare idea,
di impiegare diversamente le loro energie, di contrarre nuovi legami13.

Il gesuita svizzero avvertiva che spesso l’impegno dei giovani
cristiani è intrapreso con “prudente riserbo”, e che, per questo
diventa pericoloso e ambivalente, se non contraddittorio. Essi
infatti desiderano impegnarsi mettendo in gioco la loro libertà, ma
conservando, allo stesso tempo, la loro totale autonomia.
Sembrano farlo in modo totale, ma solo per un tempo limitato,
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14 H.U. VON BALTHASAR, Gli stati di vita del cristiano, Milano: Jaca Book,
1985, p. 433-442. Nella sezione B della III parte, il gesuita svizzero affronta il
tema: Il rifiuto della chiamata.

quello necessario per appurare se vale ancora la pena giocarsi in
un rinnovato impegno o cambiare. In sintesi, intuisce con arguzia
Von Balthasar, i giovani moderni esigono la libertà di “poter cam-
biare idea, di impiegare diversamente le loro energie, di contrarre
nuovi legami” fino ad ipotizzare un “convento a termine”, perché
l’impegno definitivo, per tutta la vita, per qualcosa di così esigente
come una vita secondo i consigli evangelici, appare loro azzarda-
to se non sconsiderato. 

D’altra parte, il carattere definitivo di una dedizione di vita è inti-
mamente congiunto con l’obbedienza cristiana di fede. In ogni
vocazione - matrimoniale, sacerdotale, consacrata - la vita è irrevoca-
bilmente consegnata a Dio e ogni vera fecondità della vita intesa come
vocazione procede dall’irrevocabilità della sua scelta. È proprio il
carattere definitivo ciò che, dinanzi al Padre, conferisce il peso supre-
mo ad una forma di vita cristiana e a tutti i suoi singoli atti, sin dal prin-
cipio, da quando Gesù chiamò i suoi primi discepoli che pescavano sul
lago di Galilea. Essi lasciarono tutto e lo seguirono, in modo definiti-
vo, mettendo in gioco tutta la loro vita. La “sequela di Gesù a tempo”
è, almeno obiettivamente, una contraddizione interna. Nessuno di col-
oro che hanno lasciato tutto e hanno seguito Gesù Cristo, dai primi
pescatori di Galilea agli attuali pescatori di uomini, hanno mai potuto
garantire per il proprio futuro a partire dalle loro forze personali. Se
uno decide nel suo cuore il santo viaggio della sequela, non è perché
ha raggiunto la consapevolezza interiore che sarà capace di persever-
are fino alla fine, ma perché fonda il suo rischio vocazionale unica-
mente nella fede, sbilanciandosi sul fondamento roccioso di colui che
lo ha chiamato e vincendo, con il coraggio della fede, la paura di legar-
si per tutta la vita. “Tutto posso in colui che mi dà la forza”, dice Paolo
nella lettera ai filippesi (Fil 4,13). In quel “tutto” risiede la fecondità:
di Dio nel mondo e la mia in Dio e nella sua opera.

Nel contesto di questa perdita del senso dell’irrevocabile Von
Balthasar, nella sua opera sugli stati di vita14, analizza come si può
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15 Cfr. VON BALTHASAR, Gli stati di vita del cristiano, p. 433.435.
16 VON BALTHASAR, Gli stati di vita del cristiano, p. 437-438: “Colui che

risponde di no si tira dietro un’incalcolabile sventura, perché egli non dice mai no
solamente per se stesso, ma per tutti quelli che dipendono dalla sua missione. E un
giorno egli verrà chiamato a render conto non di sé solo, ma di tutte le grazie di cui
a causa del suo no il mondo è stato defraudato”.

17 Per approfondimenti si veda: A. GRAZIOLI, Fragili e perseveranti. La vita
consacrata al tempo della precarietà, EDB, Bologna, 2015.

arrivare perfino a rifiutare la chiamata. Un rifiuto che si fonda
sulla carenza di “indifferenza”, di quell’intima spoliazione di sé
davanti al volere di Dio che S. Ignazio propone dal n. 165 dei suoi
Esercizi spirituali. Tale rifiuto risiede in un luogo molto nascosto
del nostro “io”, che si oppone alla proposta di Dio e, in ultima
analisi, a Dio stesso. Il rifiuto della vocazione è un atto spirituale
gravemente responsabile, perché la proposta di Dio ha la forza di
farsi prima o poi, almeno una volta, esplicita15. Responsabilità nei
confronti del senso e del compimento della propria vita, certo, ma
anche della vita di tanti altri, nella chiesa e nel mondo intero. Il
gesuita svizzero parla con chiarezza di un mondo defraudato dal
diniego alla proposta vocazionale di Dio. Si tratta di una frode pre-
cisa, che riguarda un tesoro unico, come unica è la chiamata.
Questo è l’impoverimento a cui ci espone la cultura del provviso-
rio, che non solo ci fa rischiare di far fallire una vocazione, di
farcela ipotizzare “a tempo”, ma che potenzia la possibilità,
addirittura, di rifiutare la vocazione dal suo nascere16. Tale rifiuto
nasconde l’intima paura che l’uomo contemporaneo prova quando
si spinge a ipotizzare un legame per tutta la vita. Questo senti-
mento di timore è sempre stato vero, per ogni generazione, ma a
motivo della situazione di precarietà economica, politica e cultur-
ale che si respira nel villaggio globale attuale, l’uomo di oggi può
sentirsi più esitante e spaventato di fronte ad una decisione
vocazionale irrevocabile. L’uomo contemporaneo, anche se com-
prende che unicamente fidandosi della forza di Cristo può dis-
cernere e scegliere in modo irrevocabile il proprio stato di vita,
viene paralizzato dalla paura a compiere il grande salto17.
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18 Per questo breve excursus sull’evoluzione del temine vocazione si veda: P.
MARTINELLI, Vocazione e gli stati di vita del cristiano. Riflessioni sistematiche in
dialogo con Han Urs Von Bathasar, p. 21-27. Per una storia delle dottrine
riguardante gli stati di vita e del concetto di vocazione si veda anche: J.C.R. GARCIA

PAREDES, Teologia de las formas de vida cristiana. I: Perspectiva Historico-
Teologica, Madrid, 1996.

19 “In sintesi, ci sembra possibile affermare che se la fase preconciliare è carat-
terizzata generalmente da un uso linguistico esclusivo della vocazione e quella con-
ciliare inclusivo, il tempo del postconcilio, oltre ad aver visto la massiccia presen-
za di un uso secolarizzato del temine, ha avuto a che fare sempre più con un mod-
ello che potrebbe essere chiamato frammentario”: MARTINELLI, Vocazione e gli stati
di vita del cristiano, p. 26.

c. L’indebolirsi della visione della vita come vocazione e del per-
severare

Tale paura che genera la paralisi delle scelte irrevocabili si coni-
uga e viene rafforzata anche dall’indebolirsi della visione della vita
come vocazione e dalla conseguente fatica a perseverare nelle scelte
compiute. 

Analizzando, infatti, le evoluzioni semantiche del concetto di
vocazione18, ci troviamo anzitutto ad avere a che fare con un uso
“esclusivo” del termine. A partire dal Concilio di Trento, “avere la
vocazione” designava una persona che entrava in seminario o in un
istituto religioso. Il semplice battezzato era considerato semplice-
mente come colui che non aveva una vocazione specifica. Ma a par-
tire dalla Lumen Gentium, in particolare con il V capitolo che parla
di una “vocazione universale alla santità”, il termine si apre a un
modello di comprensione “inclusivo”. La “vocazione” passa a des-
ignare tutti i fedeli, nessuno escluso, e il concetto sembra emanci-
parsi dai singoli stati di vita. 

Il mutamento del significato del termine è andato anche oltre.
All’interno della stessa vita ecclesiale, accanto alla prospettiva inclu-
siva si è determinata una notevole specificazione del termine
vocazione. Sono emerse molteplici specificazioni: “vocazione alla
vita”, “vocazione alla Chiesa”, “vocazione alla santità”... Tale mod-
ello è definito “frammentario”, in quanto “il termine vocazione viene
ad identificare sempre di più ogni specifico ambito e scelta di vita”19. 
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20 PONTIFICIA OPERA PER LE VOCAZIONI ECCLESIASTICHE, Benedetto sia (8 dicem-
bre 1997), (Nuove vocazioni per una nuova Europa), Documento finale del
Congresso sulle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata in Europa, Roma 5-
10 maggio 1997, in EV 16, Bologna, 1999, p. 1533-1706.

21 “Il pensare corretto non rende buoni gli uomini cattivi; ma un errore pura-
mente teorico può rimuovere le restrizioni ordinarie verso il male e privare la
buona volontà del suo supporto naturale. Un errore di questo tipo si sta diffonden-
do oggi. Non mi riferisco alle filosofie della forza degli stati totalitari, ma a qual-
cosa di più profondo e diffuso e che ha veramente dato a queste filosofie della forza
il loro momento d’oro. Mi riferisco al soggettivismo”: Il veleno del soggettivismo,
in C.S. LEWIS, Riflessioni cristiane, Gribaudi, Torino, 1997, p.105.

Un ulteriore cambiamento di significato è poi avvenuto anche in
ambito prettamente secolare, così che il termine vocazione viene usato
per spiegare la predisposizione di una persona ad esercitare una deter-
minata professione. Tale uso “secolarizzato” indica anche la dedizione
incondizionata a qualche determinata attività lavorativa o ricreativa.
Contrariamente al significato autentico del termine “vocazione” in
senso biblico e teologico, nell’ambito secolarizzato, non vi è alcuna
relazione con la categoria di “elezione”, in vista di una “missione”.

Va infine messo in evidenza l’ultimo esito del termine, che non
viene più utilizzato, se non per scopi evidentemente estranei, estrin-
seci a qualsiasi percorso vocazionale: oggi la vocazione non ha più
cittadinanza. Nel 1997 un interessante convegno sulle vocazioni a
livello europeo, “Nuove vocazioni per una nuova Europa”20, mise in
evidenza il fatto che, antropologicamente, l’uomo contemporaneo è
essenzialmente un uomo senza vocazione. La parola vocazione
viene ormai usata senza più alcun riferimento a colui che chiama,
che voca, di cui non sembra esserci più nessun bisogno. L’uomo è il
suo proprio progetto, il suo proprio esperimento, e non ha quindi
bisogno di essere in rapporto con qualcuno che lo chiami. È sem-
plicemente autoreferente. Senza qualcuno che lo chiami, la sua vita
se la fa e se la distrugge lui stesso. 

La concezione della vita “senza vocazione” rende fragile anche la
missione ed il perseverare. Si tratta di una fragilità che trova origine
in ciò che Lewis ha definito come il veleno del soggettivismo21, che
induce ad essere fedeli solo a se stessi. In tal modo si pensa di
rischiare di meno e quindi di essere più sicuri dei risultati che si
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22 Tra gli innumerevoli studi si possono i seguenti approfondimenti: P.
MARTINELLI , Sull’essenzialità (o necessità) della vita consacrata nella Chiesa per
il mondo: note per una ricerca che continua, in Religiosi in Italia, 346 (2005); P.

vogliono raggiungere. Non si tratta altro che di un’illusione: non
rischiando la fiducia nella persona che si pone di fronte, si rischia di
non vivere fino in fondo o di non vivere affatto, perché la vita è
relazione. Eppure emerge progressivamente una menzogna sempre
più diffusa: l’idea che lasciare un rapporto matrimoniale, lasciare una
Congregazione o un Ordine religioso, lasciare il sacerdozio sia, in
fondo, un’espressione di fedeltà a se stessi. La differenza tra la fedeltà
a se stessi e la fedeltà agli altri è evidente: non c’è nessuna alleanza,
nessun rischio della libertà. Questo è il primo elemento che va messo
in discussione, perché l’esperienza umana fondamentale va in tutt’al-
tra direzione. Nonostante il bombardamento della cultura del provvi-
sorio, ciascuno di noi ha, all’interno della propria esperienza umana
elementare, tracce di fatti che indicano come la vita necessiti di essere
giocata totalmente, che la vita non è fatta per essere trattenuta. 

È proprio la struttura antropologica della nostra vita, la forma
della nostra libertà, l’esperienza elementare dell’amore, degli affet-
ti, a smascherare la menzogna della provvisorietà. La nostra vita,
infatti, ha una possibilità di significato solo se ha il coraggio di una
decisione che sia per sempre. 

Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del
Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo a se stesso
e gli manifesta la sua altissima vocazione.
La vita va giocata definitivamente o non è vita. La nostra vita ha

significato solo se è per sempre, come l’amore. Ciò è vero anche in ques-
ta “cultura del provvisorio”.

ii. eLeMenti eSSenziaLi di teoLoGia Per iL Futuro deLLa vita

ConSaCrata

La riflessione teologica sulla natura della vita consacrata ha
approfondito, in questi anni, le nuove prospettive emerse dalla dot-
trina del concilio Vaticano II22. Alla sua luce si è preso atto che la
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Martinelli, Ecclesialità della vita religiosa: un valore fondamentale per i frances-
cani, in Il rinnovamento della vita consacrata e la famiglia francescana, a cura di
P. Martinelli, Bologna, 2007, p. 73-97; P. MARTINELLI, La teologia della vita con-
sacrata: alcuni punti chiave, in Vita consacrata, 44 (2008), p. 404-419;, p. 32-46;
F. RODÈ, Bilancio e prospettive del Perfectae caritatis a quarant’anni dalla pro-
mulgazione, in Il rinnovamento della vita consacrata e la famiglia francescana, a
cura di P. Martinelli, Bologna, 2007, 19-35.

professione dei consigli evangelici appartiene indiscutibilmente alla
vita e alla santità della Chiesa, come annuncia con chiarezza la
Lumen Gentium al n° 54. 

Giovanni Paolo II si è spinto oltre quando ha affermato, nel
famoso e discusso numero 29 di Vita Consecrata: 

La concezione di una Chiesa composta unicamente da ministri sacri e
da laici non corrisponde […] alle intenzioni del suo divino Fondatore
quali ci risultano dai Vangeli e dagli altri scritti neotestamentari. 

In questo testo si afferma implicitamente l’originaria apparte-
nenza e la necessità della vita consacrata alla Chiesa in forza della
intenzione di Gesù Cristo stesso. Ne consegue che la vita consacra-
ta non potrà mai mancare alla Chiesa, come un suo elemento irrin-
unciabile e qualificante in quanto espressivo della sua stessa natura.
Emerge subito, però, l’interrogativo sul cosa voglia dire l’espres-
sione: “intenzioni del suo divino Fondatore”. Si pone così il proble-
ma relativo alla identificazione della vita secondo i consigli evan-
gelici nel suo carattere specifico. Una verità appare evidente: iden-
tità ed ecclesialità della vita consacrata costituiscono in realtà un
unico tema. 

Come è noto il n. 29 di Vita Consecrata ha acceso un forte dibat-
tito soprattutto dal punto di vista ecclesiologico. Ci appare neces-
sario ricordare che il suddetto brano si riferiva al n° 44 della Lumen

Gentium che inaugurò una lunga stagione di accesi confronti tra
ecclesiologi e teologi della vita consacrata: 

Lo stato di vita dunque costituito dalla professione dei consigli evan-
gelici, pur non concernendo (non spectet) la struttura gerarchica della
Chiesa, appartiene (pertinent) tuttavia inseparabilmente alla sua vita e
alla sua santità.
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23 La teologia della vita consacrata “si è trovata in qualche modo «crocifissa»
tra l’affermazione di un’eccellenza estraniante, non compatibile con la pienezza
della vocazione battesimale, e un’affermazione «debole» del proprio specifico,
incapace di giustificare il proprio stato di vita”: MARTINELLI, Scrutare gli orizzonti
della vita consacrata, p. 46.

24 Christifideles laici 55: “Così lo stato di vita laicale ha nell’indole secolare la
sua specificità e realizza un servizio ecclesiale nel testimoniare e nel richiamare, a
suo modo, ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose il significato che le realtà terrene e
temporali hanno nel disegno salvifico di Dio. A sua volta il sacerdozio ministeriale
rappresenta la permanente garanzia della presenza sacramentale, nei diversi tempi e
luoghi, di Cristo Redentore. Lo stato religioso testimonia l’indole escatologica della
Chiesa, ossia la sua tensione verso il Regno di Dio, che viene prefigurato e in qualche
modo anticipato e pregustato dai voti di castità, povertà e obbedienza”.

Si può notare che tutto il dibattito sull’essenzialità della vita
consacrata si gioca sui termini: struttura gerarchica e natura.
Questo dibattito, non ancora sopito, ha vissuto momenti di alta
tensione ed ha frenato il cammino di una sano rinnovamento della
teologia della vita consacrata23. 

Pur pienamente cosciente di tale dibattito, a papa Giovanni Paolo
II stava a cuore far emergere con chiarezza che la vita consacrata è
un dono dello Spirito alla Chiesa. Su questa certezza che la Chiesa
ha manifestato siamo chiamati a rifondare una seria professione dei
consigli evangelici e a riacquistare una nuova coscienza della
preziosità della nostra vocazione. 

Inoltre, il compito che ci troviamo di fronte oggi come con-
sacrati, non sta nel difendere i “diritti” né, tanto meno, i privilegi di
noi religiosi ad essere riconosciuti all’interno di una diocesi o della
Chiesa universale. Si tratta, invece, di comprendere ciò di cui noi
religiosi siamo essenzialmente portatori in comunione con tutta la
realtà ecclesiale e, dunque, a favore della realtà stessa della Chiesa.
L’essere chiamati, nella comunione, a donarci reciprocamente il
proprium del nostro stato di vita viene espresso bene dalla
Christifideles laici24 e dal n° 31 dell’esortazione apostolica Vita

consecrata

Alla missione dei laici, dei quali è proprio «cercare il Regno di Dio
trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio», è fondamento
adeguato la consacrazione battesimale e cresimale, comune a tutti i
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25 MARTINELLI, Scrutare gli orizzonti della vita consacrata, p. 38-39.44.55. In
Lumen Gentium possiamo individuare le prime tracce della “pertinenza antropo-
logica dei consigli evangelici” espressa con maggiore chiarezza dal Vaticano II in
poi, al n°. 46: “La professione dei consigli evangelici, quantunque comporti la rin-
uncia di beni certamente molto apprezzabili, non si oppone al vero progresso della
persona umana, ma al contrario per sua natura le è di grandissimo profitto”.

membri del Popolo di Dio. I ministri ordinati, oltre a questa
consacrazione fondamentale, ricevono quella dell’Ordinazione per
continuare nel tempo il ministero apostolico. Le persone consacrate,
che abbracciano i consigli evangelici, ricevono una nuova e speciale
consacrazione che, senza essere sacramentale, le impegna a fare
propria - nel celibato, nella povertà e nell’obbedienza - la forma di
vita praticata personalmente da Gesù, e da Lui proposta ai discepoli.
Pur essendo, queste diverse categorie, manifestazione dell’unico
mistero di Cristo, i laici hanno come caratteristica peculiare, anche se
non esclusiva, la secolarità, i pastori la ministerialità, i consacrati la
speciale conformazione a Cristo vergine, povero, obbediente.

Ecco la grande responsabilità che viene donata alla vita con-
sacrata: rendere presente ed interpretare nell’oggi della storia la
forma Christi, la forma di vita praticata personalmente da Gesù. 

Per essere fedeli a questa altissima vocazione credo sia neces-
sario approfondire quanto affermato da Vita Consecrata al n° 87,
che considero una vero trattato di quella che è stata definita “la per-
tinenza antropologica dei consigli evangelici”25:

Il compito profetico della vita consacrata viene provocato da tre sfide
principali rivolte alla stessa Chiesa: sono sfide di sempre, che vengono
poste in forme nuove, e forse più radicali, dalla società contemporanea,
almeno in alcune parti del mondo. Esse toccano direttamente i consigli
evangelici di castità, povertà e obbedienza, stimolando la Chiesa e, in
particolare, le persone consacrate a metterne in luce e a testimoniarne
il profondo significato antropologico. La scelta di questi consigli, infat-
ti, lungi dal costituire un impoverimento di valori autenticamente
umani, si propone piuttosto come una loro trasfigurazione. I consigli
evangelici non vanno considerati come una negazione dei valori iner-
enti alla sessualità, al legittimo desiderio di disporre di beni materiali e
di decidere autonomamente di sé. […] Così coloro che seguono i con-
sigli evangelici, mentre cercano la santità per se stessi, propongono, per
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così dire, una «terapia spirituale» per l’umanità, poiché rifiutano l’i-
dolatria del creato e rendono in qualche modo visibile il Dio vivente.
La vita consacrata, specie nei tempi difficili, è una benedizione per la
vita umana e per la stessa vita ecclesiale.

Il compito profetico che abbiamo da consacrati è, quindi, quello
di accettare le sfide che la cultura contemporanea ci pone di fronte,
cercando di mettere in luce “il profondo significato antropologico”
dei consigli evangelici, proponendo ad ogni cristiano e ad ogni
uomo una “terapia spirituale” per guarire le distorsioni e le riduzioni
antropologiche contemporanee che rischiano di degenerare in idol-
atria.

Accettando questa stimolante sfida vorrei proporre alcune sem-
plici riflessioni su alcuni aspetti antropologici e teologici, per risco-
prire la profondità e la bellezza di un’autentica vita consacrata: sul-
l’esperienza autentica della libertà, sulla verità dell’amore e sul rap-
porto reciprocamente arricchente tra la speranza e la perseveranza. 

a. L’esperienza autentica della libertà

La cultura del provvisorio minaccia l’esperienza elementare che
ciascuno di noi vive nei rapporti fondamentali della vita. Il fatto che
oggi si ha difficoltà nel prendere decisioni definitive e che oggi si
giochi molto facilmente la carta della revocabilità, è un difetto della
libertà. La libertà appare come anchilosata, una libertà trattenuta,
incapace di muoversi secondo tutto il respiro che gli è proprio. Per
esemplificare vorrei attingere all’esperienza del gioco delle carte.
Durante la partita pesco una carta vincente, ma quando arriva il mio
turno, non la metto sul tavolo per paura di rischiare, di perderla.
Ritengo che non ci sia corrispondenza tra il valore della carta che ho
in mano e quello che posso andare a perdere. Allora sono tentato di
trattenerla. Mi dico: “chissà, al prossimo giro questa carta di libertà
sarà più conveniente”! Allora continuo a trattenerla. Passa il giro ma
poi tocca ancora a me. A un certo punto la partita finisce e devo
buttare giù la carta per forza. Ecco perché credo che non giocarsi
mai definitivamente sia un difetto di libertà di chi non sa cogliere il
passaggio opportuno che ci apre ad una decisione definitiva che va
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26 Cfr. MARTINELLI, Vocazione e gli stati di vita del cristiano, p. 85-97. L’autore,
nel capitolo secondo, dedicato alla Vita come vocazione e antropologia drammati-
ca sviluppa la dinamica della libertà nella vita, intesa nella prospettiva della
vocazione.

presa, prima o poi, almeno prima dell’arrivo di “sorella morte”, ma
anche di “sorella malattia”, di “sorella vecchiaia”. La libertà si vive
come se fosse imbarazzata di fronte alla sfida del tempo, impri-
gionata nella paura di perdersi. Ma in questo modo si perde di
sicuro! Non prendere una decisione è, di fatto, aver preso la deci-
sione di non giocarsi fino in fondo in una scelta. 

La libertà, lo sappiamo, è legata ad un tempo, a occasioni ben
precise e delimitate. La cultura del provvisorio, invece, propone una
visione di libertà che potremmo definire, “conservativa”, come
voler trattenere qualcosa che non vuoi mai rischiare. Ma trattenere
la libertà è come voler trattenere un po’ di neve appena caduta dal
cielo: più la tieni tra le mani, più si scioglie, inevitabilmente. La lib-
ertà ci è donata per essere giocata, per poterci compromettere con la
realtà che ci è posta provvidenzialmente dinanzi. In ultima analisi,
la libertà ci è data per comprometterci con un Dio che si è fatto
carne e che posso, per questo, incontrare nella mia vita, nella mia
realtà. Tutta la nostra vita è fatta per uscire da noi stessi, per
rischiare e non per trattenerci la vita. Siamo chiamati a compiere
quell’estasi, quel collocarsi fuori da una situazione di staticità. Per
non rischiare di ristagnare, nella nostra vita siamo invitati a rischiare
tutta la nostra libertà in un’alleanza definitiva26. 

Questo imbarazzo della libertà nasce anche dal nostro scetticis-
mo di fronte alle cose e agli incontri che ci accadono. Come se non
avessimo più la capacità di riconoscere il passaggio di Dio nella
nostra vita, quella vigilanza e quel discernimento che hanno avuto
Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni sul lago di Tiberiade, che ha
avuto Matteo, quel giorno, seduto al banco delle imposte o di
Zaccheo che osservava sul Sicomoro il passaggio di Gesù. Loro,
alla proposta di Gesù, si sono scoperti stupiti, perché in attesa di una
proposta che valeva la pena di rimettere in discussione le loro
sicurezze raggiunte. Noi, oggi, questa prontezza l’abbiamo sopita
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27 M. BENASAYAG - NASACHMIT, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, 2004,
p. 23 (titolo originale francese: Les passions tristes. Suffrance psychique et crise
sociale, La Décuoverte, Paris, 2003). Cfr. I. SEGHEDONI, «L’epoca delle passioni
tristi» di Miguel Benasayag e Ghérard Schmit, in Tredimensioni 2(2005), p. 323-331

28 Cfr. U. GALIMBERTI, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Milano,
2007.

sotto una sterile fedeltà a noi stessi che nasconde una incapacità a
fidarci di un altro. 

La “cultura del provvisorio” che ci spinge a prospettive scettiche
appare come il contraccolpo di una “cultura del nichilismo” nella
quale le cose sono inconsistenti: come se si alzasse una nebbia nella
nostra vita che non ci permettesse di riconoscere le cose importanti
a cui aderire. Anzi, sembra che non ci siano proprio cose importan-
ti: sono presenti solo quelle effimere. Di conseguenza è capibile che
non posso giocarmi fino in fondo per qualcosa che è effimero, per
cui non vale la pena rischiare. 

La nostra libertà in questa deriva nichilista sembra che non trovi
mai un segnale forte capace di farci compiere il grande passo. In
questo senso si può comprendere la radice del difetto della libertà:
l’inconsistenza della fondatezza delle cose che percepiamo come
effimere e che non ci fa trovare qualcosa o qualcuno per cui pren-
dersi un rischio fino in fondo. Quando giochiamo la nostra libertà la
giochiamo solo quel poco che mi permette di revocarla alla prima
difficoltà. In questo senso il difetto di libertà sta nel fatto che noi
non riusciamo ad andare più a fondo e ci fermiamo all’apparenza
delle cose, per cui non riusciamo a godere della densità del reale che
ci circonda. In effetti, per un apparenza non si può rischiare la nos-
tra libertà che è tesa a ciò che è per sempre. Il nostro tempo, nel-
l’orizzonte è nichilista, è fatto esclusivamente di passioni tristi.
Siamo passati dal mito dell’onnipotenza dell’uomo costruttore della
storia ad un altro mito simmetrico e speculare: quello della sua
totale impotenza di fronte alla complessità del mondo27. 

In questo scenario di passioni tristi registriamo il ritorno del-
l’accidia che Umberto Galimberti28, ad esempio, riconosce come un
carattere proprio della cultura contemporanea soprattutto giovanile,
ponendolo in stretto rapporto con la deriva nichilista. Se, però, per i
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29 “Non più il languore delle membra che sogna nuove emozioni. Sarà il buco
nero dell’abbandono, che porta sul bordo del niente”: P. SEQUERI, Accidia: il
demone della notte, in Avvenire, 6 luglio 2012, p. 23.

30 Cfr. G. CUCCI, L’accidia, male del nostro tempo, in La Civiltà Cattolica 161
(2010, I), p. 55.

31 Z. BAUMAN, Modernità liquida, Bari, 2002.

padri del deserto l’accidia era il “demone del mezzogiorno”29, per il
nostro tempo l’ora simbolica dell’accidia è cambiata. Si è trasfor-
mata nell’incubo notturno della depressione, che appare come il
vero demone contemporaneo30. Se per l’antichità il loghismos del-
l’accidia costituiva la prova ineluttabile del monaco, oggi essa
appare molto più diffusamente come la patologia di ogni uomo con-
temporaneo nella modernità liquida31. Una patologia segnata non
solo dalla pigrizia, ma anche da tristezza, sconforto, inquietudine,
indifferenza, noia e, in ultima analisi, depressione. Stati d’animo
uniti tra loro, seppure non coincidenti, dal comune carattere di fal-
limento personale, dalla mancanza di senso della vita, dal rifiuto
dell’altro e dello spazio di vita comune. 

Vivere pienamente la nostra libertà da consacrati, potrà redimere
questa esperienza di sconfitta personale, di non senso della vita, che
ci circonda, scoprendo la bellezza dell’obbedienza come sorgente di
autentica libertà, così come ci viene proposta da Vita consecrata 36:

ogni carisma ha infatti, alla sua origine, un triplice orientamento: verso
il Padre, innanzitutto, nel desiderio di ricercarne filialmente la volontà
attraverso un processo di conversione continua, in cui l’obbedienza è
fonte di vera libertà, la castità esprime la tensione di un cuore insod-
disfatto di ogni amore finito, la povertà alimenta quella fame e sete di
giustizia che Dio ha promesso di saziare (cfr Mt 5, 6).

b. La verità dell’amore 

Quello che ci persuade e che vale la pena rischiare non è tanto
un ragionamento ma l’esperienza che facciamo dell’amore. Ciò che
ha la capacità di tirarci fuori dalla stasi del non giocarci mai è il
desiderio di vivere l’esperienza di amare e di essere amati. Io credo
che ciascuno di noi abbia, nella propria vicenda personale, almeno
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un traccia di questa esperienza. Quando ci si trova a vivere l’espe-
rienza dell’amore, si sente che lì risiede qualcosa che ci attrae per

sempre anche se, nel contempo, si prova tutta la paura nel buttarsi.
Il senso di inadeguatezza e di fragilità emergono proprio nel pensare
a quel “per sempre”. Proprio in quella situazione, però, si ha un pre-
sentimento che ci spinge oltre l’ostacolo: si può essere perseveranti
pur essendo fragili. Si percepisce che non si può rinunciare a tanta
bellezza che attrae per paura della propria debolezza. In questo
senso bisogna ascoltare se stessi in modo attento, profondo.
Quell’esperienza del sentirsi voluti bene, dell’essere desiderati,
dello scoprirsi amati e del desiderare con tutti se stessi di amare
attrae in modo originario e radicale, tutta la nostra libertà.
L’esperienza dell’amore, per sua natura, tende a prendere tutto di
noi stessi, chiedendo alla nostra libertà un’adesione totale. 

Per comprendere attingiamo ancora ad un’esperienza vissuta
almeno una volta: ricordiamo lo sbocciare di un amore nel nostro
cuore. Tale scoperta ha una forza dirompente, tanto forte da
doverla dichiarare ad un certo punto. Quando senti di entrare
nella vita di una persona in un modo unico, singolare, inequivo-
cabile, irrepetibile, con quel riconoscimento reciproco dell’io e
del tu proprio dell’amore, si sente la necessità e la gioia di
dichiararselo. Nel momento della dichiarazione verbale quella
forza travolgente dell’animo non può non contenere il “per sem-
pre”. Nella nostra esperienza umana promettersi un amore “ a
tempo” appare una contradictio in terminis perché l’amore non
può non coinvolgere e aprire all’eternità. Amore e “a tempo” sono
in manifesto contrasto semantico. Non posso dire alla persona
innamorata: “ ti amerò per qualche mese…per un anno…”. Tale
affermazione metterebbe in discussione anche la verità del-
l’amore che non può che evocare la totalità e l’eternità. L’amore
non si può pensarlo se non con il “per sempre”. 

Certamente, anche in questo caso, subito dopo, sentiamo il con-
traccolpo. La nostra fragilità, già sperimentata e percepita in quel
momento, sembra contraddire al nostro cuore la verità di quella
dichiarazione. Il nostro tempo congiura con questa fragilità per non



44

Atti della XL Assemblea Generale - 2016

32 C.S. LEWIS, Four Loves. That our affections kill us not, nor dye, New York,
1960.

33 Cfr. Z. BAUMAN, Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi, Bari,
2005. Il sociologo di origine polacca ha sviluppato un’interessante riflessione sulle
conseguenze che le istanze della tarda modernità hanno prodotto sul modo di
relazionarci, a tutti i livelli. La nostra vita di consacrazione si gioca sulle relazioni:
su una relazione di alleanza consacrata con Dio, sulle relazioni con chi ci guida,
sulle relazioni fraterne e sulle relazioni pastorali. Baumann, in questo saggio, ci fa
presente quanto possa essere fragile e complesso un rischio d’amore e un legame
tra le persone, nella società occidentale contemporanea.

34 In L’Osservatore Romano, lunedì-martedì 8-9 luglio 2013, p. 6.
35 C. LASCH, The minimal self. Psychic Survival in Troubled Times, New York, 1984.

permetterci di compiere mai un rischio d’amore. Si vorrebbe, così,
affermare che l’esperienza della fragilità della debolezza con-
testerebbe e contrasterebbe la verità del “per sempre”. La mia
fragilità non può cancellare la verità dell’amore che urge il “per
sempre”. Questa è una delle menzogne da contestare oggi per non
indulgere in posizioni lassiste che svuoterebbero da dentro la
bellezza della consacrazione. Come se l’esperienza della fragilità
limitasse l’impeto amoroso che mi urge nel cuore e mi apre al per
sempre. Perché devo tradire l’impeto del cuore mentre sperimento
la mia fragilità? E se fosse proprio quella fragilità ad essere una
grazia tutta speciale in quel momento? E se fosse proprio la
fragilità a donarmi la coscienza della necessità di un fondamento
certo per poter costruire nella storia sulla roccia quell’amore che
sta sbocciando? Perché ci sia relazione autentica, è necessario che
ci esponiamo alla vulnerabilità, perché “amare significa, in ogni
caso, essere vulnerabili”, come ci ha suggerito C.S. Lewis nel suo
famoso saggio sull’amore32. 

Nella cultura del provvisorio, invece, sono possibili solo amori

liquidi33, amori che non possono contemplare l’impeto del “per
sempre”. La cultura del provvisorio “ci bastona tutti, perché non
ci fa bene” 34, come ci ha rivelato Papa Francesco. Ci vorrebbe
convincere che non siamo strutturalmente capaci di un rischio
d’amore così alto, così attraente, così bello. Meglio volare basso,
nelle prospettive che ci ha indicato con arguzia Christofer Lash,
quelle dell’io minimo35, figlio di questa seconda modernità, disil-
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36 ABBRUZZESE S., Un moderno desiderio di Dio, Ragioni del credere in Italia,
Soveria Mannelli (CZ), 2010.

37 A. FINkIELkRAUT, Et si l’amour durait, Paris, 2011.
38 Il brano è tratto dall’intervista uscita sul numero 3 di Tempi: E se fosse per sem-

pre. Intervista sull’amore a Alain Finkielkraut, Tempi.it (internet: 8 marzo 2015).

luso e incapace di scelte forti, capace, al massimo, solo di un vago
e diffuso, moderno desiderio di Dio36 che non può sostenere scelte
irrevocabili. 

In quest’epoca, definita da alcuni post-romantica, appare una
astrusità: sappiamo che l’amore non dura, eppure continuiamo a
giustificare le nostre azioni e a rivendicare diritti in nome del-
l’amore. Che si tratti della richiesta del matrimonio fra persone
dello stesso sesso, della richiesta di praticare l’eutanasia ai propri
cari o dell’abbandono del proprio coniuge per un’altra persona,
sempre la richiesta viene fatta “nel nome dell’amore”. Come può un
affetto così precario essere criterio supremo e indiscutibile, consid-
erate anche la pluralità di cause per le quali viene tirato in ballo?
Non è un’evidente contraddizione? Il filosofo francese Finkielkraut,
nel suo saggio Et si l’amour durait37, lo afferma con forza. Afferma
che in quest’era della provvisorietà i nostri impegni non ci impeg-
nano più, la durata è stata sostituita dall’intensità:

diffido di una morale che facesse dell’amore il suo unico criterio, a
maggior ragione per il fatto che oggi dell’amore noi sembriamo non
voler trattenere che l’intensità. Ma d’altra parte non voglio accusare
troppo la mia epoca, perché la nostalgia e il desiderio della durata
restano molto forti e profondi38

Il criterio è diventato l’intensità dell’amore, e non più l’amore
tout court, o per lo meno quel che succede è che dell’amore non si
trattiene che l’intensità amorosa. Nella parte più profonda di noi,
sappiamo la verità che oggi risulta essere inconfessabile: rinunciare
alla durata equivale a rinunciare all’amore. Finkielkraut ci rivela
con profondità che

dire: “Ti amo” equivale a dire: “Ti amerò”, equivale a parlare con-
temporaneamente al presente e al futuro, a sottrarsi al flusso del
tempo. Ogni dichiarazione d’amore è una dichiarazione di eternità.
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39 Il brano è tratto dall’intervista uscita sul numero 3 di Tempi: E se fosse per sem-
pre. Intervista sull’amore a Alain Finkielkraut, Tempi.it (internet: 8 marzo 2015). 

40 Cfr. BIANCHI E., Scacco matto all’accidia, in Avvenire, 6 maggio 2007, p. 3.

L’amore è un’avventura ostinata, l’abbiamo quasi dimenticato, ma
non del tutto39.

In sintesi, la libertà è fatta per decidersi e non per trattenersi e
che l’esperienza dell’amore chiede, per sua natura, la totalità del
dono e la prospettiva dell’eternità, così come è presentata per noi
religiosi da Vita Consecrata 16:

Attraverso la professione dei consigli, infatti, il consacrato non solo fa
di Cristo il senso della propria vita, ma si preoccupa di riprodurre in sé,
per quanto possibile, «la forma di vita, che il Figlio di Dio prese quan-
do venne nel mondo». Abbracciando la verginità , egli fa suo l’amore
verginale di Cristo e lo confessa al mondo quale Figlio unigenito, uno
con il Padre (cfr Gv 10, 30; 14, 11); imitando la sua povertà, lo con-
fessa Figlio che tutto riceve dal Padre e nell’amore tutto gli restituisce
(cfr Gv 17, 7.10); aderendo, col sacrificio della propria libertà, al mis-
tero della sua obbedienza filiale, lo confessa infinitamente amato ed
amante, come Colui che si compiace solo della volontà del Padre (cfr
Gv 4, 34), al quale è perfettamente unito e dal quale in tutto dipende.

Il consacrato vive la dinamica dell’amore nella prospettiva del-
l’eternità, riproducendo in sé “la forma di vita, che il Figlio di Dio
prese quando venne nel mondo”, facendo suo “l’amore verginale di
Cristo”, nell’amore restituendo al Padre quanto ha ricevuto da Lui,
entrando in comunione piena con Lui “col sacrificio della propria
libertà”, confessandolo “infinitamente amato e amante”.

c. il cuore della perseveranza è la speranza

Vorrei, infine, ricordare la radice ultima del rimanere nella
pazienza di un cammino che può chiederci sacrificio, rinuncia, per-
ché ne assicura la meta. Questa prospettiva è capace di vincere l’ac-
cidia, la grande malattia del nostro tempo, malattia spirituale che
può degradare in malattia psicologica40. Se si riflette bene, in un
primo tempo, ogni decisione irrevocabile dice qualcosa di appar-
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entemente impossibile. Quando faccio la professione “per sempre”
di castità, povertà e obbedienza io pongo un gesto che è un po’ “del-
l’altro mondo”, perché faccio promessa di dedicare tutta la mia vita,
come risposta all’amore di Cristo, impegnando tutto il tempo futuro
che avrò a disposizione. Ma io non so come sarà il mio tempo
futuro: come faccio ad avere il coraggio o l’incoscienza di impeg-
narlo fino alla morte? Affermo che faccio voto di vivere per tutta la
vita in castità, povertà e obbedienza senza sapere cosa ne sarà della
mia vita futura, a quali tentazioni, crisi, persecuzioni, sarò esposto.
Mi gioco ciò che non ho ancora in mano, faccio voto di vivere per
tutto il tempo della mia vita che mi sta davanti. Come faccio ad
impegnare il tempo che mi sta davanti? Non potrò mai sapere come
sarà, come si dispiegherà e quali sorprese mi riserverà. Chi si sposa
non dice cose meno rischiose di noi religiosi: “prometto di esserti
fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia,
e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”. Anche qui la
vocazione cristiana all’alleanza sponsale impegna tutti i giorni in
modo incondizionato.

Cosa permette a noi cristiani di impegnare tutto il nostro futuro,
fin quando sorella morte giungerà? Qual è l’origine del coraggio del
battezzato che ci permette di investire tutti i nostri anni in una strada
limitata, pericolosa, senza nessuna certezza? Come possiamo
impegnare tutta la nostra vita in anticipo con tutto il futuro che non
conosco, in una decisione definitiva e impegnativa com’è la
vocazione alla verginità consacrata? Sarà possibile basare la nostra
decisione esclusivamente sulle nostre forze, sulla buona volontà che
abbiamo, presumendo di poter affrontare tutte le difficoltà che
verranno, in un impeto eroico che potrebbe diventare delirante? Non
possiamo pensare di essere così illusi o superbi da credere di
cavarcela in ogni situazione esclusivamente con le nostre forze. Non
possiamo fidarci di sofisticati calcoli di probabilità che dovrebbero
rassicurarci sul nostro perseverare. Decisioni fondate su tali
motivazioni sono fragilissime, non possono reggere l’impatto con il
tempo e la dura realtà. 

In ultima analisi, qual è quella realtà che può sostenere nell’og-
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gi qualcosa che investe tutto il domani? Emerge una realtà umanis-
sima e, allo stesso tempo, propriamente cristiana che è quella realtà
che oggi rischiamo di perdere continuamente, con grande facilità:
cristianamente si chiama speranza. È la virtù della speranza che
rende ragionevole oggi, nella professione dei voti religiosi, impeg-
nare tutto il domani. Infatti la speranza è il modo con cui il cris-
tiano si pone di fronte al tempo che verrà. La speranza è la
percezione che ho, nel presente, del futuro. solo nella prospettiva
della speranza cristiana possiamo decidere in modo irrevocabile,
impegnando tutto il nostro futuro. 

Qui diventa decisivo comprendere bene la natura della speranza
cristiana. Nel pensare quotidiano concepiamo la speranza come
quella realtà che ci fa guardare al futuro perché sentiamo che ci
manca qualcosa nell’oggi. Un espressione idiomatica esprime bene
questo tipo di semantica della speranza: “speriamo che domani sia
migliore”. Vuol dire che a partire da una mancanza di oggi mi pro-
tendo verso il futuro, sperando che vada meglio. Questa prospettiva
non apre alla speranza come virtù teologale ma, al massimo, è un
vago auspicio verso cui tendere. Dal tono con cui lo pronunciamo,
spesso, si percepisce tutta la disillusione, che tradisce una mal cela-
ta ed inconfessata disperazione. 

Invece la speranza cristiana, come virtù teologale, è radicata sul
fatto che oggi c’è qualcosa di solido su cui posso costruire. Se c’è
oggi qualcosa di vero nella mia vita, se ho un memoriale certo di
questa solidità fondata sulla verità della presenza e della paternità di
Dio nella mia storia, questo mi potrà sostenere nel tempo. Questo
potrà permettermi di rischiare una professione perpetua nella mia
fraternità concreta che ho incontrato nella mia ricerca vocazionale.
Se voglio costruire una casa devo essere certo di avere un terreno
solido sotto di me, di avere una roccia su cui fondare la mia vita.
Solo in questo caso è ragionevole che io costruisca. Quando edifico
qualcosa non edifico sul vuoto, non posso protendermi al domani
perché non ho niente oggi. È proprio il contrario: perché c’è qual-
cosa di solido e storico oggi nella mia vita, perché ho riconosciuto
la presenza paterna e provvidente del Padre nella mia vita che posso
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41 BENEDETTO XVI, Spe salvi, Lettera enciclica sulla speranza cristiana (30
novembre 2007), n. 31.

42 “Dio Padre facendoci questo dono del proprio Figlio, non ci ha privati di
nulla: “Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi,
come non ci donerà ogni cosa insieme con lui?” (Rom 8,32). Sul fondamento di
questo “tutto” il cristianesimo può - esso soltanto - osare l’affermazione: “Dio è
amore” (1 Gv 4,8. 16)”: VON BALTHASAR, Seguire Gesù: povero, casto, obbediente,
p. 50-51.

rischiare anche il domani. Benedetto XVI nella Spe salvi ha defini-
to la vera fisionomia della speranza cristiana, ricordandoci che 

Dio è il fondamento della speranza – non un qualsiasi dio, ma quel Dio
che possiede un volto umano e che ci ha amati sino alla fine: ogni sin-
golo e l’umanità nel suo insieme. Il suo regno non è un aldilà immagi-
nario, posto in un futuro che non arriva mai; il suo regno è presente là
dove Egli è amato e dove il suo amore ci raggiunge. Solo il suo amore
ci dà la possibilità di perseverare con ogni sobrietà giorno per giorno,
senza perdere lo slancio della speranza, in un mondo che, per sua natu-
ra, è imperfetto41.

Ecco presentata la bellezza e la verità della nostra “speranza
certa”, capace di sostenere il nostro perseverare perché fondata su
qualcosa di solido su cui possiamo costruire: il suo amore per noi,
già compiuto nel mistero pasquale nel quale Gesù Cristo si è dona-
to totalmente, senza paure né riserve42. Se questo è vero si com-
prende perché nella chiamata è implicito il mio ridonarmi “tutto”.
Perché nel “tutto” risiede l’unica risposta adeguata dell’uomo al
dono totale di Dio in Gesù Cristo: Egli ha rischiato tutto per me,
fino alla croce, sapendo che noi, nonostante tutto, possiamo rifiu-
tarlo. Per questo dovrei anch’io trovare il coraggio di rischiare tutto,
nella consapevolezza che Dio in nessun caso ci rifiuterà. 

C’è, in conclusione, una radice ultima della speranza come
virtù teologale che è resa possibile dalla presenza che riconosco
nella mia vita oggi. La radice ultima della speranza cristiana,
capace di fondare una solida perseveranza, è nella fedeltà di Dio.
Dice S. Paolo “Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi
quest’opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di
Cristo Gesù” (Fil 1,6), il che significa che per poter decidere oggi,
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43 “Occorre, piuttosto, quella fedeltà di Dio rivolta personalmente all’uomo,
quella fedeltà che esige una risposa autenticamente umana e che è tipologicamente
realizzata nell’Antico Testamento”: H.U. VON BALTHASAR, Dove ha il suo la
fedeltà, in Communio (I), 5 (1976) 26, p. 16.

44 PAPA FRANCESCO, Lettera apostolica a tutti i consacrati in occasione del-
l’anno della vita consacrata (21 novembre 2014), n. 2.

investendo tutto il domani, dobbiamo essere certi che Colui che ha
iniziato l’opera in noi, la porterà a compimento. Perciò la nostra
perseveranza, ultimamente, è giocata sulla fedeltà di Dio, di cui io
continuamente faccio memoria, non dimenticando quello che Dio
ha già fatto nella mia vita e che, perciò, continuerà a fare perché
Lui è fedele a quello che ha iniziato. Di conseguenza per avere
speranza c’è da fare memoria della fedeltà di Dio. Un mondo
senza memoria, una cultura senza memoria, è una cultura che non
ha speranza e che non può vedere oltre l’oggi. Per questo l’assen-
za di memoria produce l’incapacità di decidersi per sempre, per-
ché ogni decisione è posta sull’insostenibile leggerezza dell’atti-
mo che si vive. Invece il sacramento fondamentale della Chiesa è
il memoriale di Gesù Cristo, è il sacramento dell’Eucaristia, per-
ché è il sacramento che celebra nel presente quello che Gesù ha
iniziato nel passato e per questo assicura il futuro43. Come ci ha
ricordato Papa Francesco la “grata memoria del passato ci spinge,
in ascolto attento di ciò che oggi lo Spirito dice alla Chiesa, nel-
l’attuare in maniera sempre più profonda gli aspetti costitutivi
della nostra vita consacrata”44.

Abbiamo bisogno di testimoni che affermino con la loro vita che
ciò è possibile; di consacrati che mostrino nella loro carne la possi-
bilità di un rischio del “per sempre”; di testimoni che ci mostrino
come questo desiderio di amare ed essere amati è avverabile. La tes-
timonianza di un frate o una suora che celebrano i loro ven-
ticinquesimi o cinquantesimi ricordano ad ogni giovane consacrato
che il desiderio che abita il loro cuore è possibile. Abbiamo bisog-
no di padri e madri capaci di mostrare nella loro carne, sul loro
volto, un desiderio possibile che ci propone di non rinunciare al “per
sempre”. Anche in questo tempo contrassegnato dal provvisorio,
dalla possibilità della reversibilità e dalla liquida fragilità, la Chiesa



51

XL Assemblea - Con Frate Francesco... testimoni di misericordia

45 La significativa analogia tra il martire e il consacrato è espressa in modo
solenne in Lumen Gentium 42, quando vengono descritti le Vie e mezzi di santità:
“Avendo Gesù, Figlio di Dio, manifestato la sua carità dando per noi la vita, nes-
suno ha più grande amore di colui che dà la vita per lui e per i fratelli (cfr. 1 Gv
3,16; Gv 15,13). Già fin dai primi tempi quindi, alcuni cristiani sono stati chiamati,
e altri lo saranno sempre, a rendere questa massima testimonianza d’amore davan-
ti agli uomini, e specialmente davanti ai persecutori. Perciò il martirio, col quale il
discepolo è reso simile al suo maestro che liberamente accetta la morte per la salute
del mondo, e col quale diventa simile a lui nella effusione del sangue, è stimato
dalla Chiesa come dono insigne e suprema prova di carità. Ché se a pochi è con-
cesso, tutti però devono essere pronti a confessare Cristo davanti agli uomini e a
seguirlo sulla via della croce durante le persecuzioni, che non mancano mai alla
Chiesa. Parimenti la santità della Chiesa è favorita in modo speciale dai molteplici
consigli che il Signore nel Vangelo propone all’osservanza dei suoi discepoli. Tra
essi eccelle il prezioso dono della grazia divina, dato dal Padre ad alcuni (cfr. Mt
19,11; 1 Cor 7,7), di consacrarsi, più facilmente e senza divisione del cuore (cfr. 1
Cor 7,7), a Dio solo nella verginità o nel celibato. Questa perfetta continenza per il
regno dei cieli è sempre stata tenuta in singolare onore dalla Chiesa, quale segno e
stimolo della carità e speciale sorgente di fecondità spirituale nel mondo”.

46 FRANCESCO, L’evangelizzazione si fa in ginocchio, messa con i seminaristi e
le novizie nell’Anno della Fede [Omelia per la Santa Messa con i Seminaristi, i
Novizi e le Novizie, Roma, 7 luglio 2013], in: L’Osservatore Romano, lunedì-mart-
edì 8-9 luglio 2013, CLIII (155), p. 7. In Rallegratevi n. 6.

esprime l’esigenza del “segno e stimolo della carità” di consacrati-
martiri45 capaci di

perseverare fino al Golgota, sperimentare le lacerazioni dei dubbi e del
rinnegamento, gioire nella meraviglia e nello stupore della Pasqua fino
alla manifestazione di Pentecoste e all’evangelizzazione fra le genti,
sono tappe della fedeltà gioiosa perché kenotica, sperimentata per tutta
la vita anche nel segno del martirio e altresì partecipe della vita risorta
di Cristo: «Ed è dalla Croce, supremo atto di misericordia e di amore,
che si rinasce come nuova creatura (Gal 6, 15)»46. 

Supplichiamo il Signore della storia perché ispiri e chiami anco-
ra consacrati-martiri capaci di vivere, nella loro carne, ogni tappa
della fedeltà gioiosa e kenotica, unica via alla vita risorta.
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TERZA RELAZIONE:
LA MISERICORDIA
NELLA FRATERNITÀ
DI FRANCESCO D’ASSISI

«dove è misericordia e discrezione,
ivi non è superfluità né durezza» (Am XXvii)

In quest’intervento mi propongo di esaminare il tema della mise-
ricordia così come emerge dagli scritti di Francesco. Mi concentre-
rò su tre passi nodali: le ben note affermazioni del Testamento, le
altrettanto note considerazioni della Lettera a un ministro, infine
alcune espressioni presenti seconda redazione della cosiddetta
Lettera a tutti fedeli.

Facere misericordiam

Poco prima di morire, nel dettare il suo Testamento, Francesco
definì momento capitale della propria conversione l’incontro con i
lebbrosi e condannò come peccaminosa la sua condotta giovanile:
«Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare peni-
tenza così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara
vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e feci
misericordia con essi. E allontanandomi da loro, ciò che mi sem-
brava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo. E in
seguito, stetti un poco e uscii dal secolo» (Test 1-3: FF 110).

Egli giunse così dal peccato alla grazia attraverso un’esperien-
za di misericordia. Tentai, anni or sono, di comprendere il senso delle

Don Felice Accrocca*

* Arcivescovo di Benevento. - Esperto di francescanesimo.
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parole «quando ero nei peccati», chiedendomi cioè se fosse possibi-
le, e in che modo, precisare la realtà peccaminosa a cui l’Assisiate
fece esplicito riferimento, tenuto conto che il dettato del Testamento

è estremamente scarno e le due fonti più antiche che narrano con
abbondanza di particolari gli anni giovanili di Francesco – la Vita del

beato Francesco, scritta da Tommaso da Celano, e la cosiddetta
Leggenda dei tre compagni – sembrano contraddirsi in pieno.

In realtà, tanto Tommaso quanto l’autore della Leggenda rive-
lano che da un certo momento in poi, Francesco diminuì – si
potrebbe dire – il prezzo, il valore che aveva assegnato a se stesso.
Comprese d’essersi eccessivamente valutato, di aver fatto di sé un
idolo: ai suoi occhi persero dunque via via di valore tutte quelle
cose che – fino a quel momento – aveva amato e per le quali tanto
si era dato da fare. Un uomo giovane, poco attento ai veri proble-
mi degli altri, a un certo momento della sua vita conobbe quindi
Cristo, il Figlio di Dio, e ciò grazie a un incontro. Nella sua condi-
zione di ricco, tutto centrato su se stesso, gli era troppo amaro
vedere i lebbrosi: gli facevano ribrezzo… Fu il Signore a condurlo
in mezzo a loro. L’incontro con il dolore umano, con il volto più
raccapricciante dell’emarginazione, gli fece scoprire il volto di
Cristo; Francesco capì così, pian piano, che quei corpi sfigurati
erano il corpo stesso di Cristo.

L’inizio della propria conversione si caratterizzò pertanto come
un «fare misericordia», come un immergersi nel dolore altrui guar-
dandolo con occhi diversi, non più alteri e pronti al disprezzo; egli
divenne dunque capace di scorgere il dolore senza trarne spavento,
di farsi vicino a chi soffre e tendergli la mano. E ha ragione Carlo
Paolazzi nel rilevare che Francesco «sembra rileggere l’incontro
con i lebbrosi attraverso il filtro della parabola del buon
Samaritano» (FF, ed. 2011, p. 99, nota 2): il samaritano, infatti,
dopo che il sacerdote e il levita erano passati davanti a un uomo
malmenato dai briganti, gli si avvicinò e «fece misericordia con lui»
(fecit misericordiam in illum, Lc 10,37). Il brano in questione, peral-
tro, era contenuto nell’evangeliario appartenuto a Francesco, e quin-
di dev’essere stato da lui più volte letto e meditato.
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La Leggenda dei tre compagni narra che un giorno, mentre
cavalcava nei dintorni di Assisi, Francesco incontrò un lebbroso:
aveva sempre avuto in orrore quei malati, ma facendo violenza a se
stesso, quella volta scese da cavallo, baciò la mano dell’uomo –
forse piagata dal morbo – e gli offrì un denaro; di più, ne accettò
anche il bacio di pace (3Comp 11: FF 1407).

Si trattò, ovviamente, di un momento decisivo: i lebbrosi erano
distanti mille miglia dal mondo che fino ad allora Francesco aveva
frequentato o sognato. Ma se aveva dovuto farsi forza per scendere
da cavallo e baciare quella mano, dovette farsene ancor più per con-
tinuare su una simile strada. Da quel momento, infatti – precisa la
Leggenda –, cominciò a dimenticare se stesso, fino a giungere, con
la grazia di Dio, a vincersi perfettamente: il testo latino (magis ac

magis) rende bene l’idea di una pressione ripetutamente esercitata
su di sé da quel giovane che si sforzava di sentire come naturali per
lui atteggiamenti e azioni che fino a qualche tempo prima riteneva
ripugnanti (ivi).

Quella prima vittoria lo rafforzò nella sua convinzione e gl’in-
fuse nuovo coraggio. Pochi giorni dopo prese con sé una quantità
considerevole di denaro e si recò all’ospizio dei lebbrosi; fece l’ele-
mosina ai malati, baciando la mano a ognuno di essi e ottenendone
un dono insperato: «Ciò che prima gli riusciva amaro, vedere cioè e
toccare dei lebbrosi, gli si trasformò veramente in dolcezza» (3Comp

11: FF 1408). Fino a quel momento, in effetti, quando si trovava a
passare nei pressi dei lebbrosari si girava dall’altra parte turandosi il
naso! In verità, anche negli anni della sua spensierata giovinezza era
stato mosso a pietà per la sorte di quei poveri disgraziati e aveva elar-
gito loro delle elemosine, ma si era limitato a inviare qualcosa ser-
vendosi di altre persone (ivi). Ora, invece, cominciava a portarle di
persona e, soprattutto, si recava dai lebbrosi donando loro se stesso
per riceverne in cambio una dolcezza mai sperimentata.

Da uomo centrato sulla propria esistenza egli divenne così
capace di guardare ai problemi degli altri, fino a condividere, anche
nelle modalità esteriori, l’esperienza di vita di coloro che, ai suoi
occhi, più ripresentavano la viva presenza del Cristo nella storia
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1 R. MANSELLI, San Francesco dal dolore degli uomini al Cristo crocifisso, in
ID., Francesco e i suoi compagni (Bibliotheca seraphico-capuccina, 46), Roma
1995, p. 187.

degli uomini. «Si pensi – scrisse Raoul Manselli – a quella che
dovette essere l’umana sofferenza, l’umiliazione senza pari, del
figlio del ricco mercante, che accetta di scendere al rango di coloro
che erano stati oggetto della sua pietà e della sua misericordia»1. Da
quell’esperienza di misericordia nacque dunque un uomo nuovo,
capace di rovesciare ogni suo precedente criterio di valore e di giu-
dizio: l’amaro divenne dolce e ciò che prima era aborrito si trasfor-
mò in ragione di vita.

uno sguardo di misericordia

La Lettera a un ministro va datata, con buona probabilità, ai mesi
che precedettero il Capitolo del 1223, durante il quale il testo della
Regola da sottoporre all’approvazione papale venne rivisto dai frati
riuniti in assemblea. Una lettera indubbiamente straordinaria che
non mancò di attirare l’attenzione di uno studioso del livello di
Erich Auerbach, che su di essa scrisse pagine penetranti, giustap-
pondo a questo testo di Francesco una lettera di Bernardo di
Chiaravalle (la num. 322).

Francesco chiedeva al ministro di «ritenere come una grazia»
tutte quelle cose che gli impedivano «di amare il Signore Iddio»;
egli doveva inoltre considerare una grazia tutti coloro – «frati o
altri» – che gli si opponevano, anche nell’eventualità che lo basto-
nassero: «E ama coloro che ti fanno queste cose. E non aspettarti da
loro altro, se non ciò che il Signore ti darà. E in questo amali, e non
pretendere che siano cristiani migliori» (vv. 2-5: FF 234). Torna, in
questa lettera, uno degli ammonimenti presenti nel capitolo XXII
della prima Regola; in quel testo si chiedeva infatti ai frati di riflet-
tere attentamente sul fatto che il Signore Gesù chiede (Mt 5,44) di
amare anche i nemici e di fare del bene pure alle persone dalle quali
si riceve in cambio odio.
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Tutto l’agire dei frati, la loro disponibilità ad accogliere il dolo-
re, il disprezzo, le ingiurie, la loro prontezza a perdonare le offese
ricevute, anzi ad accogliere e benedire coloro che le infliggevano,
doveva modellarsi così sull’esempio di Cristo, di cui bisognava
seguire le orme (1Pt 2,21).

Dunque, una proposta di espropriazione totale, un invito ad
accogliere tutto con gratuità, a resistere alla tentazione di voler pie-
gare eventi e persone ai propri disegni e alle proprie attese. Il mini-
stro, ovviamente prostrato dagli scontri con i frati che il suo ruolo di
responsabilità non gli risparmiava, con buona probabilità aveva
chiesto a Francesco di potersi ritirare in un eremo, adducendo quale
ragione il fatto che quei contrasti non lo aiutavano ad amare Dio,
anzi gli erano di impedimento. Francesco, invece, gli additò una via
diversa: non la separazione dai fratelli, ma un’immersione totale
nella fraternità, priva d’ogni difesa e d’ogni attesa nei riguardi degli
altri: «E questo – cioè la disponibilità ad accogliere ogni atteggia-
mento che gli altri manifestassero nei suoi riguardi – sia per te più
che il romitorio» (v. 6: FF 235). Alla tentazione della fuga,
Francesco rispondeva con un invito alla lotta: una lotta rivolta uni-
camente contro se stessi, che richiedeva l’abbandono di qualunque
strategia – offensiva e difensiva – tesa alla propria salvaguardia. Ma
c’era anche qualcosa in più.

Francesco, infatti, affondava il bisturi chiedendo al ministro di
perdonare sempre, fino al punto che non vi fosse mai alcun frate che
avesse «peccato quanto poteva peccare», il quale, dopo averlo guar-
dato negli occhi, se ne fosse partito da lui senza averne ottenuto –
qualora l’avesse richiesto – il «perdono misericordioso»; di più:
anche se il frate non avesse chiesto «misericordia», sarebbe stato il
ministro a dovergli chiedere se voleva «misericordia». E nel caso in
cui il frate avesse in seguito peccato «mille volte» nei riguardi del
ministro («davanti ai tuoi occhi»), il ministro avrebbe dovuto conti-
nuare ad amarlo più dello stesso Francesco al fine di «attirarlo al
Signore»; «e abbi sempre – concludeva – misericordia di tali fratel-
li». Solo in tal modo il ministro poteva dimostrare di amare davve-
ro il Signore e Francesco medesimo (vv. 7-10).
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«Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette», aveva
risposto Gesù a Pietro (Mt 18,22). In sintonia con il comandamento
evangelico, l’Assisiate chiedeva al ministro di perdonare sincera-
mente, dal profondo del cuore: il frate peccatore non doveva udire
una parola di perdono (con le parole si mente più facilmente), ma
leggere negli occhi (che con maggiore difficoltà riescono a mentire)
del ministro offeso che ne era stato perdonato. L’unico obiettivo era
quello di attirare al Signore il frate peccatore, poiché la salvezza dei
fratelli era il bene più prezioso tra tutti. Non era d’altronde scritto
nella prima Regola: i frati «mostrino con le opere l’amore che hanno
fra di loro» (Rnb XI, 6: FF 37)?

Perché Francesco, che poco prima aveva intimato al ministro:
«Non volere che siano cristiani migliori», gli addita poi, quale ultimo
obiettivo, la salvezza dei fratelli? La contraddizione è solo apparente,
poiché egli chiedeva al frate impegnato nel governo di non volere che
i fratelli fossero migliori nei suoi riguardi. Gli chiedeva, cioè, di accet-
tarli così com’erano, di accettare con serenità quello che Dio, attraver-
so di loro, gli avrebbe dato. Ma non per questo il ministro non doveva
ardere di zelo per la salvezza dei fratelli, che pure si comportavano con
malvagità e, proprio per questo, mettevano a rischio la loro anima.

Concludeva quindi Francesco: «E notifica ai guardiani, quando
potrai, che da parte tua sei deciso a fare così» (v. 11: FF 236).
Questa indicazione chiarisce in modo irrefutabile che il destinatario
della lettera era il ministro di una singola provincia: sembra perciò
impossibile – come pure è stato più volte proposto – identificarlo
con Elia, a quel tempo vicario di Francesco e al quale Francesco
abitualmente assegnava il titolo di ministro generale.

Il ministro doveva così impegnarsi pubblicamente ad affrontare
questo percorso in salita, mettendosi nelle mani di eventuali detrat-
tori che, in qualsiasi momento, avrebbero potuto rimproverargli la
sua non perfetta coerenza al proposito annunciato. Gli era chiesto,
in definitiva, un ministero di misericordia, con l’obiettivo di susci-
tare misericordia.

Francesco annunciava infine il suo proposito di riunire in un
unico capitolo, in vista della redazione definitiva del testo da pre-
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sentare all’approvazione della Sede Apostolica, tutti i capitoli della
Regola del 1221 che trattavano «dei peccati mortali». Per far ciò
invocava «l’aiuto del Signore e il consiglio dei frati»; al contempo,
quasi in contraddizione con se stesso, proponeva un testo organico
e strutturato nel quale si chiedeva ai frati di nutrire grande miseri-
cordia verso il frate peccatore e mantenere segreto il suo peccato.
Quest’ultimo sarebbe dovuto ricorrere al proprio guardiano, vale a
dire al frate al quale era demandata la responsabilità della comunità
di cui faceva parte. Il fratello caduto nel peccato avrebbe dovuto
esser poi accompagnato dal proprio custode, ovvero dal responsabi-
le di una delle circoscrizioni territoriali che abbracciavano un certo
numero di conventi e nelle quali era divisa ogni provincia (per l’ap-
punto, le custodie). Il custode, a sua volta, avrebbe dovuto occupar-
si «misericordiosamente» del frate peccatore, così come avrebbe
voluto «si provvedesse a lui medesimo». Ai frati che si erano mac-
chiati di colpe veniali, invece, i confessori non avevano «potere di
imporre altra penitenza all’infuori di questa: “Va’ e non voler pec-
care più!” (Gv 8,11)» (vv. 13-20: FF 237-238).

Questa lettera, in definitiva, si presenta come la magna charta di
una vita di fraternità e come un canto di misericordia. Francesco
insiste sulla misericordia fin quasi a dare l’impressione di voler
eccedere. Perché questo? Perché «il giudizio sarà senza misericor-
dia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia ha sem-
pre la meglio sul giudizio» (Gc 2,13).

Giudicare con misericordia

Il testo preparato da Francesco, com’è noto, non entrò nella
Regola bollata. Ma egli non demordeva, cercando di rilanciare idee
e prassi che gli stavano a cuore. A tal proposito si rivela degno di
attenzione un intervento di Filippo Sedda2, nel quale lo studioso
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mostra come, nello stendere la Lettera a tutto l’Ordine, l’obiettivo
dell’Assisiate fosse quello di trasmettere ai frati le proprie volontà
su argomenti che gli erano cari, ma che non avevano trovato posto
nella Regola bollata. Egli si propose perciò di recuperare una serie
di aspetti che gli stavano a cuore, organizzandoli in una lettera diret-
ta a tutti i suoi frati. Questa intuizione ha tratto nuove conferme da
un’analisi che io stesso ho condotto sulla seconda redazione della
cosiddetta Lettera ai fedeli (titolo scelto da kaietan Esser e confer-
mato da Carlo Paolazzi, ma che non è concordemente attestato dalla
tradizione manoscritta)3. La lettera si colloca, con buon margine di
sicurezza, nella fase finale della vita dell’Assisiate e fu forse l’ulti-
mo tra i suoi testi epistolari. Si è tanto discusso, soprattutto negli
ultimi decenni, sui destinatari di questa lettera, in particolare se sia
stata indirizzata ai «fratelli e alle sorelle della penitenza», oppure a
«tutti i cristiani».

Piuttosto che un progetto di vita per coloro i quali concorreran-
no a formare l’«Ordine dei Penitenti», io la ritengo un’esortazione
rivolta a tutti i cristiani, affinché si sforzino di seguire la Parola del
Vangelo. Esemplare, a questo proposito, appare un confronto tra le
due redazioni della lettera e il capitolo XXI della Regola non bolla-
ta: quest’ultimo conserva uno schema essenziale dei contenuti della
primitiva esortazione che tutti i frati potevano rivolgere a ogni gene-
re di persone, la quale consisteva in un invito a lodare e benedire
Dio Uno e Trino e a fare penitenza, a perdonare i torti ricevuti e ad
astenersi da ogni male, a fare penitenza (a convertirsi) per esser
benedetti dal Signore, poiché sarebbero stati maledetti quelli che
non avrebbero voluto incamminarsi per un percorso di conversione
(FF 55). Le consonanze con i contenuti di entrambe le recensioni
della lettera sono notevoli: ora, poiché l’esortazione e lode presente
nel capitolo XXI della Regola non bollata poteva essere annunciata
«tra ogni categoria di persone», se ne deduce, con buona sicurezza,
che anche lo scritto noto come Lettera ai fedeli fosse diretto agli
stessi destinatari, non a gruppi o categorie precise.
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Ebbene, come dicevo, nella lettera Francesco riprende idee e
concetti sulla misericordia già utilizzati in precedenza e che non
avevano trovato posto nella Regola bollata. Chiede infatti a coloro
«che hanno ricevuto la potestà di giudicare gli altri» di esercitare «il
giudizio con misericordia, così come essi stessi vogliono ottenere
misericordia dal Signore; infatti il giudizio sarà senza misericordia
per coloro che non hanno usato misericordia» (2Lf 28-29: FF 191).
Francesco, dunque, aveva ben presente il testo della lettera di san
Giacomo che più sopra abbiamo menzionato e che qui cita testual-
mente. Tuttavia, fin dal testo che aveva predisposto (riferito nella
Lettera a un ministro) e che poi non fu accolto dal Capitolo, si chie-
deva al custode di provvedere «misericordiosamente» al frate pec-
catore, così «come vorrebbe si provvedesse a lui medesimo, se si
trovasse in un caso simile» (Lmin 17: FF 237).

Cose simili ripete poco oltre: «E colui al quale è demandata l’ob-
bedienza – chiede – e che è ritenuto maggiore, sia come il minore e
servo degli altri fratelli, e nei confronti di ciascuno dei suoi fratelli
usi e abbia quella misericordia che vorrebbe fosse usata verso di lui,
qualora si trovasse in un caso simile. E per il peccato del fratello
non si adiri contro di lui, ma lo ammonisca e lo conforti con ogni
pazienza e umiltà» (2Lf 42-44: FF 197-198).

Come si vede, si tratta di riprese testuali, e ciò a conferma della
bontà della tesi proposta da Sedda, ciò che peraltro consente di
affermare che il tema della misericordia stava particolarmente a
cuore a Francesco, al punto da tornarvi più volte con insistenza nei
grandi testi scritti nello scorcio finale della propria vita.

Per una parola conclusiva

Anche i ministri di oggi, come quello a cui Francesco scrisse la
ben nota lettera, debbono spesso soffrire a motivo dei frati e forse
pure alcuni frati debbono soffrire a causa loro. La vita fraterna pro-
duce molto spesso sofferenze, caratterizzandosi così come maxima

poenitentia. Quando si è logorati dalle tensioni quotidiane facil-
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mente si può essere portati ad agire con durezza, anche perché molti
frati ci si mettono d’impegno nel far perdere la pazienza.

Ritengo però degne di meditazione le parole di san Benedetto, il
quale chiede all’abate di farsi amare più che non di farsi temere dai
suoi monaci (Regola, cap. 64), e di attenta considerazione le parole
di Innocenzo III, di cui celebriamo quest’anno gli ottocento anni
della morte. Quest’ultimo, scrivendo nel 1209 all’arcivescovo di
Narbona e ai suoi suffraganei, sostenne che corregge più facilmen-
te l’affabilità della grazia che non l’asperità della disciplina4. Il
Giubileo della misericordia, voluto da papa Francesco, aiuti ognuno
di noi a interiorizzare l’insegnamento del Santo di Assisi.
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QUARTA RELAZIONE:
LA MISERICORDIA NELLA CHIESA

(Riportiamo la scaletta e i titoli della lunga relazione presen-
tata in Assemblea da Mons. Calogero Peri)

1. Misericordia e Chiesa sono i due termini chiave, che
potremmo semplicemente tradurre con Ecclesiologia e
Vangelo per sapere di quale Chiesa e di quale misericordia
parliamo.

2. Aggiungeremo anche il registro francescano per capire
come Francesco li ha recepiti.

3. Ci sono alcune indicazioni ecclesiologiche del Vaticano II
che come tutto il Concilio sono un vero e proprio progetto
culturale. E ritengo che è un vero progetto culturale la spin-
ta di Papa Francesco.

4. Quindi un altro paradigma ecclesiologico, antropologico,
non solo un’altra logica ma una logica altra. Attenzione agli
atteggiamenti, alle disposizioni, agli orientamenti, alla sen-
sibilità, all’albero e di seguito ai frutti e ai comportamenti.

5. Per questo ho voluto riflettere su quello che ci dice
Francesco: la Regola e vita è osservare il Santo Vangelo.

6. La via del perdono: porgi l’altra guancia

Mons. Calogero Peri, OfmCap*

* Vescovo di Caltagirone.
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7. Ogni relazione ferita o tradita può essere riscattata. Lettera
ad un ministro FF 234-239.

8. La via del dono: dona anche la tunica. I ladroni di Borgo
S. Sepolcro FF 1646.

9. La via della libertà: vai sempre oltre, in altro e in alto.
La vera letizia FF 278; perfetta FF 1836.

10. Una svolta di spiritualità: lo spirito della santa orazione, di
povertà, della fraternità.

11. Quali sono ieri come oggi i criteri per un progresso spiri-
tuale.

12. Capacità rinnovata di amare, di misericordia, di dono e di
perdono.

13. Esperienza di libertà: non essere condizionati e condizion-
abili da fuori per gestire tutto. Perfetto frate minore: il noi
dei singoli, il noi delle fraternità, il noi degli Ordini.

14. Ma io vi dico: la resa non resistenza.
15. Siate misericordiosi, perfetti come il Padre.
16. La perfezione nella e soprattutto della carità. Ecco un

progetto di vita cristiana e per questo di consacrazione.
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COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE
LITURGICA INTERFRANCESCANA

Finalmente è giunto a termine il cammino di preparazione della
redazione del Messale francescano, che l’UCFFI ha deciso di intra-
prendere fin dall’Assemblea del 1996, con una Commissione diver-
sa da quella attuale e dal 1999, con la Commissione che ha iniziato
l’iter di approvazione del Calendario francescano comune italiano e
successivamente con la revisione totale del Messale e del
Lezionario.

In questi anni ci si è potuti avvalere della collaborazione di fra-
telli e sorelle, che hanno portato il loro contributo di lavoro e di
sostegno. Ora (soprattutto con l’aiuto dei giovani frati in formazio-
ne iniziale della Provincia Picena S. Giacomo della Marca), la scrit-
tura di tutti i formulari di Messa dei Santi e Beati della famiglia
francescana, come pure le letture proprie del Lezionario ed il testo
delle preghiere dei fedeli, è stata completata.

Ne sono venuti alla luce tre volumi di fotocopie rilegate, che
potete visionare e ammirare per la mole e per la ricchezza di for-
mulari e presentazione di testi per la celebrazione.

Il Volume del Messale si compone di 1238 pagine;
Il Volume del Lezionario si compone di 1672 pagine;
Il Volume delle Preghiere dei fedeli si compone di 122 pagine.

Cercherò, ora, di presentarvi le caratteristiche di ognuno di que-
sti volumi.

fr Ferdinando Campana, Ofm*

* Presidente della Commissione Liturgica Interfrancescana.
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MeSSaLe FranCeSCano

Il Messale Francescano ha queste parti

i - introduzione al Messale
Costituzione Apostolica di Paolo VI
Ordinamento Generale al Messale Romano

ii- introduzione al Calendario e all’anno liturgico
Lettera Apostolica di Paolo VI
Norme generali per l’ordinamento dell’anno liturgico e del

calendario

iii - Precisazioni per il Messale francescano

iv - Calendario francescano italiano comune 

v – rito della Messa con il popolo
in italiano (con il rito della Messa secondo le proposte presen-

tate dalla CEI e con alcune particolarità proprie del Messale france-
scano, ovvero saluti all’inizio della Messa; la benedizione per i let-
tori; testi propri per il rito del dono della pace e formule proprie per
il congedo; con la proposta di preghiera eucaristica francescana)

in latino

1 - Proprio dei Santi, distribuiti nei 12 mesi dell’anno;
2 - Comuni dei Santi;
3 - Messe rituali
4 - Messe votive
5 - Messe e orazioni per varie necessità della fraternità;
6 - transito dei fratelli e delle sorelle defunti.

Per illustrare in particolare le varie parti del Messale, abbiamo:

1. Proprio dei Santi
Abbiamo 344 celebrazioni di tutti i Santi e Beati della Famiglia

francescana. Ogni proprio comporta:
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L’immagine fotografica di un’iconografia antica e significativa
del Santo/a-Beato/a.

Questa iconografia è una delle grandi specificità e ricchezze pro-
prie di questa edizione del Messale francescano: mai è stata fatta
una raccolta così significativa e questo costituisce una possibilità
unica di conoscere de visu e immediate le caratteristiche fisiche ico-
nografiche di quel Santo/Beato.

Da quello che si può vedere, mancano ancora alcune foto di ico-
nografia propria dei alcuni Santi/Beati. Pochi frati o suore hanno col-
laborato nella ricerca, per questo è stato difficile giungere ad una rac-
colta completa: in qualche caso manca effettivamente e quindi ci
vorrà qualche artista che faccia una nuova iconografia, in altri casi
occorre andare fisicamente nei luoghi in cui è probabile fare una foto
ad alta risoluzione. Per facilitare ancora una volta questa ricerca,
vengono distribuiti dei fogli ai rispettivi Ministri Provinciali affinché
incarichino qualche appassionato di arte e agiografia locale per for-
nire un supporto digitale di foto ad alta risoluzione dell’iconografia
del Santo/Beato che ancora manca per il Messale francescano.

La biografia agiografica, con la data della nascita e della morte
e la data della beatificazione e/o canonizzazione. Questa sintesi è
davvero utile e significativa, data la possibilità di leggerla ai fedeli
nella celebrazione e per favorire l’eventuale omelia.

Tutti i testi sono stati composti ex novo dal P. Francisco Fresneda
OFM, per un’edizione del Messale base per l’OFM, a servizio della
Commissione Liturgica OFM, del cui lavoro ci si è potuti servire
per questa edizione italiana.

Il titolo ufficiale del Santo/Beato: Martire, Vescovo, Sacerdote,
Diacono, Religioso, Vergine. Quando non è indicato diversamente
si intende che è laico: dato che non esiste un comune dei santi/beati
laici, si è voluta seguire lo steso criterio del Messale Romano.

La sigla del relativo ordine di appartenenza dei Santi/Beati
del I Ordine, del III Ordine, del TOR e dell’OFS, per facilitare la
congruità della celebrazione per i fratelli e le sorelle che apparten-
gono allo stesso Ordine.
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Il grado di celebrazione: Solennità, Festa, Memoria, Memoria
facoltativa, universale o locale. 

Il formulario completo della Messa: Antifona d’ingresso,
Colletta, Orazione sulle offerte, Prefazio, Antifona di comunione e
Orazione dopo la comunione.

Per uniformare e facilitare la celebrazione dei Santi/Beati sono
state composti i formulari completi per ogni celebrazione di Festa o
Memoria, obbligatoria o facoltativa. I testi non sono stati composti
a caso, ma facendo sempre riferimento o a formulari già approvati
(a livello di Messale Francescano o di Diocesi) o ai formulari dei
Comuni con qualche aggiunta specifica. Questo dovrebbe facilitare
l’approvazione da parte della competente Congregazione.

Questi formulari costituiscono la grande novità e ricchezza del
Messale francescano: per la prima volta nella storia dell’Ordine
Francescano tutti i santi e Beati hanno un formulario proprio di cele-
brazione dell’Eucaristia, con testi non semplicemente del Comune,
ma con assegnazione propria e con specificazione delle caratteristi-
che proprie. 

Ovviamente, ogni volta che la Chiesa rende ufficiale la procla-
mazione di un Santo/a o Beato/a, sarebbe da aggiungere al Proprio
del Messale Francescano, ma questo si potrà aggiornare solo nelle
edizioni successive del Messale, noi dovremmo o fermarci al 2016.
A dire il vero ci sono già da aggiungere alcuni Beati, in particolare,
per es. il Beato Francesco Zirano (†1603) e i Beati Michele
Tomaszek e Sbigneo Strzałkowski (†1991) e questo sarà fatto prima
dell’edizione definitiva.

numero delle celebrazioni proprie dei Santi e beati
della famiglia francescana durante il corso dell’anno

Gennaio: 31 celebrazioni
Febbraio: 30 celebrazioni
Marzo: 13 celebrazioni
Aprile: 28 celebrazioni
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Maggio: 42 celebrazioni
Giugno: 32 celebrazioni
Luglio: 32 celebrazioni
Agosto: 32 celebrazioni
Settembre: 33 celebrazioni
Ottobre: 27 celebrazioni
Novembre: 31 celebrazioni
Dicembre: 13 celebrazioni

2. Comune dei Santi.
Oltre i formulari di Messe già presenti nel Messale Romano,

sono stati adattati alcuni formulari più particolari e specifici per la
famiglia francescana. In particolare:
Per i religiosi fratelli (3 formulari)
Per i santi frati operatori di misericordia
Per i santi frati educatori
Per le sante laiche (2 formulari)
Per le sante religiose (2 formulari)
Per le sante religiose o laiche operatrici di misericordia
Per le sante religiose educatrici.

Questo per offrire comunque una base per i formulari del Proprio
dei Santi.

Messe rituali
Sono stati previsti alcuni formulari di Messe che fino ad ora non

erano contemplate e che fanno parte della vita della Famiglia fran-
cescana. 

Queste celebrazioni arricchiscono indiscutibilmente la nostra
vita liturgica e fraterna.

Sono queste le celebrazioni previste:

Per la celebrazione comunitaria della penitenza
Per la celebrazione dell’Unzione degli infermi di un fratello o di

una sorella
Per la prima professione di un frate
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Per la rinnovazione dei voti
Per la professione solenne di un frate
Per la prima professione delle Sorelle Povere (Clarisse)
Per la rinnovazione della Professione delle Sorelle Povere

(Clarisse)
Per la professione solenne delle Sorelle Povere (Clarisse)
Nell’anniversario della Professione religiosa
Per la Professione dei fratelli e delle sorelle del Terzo Ordine

Regolare
Per la rinnovazione dei voti dei fratelli e delle sorelle del Terzo

Ordine Regolare
Per la Professione definitiva dei fratelli e delle sorelle del Terzo

Ordine Regolare
Per la Professione dei fratelli e sorelle dell’Ordine Francescano

Secolare.

Messe votive
Sono state inserite le Messe votive più caratteristiche della tradi-

zione francescana:
– Della SS. Trinità; dell’Eucaristia; del SS. Nome di Gesù, con

un Prefazio proprio; del Sacratissimo Cuore di Gesù; della Passione
di nostro Signore Gesù Cristo; del preziosissimo Sangue del
Signore nostro Gesù Cristo; dello Spirito Santo; 

– della Beata Vergine Maria, regina degli Angeli; della Beata
Vergine Maria, Mediatrice di tutte le grazie; Beata Maria Vergine
Immacolata, Regina dell’Ordine Francescano; del Cuore
Immacolato di Maria; 

– di S. Giuseppe, Patrono dell’Ordine francescano (che è stato
già proclamato, anche se di fatto lo si è dimenticato);

– del S. Padre nostro Francesco: 3 formulari, con Prefazi propri
(nuovi); 

– della Madre S. Chiara: 3 formulari, con Prefazi propri (nuovi);
– di S. Antonio di Padova (da Lisbona): 3 formulari, con Prefazi

propri (nuovi);
– di S. Elisabetta d’Ungheria e S. Luigi Re di Francia, Patroni

dell’OFS (nuovo).
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Qui c’è una novità e ricchezza di formulari che risponde effetti-
vamente ad una necessità pratica delle nostre fraternità ed ad una
conformità ad altri Santi fondatori di Ordini religiosi

Messe e orazioni per varie necessità della fraternità
Oltre quelli per la Chiesa universale e locale, per i vescovi,

sacerdoti e religiosi, presenti nel Messale romano, vengono inseriti
i seguenti formulari:

– per la nuova evangelizzazione;
– in occasione del Capitolo generale;
– in occasione del capitolo provinciale;
– per rendere grazie al Padre somme bene e datore di ogni bene;
– per la remissione dei peccati in occasione dei capitoli delle

colpe;
– per chiedere il dono della carità fraterna;
– per la pace e la concordia tra i fratelli;
– per la conservazione e promozione dell’integrità e bellezza del

creato;
– per la crescita della libertà e della dignità integrale dell’uomo

davanti a Dio;
– per la fraternità universale tra i figli di Dio.

Una ricchezza di formulari tipici della teologia, antropologia,
cosmologia e spiritualità francescana. Ci sono temi che per la prima
volta vengono previsti per la celebrazione francescana che possano
essere opportunamente utilizzati per occasioni che fanno riferimen-
to a temi caratteristici della vita della fraternità.

transito dei fratelli e delle sorelle defunti
Frate defunto, nella celebrazione del transito (e formulari);
Frate sacerdote defunto, nella celebrazione del transito;
Frate missionario defunto, nella celebrazione del transito;
Frate giovane defunto, nella celebrazione del transito;
Per un frate defunto, nell’anniversario del transito;
Per tutti i frati defunti, nelle commemorazioni;
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Sorella Povera defunta, nella celebrazione del transito (2 formu-
lari);

Sorelle Povere defunte, nella commemorazione;
Fratelli e sorelle del TOR defunti, nella celebrazione del transito

(2 formulari);
Fratelli o sorelle dell’OFS defunti, nella celebrazione del transito;
Genitore defunto, dei frati o delle sorelle, nella celebrazione del

transito;
Genitori defunti dei fratelli e delle sorelle (nella commemora-

zione);
Fratelli, parenti, amici e benefattori defunti (nella commemora-

zione).

Questa parte è una vera novità e offre una grande ricchezza di
formulari rispetto al precedente Messale. Ora, possiamo dire di
avere una varietà di formulari che corrispondono a varie occasioni
e celebrazioni della nostra fraternità. Tutti vengono presi in consi-
derazione ed attenzione per momenti tanto importanti della nostra
vita, del dolore e della vicinanza a coloro che soffrono per la perdi-
ta di una persana cara legata a vario titolo alla fraternità.

Lezionario deLLe CeLebrazioni 
dei Santi FranCeSCani

Il Lezionario delle celebrazioni dei santi francescani, (credo che
sia meglio questa dicitura piuttosto quella impropria di “Lezionario
francescano”, dato che non può esistere un Lezionario ossia una
serie di letture “francescane”) riflette sostanzialmente la ricchezza e
varietà di celebrazioni del Messale francescano.

Il Lezionario delle celebrazioni dei santi francescani ha queste
parti:
i - introduzione al Lezionario

Ordinamento delle letture della Messa
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ii – Precisazioni per il Lezionario delle celebrazioni dei santi
francescani

1. Lezionario del proprio dei santi francescani
Per ogni celebrazione dei santi e beati francescani dell’anno ven-

gono riportate le letture dell’Antico Testamento o del Nuovo
Testamento, il Salmo Responsoriale, l’Alleluia o acclamazione al
Vangelo, il Vangelo.

Ogni proprio comporta gli stessi elementi del Messale france-
scano, ossia L’immagine fotografica di un’iconografia antica e
significativa del Santo/a-beato/a; la biografia agiografica, con la
data della nascita e della morte e la data della beatificazione e/o
canonizzazione; il titolo ufficiale del Santo/Beato: Martire,
Vescovo, Sacerdote, Diacono, Religioso, Vergine; la sigla del rela-
tivo ordine di appartenenza dei Santi/Beati del I Ordine, del III
Ordine, del TOR e dell’OFS; il grado di celebrazione: Solennità,
Festa, Memoria, Memoria facoltativa, universale o locale.

Tutto ciò è utile perché dovendosi spesso proporre l’omelia dal-
l’ambone, piuttosto che dalla sede, il sacerdote presidente può uti-
lizzare le note introduttive alla celebrazione, per esporle ai fedeli,
prima dell’omelia o durante la sua esposizione.

Dato che in ogni celebrazione sono state inserite delle letture, è
superfluo indicare una serie di letture del comune. Qualora si voles-
sero utilizzare altre letture, diverse da quelle indicate per la celebra-
zione di ogni Santo/a-Beato/a, si può sempre fare riferimento al
lezionario del Comune dei Santi.

2. Lezionario delle celebrazioni delle professioni dei fratelli e
delle sorelle.

Contiene la serie delle letture (AT, Salmi Responsoriali, NT e
Vangeli) per le professioni dei frati, delle sorelle povere, dei reli-
giosi e delle religiose del TOR e per i fratelli e sorelle dell’OFS.

3. Lezionario delle celebrazioni del transito dei fratelli e delle
sorelle defunti.

Comprende la serie delle letture (AT, Salmi Responsoriali, NT e
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Vangeli) per le celebrazioni del transito dei frati, delle sorelle pove-
re, dei religiosi e delle religiose del TOR e per i fratelli e sorelle
dell’OFS.

PreGHiere dei FedeLi

Vengono proposti dei formulari di preghiere dei fedeli per le
varie celebrazioni del corso dell’anno. In totale sono 58 formulari.

La raccolta dei formulari di preghiere dei fedeli abbraccia tutte
le celebrazioni dell’Anno liturgico che fanno riferimento a momen-
ti di vita della fraternità francescana, nelle sue varie componenti e
nelle molteplici espressioni della ricchezza e varietà di celebrazioni
particolari e specifiche.

Lo schema di ogni formulario è quello di offrire 4 coppie di
intenzioni, secondo i temi che caratterizzano le preghiere dei fede-
li, ossia

1. Per la Chiesa universale;
2. Per la società civile:
3. Per intenzioni particolari;
4. Per la comunità celebrante.

Di ognuna di queste intenzioni viene offerta una duplice moda-
lità di preghiera, in modo che si possa scegliere tra l’una e l’altra,
così da non rendere troppo monotona e ripetitiva la preghiera dei
fedeli.

Ovviamente ogni formula di preghiera comprende due parti: la
parte anamnètica e quella epiclètica. Queste due parti sono ridotte
al minimo nella loro elaborazione e presentazione, per non appe-
santire troppo la preghiera con una prolissità che potrebbe far
dimenticare l’intenzione essenziale e far perdere il filo del discorso,
e per dare l’opportunità a chi formula l’intenzione, con la debita
preparazione, di adattarla alle situazioni particolari della comunità
celebrante. Sempre la motivazione della preghiera, poi, è centrata
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sulla visione cristiana e francescana della vita, per non esulare e
fuggire dal centro della preghiera liturgica, che è sempre la celebra-
zione della lode di Dio per la santificazione dell’uomo, attraverso il
mistero pasquale di nostro Signore Gesù Cristo. 

Nei tempi forti sono state riportati dei formulari per eventuali
celebrazioni di questi periodi, che potrebbero trovare raccolte le
comunità francescane o singole fraternità per vivere più intensa-
mente i tempi “forti” o ordinari dell’anno liturgico.

Tutte le solennità e le feste del Calendario generale francescano
hanno un formulario di preghiera, in modo che la celebrazione si
possa caratterizzare per la sua indole propria e per il riferimento alla
vita e alla spiritualità della famiglia francescana. 

Gli altri formulari colgono i momenti più significativi della vita
delle fraternità, delle Province, degli Ordini e Istituti francescani,
dato che esiste una grande ricchezza e varietà di momenti significa-
tivi che trovano opportunamente riuniti i membri della famiglia che
trova nel suo pregare e celebrare comunitariamente uno dei momen-
ti più alti e significativi della sua vita, della sua missione e della sua
carità.

Questi formulari possono essere adattati certamente alle situa-
zioni particolari che una comunità celebrante vive ed esprime nella
Liturgia: lo scopo non è, quindi, di fossilizzare la preghiera, lascian-
do spazio alla pigrizia, ma di educare i fratelli ad uno stile di pre-
ghiera sobrio e ricco, teologicamente fondato, liturgicamente elabo-
rato e spiritualmente caratterizzato. Tutto fa riferimento a Dio
Padre, per Cristo nello Spirito Santo. Tutto diventa lode e adorazio-
ne, ringraziamento e restituzione. Così la preghiera forma la frater-
nità, la riporta alle caratteristiche della sua origine e del suo svilup-
po storico. 

L’elenco dei formulari di preghiera dei fedeli è il seguente: 

tempi dell’anno liturgico: Avvento; Natale; Quaresima;
Pasqua (2 formulari); Tempo ordinario (4 formulari).

Solennità: Immacolata Concezione della BVM; S: Giuseppe;
Santo Padre nostro Francesco; S. Madre nostra Chiara;
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Feste: SS. Nome di Gesù; Santi Protomartiri dell’Ordine france-
scano; S. Bernardino da Siena; Dedicazione della Basilica di S.
Francesco; S. Antonio di Padova; S. Bonaventura da Bagnoregio; S.
Lorenzo da Brindisi; S. Maria degli Angeli; S. Massimiliano M.
kolbe; S. Elisabetta d’Ungheria; Tutti i santi dell’Ordine francescano.

Comuni: Dedicazione della Chiesa; Beata Vergine Maria;
Apostoli (in una Chiesa ad essi dedicata); Martiri; Pastori; Vergini; 

Messe rituali: Professione temporanea di un frate; Professione
temporanea di una sorella povera o di una Religiosa TOR;
Professione nell’OFS; Celebrazione comunitaria della Penitenza;
Unzione degli Infermi di un frate, di una Sorella Povera, di un fra-
tello/sorella del TOR o di un fratello o sorella dell’OFS;
Conferimento del ministero di lettori; Conferimento del ministero di
accoliti; Ordinazione presbiterale (Messa novella); 

Messe votive: SS. Nome di Gesù; Passione di nostro Signore
Gesù Cristo; S. Maria, Mediatrice di tutte le grazie; S. Giuseppe; S.
Francesco d’Assisi; S. Chiara d’Assisi.

Messe per varie necessità della fraternità: l’unione con Dio
nella sequela di Cristo; per implorare il dono della fedeltà e perseve-
ranza nella vocazione; per il dono delle vocazioni; per la promozio-
ne della giustizia e della pace; per la promozione della integrità e bel-
lezza della creazione; per la crescita della libertà e dignità integrale
dell’uomo davanti a Dio; per la fraternità universale tra i figli di Dio.

Messe dei defunti: frati defunti (3 formulari); Sorelle Povere (2
formulari); Fratelli e Sorelle dell’OFS (2 formulari).

Si può notare la varietà di formulari che possono accompagnare
i momenti fondamentali della vita delle fraternità. 

Considerazioni conclusive.

Credo che tutti possano considerare e ammirare la grande mole
di lavoro svolto in questi anni, per mettere a disposizione dei fratel-
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li e delle sorelle un testo liturgico di grande importanza e valore. Le
intuizioni e scelte inziali dell’UCFFI sono state puntualmente osser-
vate e messe in atto. L’attesa lunga e laboriosa è stata premiata.

E ora? Ora tutto il materiale deve passare al vaglio e alla verifi-
ca della Commissione liturgica dell’UCFFI sia per correggere even-
tuali errori, sia per integrare eventuali mancanze, sia per suggerire
proposte finali. Questo lavoro deve cominciare subito e terminare al
più pesto possibile.

Poi, si tratta di stampare un testo da presentare alla competente
Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti,
secondo i criteri richiesti, ossia indicando tutte le correzioni,
aggiunte, variazioni apportate ai testi liturgici.

Una volta che la Congregazione avrà approvato il testo o avrà
indicato delle variazioni si potrà procedere alla redazione definitiva.

Si dovranno chiedere le autorizzazioni alla Libreria Editrice
Vaticana e alla CEI per i testi biblici e per i testi eucologici.

Potremmo anche non attendere l’uscita della nuova versione
del Messale Romano in lingua italiana, per lo meno le autorizza-
zioni possono procedere autonomamente, visto che fino ad oggi
non è ancora uscita la terza edizione del Messale Romano in lin-
gua italiana; potrebbe anche darsi che nel frattempo questa nuova
edizione esca.

Non sappiamo quanto tempo richiederà questa recognitio.
Occorrerà soprattutto utilizzare tutti i mezzi per dialogare e far pre-
sente l’urgenza di avere a disposizione un testo del Messale e
Lezionario che è di grande utilità per la formazione iniziale e per-
manente dei frati, delle sorelle clarisse, dei fratelli e sorelle del TOR
e dell’OFS e per le varie situazioni della loro vita.

Si spera davvero che l’impegno così grande profuso in questi
anni per approntare un testo ricco e liturgicamente fondati possa
portare i frutti sperati. 
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Lavoro per il futuro della Commissione liturgica uCFFi

Visto che il lavoro per il Messale ha richiesto molti anni, credo
che sia opportuno iniziare subito il lavoro per la Liturgia delle ore.
Nel momento in cui tutte le Collette dei Santi e Beati francescani
saranno approvate, il lavoro per la LdO sarà facilitato. Tanto più che
è uscito in spagnolo un testo completo Laudes y Vísperas de la
Familia Franciscana (Murcia, 2014), con le seconde letture di tutti
i Santi e Beati della famiglia francescana e che può essere facil-
mente tradotto e utilizzato.

Secondo il programma iniziale della Commissione rimangono
ancora, oltre la Liturgia delle Ore, il Rituale francescano e il
Martirologio francescano. Credo, però, che approvato il Messale
Francescano, tutto scorre più facilmente e velocemente. 

Quindi, grazie a tutti della collaborazione e buon lavoro, per la
tappa finale!
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COMUNICAZIONE SUL PROGETTO
“PAROLE  FRANCESCANE”

Cosa sono

“Parole Francescane” è un cammino che si propone di presenta-
re in modo teorico ed esperienziale la spiritualità francescana. È un
cammino dal taglio esistenziale che si sviluppa intorno ad alcune
delle parole chiave della spiritualità francescana, per approfondire
la vicenda umana e di fede del santo di Assisi, attualizzandola.

Parole Francescane è un cammino. Non si tratta di un corso, non è
catechismo, non è il dopo Cresima. Non si fa (solo) teologia o cultura.

L’idea di progettare questo cammino è nata su ispirazione del
percorso dei “Dieci Comandamenti” di Don Fabio Rosini. Un grup-
po misto di francescani (religiosi del primo ordine, suore di vita atti-
va e contemplativa e laici francescani) ha ideato ed avviato il per-
corso delle Parole Francescane nel 2014.

a chi si rivolgono

Il cammino è indirizzato prevalentemente a giovani e giovani
adulti che conoscono poco la Chiesa e la figura di S. Francesco
d’Assisi. È tuttavia aperto a tutti.

obiettivi

Il cammino delle Parole Francescane è nato per:
– rispondere da francescani alla richiesta della “santa madre

fr Giordano Ferri, OfmCap
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Chiesa” di una nuova evangelizzazione rivolta soprattutto ai
giovani e ai lontani;

– far conoscere ai giovani che hanno terminato i “Dieci
Comandamenti” di don Fabio Rosini la specificità e la ric-
chezza della spiritualità francescana.

– offrire un cammino vocazionale in senso ampio e una proposta
di vita francescana (laicale, o di speciale consacrazione).

Lo stile

Il cammino delle Parole Francescane:
– è guidato da 10 “parole”/concetti chiave della spiritualità fran-

cescana: letizia, dall’amaro al dolce, povertà, fraternità, mino-
rità, vedere e credere, preghiera e contemplazione, con tutte le
tue creature, croce, seguire le orme. Ognuna delle dieci parole
è articolata in alcuni incontri che tengono conto del cammino
esistenziale e spirituale sia di san Francesco che di santa
Chiara, sia dei giovani di oggi;

– è strutturato in 44 incontri a cadenza settimanale + 5 incontri di
condivisione + 2 convivenze fraterne di 1-2 giorni da realizzar-
si a metà e alla fine del percorso in luoghi significativi france-
scani. Si prevede che il cammino impegni per circa un anno e
mezzo (con esclusione dei mesi estivi). Ciascun incontro si sug-
gerisce abbia una durata di 1 ora con la seguente suddivisione
del tempo (consigliata): 10 minuti di sintesi dell’incontro pre-
cedente + 50 minuti di approfondimento del nuovo contenuto;

– ha come punto di riferimento per ciascun incontro una scheda
che contiene: l’obiettivo, il riferimento francescano (dalle
Fonti), il riferimento biblico, un riferimento artistico, l’aspetto
psico-pedagogico, un’attualizzazione (testo letterario o figura
significativa). Le schede sono appositamente scarne e schema-
tiche; ognuno può “metterci del suo”. Si suggerisce di mante-
nere il taglio esistenziale più che catechetico, utilizzando la
forza e l’efficacia degli esempi e delle immagini;
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– è condotto da francescani. L’equipe che conduce il cammino è
bene sia composta da varie persone, meglio se provenienti dai
diversi rami della famiglia francescana, che si alterneranno alla
guida degli incontri;

– si svolge in luoghi non necessariamente religiosi, ma preferi-
bilmente in luoghi riconosciuti come d’incontro (non in chie-
sa, ma in sale polivalenti/di ritrovo).

indicazioni per aderire al cammino delle Parole Francescane

Si auspica la nascita di nuovi cammini delle Parole Francescane
in vari luoghi/città d’Italia, rispettando le seguenti indicazioni:

– il cammino viene organizzato da francescani, meglio se da
un’equipe composta da varie componenti della famiglia fran-
cescana (frati, suore, laici);

– Parole Francescane è un marchio registrato da parte del MoFra
Emilia-Romagna, chi aderisce al cammino, accetta di rispetta-
re il format ideato e di conservarne lo stile sopra descritto
(obiettivi del cammino, numero e struttura degli incontri);

– le schede degli incontri e gli altri materiali sono a disposizione
solamente di chi avvierà un nuovo cammino delle Parole
Francescane, previa comunicazione alla segreteria di Parole
Francescane. Le schede vengono fornite in materiale cartaceo
e possono essere utilizzata da ciascuna equipe con libertà crea-
tiva, rispettando però il format del cammino.

Cosa offre la segreteria di Parole Francescane

La segreteria di Parole Francescane offre a chi intende avviare
un nuovo percorso:

– le schede-traccia di tutti gli incontri previsti nel cammino e
accesso ad uno spazio Dropbox contenente materiali aggiuntivi;

– consulenza e assistenza circa la realizzazione del cammino
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(chiarimenti su schede, approfondimenti e modalità di svolgi-
mento degli incontri);

– utilizzo del logo “Parole Francescane” e dei materiali di imma-
gine coordinata (cartoline, segnalibri, manifesti, locandine etc)
da personalizzare;

– consulenza circa la produzione di nuovi materiali di comuni-
cazione;

– inserimento dei nuovi cammini nel sito web www.parolefran-
cescane.it e invio di newsletter dedicata;

– comunicazione dell’iniziativa e animazione attraverso la pagi-
na Facebook di Parole Francescane (3400 fan);

Gli aderenti al cammino delle Parole Francescane:

– non riceveranno contributi in denaro per la realizzazione del-
l’iniziativa;

– non potranno denominare la propria iniziativa “Parole
Francescane” senza il permesso della segreteria, in quanto il
marchio e logo in questione sono registrati;

Come aderire al cammino delle Parole Francescane

La segreteria di Parole Francescane accoglie e valuta le richieste
di avvio di nuovi cammini previa richiesta scritta via mail e incon-
tro conoscitivo e di consegna del materiale.

Almeno 90 giorni prima dell’avvio del cammino è necessario far
avere all’indirizzo info@parolefrancescane.it la scheda di adesione
debitamente compilata.

Gli organizzatori valuteranno le richieste pervenute e daranno
risposta entro 30 giorni dalla ricezione della scheda, fornendo
indicazioni circa l’utilizzo dei materiali sopra indicati e le strate-
gie di programmazione e comunicazione da attuare sinergica-
mente.
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Lunedì 23 maggio alle ore 11.00 presso la “Casa San Fedele” in
Via Cairoli 43 a Roma, ci troveremo per presentare il progetto e dare
indicazioni su come poter iniziare l’esperienza nella propria zona. Per
poter organizzare al meglio l’incontro è gradito un cenno di conferma
della propria partecipazione ad info@parolefrancescane.it entro il 15
maggio. Per chi vorrà far parte del progetto “Parole Francescane”
saranno a disposizione anche le dispense (50 incontri) a 5€.

Maggiori informazioni sull’esperienza potete trovarle qui
www.parolefrancescane.it oppure nella pagina facebook parolefran-
cescane.
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COMUNICAZIONE SULLA
TRASMISSIONE TELEVISIVA
“TG1  DIALOGO”

Carissimi Ministri Provinciali,

desideriamo comunicarvi che da diversi anni conduciamo la
rubrica tg1dialogo, uno spazio televisivo su Rai Uno in collabora-
zione con il TgUno in onda tutti i sabato mattina alle 8.20. Dieci
minuti preziosi che permettono di donare all’opinione pubblica ita-
liana e internazionale iniziative e riflessioni  sui temi del francesca-
nesimo e del dialogo. Se lo riterrete opportuno potrete segnalare alla
nostra rubrica iniziative ed eventi che portate avanti nelle vostre
province . Sperando di fare un buon servizio vi ringraziamo per l’at-
tenzione e ci affidiamo alla vostra preghiera perché il Signore sap-
pia guidarci e condurci sempre sulle sue strade.

Tutte le iniziative possono essere segnalate a direzione@san-
francesco.org o salastampa@sanfrancesco.org all’attenzione dei
sottoscritti padre  Enzo Fortunato e Piero Damosso.

Padre Enzo Fortunato
Piero Damosso

fr Ferdinando Campana, Ofm
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VERBALE
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELL’UNIONE (Assisi, 9 ottobre 2015)

Il giorno 9 ottobre 2015 presso Casa Leonori di Assisi si è tenu-
to il Consiglio di Presidenza dell’Unione, presenti tutti i componen-
ti del Consiglio (assente Fr. Mario Vaccari, Vice Presidente della
COMPI). Tema dell’incontro è stata la programmazione della pros-
sima XL Assemblea Generale (dal 22 al 26 febbraio 2016 ad Assisi-
Casa Leonori) e la trattazione di alcune iniziative particolari.

All’inizio dei lavori, il Presidente di turno Fr. Sabino Iannuzzi ha
dato il benvenuto ai presenti e ha presentato il nuovo Provinciale del
TOR Fr. Angelo Gentile, subentrato a Fr. Alessio Maglione.

È seguita la relazione del Segretario Fr. Paolo Fiasconaro sulla
vita dell’Unione in questi sette mesi dopo l’Assemblea di
Camposampiero. Ha comunicato l’elezione dei tre nuovi Ministri
Provinciali eletti negli ultimi Capitoli ed anche l’elezione di Fr.
Antonio Scabio a Definitore generale dell’Ordine dei Frati Minori.
Ha accennato brevemente al cammino di unificazione di alcune
Province italiane e la buona risonanza della lettera inviata dai
Ministri Provinciali dell’Unione a tutti i frati d’Italia, dove veniva
espressa la vicinanza di tutta l’Unione a questi cammini di unifica-
zione intrapresi.

Ha ricordato inoltre la figura di Fr. Fidenzio Volpi, ofmcap, ex
Provinciale dei Cappuccini di Milano e per vent’anni Segretario
generale della CISM Italiana, venuto a mancare nello scorso mese

fr Paolo Fiasconaro*

* Segretario dell’Unione.
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di giugno. Infine si è complimentato (avendovi partecipato) per la
buona riuscita del Festival Francescano, organizzato dal Mo.Fra
dell’Emilia Romagna e tenuto per la prima volta a Bologna, dopo i
tre Festival di Reggio Emilia e i tre di Rimini.

Frati Francescani in Capitolo (2016/2018)

Il Custode del Sacro Convento Fr. Mario Gambetti, il Custode di
S. Maria degli Angeli Fr. Rosario Gugliotta e per la Commissione
Fr. Antonio Maria Tofanelli hanno presentato l’iniziativa relativa ai
tre anni “Frati Francescani in Capitolo – Itinerario per camminare
insieme e crescere nella comune vocazione e missione francescana
(2015/2018)”. Nei loro interventi sono stati messi in evidenza i
motivi ispiratori del progetto e del cammino che si vuole realizzare
in questi tre anni:

* una sincera riconciliazione tra le Famiglie Francescane e
soprattutto con la storia, evitando di dare giudizi generici;

* uno stimolo per le comunità locali a rinsaldare il rapporto fra-
terno con iniziative di sensibilizzazione e formazione tra i
Guardiani e i frati delle comunità;

* l’esperienza vissuta in Assisi e nell’Umbria vuole essere un’e-
sperienza pilota che coinvolga tutti i frati del mondo.

Per concretizzare questi obiettivi i Provinciali dell’Umbria
hanno costituito una Commissione ad hoc che ha studiato con il sup-
porto di esperti il programma per il 2016, Anno del Perdono. In par-
ticolare il 30 novembre 2015 vi sarà un Incontro con tutti i frati
dell’Umbria con la rinnovazione dei voti; l’11 luglio 2016 si terrà
una grande celebrazione del Perdono alla Porziuncola.

Il Consiglio di Presidenza ha ringraziato la Commissione e nella
discussione si è messa in evidenza l’opportunità di impegnarsi come
famiglia francescana ad approfondire e dare maggiore risalto al
tema del “Perdono” come approccio pastorale e formativo fra i frati
e fra i fedeli a noi affidati. A tal proposito la prossima Assemblea sti-
lerà una lettera da inviare a tutti i frati d’Italia su questa tematica.
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Il CdP ha invitato la Commissione a darci dei suggerimenti per
la programmazione della prossima Assemblea che si terrà in Assisi.
La Commissione si è detta disponibile e ha suggerito le tematiche e
i nomi dei Relatori per le due giornate assembleari su quattro piste
di riflessione: storico, teologica, ecclesiale e giubilare. Sarà la
Commissione, d’intesa con il Segretario dell’Unione e i Segretari
delle Conferenze, a studiare l’aspetto organizzativo e logistico
(temi, relatori, liturgia, accoglienza e celebrazioni).

Infine il CdP ha deciso di invitare la Conferenza dei Ministri
Generali per la presidenza della Celebrazione Eucaristica sulla
tomba di S.Francesco e ha definito il tema generale dell’Assemblea:
“Con frate Francesco, testimoni di misericordia”.

Commissione Liturgica interfrancescana

Il Presidente della Commissione Liturgica Fr. Ferdinando
Campana ha relazionato sul lavoro svolto fino ad oggi e ha presen-
tato la bozza del nuovo Messale Francescano, già quasi al completo.
Mancano solo alcune immagini di Santi e Beati che saranno recupe-
rati con l’ausilio dei membri della Commissione per i rispettivi
Ordini. Fr. Ferdinando ha posto all’attenzione del CdP la difficoltà di
relazionarsi con l’esperto della Congregazione per il Culto Divino, il
quale è contrario alla stesura di un Messale Francescano così come
lo è stato per il passato. Vani sono stati i tentativi e le motivazioni
presentate. Il CdP ha invitato il Presidente della Commissione a com-
pletare tutto il lavoro indicendo entro il 25 novembre c.a. una riunio-
ne dei membri della Commissione presso il Monastero delle Clarisse
S.Chiara di San Severino Marche che hanno collaborato alla stesura
dei testi. Tutto il lavoro sarà presentato in via definitiva
nell’Assemblea Generale di febbraio 2016. Per quanto riguarda i dif-
ficili rapporti con la Congregazione, bisognerà coinvolgere i quattro
Procuratori degli Ordini e stabilire un incontro insieme alla
Commissione con l’esperto della Congregazione. In caso contrario
fissare un incontro con il Cardinale Prefetto della Congregazione.
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Movimento Francescano italiano

Dopo le decisioni dell’ultima Assemblea Mo.Fra tenuta a
Camposampiero, relativa alla cessazione della Segreteria del
Mo.Fra Nazionale, il Segretario riferisce di un primo incontro tenu-
to nel mese di maggio di alcuni Presidenti Regionali che costitui-
ranno il nuovo Consiglio di Coordinamento Mo.Fra per continuare
il cammino che veniva portato avanti dal Mo.Fra Nazionale. L’ex
Segretario Fr. Prospero Rivi e il Presidente Nazionale OFS Remo Di
Pinto, su mandato dell’Assemblea, ne stanno seguendo il cammino.

Con la preghiera di rito e l’agape fraterna, si è chiuso l’incontro.
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XL ASSEMBLEA DELL’UNIONE
(Assisi, 22-26 febbraio 2016)

In un clima di fraterna e gioiosa comunione e condivisione si è
tenuta dal 22 al 26 febbraio 2016 in Assisi presso il Centro di
Spiritualità “Casa Leonori” la XL Assemblea Generale dell’Unione
Conferenze Ministri Provinciali Francescani d’Italia. Erano presen-
ti i Ministri delle quattro Famiglie francescane (assenti quattro), i
Segretari delle Conferenze, i tre Definitori Generali e sette Ministri
delle Giurisdizioni non italiane dei Conventuali, venuti per la loro
Assemblea annuale.

Il tema dell’incontro “Con Frate Francesco… testimoni di mise-

ricordia” era stato deciso dal Consiglio di Presidenza insieme al
Comitato di Coordinamento dei Ministri Provinciali e Custodi
dell’Umbria che hanno elaborato un progetto “Frati Francescani in

Capitolo… per camminare insieme (2015/2018)”. La Commissione
aveva ricevuto il mandato dal CdP per preparare i temi delle rela-
zioni e la scelta dei Relatori.

Lunedì 22 febbraio

Dopo gli arrivi e la sistemazione nell’accogliente Casa Leonori
diretta da Fr. Donato Sardella, Ofm, l’Assemblea si è aperta con il
saluto del Presidente di turno Fr. Sabino Iannuzzi, Ofm, il quale ha
invitato i Ministri ad entrare nella tematica dell’Assemblea che si

fr Paolo Fiasconaro*

* Segretario dell’Unione (uscente).
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colloca nella ricorrenza dell’VIII Centenario del Perdono di Assisi
e nell’Anno Straordinario del Giubileo della Misericordia.

È seguito il saluto di accoglienza da parte di Fr. Franco
Buonamano, OfmConv, a nome dei Ministri Provinciali e Custodi
dell’Umbria. Egli ha presentato un’ampia panoramica della vita
ecclesiale e diocesana dell’Umbria ed anche la vita e le attività dei
Francescani delle diverse ubbidienze maschili e femminili.

È seguita la presentazione del programma delle cinque giornate
assembleari da parte del Segretario dell’Unione Fr. Paolo
Fiasconaro, OfmConv. Egli ha tracciato anche una panoramica della
vita dell’Unione nei suoi 18 anni di servizio come Segretario, facen-
do un breve excursus sulla storia dell’Unione a partire da quando
nel 1972 proprio in Assisi era stata fondata e iniziato il cammino
dell’Unione. Rileva che gli anni dalla fondazione ad oggi sono 44 e
non si sono tenute quattro Assemblee nel passaggio tra la Segreteria
di P. Caroli e la Segreteria di P. Sciamè (1987/1991). Inoltre ha
ricordato il compianto Fr. Ernesto Caroli, Ofm, che è stato
Segretario per 17 anni (1972/1989) ed alcune tappe significative
dell’Unione nei 18 anni di Segreteria (1998/2016): l’iter dell’unifi-
cazione dell’Ofs, il Giubileo dei Francescani nel 2000, il documen-
to sulla unica Università Francescana, il XXV di fondazione
dell’Unione (2001), i centenari di S. Chiara (2004 e 2012), la gran-
de organizzazione del Capitolo Internazionale delle Stuoie con due-
mila frati da tutto il mondo (2009), il XXV dello Spirito di Assisi
(2011), la lettera ai frati sulle unificazioni delle Province Italiane
(2015). Tra le iniziative culturali: il progetto “L’infinitamente pic-

colo” su S.Francesco con i 130 concerti di Angelo Branduarti,
“Francesco il Musical” di Vincenzo Cerami in Assisi nel 2000, i
venti volumi degli Atti delle Conferenze, i due volumi “Dati stati-
stici dell’Unione” (2000/2011), il volume “Benedetto XVI e i
Francescani”, il volume “Fra il documento e la memoria” nel XXV
dell’Unione, i rapporti continui della Segreteria con il Mo.Fra,
l’Ofs, il Festival Francescano, il Mo.Re.Fra e la CISM nazionale.

Infine il Segretario ha ricordato che questa Assemblea è chiama-
ta ad eleggere il nuovo Segretario.
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Martedì 23 febbraio

Dopo la recita delle Lodi e la Messa presieduta dal Presidente di
turno Fr. Sabino Iannuzzi, la giornata è stata dedicata alle tre rela-
zioni in programma, seguite da un dialogo aperto con i Relatori.
Alle 9,30 Fr. Luciano Bertazzo, OfmConv, ha parlato su “Una

memoria abitata: la Ite vos e gli sviluppi del Francescanesimo”

(vedi Atti).
Alle 11,00 Fr. Alceo Grazioli, Tor, ha parlato su: “Elementi

essenziali di Teologia della Vita Consacrata oggi: quale futuro nella

storia?” (vedi Atti).
Alle ore 16,00 il nuovo Arcivescovo di Benevento Mons. Felice

Accrocca ha tenuto la relazione su “La misericordia nella fraterni-

tà di Francesco di Assisi” (vedi Atti).
Al termine della giornata la celebrazione del Vespro in cappella

è stata presieduta dal Vescovo di Assisi Mons. Domenico
Sorrentino.

Mercoledì 24 febbraio

La messa del mattino è stata presieduta dal neo Ministro
Provinciale del Tor Fr. Angelo Gentile. Alle 9,30 si tengono in
Assemblea due comunicazioni. 1) Fr. Mauro Gambetti, Custode del
Sacro Convento, presenta il cammino del progetto elaborato dai
Ministri Provinciali dell’Umbria “Frati Francescani in Capitolo…

2015/2018”, facendo il punto su quanto è stato studiato dal
Comitato di coordinamento e le iniziative già in cantiere e quelle
svolte nel primo anno. Egli ha ricordato che il progetto, oltre ad
essere stato adottato dall’Unione dei Ministri Provinciali italiani, è
stato accolto anche dai Ministri Generali con i loro Definitori. 2) E’
seguita la comunicazione di Fr. Giordano Ferri, OfmCapp, sulla
interessante iniziativa portata avanti dai Frati dell’Emilia Romagna
dal titolo “Parole Francescane”, che ha l’obiettivo di sensibilizzare
attraverso incontri, sussidi e scambi esperienziali le dieci parole-
chiavi del francescanesimo (vedi Atti).

Nella seconda parte della mattinata i Ministri si sono divisi in tre
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gruppi secondo le aree nord, centro e sud, approfondendo i temi
delle relazioni nello scambio esperienziale.

Nel pomeriggio è seguita la quarta relazione del Vescovo di
Caltagirone Mons. Calogero Peri, OfmCapp, dal tema “La miseri-
cordia nella Chiesa” (vedi scheda negli Atti). Alle 18,00 nella
Basilica di Santa Maria degli Angeli il Ministro Generale dei
Conventuali Fr. Marco Tasca ha presieduto dinanzi alla chiesetta
della Porziuncola la Liturgia Penitenziale durante la quale i
Ministri si sono accostati al Sacramento della Riconciliazione.
Dopo il canto del Vespro, nel refettorio del convento assieme ai
frati della comunità si è tenuta la cena con il dono da parte del
Custode Fr. Rosario Gugliotta dei volumi sulle Missioni
dell’Ordine dei Frati Minori.

Giovedì 25 febbraio

Dopo l’Ufficio delle Letture e le Lodi, le singole Conferenze
hanno iniziato il lavoro nelle tre Assemblee di settore ed è prose-
guito per l’intera giornata. Alle 19,00 sulla Tomba di S.Francesco il
Presidente di turno dei Ministri Generali Fr. Nicholas Polichnowski,
Ministro Generale Tor, ha presieduto la concelebrazione. Dopo la
messa nel grande refettorio del Sacro Convento, assieme ai frati
della comunità, si è tenuta l’agape fraterna e al termine il Custode
Fr. Mauro Gambetti ha donato ai Ministri il volume sulle Opere del
Museo del Sacro Convento.

venerdì 26 febbraio

Dopo la messa presieduta dal Presidente della Conferenza dei
Conventuali Fr. Giancarlo Corsini, sono seguite le singole
Conferenze e alle ore 12,00 l’Assemblea Generale conclusiva.

vita deLL’unione

Commissione Liturgica interfrancescana. Il Presidente della
Commissione Fr. Ferdinando Campana, Ofm, ha presentato il lavo-
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ro portato avanti in questi anni e le bozze dei tre volumi: Messale
Francescano, Lezionario e Preghiera dei Fedeli, già pronti con la
stesura definitiva. La grande mole di lavoro ha avuto un lungo iter
iniziato negli anni ’90 e portato a termine in questi giorni dopo un
lungo e paziente lavoro di ricerche storiche, contributi delle varie
famiglie francescane e specialmente dopo l’approvazione del
Calendario Francescano Comune italiano. Le tre bozze corredate da
foto, agiografie e testi liturgici sono una vera ricchezza e contengo-
no 344 tra santi e beati della famiglia francescana. Adesso le tre
bozze dopo una previa visione dei Ministri Provinciali, della
Commissione Liturgica e del Consiglio di Presidenza dell’Unione
saranno presentati per l’approvazione alla Congregazione per il
Culto Divino (vedi relazione Campana). Nella discussione viene
ribadito di visionare attentamente le Preghiere Eucaristiche e biso-
gnerà inviare ai Ministri Provinciali le bozze dei tre volumi per
un’attenta e minuziosa verifica dei testi, la correzione di errori e
eventuali suggerimenti. Il Segretario dell’Unione ricorda al
Presidente della Commissione che bisogna coinvolgere maggior-
mente i singoli membri della Commissione e saranno loro all’inter-
no delle proprie Conferenze a sollecitare i Ministri per una analisi
attenta dei testi.

Movimento Francescano. Il Segretario riferisce di aver seguito
da vicino l’iter del passaggio del Mo.Fra dalla struttura nazionale al
Comitato di coordinamento dei Mo.Fra regionali, dopo le decisioni
dei Consigli di Presidenza nell’Assemblea di Camposampiero lo
scorso anno. Egli relaziona sui due incontri tenuti il 16 maggio e 24
ottobre 2015 tra i responsabili dei Consigli regionali (Abruzzo,
Toscana, Veneto, Lazio, Sicilia, Emilia Romagna, Umbria), presen-
ti il Segretario uscente Fr. Prospero Rivi e il Presidente Ofs Remo
Di Pinto. Ha rilevato che il cammino è iniziato, i membri sono ben
motivati nel portare avanti il progetto anche se ancora non è stata
costituita una Segreteria operativa. Per il momento è stata delegata
la sig.ra Elisabetta Frejaville, del Mo.Fra dell’Emilia Romagna per
tenere il collegamento tra le regioni. Attualmente si sta effettuando
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una verifica e mappatura delle presenze e il tema della evangelizza-
zione e lo svolgimento di alcuni eventi regionali francescani sono il
punto di forza per continuare il cammino intrapreso. Infine il
Segretario ha invitato i Ministri a stare vicino a questa realtà nascen-
te, accompagnando il traghettamento dal nazionale ai regionali.

Altre comunicazioni. Il Segretario ha evidenziato il buon anda-
mento e la vicinanza dell’Unione al Festival Francescano, organiz-
zato dal Mo.Fra dell’Emilia Romagna, che dal 2015 si tiene a
Bologna. Inoltre sono state comunicate alcune iniziative riguardan-
ti il Mo.Fra dell’Umbria, la Guida ai Santuari Francescani dei Frati
Minori e la trasmissione televisiva “TG1 Dialogo” portata avanti
dalla Sala Stampa del Sacro Convento.

Verifica e risonanza sulla XL Assemblea. I Segretari delle tre
Conferenze hanno rilevato il buon andamento dell’Assemblea nei
contenuti e nel buon clima fraterno, sincero e gioioso che si è respi-
rato nelle cinque giornate. È stato evidenziato di evitare due confe-
renze nella stessa mattinata mentre sono stati proficui gli incontri
nei laboratori per aree geografiche. Inoltre è stato sottolineato il
buon rapporto fraterno tra le due Custodie della Porziuncola e del
Sacro Convento. Da tutti è stato rilevato che la Liturgia Penitenziale
alla Porziuncola è risultata un po’ sacrificata per i tempi limitati. 

Tema della prossima Assemblea. I Ministri hanno demandato al
Consiglio di Presidenza la scelta delle tematiche e il luogo per
l’Assemblea che si terrà dal 13 al 17 marzo del 2017. La Conferenza
della COMPI ha suggerito alcuni temi che non vanno legati stretta-
mente al tema del documento ITE VOS del 2017, così come sugge-
rito dalla commissione umbra. Altre tematiche proposte: il rapporto
dei Ministri con le Chiese locali, l’Enciclica “Laudato sii” e le tema-
tiche dei Capitoli Generali con le loro ricadute nel territorio italiano.

Relazione economica. Il Segretario ha presentato la situazione
economica dell’Unione con la lettura delle uscite e delle entrate nel-
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l’anno 2015 e attualmente l’Unione ha un fondo cassa di Euro
11.567,00.

Elezione del Segretario. Il Segretario Generale Fr. Paolo
Fiasconaro, dopo aver ribadito all’inizio dell’Assemblea di aver
svolto 18 anni di servizio come Segretario dell’Unione e auspican-
do una eventuale turnazione tra i Segretari delle Conferenze, ha rite-
nuto opportuno il passaggio del testimone ad altro confratello.
L’Assemblea ne ha preso atto e ha eletto nuovo Segretario
dell’Unione Fr. Donato Sardella, Ofm e attuale Segretario della
COMPI. Il Presidente ha ringraziato il Segretario uscente per il
lungo e proficuo lavoro portato avanti con spirito fraterno per la cre-
scita dell’Unione, merito della sua caparbietà con cui ci ha sempre
sollecitati e coinvolti nell’animazione e nello “stile del convenire” e
ne è chiara testimonianza l’aria respirata in questi giorni. Il
Segretario uscente ha ringraziato i Ministri per la fiducia, la stima e
la gratitudine che hanno avuto in questi lunghi 18 anni di servizio.

Passaggio della Presidenza di turno. L’Assemblea si è chiusa
con i ringraziamenti per la cordiale ed elegante ospitalità avuta in
Casa Leonori e in particolare al suo Direttore Fr. Donato Sardella e
a tutto il personale. La Presidenza di turno è passata per il 2016 dal
Frate Minore Fr. Sabino Iannuzzi al Conventuale Fr. Giancarlo
Corsini.

Con la preghiera di rito e l’agape fraterna, si è chiusa la XL
Assemblea.
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NUOVO CORSO DEL MOVIMENTO
FRANCESCANO ITALIANO

PriMo inContro dei MoFra reGionaLi
(roma, 16 maggio 2015)

L’incontro si svolge a seguito di convocazione della segreteria
Mofra nazionale, sulla base del mandato dell’Assemblea Mofra del
marzo 2015 (v. nota via mail del 14 aprile 2015)

Sono presenti, oltre a Remo di Pinto e fr. Prospero Rivi, rispettiva-
mente Presidente e Segretario generale uscente del Mofra nazionale;

– Cristina di Pietro, consigliere regionale OFS Abruzzo (dove
non sono certe le notizie di una attuale esistenza ed operativi-
tà del Mofra regionale) 

– Alberto Ridolfi, Vice Presidente del Mofra Umbria (costituito
nel 2014)

– Sr. Luisa Vecchi e Elisabetta Fréjaville (Vice Presidente e
Segretaria MoFra Emilia-Romagna)

– Maria Grazia di Tullio e Giuliano Cattabriga (Segretaria e
Consigliere Mofra Lazio)

– Norma Bravo e Sr. Patrizia Cagnin (Vice Presidente e
Segretaria MoFra Nord Est)

Hanno comunicato di non poter essere presenti i rappresentanti
del Mofra Toscana e Sicilia.

In apertura Remo e fr. Prospero riferiscono sull’andamento delle

Elisabetta Frejaville, del Mofra Emilia Romagna
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attività Mofra nell’ultimo triennio e delle motivazioni che hanno
portato alla decisione del Mofra nazionale di interrompere la pro-
pria attività secondo la presente modalità e statuto. In sintesi:

– è stato stipulato ed approvato il contratto tra il MoFra e il
Consorzio delle EFR (che sarà rinnovato nel 2015), che tenen-
do conto dell’operato negli anni precedenti del Mofra a favore
delle pubblicazioni francescane, riconosce un contributo
annuo di 1500 euro da EFR a Mofra nazionale; rientra in que-
sta azione il recupero dei volumi del Dizionario
Bonaventuriano e dei Mistici, venduti e/o distribuiti a molti
Enti di studio e specifico interesse.

– è stata costituita una associazione semplice che ha permesso di
aprire un conto corrente bancario autonomo dalla CIMPCap;
(attualmente sono 400 euro nel conto corrente in attesa di
estinzione + 4.400 euro in contanti che abbiamo consegnato
alla custodia dell’OFS fino a nuova decisione)

– è stato trasferito l’Archivio Mofra dapprima da Villafranca a
Frascati, poi alla attuale definitiva sede della Segreteria in Via
delle Mura Aurelie (previo formale accordo con l’OFS nazio-
nale proprietario della struttura)

– è stato completato lo studio del Logo (già in uso) e del nuovo
Sito del Mofra, a cura del webmaster Andrea Sandano; il sito
non è operativo perché in attesa di nuove decisioni Mofra.

All’Assemblea del Mofra nazionale erano quindi state poste 4
proposte, alla luce della evidente difficoltà a procedere con le moda-
lità sin qui attuate; in entrambe le relazioni figurava infatti la sensa-
zione di “scatola vuota” a cui ormai si è ridotto il Mofra nazionale

“In questo senso allora vale forse la pena chiarirci riguardo

allo scopo che affidiamo al MoFra.

Il mio parere è che vi siano attese e aspettative diverse, e che non

si avverta per tutti la necessità di lavorare in comunione per

raggiungere una sintonia missionaria.

In sintesi quindi, vedrei il MoFra come una comunione per la
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comune missione, che sarebbe quella affidata alla famiglia fran-
cescana…
Mantenere vivo il sogno di una famiglia francescana unita, che
evangelizza partecipando alla missione della Chiesa.
Da qui alcune proposte che, se volete, possono costituire la trac-
cia per la nostra condivisione
1) possiamo accettare che, in forza delle diverse attese o impe-
gni contingenti, non sia il tempo del MoFra, e semplicemente
chiudere i battenti di una struttura nella logica della semplifica-
zione, riconoscendo con profonda umiltà che oggi non esiste una
famiglia francescana in grado di esprimersi nella comunione in
chiave missionaria; 
2) possiamo accettare che non sia il tempo di un MoFra nazio-
nale ma che invece possa vivere un MoFra, così come definito,
a livello regionale; 
3) possiamo decidere di dare una svolta individuando un segre-
tario o una segretaria su cui investire, affidandogli con chiarez-
za questo compito specifico, cioè di rendere il MoFra uno stru-
mento di evangelizzazione della famiglia francescana, capace di
far vivere la propria comunione oltre il proprio popolo, di
proiettarsi oltre se stesso. Chiaro che un passaggio di questo
tipo dovrebbe manifestare una definitiva assunzione di impegno
di ciascuna nostra componente, che sarebbe chiamata ad
accompagnare il lavoro della segreteria e a rendersi disponibile
ad “affidarsi” alla comunione che,sappiamo bene, chiede sem-
pre di cambiare qualcosa di noi, ad ogni livello; 
4) come ultima possibilità, come sviluppo del punto precedente,
nella logica di un MoFra valido come strumento di evangelizza-
zione, si può proporre una completa ristrutturazione, per farne
luogo di scambio e condivisione dei segretariati per l’evangeliz-
zazione di ogni componente francescana.” 
L’assemblea Mofra ha deciso di accogliere la seconda proposta,

dando mandato a Remo e fr. Prospero di avviare un confronto fra i
Mofra regionali per verificare la possibile costituzione di “coordi-
namento”, di cui va ora definita sia la fattibilità sia le finalità, la
modalità organizzativa, etc.
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A seguito dell’ampia e fraterna condivisione delle diverse espe-
rienze e visioni, si è concordato sui seguenti punti:

– al di là della struttura che si può immaginare, avrà senso far
vivere un Movimento di Francescani solo se sarà presente una vera
PASSIONE che ci faccia sentire davvero e renda evidente il deside-
rio ed il piacere di appartenere alla grande ed unita FAMIGLIA
FRANCESCANA, che all’interno della CHIESA sente la sua MIS-
SIONE di EVANGELIZZAZIONE.

– come ci è stato più volte ricordato in questi anni di discussio-
ne sulla nuova evangelizzazione, solo se ci lasciamo evangelizzare
potremo essere evangelizzatori: solo se ad intra siamo in grado di
desiderare e vivere l’appartenenza alla famiglia francescana potre-
mo trasmettere ad altri (ad extra) la GIOIA di far parte di questa
famiglia, all’interno della Chiesa;

– prima di pensare ad una nuova (sovra)struttura fra i Mofra
regionali, si può iniziare gradualmente a “mettere in rete” tutte le
strutture, le realtà, le fraternità francescane d’Italia, a partire dalle
regioni in cui sono già presenti le esperienze/realtà Mofra, favoren-
do anche la comunicazione con quanti sono nelle regioni senza
Mofra ma desiderano partecipare a questo “movimento” che non
sarà tanto di “comunicazione istituzionale” bensì di ricerca di vere
RELAZIONI fraterne, una rete, insomma, in cui nodi e maglie siano
distribuiti in tutto il territorio nazionale. 

– oltre ai Mofra regionali, gli elementi/strumenti utili ad avviare
questa ricognizione ed offerta di messa in rete anche nelle altre
regioni possono essere: 

a) Atlante francescano dell’OFS (in cui sono riportati i recapiti
di tutti i conventi del 1° ordine e delle fraternità OFS); 

b) Congregazioni ed Istituti delle religiose aderenti al MoReFra
(che comprendono anche le regioni senza Mofra). 

– per questa “messa in rete” possono essere valorizzati gli attuali
strumenti che le tecnologia informatica mette a disposizione: è pron-
to il sito Mofra che attende solo di essere “messo in onda” quando si
sarà decisa la sua possibile utilizzazione (x questo contatteremo il
webmaster x conoscerne le attuali potenzialità quale strumento non
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solo informativo ma di reale comunicazione fra i diversi utenti e pos-
sibile valorizzazione delle diverse realtà regionali/locali ..)

– a proposito del riferimento territoriale, va considerato che già
ora si avverte la difficoltà della dimensione regionale, specie in
quelle zone dove le provincie del 1° Ordine si stanno unificando,
lasciando prefigurare la necessità di altri tipi di riferimenti territo-
riali e/o di rappresentatività all’interno dei Consigli/Assemblee
regionali (v. Nord Est, etc.)

– è indubbio che laddove da molti anni il MoFra regionale ha
avviato la sua esperienza, è divenuto molto più naturale progettare
attività condivise fra religiose /religiosi e laici anche di diverse appar-
tenenze, con la reale sperimentazione di fraterna gioia e condivisione.

– nulla vieta che in futuro, sulla base di positive esperienze
regionali riferite, si possa giungere ad un servizio di questa “entità
inter/sovra-regionale” o per organizzare eventi che vedano riunita la
Famiglia Francescana (es. x Anno Santo della Misericordia ..) o per
favorire la reciproca conoscenza ed inter-progettazione fra diverse
realtà del territorio (es. x iniziative di evangelizzazione /missione
/volontariato /educazione /pastorale familiare / etc.)

– l’importante, per ora, è misurarci con la nostra fragilità, cer-
cando di sperimentare anche in questo ambito e desiderio quale sia
il miglior modo di esercitare la francescana minorità e la cristiana
umiltà ...; non grandi attese e/o pretese, dunque, bensì solo misura
della passione e della gioia che scaldano davvero i nostri cuori nel-
l’immaginare un processo di graduale crescita di una possibile
evangelica ed evangelizzante “francescanità dal basso”.

- - - 

Questo resoconto viene inviato a tutti i responsabili dei Mofra
regionali (Presidenti, Vice Presidenti e Segretari) affinché nei
prossimi mesi abbiano il tempo di confrontarsi con i rispettivi
Consigli e/o Assemblee per raccogliere valutazioni e possibili
proposte operative.

Proveremo a definire una data nella prima metà di settembre
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2015 per incontrarci nuovamente e definire una possibile linea di
azione … con passione …

Prevediamo che anche il prossimo incontro si tenga a Roma,
presso la accogliente sede di via delle Mura Aurelie 9.

SeCondo inContro dei MoFra reGionaLi
(roma, 24 ottobre 2015)

Presenti: Piera Grilli (Toscana); Pietro Calogero La Monica
(Sicilia), Luciano Liotta (Umbria), Elisabetta Fréjaville (Emilia-
Romagna).

È anche presente Sr. Marilieta Biazzi, già membro del Mofra
Emilia-Romagna, ora presente in una struttura del Lazio.

Hanno comunicato di non poter essere presenti il Nord-Est e il
Lazio.

Da tutti i presenti viene posto l’interesse a fare in modo che non
vada dispersa la ricchezza dell’idealità di riunire l’intera Famiglia
Francescana (Frati, Suore, Laici) italiana, che già negli anni ha dato
tanti bei frutti, anche in modo diverso nelle diverse realtà regionali.

Pur facendo presente la ricchezza e gli impegni già presenti nelle
varie Regioni, si ritiene altresì necessario individuare un modo in
cui tutti i francescani, anche di altre regioni, percepiscano la bellez-
za della condivisione di queste esperienze.

Si prendono, quindi, alcune decisioni operative che mirano a
sostenere le seguenti finalità:

– favorire la crescita di uno “spirito di Famiglia Francescana”
sovra-regionale, fra tutte le realtà francescane religiose –
maschili e femminili – e secolari (OFS e GiFra);

– proporre periodici eventi a cui tutti i componenti della
Famiglia Francescana si sentano chiamati a partecipare per rin-
saldare tale consapevolezza di appartenenza.

Viene ribadita la necessità di procedere a piccoli passi, con sem-
plicità “mattoncino per mattoncino”.
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Per questo, si ipotizzano le seguenti azioni, che proveremo ad
avviare nelle prossime settimane, per verificarne la percorribilità.

– costruire una mappatura delle realtà francescane esistenti sul
territorio nazionale, definendo anche il possibile modo di rag-
giungerle nel modo più semplice e corretto (possibilmente e-
mail); per questo:
a) interpelliamo MoReFra per conoscere la mappatura delle

Congregazioni Femminili francescane facilmente raggiun-
gibili e concordare la modalità per comunicare in modo
diretto e fraterno;

b) contattare la presidenza dell’Ordine Francescano Secolare e
della Gioventù Francescana per concordare la modalità più
adeguata per raggiungere tutte le Fraternità OFS d’Italia; 

c) verificare con i Superiori dei Frati del 1° Ordine la strada
più corretta per raggiungere tutti i conventi d’Italia (per cui
può rivelarsi utile l’Atlante francescano d’Italia pubblicato
dall’OFS alcuni anni fa).

d) Individuare il modo migliore per raggiungere anche gli
Istituti Secolari di ispirazione francescana.

Data la coincidenza dell’Anno Santo della Misericordia e del cen-
tenario del Perdono d’Assisi, si chiede al Mofra Umbria di indivi-
duare nel 2016 un fine settimana in cui poter costruire un evento
/testimonianza per tutta la Famiglia Francescana convocata ad Assisi
(es. processione aux flambeaux del sabato sera in piazza + Messa
(sabato o domenica) in S. Maria degli Angeli, celebrazione presso la
Basilica di san Francesco, etc.). Tutti sono concordi che come primo
evento abbia senso trovarci ad Assisi; negli anni successivi, con
cadenza e modalità da decidere, proveremo ad individuare santuari
e/o eventi francescani significativi, in altre parti d’Italia (viene rife-
rito dell’interessante volume sui Santuari francescani d’Italia) . La
data possibilmente indicata dovrebbe essere nella prima decade di
settembre 2016 (lontana dal Festival Francescano, non ancora inizia-
te le scuole, etc.), salvo diversa indicazione da parte del Mofra
Umbria che meglio conosce il calendario 2016 delle celebrazioni in
Assisi, delle potenzialità di accoglienza alberghiera, etc. 
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Vengono quindi demandati ai presenti alcuni compiti in relazio-
ne a quanto sopra riferito, in particolare viene chiesto a Luciano
Liotta (vice Ministro OFS dell’Umbria) di riferire questa richiesta
all’incontro Mofra Umbria già previsto per il 31 ottobre prossimo.

Piera (vice Presidente della Toscana) si impegna a ricercare la
modalità migliore per raggiungere gli Istituti Secolari.

Elisabetta contatterà MoReFra, OFS e GiFra.

Elisabetta riferisce, inoltre, di aver parlato con la persona che ha
predisposto il sito Mofra, mai messo online a seguito della decisio-
ne del Mofra nazionale di fermare la propria attività. Si tratta di una
struttura ancora “vuota” predisposta per poter essere poi riempita di
tutti i contenuti che vorremo riversare, anche con la potenzialità del-
l’invio di una newsletter, etc. 

Viene fatto presente che il Mofra Toscana ha già un proprio sito,
funzionante ed efficiente; nella logica di procedere per piccoli passi
e con la massima semplicità possibile, proveremo a verificare con
fr. David (segretario del Mofra Toscana) la possibilità di un inseri-
mento e mantenimento delle prime suddette funzioni (mappatu-
ra/mailing list, comunicazione eventi di varie regioni, etc.) nel loro
sito per conto degli altri Mofra regionali.

Viene inoltre raccomandato che, fino a che non si decida even-
tualmente di dare una diversa struttura a questo coordinamento,
Remo e fr. Prospero continuino a sentirsi nostri “Presidente e
Segretario”, con il nostro impegno a tenerli costantemente informa-
ti e coinvolti.

In conclusione si concorda fin d’ora che il prossimo incontro si
terrà a roma giovedì 17 dicembre dalle 10,30 alle 14 circa. Per la
sede dell’incontro si è pensato di provare a verificare se esiste una
sede vicina alla stazione (es. Antonianum? …) per facilitare ulte-
riormente chi arriva in treno.
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SCHEDA CONOSCITIVA DELLA REGIONE
ECCLESIASTICA DELL’UMBRIA
E DELLE PRESENZE FRANCESCANE
NELLE DIOCESI
E NELLE PROVINCE RELIGIOSE

L’umbria, regione posta nel cuore dell’Italia centrale, è l’unica
regione non situata ai confini politici o marittimi della nazione ed è
l’unica regione dell’Italia peninsulare non bagnata dal mare. Con
una superficie di 8.456 km² (6.334 la provincia di Perugia, 2.122
quella di Terni), conta 894.762 abitanti (Perugia 664.155 abitanti,
Terni con 230.607).

fr Franco Buonamano, Ofm Conv
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La Regione Ecclesiastica Umbra è composta da 8 Diocesi: Assisi-
Nocera Umbra-GualdoTadino, Città di Castello, Foligno, Gubbio,
Orvieto-Todi, Perugia-Città della Pieve, Spoleto-Norcia, Terni-
Narni-Amelia.

Dati relativi alle Diocesi:

assisi-nocera umbra - Gualda tadino

Arcivescovo-Vescovo: S.E. Mons. DOMENICO SORRENTINO

Superficie in kmq: 722
Abitanti: 88.630
Parrocchie 62
Numero dei sacerdoti secolari: 61
Numero dei sacerdoti regolari: 142
Numero dei diaconi permanenti: 11

ordine Frati Minori 

Titolo canonico: Ordo Fratrum Minorum: O.F.M. Provincia
Serafica di S. Francesco d’Assisi 

Convento Chiesa nuova: Piazza Chiesa Nuova, 7 - 06081 ASSISI
(PG) - Tel. 075/812339. 
Convento San damiano: 06081 ASSISI (PG) - Tel. 075/812273.
Parrocchia: S. Rufino. 
Convento eremo delle Carceri: 06081 ASSISI (PG) 
ospizio S. Chiara: Piazza S. Chiara, 1 - 06081 ASSIS1 (PG) -
Tel.075/812216.
Convento SS. annunziata: Via Rocchetta - 06023 GUALDO
TADINO (PG) - Tel. 075/912212. 
Convento della Porziuncola: P.za Porziuncola - 06088 SANTA
MARIA DEGLI ANGELI (PG) - Tel. 075/80511.
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ordine Frati Minori ConventuaLi 

Titolo canonico: Ordo Fratrum Minorum Conventualium: O.F.M.
Conv. 
Custodia generale: Titolo canonico: Custodia Generale del Sacro
Convento di S. Francesco 
Sacro Convento di S. Francesco: Piazza Inferiore S. Francesco, 2
06082 ASSISI SANTUARIO (PG) Tel. 075/819001. 
Convento “Franciscanum”: Via A. Fortini, 24 - 06081 ASSISI 
- Tel. 075/813514 - 816256 - Fax 075/813401. 
Convento S. Francesco: 06080 RIVOTORTO (PG) 
Tel. e fax 075/8065432. 

ordine Frati Minori CaPPuCCini 

Titolo can.: Ordo Fratrum Minorum Cappuccinorum: O.F.M. Cap. 
Provincia 
Titolo canonico: Provincia Serafica dei Frati Minori Cappuccini. 
Convento Frati Minori Cappuccini: Via S. Francesco, 21 - 06081
ASSISI (PG) - Tel. 075/812280. 
Convento Cristo risorto: Viale Giovanni XXIII, 2 - 06081 ASSI-
SI (PG) - Tel. 075/813026 fax 075.812730. 
Convento Frati Minori Cappuccini: Santuario Madonna del
Divino Amore 
06023 GUALDO TADINO (PG) - Tel. 075/9140570. 

terz’ordine reGoLare di S. FranCeSCo 

Titolo canonico: Tertius Ordo Regularis S. Francisci de 
Paenitentia: T.O.R. 
Provincia 
Titolo canonico: Provincia di S. Francesco d’Assisi. 
Convento S. antonio: Via S. Paolo, 2 - 06081 ASSISI (PG) - Tel.
075/812361; Fax 812268.
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Frati FranCeSCano deLL’atoneMent
Via Borgo Aretino,1-c 06081 ASSISI (PG) - Tel. 075.813374 

CLariSSe
Titolo canonico: Ordine delle Sorelle Povere di S. Chiara (fonda-
zione 1212, regola di Innocenzo IV).
Aggregazione: Ordine dei Frati Minori.
ProtoMonaStero di S. CHiara: Piazza S. Chiara, 1 -
06081 ASSISI (PG)
Tel. tel. 075.812282 fax 075.816827.
MonaStero S. CoLetta: Via Borgo S. Pietro, 3 - 06081
ASSISI (PG)
Tel. 075/812345;
MonaStero di S. QuiriCo: Via Giovanni Bonino, 5 - 06081
ASSISI (PG)
- Tel. 075/812688.

CLariSSe CaPPuCCine
Titolo canonico: Clarisse Cappuccine (fondazione 1535).
Aggregazione: Ordine dei Frati Minori Cappuccini.
MonaStero S. CroCe: Via S. Croce, 4 - 06081 ASSISI (PG)
- Tel. 075/812515.
MonaStero S. Giovanni battiSta: Via T. Pontani, 25 -
06025 NOCERA UMBRA (PG) Tel. 0742/818964.
addoLorata
Titolo canonico: Suore della SS. Madre Addolorata del Terz’Ordine
Regolare di San Francesco d’Assisi (fondazione 1883).
“CaSa CHiara”: Via S. Apollinare, 2 - 06081 ASSISI (PG) -
Tel. 075/812248.
GruPPo oPerativo “Casa Madre Francesca Streitel”: Via
della Repubblica, 71
06088 S. MARIA DEGLI ANGELI (PG) - Tel. 075/8040716.

aLCantarine
Titolo canonico: Suore Terziarie Francescane Alcantarine (fonda-
zione 1870).
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CaSa Madonna deLLa PaCe: Via Bernardo da Quintavalle,
16 - 06081
ASSISI (PG) - Tel. 075/812337.
Attività: Noviziato; accoglienza.
CaSa JaCoPa: Via Capitolo delle Stuoie - 06088
S. MARIA DEGLI ANGELI (PG) - Tel. 075/8043793.
Attività: pastorale, accoglienza giovani.
FraternitÀ - P.zza Porziuncola
06088 S. MARIA DELGI ANGELI (PG) - Tel. 075/8051432
Attività: Servizio alla Basilica

anCeLLe deLLa CroCe di LaSKi
Titolo canonico: Congregazione delle Suore Francescane Ancelle
della Croce
(fondazione 1918).
CoMunitÀ anCeLLe deLLa CroCe: presso casa parroc-
chiale - 06080 CAPODACQUA DI ASSISI (PG)
Tel. 075/8064713 e-mail: fr.anc.@libero.it
Attività: servizio parrocchiale e cura degli anziani e malati.

anGeLine
Titolo canonico: Suore Francescane Angeline (fondazione 1884).
Suore FranCeSCane anGeLine: Via Metastasio, 18 -
06081 - ASSISI (PG)
Tel. 075/812564.
Attività: accoglienza
CaSa noviziato “Laudato Sii”: Via dei Protomartiri
Francescani - 06088 S. MARIA
DEGLI ANGELI (PG) - Tel. 075/8042990; 075/8042939.
Attività: Accoglienza giovani, noviziato.

antoniane
Titolo canonico: Suore Francescane Antoniane (fondazione 1936)
Comunità : Via Giovanni XXIII - 06081 ASSISI (PG) - Tel.
075/812792
Attività: Collaborazione con i Padri Cappuccini, accoglienza..
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atoneMent
Titolo canonico: Franciscan Sisters of the Atonement (Suore
Francescane dell’Atonement), (fondazione 1898)
St antHonY’S GueSt HouSe (Convento S. anto-
nio): Via G. Alessi, 10 - 06081 ASSISI (PG)
- Tel. 075/812542. e-mail: atoneassisi@tiscali.it
Attività: accoglienza pellegrini e turisti, ecumenismo.

beata anGeLina
Titolo canonico: Terziarie Francescane “Beata Angelina” (fondazio-
ne 1388).
Convento “Madonna deL PerPetuo SoCCorSo”:
Via Merry del Val, 4 - 06081 ASSISI (PG)
Tel. 075/813582 - fax 075.812511 - mail: fraternitabangelina@libe-
ro.it web: www.beatangelinadimarsciano.it
Attività: accoglienza pellegrini, pastorale giovanile, ministero della
consolazione.

CaPPuCCine deL SaCro Cuore
Titolo canonico: Suore Cappuccine del Sacro Cuore (fondazione 1897)
Comunità: Via Salette, 2 - 06081 ASSISI (PG)
Tel. 075/813557
Attività: noviziato.

CaPPuCCine deLL’iMMaCoLata di LourdeS
Titolo canonico: Suore Cappuccine dell’Immacolata di Lourdes
(fondazione 1887)
Comunità: Via A. Canini - 06086 TORCHIAGINA (PG) - Tel.
075/8038203
Attività: casa di formazione, servizio parrocchiale.

CLariSSe aPoStoLiCHe
Titolo canonico: Suore Clarisse Apostoliche (fondazione 1986)
CaSa SoreLLa CHiara: Via E. Berlinguer – 06088 S.MARIA
DEGLI ANGELI (PG)
Tel. 075/8043422 e-mail: casasorellachiara@tiscalinet.it
Attività: Accoglienza giovani, postulandato, noviziato, collabora-
zione in parrocchia.
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CLariSSe di S. FiLiPPa Mareri
Titolo canonico: Francescane S. Filippa Mareri (fondazione 1228)

CaSa “S. Maria in vaLLe verde”: Via Duilio Lunghi, 16 -
06080 COSTANO (PG) - Tel. 075/8004992.
Attività: noviziato, attività parrocchiali.

CaSa S. FiLiPPa: Via Becchetti, 63 – 06088 S.MARIA DEGLI
ANGELI – (PG)
Tel. 075/8043563 e-mail: filippassisi@libero.it
Attività: postulandatoto, accoglienza giovani, attività parrocchiali.

CriSto re
Titolo canonico: Suore Francescane di Cristo Re (fondazione 1459)

CoMunitÀ: Via S. Rufino Campagna, 70 - 06081 ASSISI (PG)
Tel. 075/815182.
Attività: collaborazione in parrocchia.

CoMunitÀ: Via Cristoforo Cecci, 6 - 06088 S. MARIA DEGLI
ANGELI - (PG)
Tel. 075/8044387
Attività: accoglienza giovani, collaborazione in parrocchia.

Cuore iMMaCoLato di Maria
Titolo canonico: Suore Francescane Missionarie del Cuore
Immacolato di Maria (fondazione 1868).

CaSa “Santa CHiara”: Via S. Rufino Campagna - 06081
ASSISI (PG)
Tel. 075/816668.
Attività: servizio presso il convento e il santuario di S. Damiano.

CaSa “Madre Caterina”: Via A. Cristofani, 15 - 06081
ASSISI (PG)
- Tel. 075/816485.
Attività: accoglienza spirituale giovani, missioni.
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eLiSabettine
Titolo canonico: Suore Terziarie Francescane Elisabettine di Padova
(fondazione 1828).
Suore FranCeSCane eLiSabettine: Istituto Serafico -
Via Marconi, 6 06081 ASSISI (PG) - Tel. 075/813444.
Attività: servizio all’Istituto Serafico.
CaSa “La Meridiana”: Via S. Vitale, 11 - 06080 VIOLE DI
ASSISI (PG)
Tel. 075/8065414
Attività: postulandato, casa di preghiera, pastorale giovanile, colla-
borazione in parrocchia.

eLiSabettine “biGie”
Titolo canonico: Suore Francescane Elisabettine “Bigie” (fondazio-
ne 1862).
istituto Padre Lodovico da Casoria: Via Frate Elia, 1 - 06081
ASSISI (PG)
Tel. 075/812541 - 812320 - 816711 (anche Fax).
Attività: centro riabilitazione ciechi e sordomuti

euCariStia
Titolo canonico: Franciscan Sisters of the Eucharist (fondazione
1973).
Franciscan Sisters of the eucharist: Via S. Pietro Campagna, 54
- 06081 ASSISI (PG) - Tel. 075/812583. e-mail: fseassis@unipg.it
Attività: insegnamento preso l’università di Perugia; ministre
straordinarie dell’Eucaristia, assistenza agli anziani.

FiGLie deLLa MiSeriCordia
Titolo canonico: Hermanas Franciscanas Hivas de la Misericordia
(fondazione 1856).
CaSa S. FranCeSCo: Via Arco dei Priori, 4 - 06081 ASSISI
(PG)
Tel. 075/812587.
Attività: assistenza malati e anziani, centro ascolto Caritas.



117

Appendice

CaSa “noStra SiGnora deGLi anGeLi”: Via S. Rocco,
36 - 06083 BASTIA (PG)
Tel. 075/8001167.
Attività: assistenza ai malati, collaborazione in parrocchia.

FranCeSCane dei Poveri
Titolo canonico: Suore Francescane dei Poveri (fondazione 1845)
Convento: Via Ponte Butinaro 128/C - 06086 RIVOTORTO
(PG)
tel. 075/8043758
Attività: collaborazione parrocchiale

FranCeSCane MiSSionarie di GeSÙ baMbino
Titolo canonico: Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino
(fondazione 1879).
CaSa Madre - ritiro S. antonio: Via Micarelli, 4 - 06088
SANTA MARIA DEGLI ANGELI (PG) - Tel. 075/8043672
Attività: Scuola Materna; centro assistenza anziani, collaborazione
in parrocchia.
MonaStero S. andrea: Vicolo S. Andrea - 06081 ASSISI
(PG)
Tel. 075/812274.
Attività: accoglienza gruppi, collaborazione in parrocchia
CaSa S. GiaCoMo: Via S. Giacomo, 14 - 06084 BETTONA
(PG)
Tel. 075/9869209.
Attività: casa di riposo per le proprie suore, catechesi e attività
pastorali.
FraternitÀ deL noviziato: Via Patrono D’Italia 5/a
06088 S. MARIA DEGLI ANGELI (PG) - Tel. 075/8041675.
Attività: noviziato, volontariato mensa Caritas.
CaSa S. Maria deLLa PorziunCoLa: Piazza Porziuncola
- 06088 SANTA MARIA DEGLI ANGELI (PG) - Tel.
075/8051441.
Attività: servizio presso il Convento della Porziuncola.
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CaSa “Maria iMMaCoLata”: Via Patrono d’Italia, 5 -
06088 S. MARIA DEGLI ANGELI (PG) - Tel. 075/8041145. e-
mail: acc.giov.fmgb@libero.it
Attività: Casa di accoglienza per giovani; postulandato.
Centro SPirituaLitÀ: Via Patrono, D’Italia, 5/E – 06088 S.
MARIA DEGLI ANGELI (PG) - Tel. 075.8043976

iMMaCoLata ConCezione di LiPari
Titolo canonico: Suore Francescane dell’Immacolata Concezione di
Lipari.
(fondazione: 1905)
Comunità di rivotorto: Via Bottoneto, 1 1 - RIVOTORTO (PG).
tel. 075/8043719
Attività: Centro di spiritualità;

iMMaCoLatine
Titolo canonico: Suore Francescane Immacolatine (fondazione
1881).
CaSa S. CHiara: P.za S. Rufino 2 - 06081 ASSISI - Tel. 816016.

MiSSionarie di aSSiSi (già del GiGLio)
Titolo canonico: Suore Francescane Missionarie di Assisi (fonda-
zione 1702).
CaSa Madre: Via S. Francesco, 13 - 06081 ASSISI (PG) - Tel.
075/8155233.
Attività: accoglienza pellegrini; servizio alla Basilica di S.
Francesco.
CaSa “nido FranCeSCano”: Via S. Francesco, 17 - 06081
ASSISI (PG)
- Tel. 075/812435.
Attività: assistenza ai minori.
CaSa di ForMazione: Via S. Francesco, 17/b - 06081 ASSI-
SI (PG)
- Tel. 075/815119.
Attività: postulandato e noviziato.
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SaCro Convento: Piazza Inferiore S. Francesco, 2 - 06082
ASSISI (PG)
- Tel. 075/812565.
Attività: Assistenza ai padri del Sacro Convento.

CaSa di betania: Via S. Francescol7/b - 06081 ASSISI (PG)
Tel. 075/815119 e-mail: assisibetania@tiscali.it
Attività: accoglienza giovani.
ereMo deLLa trinitÀ: Via S. Pietro Campagna, 15 - 06081
ASSISI (PG)
- Tel. 075/813283.
Attività: casa di preghiera.
CaSa di riPoSo “andrea roSSi” : Via Metastasio, 5 –
06081 ASSISI (PG)
Tel. 075812353
Attività: Assistenza agli anziani 
MiSSionarie di Maria
Titolo canonico: Suore Francescane Missionarie di Maria (fonda-
zione 1877).
CaSa S. CHiara: Via Protomartiri Francescani, 19 - 06088 S.
MARIA DEGLI ANGELI
Tel. 075/8041106.
Attività: accoglienza giovani..
CaSa deL roSeto: Via del Roseto - 06088 S. MARIA DEGLI
ANGELI (PG)
Tel. 075/8040454.
Attività: accoglienza spirituale alle suore.

MiSSionarie di SuSa
Titolo canonico: Suore Francescane Missionarie di Susa (fondazio-
ne 1882).
Casa Perfetta Letizia: Via S. Rufino D’Arce, 8 - 06088 S.
MARIA DEGLI ANGELI (PG) - Tel. 075/8044293 e-mail: casale-
tizia@libero.it
Attività: Accoglienza giovani
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CaSa noviziato: Via G. Borsi - 06088 S. MARIA DEGLI
ANGELI (PG)
- Tel. 075/8041856.

SaCri Cuori
Titolo canonico: Congregazione Suore Francescane dei Sacri Cuori
(fondazione 1886).
oaSi di PreGHiera “Padre SiMPLiCiano”: Borgo
Aretino, 12/A – 06081 ASSISI (PG)
Tel. 075/813703.
Attività: noviziato, attività parrocchiale.

SaCro Cuore
Titolo canonico: Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore
(fondazione 1861).
CaSa “reGina SS.Ma deLLe roSe”: Scuola Materna -
06081 VIOLE DI ASSISI (PG) - TEL. 075/8064631.
Attività: scuola materna, collaborazione in parrocchia.
PorziunCoLa: Via G. da Pian del Carmine, 8 – 06088 S.
MARIA DEGLI ANGELI (PG) - Tel. 075/8040584
Attività: Accoglienza, orientamento vocazionale.

S. antonio
Titolo canonico: Suore Francescane di S. Antonio. (fondazione
1901)
CaSa “Mater dei”: S. Rufino campagna, 36, - 06081 ASSISI (PG)
Tel. 075/8041971
Attività: formazione, servizio parrocchiale

SS. SaCraMento
Titolo canonico: Clarisse Francescane Miss. del Ss. Sacramento
(fondazione 1898).
CoMunitÀ S. FranCeSCo: Via Eremo delle Carceri - 06081
ASSISI (PG)
Tel. 075/812582.
Attività: accoglienza, servizio al Santuario.
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CaSa “Madre SeraFina”: Via G. Borsi - 06088 S. MARIA
DEGLI ANGELI (PG)
Tel. 075/8043566.
Attività: accoglienza

Santa briGida
Titolo canonico: Ordine Ss. Salvatore di Santa Brigida (fondazione 1911).
Casa di S. brigida di Svezia: Via Moiano, 1 - 06081 ASSISI (PG)
Tel. 075/812693 e-mail: s.brigida.assisi@libero.it
Attività: casa di accoglienza.

SeiLLon
Titolo canonico: Suore Francescane di Seillon (fondazione 1983)
CaSa S.Maria : Via A. La Marmora, 7 – 06088 S. MARIA
DEGLI ANGELI (PG)
Tel. 075/8040257
Attività: noviziato, catechesi, accoglienza.

SieSSen
Titolo canonico: Suore Francescane di Siessen (fondazione 1854).
Casa della Pace: Via delle Querce, 55 - 06081 ASSISI (PG) - Tel.
075/816682.
Attività: accoglienza per ritiri e preghiera

SoreLLe FranCeSCane deLLa CaritÀ
Titolo canonico: Sorelle Francescane della Carità (fondazione 1948)
Comunità: Via IV Novembre 20 – 06088 S. MARIA DEGLI
ANGELI (PG)
Tel. 075/8043323 e-mail: suoreassisi@tiscali.it
Attività: collaborazione in parrocchia

SoreLLe Minori di Maria iMMaCoi.ata
Titolo canonico: Sorelle minori di Maria Immacolata (fondazione 1983)
Comunità presso “Casa benedetta”: Via Petrelli, 24 - 06028
SIGILLO (PG)
Tel. 075/9178010.
Attività: assistenza agli anziani.
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StiMMatine
Titolo canonico: Povere Figlie delle Sacre Stimmate (fondazione
1850).
CaSa a. LaPini: Via G. degli Aromatari - 06081 ASSISI (PG)
Tel. 075/812472 .
Attività: accoglienza

terziarie FranCeSCane di S. antonio
Titolo canonico: Suore Terziarie Francescane di S. Antonio (fonda-
zione 1827).
CaSa tabor: Via N. Sauro, 10 - 06088 - S. MARIA DEGLI
ANGELI (PG)
Tel. 075/8041971.
Attività: accoglienza
verbo inCarnato
Titolo canonico: Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato
(fondazione 1930).
noviziato: Via S. Potente, 34 - 06081 ASSISI
Tel. 075/812889.

Città di Castello

Vescovo: S.E. Mons. DOMENICO CANCIAN

uperficie in kmq: 820
Abitanti: 60.712
Parrocchie 60
Numero dei sacerdoti secolari: 51
Numero dei sacerdoti regolari: 18
Numero dei diaconi permanenti: 11

ordine Frati Minori 
Convento S. Giovanni battista
Via Zoccolanti, 1 – 06012 Città di Castello (PG)
tel. 075.8521139
E-mail convento@zoccolanti.com
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ordine Frati Minori ConventuaLi 
Convento S. Francesco
Via degli Albizzini, 20 – 06012 Città di Castello (PG)
tel. 075.8553301

ordine Frati Minori CaPPuCCini 
Santuario “Madonna del Belvedere” - 06012  Città di Castello (PG)
tel. 075.8558547

MonaCHe CLariSSe CaPPuCCine
Monastero S. veronica - Via XI Settembre, 21 - 06012 Città di
Castello (PG)
tel. 075.8550956 - E-mail suore_clarisse@libero.it

MonaCHe CLariSSe urbaniSte
Monastero S. Cecilia - Via della Fraternità, 1 - 06012 Città di
Castello (PG)
tel. 0758553066 E-mail clarissesantacecilia@alice.it
Monastero S. agnese - Via Roma - 06014 Montone (PG)
tel 0759306140 E-mail monasterosantagnese@libero.it

Suore FranCeSCane deLL’iMMaCoLata
Monastero S Chiara - Via dei Lanari, 2 - 06012 Città di Castello
(PG)
tel. 0758555779

Suore FranCeSCane di Santa eLiSabetta
Corso Garibaldi, 6 - 06010 Citerna (PG)
tel. 0758593001
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Foligno

Vescovo: S.E. Mons. Gualtiero Sigismondi

Superficie in kmq: 350
Abitanti: 67.225
Parrocchie 39
Numero dei sacerdoti secolari: 34
Numero dei sacerdoti regolari: 32
Numero dei diaconi permanenti: 16

ordine Frati Minori
Convento S. batolomeo - Via Paoluccio Trinci - 06034 Foligno
(PG)
tel. 0742357771

ordine Frati Minori ConventuaLi 
Convento S. Frncesco - P.zza S. Francesco, 9 - 06034 Foligno (PG)
tel. 0742691421

ordine Frati Minori CaPPuCCini 
oasi S. Francesco - Colle dei Cappuccini, 10 - 06034 Foligno (PG)
tel. 0742350262

MonaCHe CLariSSe urbaniSte
MonaStero di vaLLeGLoria
Piazza Vallegloria - 06038 Spello(PG)
tel. 0742651140

MonaCHe CLariSSe
MonaStero di S. Caterina
Via N. Alunno,5 - 06034 Foligno (PG)
tel. 0742352913
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MonaStero CLariSSe
MonaStero S. LuCia
Via S. Lucia, 5 - 06034 Foligno (PG)
tel. 0742.350800

Suore terziarie FranCeSCane deLLa b. anGeLina
Monastero di sant’anna 
Via dei Monasteri, 46 - 06034 Foligno (PG)
tel. 0742344641

Suore FranCeSCane MiSSionarie deL Cuore
iMMaCoLato di Maria (d’eGitto)
villa immacolata - Via Fonte Vecchia, 16 - 06038 Spello (PG)
tel 0742651182

Suore di Sant’antonio di Padova
Casa accoglienza oasi S. Francesco 
Colle dei Cappuccini, 10 - 06034 Foligno (PG)
tel. 0742350262

Gubbio

Vescovo: Mons. Mario Ceccobelli

Superficie in kmq: 930
Abitanti: 53.013
Parrocchie: 39
Numero dei sacerdoti secolari: 34
Numero dei sacerdoti regolari: 18
Numero dei diaconi permanenti: 9

ordine Frati Minori ConventuaLi
Convento S. Francesco
Piazza 40 Martiri - Gubbio, 06024 Gubbio (PG)
0759273460
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ordine Frati Minori
Convento S. Francesco
Via Cavour, 46 - Umbertide, 06019 Umbertide (PG) 
0759413766

CaPPuCCine SaCraMentarie
Via Perugina - Gubbio, 06024 Gubbio (PG) 0759273257

CLariSSe 
c/o Monastero di S. Girolamo - 06024 Gubbio (PG)0759221668

PiCCoLe SoreLLe deL teStaMento di S.
FranCeSCo 
Convento S. Marziale - Gubbio, 06024 Gubbio (PG) 

orvieto-todi

Vescovo: Mons. Benedetto Tuzia

Superficie in kmq: 1.310
Abitanti: 90.259
Parrocchie: 92
Numero dei sacerdoti secolari: 83
Numero dei sacerdoti regolari: 47
Numero dei diaconi permanenti: 19

ordine dei Frati Minori 

Convento di Montesanto
Viale Montesanto, 18 - 06059 Todi - PG
Tel. 075.894.88.86 - Fax 075.895.40.10 - e-mail: monsanto@libero.it

Convento di S. Maria della Spineta
Via della Spineta - 06054 Fratta Todina - PG
Tel. 075.874.50.32 - e-mail: laspineta.ofm@assisiofm.org
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ordine dei Frati Minori CaPPuCCini 

Convento di S. Crispino religioso
Località Cappuccini - 05018 Orvieto Scalo - TR
Tel. 0763.341.387

Convento del S. Cuore
Via Cesia, 2 - 06059 Todi - PG
Tel. 075.894.23.58 - Fax 075.894.30.82

terz’ordine reGoLare 

Convento di Santa Maria della Pace
Voc. La Pace, 63 - 06056 Massa Martana - PG
Tel. 075.889.144 - Fax 075.895.12.59 - e-mail: lapacetor@davide.it

MonaSteri
SoreLLe Povere di Santa CHiara (CLariSSe)

Monastero “buon Gesù”
Via Ghibellina, 4 - 05018 Orvieto - TR
Tel. 0763.340.876 - e-mail: buongesu@libero.it

Monastero “S. Chiara”
P.za S. Chiara, 16 - 05026 Montecastrilli- TR
Tel. 0744.940.279 - e-mail: schiaramontecastrilli@davide.it

Monastero “S. Francesco”
Via Borgo Nuovo, 30 - 06059 Todi - PG
Tel. e Fax: 075.894.20.37

SoreLLe Povere di Santa CHiara urbaniSte
(CLariSSe urbaniSte)
Monastero “S. bernardino”
Via Soliana, 10 - 05018 Orvieto - TR
Tel. 0763.341.345
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FranCeSCane MiSSionarie di Maria
Casa “S. bernardino da Siena”
Loc. Pian di Castello, 3 - 05010 Porano - TR
Tel. 0763.374.118 - Tel. e Fax: 0763.374.175 - e-mail:
rosario.fmm@virgilio.it)

Peugia-Città della Pieve

Cardinale Arcivescovo: Mons. Gualtiero Bassetti
Vescovo Ausiliare: Mons. Paolo Giulietti

Superficie in kmq: 1.900
Abitanti: 286.745
Parrocchie: 155
Numero dei sacerdoti secolari: 120
Numero dei sacerdoti regolari: 76
Numero dei diaconi permanenti: 27

ordine Frati Minori
Convento S. Francesco - Località Farneto - 060134 Colombella
(PG)
tel. 0756031113
Convento S. Francesco al Monte - Via Monteripido, 8 - 06125
Perugia
tel. 07540679
Convento Parrocchia S. Giovanni apostolo - Strada Ponte
d’Oddi, 8 - 06125 Perugia
tel 07540770
ospedale S. Maria della Misericordia - Località Sant’Andrea
delle Fratte - 06156 Perugia
tel 0755782244

ordine Frati Minori ConventuaLi 
Convento S. Francesco al Prato - P.zza S. Francesco, 8 - 06123
Perugia
tel. 0755733957
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ordine Frati Minori CaPPuCCini
Convento S. antonio - Via Canali, 14 - 06124 Perugia
tel 0755057127
Convento «viLLaGGio S. FranCeSCo» - Via Montemalbe,
1 - 06125  PERUGIA
Convento MonteMaLbe - Loc.  Montemalbe - 06131  S.
MARCO  PG

CLariSSe

MonaStero di Sant’aGneSe - Via S. Agnese, 8 - 06123
Perugia

MonaStero di Santa Maria di MonteuCe in San-
t’erMinio - Via Eugubina, 52 - 06122 Perugia

MonaStero di Santa LuCia - Via Vanni, 6 - 06062 Città
della Pieve

FranCeSCane di Maria iMMaCoLata - Via Canali, 14 -
06124 Perugia

FranCeSCane di San GiuSePPe - Strada per Rancolfo, 31
- 06080 Rancolfo (PG)

FranCeSCane MiSSionarie di GeSu’ baMbino

Casa di riposo - Via del Giochetto, 4 - 06126 PERUGIA

Pensionato universitario S. antonio - Via della Consolazione, 4 -
06121 Perugia

Suore CLariSSe aPoStoLiCHe - Via delle Clarisse, 8 -
06122 Perugia

PiCCoLe anCeLLe deLLe SaCre StiMMate di San
FranCeSCo di aSSiSi

Corso Garibaldi, 226 - 06123 Perugia

ForMa di vita FranCeSCana dioCeSana - Via
Settevalli, 498
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Spoleto-norcia

Arcivescovo: Mons. Renato Boccardo

Superficie in kmq: 1.836
Abitanti: 102.508
Parrocchie: 71
Numero dei sacerdoti secolari: 74
Numero dei sacerdoti regolari: 59
Numero dei diaconi permanenti: 5

Frati Minori
Convento S. Francesco
Loc. Monteluco, 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743.40711-40735

Convento S. Martino
06039 Trevi (PG)
Tel. 0742.78297

Convento S. Fortunato
Loc. Turri, 06036 Montefalco (PG)
Tel. 0742.378102-378361

Frati Minori CaPPuCCini
Convento PP.Cappuccini
Via Cappuccini, 7 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743.223416-46138
CLariSSe
Monastero di San Bernardino a Montefranco

05034 Montefranco (TR)
Tel. 0744-389671

Monastero S. Chiara a Trevi

Viale Ciuffelli, 14 - 06039 Trevi (PG)
Tel. 0742-78216
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Monastero S. Leonardo a Montefalco

Via S. Chiara da Montefalco - 06036 Montefalco (PG)
Tel. 0742-379142

Monastero S. Maria della Pace a Norcia

Via Colombo, 3 - 06046 Norcia (PG)
Tel. 0743-816672

terni-narni-amelia

Vescovo: Mons. Giuseppe Piemontese
Superficie in kmq: 871

Abitanti: 165.885
Parrocchie: 81
Numero dei sacerdoti secolari: 91
Numero dei sacerdoti regolari: 37
Numero dei diaconi permanenti: 23

Frati Minori ConventuaLi
Parrocchia San Giuseppe lavoratore
Via XX Settembre, 166 - 05100 Terni - tel. 0744271944

Frati Minori
Parrocchia S. antonio di Padova
Via S. Antonio, 21- 05100 Terni - tel. 0744404268

Convento S. Francesco
Via porta Sant’Angelo, 4 - 05039 Stroncone - tel. 074460561

Convento Sacro Speco - Parrocchia San Biagio vescovo e martire()
strada Sant’Urbano, 140 - 05030 Narni - tel. 0744743392

Convento SS.ma annunziata - Parrocchia San Massimiliano
kolbe -
strada Amelia-Giove - 05022 Amelia - tel. 0744970010
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Frati Minori CaPPuCCini

Parrocchia S. Cuore eucaristico
Lungonera Savoia, 36/B - 05100 Terni - tel. 0744285891

MonaCHe CLariSSe (Ordine sorelle povere di Santa Chiara)

Monastero Santissima annunziata
Strada di Colleluna, 5 - 05100 Terni - tel. 0744301399

Suore FranCeSCane deL Cuore di GeSÙ - Via del
Colle, 164 - 05022 Macchie di Amelia (TR)

FraternitÀ oFS

zona a
Fraternità
Castel del Piano
Farneto
Tavernelle
Ospedalicchio di Bastia Umbra
Passignano - Tuoro sul Trasimeno     
Perugia - Oasi di S.Antonio
Perugia - San Francesco al Prato
Perugia - Monteripido

zona b
Fraternità                                                       
Città di Castello - S.Francesco
Città di Castello - S.Giovanni Battista         
Costacciaro
Gubbio
Umbertide
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zona C
Fraternità
Assisi - Sacro Convento 
Bastia Umbra
Rivotorto
Santa Maria degli Angeli

zona d
Fraternità
Cannara
Foligno - Santa Angela
Foligno - Paoluccio Trinci                     
Spello

zona e
Fraternità                                                              
Spoleto - S.Ansano
Spoleto - S.Domenico
Stroncone
Terni - Sacro Cuore
Terni - S.Giuseppe Lavoratore
Terni - S.Antonio                                  
Terni - S. Maria della Misericordia

zona F
Fraternità                                     
Acquasparta
Massa Martana                                   
La Spineta
Todi - Montesanto
Compignano

Non è possibile qui tracciare la storia del Francescanesimo in
Umbria per ovvie ragioni, per cui mi limito a dirvi la realtà
odierna:
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Frati Minori
La Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi dell’Ordine dei

Frati Minori dell’Umbria ha sede ad Assisi-S. Maria degli Angeli,
presso il Convento Porziuncola. Dal 9 maggio 2014 Ministro pro-
vinciale è P. Claudio Durighetto. Dal 2011 è unita alla Provincia la
Custodia di S. Maria delle Grazie di Sardegna. Custode è P.
Salvatore Morittu.
La Provincia è diffusa in Umbria con 19 Conventi e 3 Case filiali
(Chiesa Nuova - ASSISI -Eremo delle Carceri - ASSISI,
Montesanto - TODI, Porziuncola in S. MARIA DEGLI ANGELI,
Sacro Speco - NARNI, San Bartolomeo - FOLIGNO, San Damiano
- ASSISI, San Francesco al Monte - PERUGIA, San Francesco -
MONTELUCO, San Francesco - STRONCONE, San Giovanni
Battista - CITTÀ DI CASTELLO, Sant’Antonio - TERNI, Santa
Chiara - ASSISI, Santa Maria della Spineta - FRATTA TODINA,
Santa Maria della Pietà - UMBERTIDE, Santa Maria della
Misericordia - Ospedale di PERUGIA, San Martino - TREVI, Ss.
Annunziata - AMELIA, Ss. Annunziata - GUALDO TADINO, Ss.
Pietà del Farneto - COLOMBELLA).
Da tempo ha una comunità in Francia a Nizza-Cimiez, una a
Cagliari, nel convento di San Mauro e dall’anno scorso una anche a
Roma (nel convento-parrocchia di San Gregorio VII).
I frati professi solenni della Provincia sono 183, 23 quelli della
Custodia. La media dell’età dei frati della Provincia si aggira sui
54 anni.
[I giovani attualmente presenti nella 4 case di formazione inizia-
le (Postulato, Noviziato e due Studentati) sono complessivamen-
te 20 (17 della Provincia e 3 della Custodia).
È attiva, a S. Maria degli Angeli anche una attrezzata Infermeria
provinciale, dove al momento risiedono 8 frati anziani e infermi
e un sacerdote della Diocesi di Assisi.]
La Custodia di Sardegna conta 4 conventi, oltre a quello di San
Mauro a Cagliari: S. Rosalia, sempre a Cagliari, S. Antonio a
Quartu S. Elena, S. Maria dei Martiri a Fonni e S. Pietro a
Sassari.
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Frati Miori CaPPuCCini
La Provincia Serafica dell’Umbria ha sede in Assisi, ha attualmen-
te 10 conventi (ASSISI - CITTÀ DI CASTELLO Santuario
“Madonna del Belvedere” - FOLIGNO San Francesco al Monte -
GUALDO TADINO - MONTEMALBE -PERUGIA «OASI  S.
ANTONIO» - PERUGIA «VILLAGGIO S. FRANCESCO» -
SPOLETO - TERNI - VASTO MARINA CH) con 60 frati.
Attualmente il Ministro provinciale è fra Celestino Di Nardo

Frati Minori ConventuaLi
La Serafica Provincia Umbra di S. Francesco ha attualmente 7 con-
venti (Cattolica, Gabicce Mare, Gubbio, Città di Castello, Perugia,
Foligno, Terni). I frati sono 28 e attualmente il Ministro provincia-
le è fra Franco Buonamano.
La Provincia sta portando avanti un cammino con altre quattro giu-
risdizioni dell’Italia centrale (Marche, Lazio, Toscana e Sardegna)
che porterà le stesse all’unificazione nel 2017 nella Provincia di S.
Francesco in Italia. 

CuStodia GeneraLe deL SaCro Convento di San
FranCeSCo di aSSiSi
La Custodia generale è stata istituita il 2 giugno 1972 dal Capitolo
generale dell’Ordine, riconoscendo la peculiare natura e missione
della Custodia assisiense, affidandola alla particolare cura del
Ministro generale ed alla collaborazione attiva di tutte le Province
dell’Ordine. Attualmente nella Custodia ci sono circa 59 frati, pro-
veniente da diverse giurisdizioni dell’Ordine, divisi in tre conventi:
Sacro Convento, Franciscanum, Rivotorto. L’attuale Custode gene-
rale è fra Mauro Gambetti.

tor
La Provincia di San Francesco d’Assisi si estende su un territorio
che va da Roma in su, con 9 conventi (convento s. Antonio da
Padova Assisi (PG) - convento s. Antonio Francavilla d’Ete (AP) -
convento B.V.Maria del Piratello Imola (BO) - convento s. Maria
della Pace M.Martana (PG) - convento ss. Patroni d’Italia (MI) -
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convento s. Achille Martire (RM) - convento ss. Quirico e Giulitta
(RM) - convento s. Maria della Salute (RM) - convento s. Francesco
san Ginesio (MC)), di cui due in Umbria: Assisi e Massa Martana.
I frati sono 40 e attualmente il Ministro provinciale è P. Angelo
Gentile.

ii ordine

CLariSSe
Titolo canonico: Ordine delle Sorelle Povere di S. Chiara (fonda-
zione 1212, regola di Innocenzo IV).
Aggregazione: Ordine dei Frati Minori.
1. ProtoMonaStero di S. CHiara: Piazza S. Chiara, 1 -
06081 ASSISI (PG)
Tel. tel. 075.812282 fax 075.816827.
2. MonaStero S. CoLetta: Via Borgo S. Pietro, 3 - 06081
ASSISI (PG)
Tel. 075/812345;
3. MonaStero di S. QuiriCo: Via Giovanni Bonino, 5 -
06081 ASSISI (PG)
- Tel. 075/812688.

CLariSSe CaPPuCCine
Titolo canonico: Clarisse Cappuccine (fondazione 1535).
Aggregazione: Ordine dei Frati Minori Cappuccini.
4. MonaStero S. CroCe: Via S. Croce, 4 - 06081 ASSISI
(PG) - Tel. 075/812515.
5. MonaStero S. Giovanni battiSta: Via T. Pontani, 25
- 06025 NOCERA UMBRA (PG) Tel. 0742/818964.

MonaCHe CLariSSe CaPPuCCine
6. Monastero S. veronica - Via XI Settembre, 21 - 06012 Città di
Castello (PG)
tel. 075.8550956 - E-mail suore_clarisse@libero.it
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MonaCHe CLariSSe urbaniSte
7. Monastero S. Cecilia - Via della Fraternità, 1 - 06012 Città di
Castello (PG)
tel. 0758553066 E-mail clarissesantacecilia@alice.it
8. Monastero S. agnese - Via Roma - 06014 Montone (PG)
tel 0759306140 E-mail monasterosantagnese@libero.it

MonaCHe CLariSSe urbaniSte
9. MonaStero di vaLLeGLoria
Piazza Vallegloria - 06038 Spello(PG)
tel. 0742651140

MonaCHe CLariSSe
10. MonaStero di S. Caterina
Via N. Alunno,5 - 06034 Foligno (PG)
tel. 0742352913

MonaStero CLariSSe
11. MonaStero S. LuCia
Via S. Lucia, 5 - 06034 Foligno (PG)
tel. 0742.350800

12. CaPPuCCine SaCraMentarie
Via Perugina - Gubbio, 06024 Gubbio (PG) 0759273257

13. CLariSSe 
c/o Monastero di S. Girolamo - 06024 Gubbio (PG)0759221668

14. MonaStero di Sant’aGneSe - Via S. Agnese, 8 -
06123 Perugia

15. MonaStero di Santa Maria di MonteuCe in
Sant’erMinio - Via Eugubina, 52 - 06122 Perugia

16. MonaStero di Santa LuCia - Via Vanni, 6 - 06062
Città della Pieve
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17. Monastero di San bernardino a Montefranco 
05034 Montefranco (TR)
Tel. 0744-389671

18. Monastero S. Chiara a trevi
Viale Ciuffelli, 14 - 06039 Trevi (PG)
Tel. 0742-78216

19. Monastero S. Leonardo a Montefalco
Via S. Chiara da Montefalco - 06036 Montefalco (PG)
Tel. 0742-379142

20. Monastero S. Maria della Pace a norcia
Via Colombo, 3 - 06046 Norcia (PG)
Tel. 0743-816672

21. Monastero Santissima annunziata
Strada di Colleluna, 5 - 05100 Terni - tel. 0744301399

oFS
In Umbria vi sono (come da scheda) 33 fraternità, alcune molto
anziane altre giovani e vivaci, altre in “rinnovamento”. Attualmente
il Ministro regionale è Ivana Stella della fraternità di Farneto.
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LE ASSEMBLEE ANNUALI
DAL 1972 AL 2016(*)

I - Assisi - Sacro Convento - 7-8 marzo 1972
Tema: Motivi e scopi di una collaborazione

II - Ariccia - Casa “Divino Maestro”
22-25 ottobre 1973
Tema: Collaborazione di tutto il Movimento Francescano in
Italia per un più valido servizio alla Chiesa.

III - Roma - Casa Kolbe - 9-12 dicembre 1974
Tema: Recupero della preghiera comunitaria e della
contemplazione.

IV - Loreto - Casa S. Francesco
13-16 ottobre 1975
Tema: Carisma francescano ed evangelizzazione.

V - Assisi - Sacro Convento
21-27 settembre 1976
Tema: Francesco Padre di molte genti. Varietà del carisma
francescano e varietà di espressione.

VI - Assisi - 12-17 gennaio 1977
Tema: Esperienze di preghiera e di contemplazione di tutti i
frati.



VII - Padova - Ist. Teologico Francescano
28-31 marzo 1978
Tema: Collaborazione delle Famiglie Francescane: esperienze
e prospettive.

VIII - Foligno - Oasi San Francesco
13-15 dicembre 1979
Tema: Corresponsabilità allargata a tutto il Movimento
Francescano.

IX - L’Aquila - 18-20 maggio 1980

X - Padova - Casa del Pellegrino - 6-8 aprile 1981
Tema: La vocazione francescana.

XI - Assisi - S. Maria degli Angeli
23-25 marzo 1982
Tema: un decennio di fraternità e di collaborazione.

XII - Grottaferrata - Villa Cavalietti
26-28 marzo 1983
Tema: Responsabilità dei Ministri Provinciali nella vita e
formazione dell’OFS.

XIII - Galloro - Casa S. Cuore - 11-13 aprile 1985
Tema: Prospettive di collaborazione nella formazione iniziale
e alcuni problemi urgenti.

XIV - Roma - Centro Nazareth - 7-9 maggio 1986
Tema: Francescani e gruppi ecclesiali: tra identificazione al
gruppo e riferimento alla «istituzione».

XV - Assisi - 14-17 giugno 1989
Tema: Collaborazione come espressione di comunione fraterna
e presupposto di più valido servizio al Regno di Dio.
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XVI - Chiusi della Verna - Pastor Angelicus
14-17 giugno 1992
Tema: La formazione: prospettive di collaborazione nella
famiglia francescana.

XVII - Manfredonia - Convento dei Cappuccini
28 febbraio - 6 marzo 1993
Tema: La responsabilità formativa nell’inculturazione del
carisma francescano in Italia.

XVIII - Loreto - Casa San Francesco
27 febbraio - 5 marzo 1994
Tema: La responsabilità pastorale nell’inculturazione del
carisma francescano in Italia.

XIX - Torreglia - Casa S. Cuore
5-11 marzo 1995
Tema: Antonio uomo evangelico.

XX - Assisi - Cenacolo Francescano
25 febbraio - 1 marzo 1996
Tema: Lo Spirito di Assisi alle soglie del Terzo Millennio.

XXI - Palermo - 16-22 febbraio 1997
Tema: Vita Consacrata Francescana in Italia.

XXII - Cagliari - 15-21 febbraio 1998
Tema: Francescani per evangelizzare la storia.

XXIII - Armeno (NO) - 7-13 febbraio 1999
Tema: Dall’esperienza alla Paternità di Dio alla fraternità
riconciliata.

XXIV - Assisi-Roma - 6-9 aprile 2000
Tema: Giubileo dei Francescani.
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XXV - Cassano - 25-31 marzo 2001
Tema: 25 anni di vita dell’Unione: memoria e profezia.

XXVI - Camposampiero (PD) - 3-9 marzo 2002
Tema: Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia.

XXVII - Loreto - 16-22 marzo 2003
Tema: La fraternità francescana: profezia di comunione.

XXVIII - Assisi - 7-13 marzo 2004
Tema: Dalla contemplazione alla comunione.

750° della morte di Santa Chiara

XXIX - Frascati - 21-26 febbraio 2005
Tema: Eucaristia: sacramento di comunione

Anno della Eucaristia

XXX - Amantea (CS) - 13-18 marzo 2006
Tema: “Io ho fatto la mia parte, la vostra, Cristo ve la

insegni” (FF. 1239)

XXXI - Arenzano (GE) - 4-10 marzo 2007
Tema: “...ma l’Altissimo stesso mi rivelò...” (FF. 110)

I cardini di una intuizione

XXXII - Assisi - 17-23 febbraio 2008
Tema: “Si faccia luminosa in noi la conoscenza di Te...” (FF. 267)

L’esperienza spirituale di S. Francesco: attualità e
confronti - Esercizi Spirituali

XXXIII - Roma - 16-19 febbraio 2009
Tema: “La Trinità, fondamento della comunione francescana:

ottocento anni dalla ‘grazia delle origini’” (1209/2009)
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CAPITOLO INTERNAZIONALE DELLE STUOIE
Assisi - Roma, 15-18 Aprile 2009

XXXIV - Assisi - 1-6 marzo 2010
Tema: “L’eredità del Centenario: con Francesco per

evangelizzare nella storia”

XXXV - Capaci (PA) - 21-26 marzo 2011
Tema: “Lo Spirito di Assisi - Memoria e profezia”

XXXVI - Napoli - 5-10 marzo 2012
Tema: “Chiara, pianticella di Francesco e sorella nostra”

XXXVII - Loreto - 25 febbraio - 2 marzo 2013
Tema: “Con Francesco... cattolici e apostolici: una sfida

per noi, oggi”

XXXVIII - S. Giovanni Rotondo - 17-21 marzo 2014
Tema: “Provocati alla coerenza... Papa Francesco ci

interpella”

XXXIX - Camposampiero (PD) Casa di Spiritualità
2-6 marzo 2015
Tema: “Essere per andare... Con frate Francesco testimoni

gioiosi”

XL - Assisi (PG) Casa Leonori
22-26 febbraio 2016
Tema: “Con Frate Francesco... testimoni di misericordia”

*) Nella cronologia delle Assemblee annuali mancano il 1984 -
1987 - 1988 - 1990 - 1991, anni nei quali non si sono svolte Assemblee.

Pertanto dal 1972 al 2016 si sono tenute 40 assemblee annuali.
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Anno
1972 - Fr. Vitale Bommarco ofm

conv. - Fr. Stanislao Re ofm
Fr. Ubaldo Martucci ofm cap. -
Fr. Giuseppe Catini tor

1973 - Fr. Giuseppe Muccioli ofm
conv

1974 - Fr. Giuseppe Muccioli ofm
conv

1975 - Fr. Salvatore Benassi ofm
1976 - Fr. Salvatore Benassi ofm
1977 - Fr. Gesualdo Onofri ofm cap
1978 - Fr. Vincenzo Coli ofm conv
1979 - Fr. Giulio Berrettoni ofm conv
1980 - Fr. Giulio Berrettoni ofm conv
1981 - Fr. Alfonso Pietrangeli ofm

cap
1982 - Fr. Angelo Gentile tor
1984 - Fr. Giulio Berrettoni ofm conv
1985 - Fr. Ubaldo Terrinoni ofm cap
1986 - Fr. Angelo Gentile tor
1989 - Fr. Ennio Tiacci ofm cap
1992 - Fr. Massimiliano Marsico ofm

conv
1993 - Fr. Fidenzio Volpi ofm cap
1994 - Fr. Arcangelo Zucchi ofm
1995 - Fr. Massimiliano Marsico ofm

conv

1996 - Fr. Massimiliano Marsico ofm
conv

1997 - Fr. Dino Dozzi ofm cap
1998 - Fr. Ugo Stefani ofm - Fr.

Fedele Pradella ofm
1999 - Fr. Placido Pircali ofm conv
2000 - Fr. Antonio Ascenzi ofm cap. -

Fr. Calogero Peri ofm cap
2001 - Fr. Lino Temperini tor
2002 - Fr. Francesco Bravi ofm
2003 - Fr. Pier Giorgio Vitelli ofm conv
2004 - Fr. Giovanni Ferri ofm cap
2005 - Fr. Alessio Maglione tor
2006 - Fr. Luigi Ortaglio ofm
2007 - Fr. Pier Giorgio Vitelli ofm

conv
2008 - Fr. Aldo Broccato ofm cap
2009 - Fr. Aldo Broccato ofm cap

(Gennaio / Ottobre)
2010 - Fr. Antonio Maria Tofanelli

ofm cap (Ottobre 2009 /
Marzo 2010)

2010 - Fr. Alessio Maglione tor
2011 - Fr. Francesco Patton ofm
2012 - Fr. Giancarlo Corsini ofm conv
2013 - Fr. Francesco Colacelli ofm cap
2014 - Fr. Alessio Maglione tor
2015 - Fr. Sabino Iannuzzi ofm
2016 - Fr. Giancarlo Corsini ofm conv

SEGRETARI GENERALI

Anno

1972/1989 - Fr. Ernesto Caroli ofm
1989/1995 - Fr. Umberto Sciamè ofm cap
1996/1998 - Fr. Agostino Mallucci ofm conv
1998/2016 - Fr. Paolo Fiasconaro ofm conv
2016 - Fr. Donato Sardella ofm

PRESIDENTI E SEGRETARI DI TURNO
DELL’UNIONE
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STATUTO DELL’UNIONE
(approvato il 9 marzo 2002)

I. ISTITUZIONE E FINE

1. Nell’ambito delle Province religiose Italiane del Primo e
del Terzo Ordine Regolare di S. Francesco è istituita la
Unione Conferenze Ministri Provinciali Famiglie
Francescane d’Italia.

2. Il fine dell’Unione è:
a) promuovere una più efficace e mutua collaborazione

nello spirito di comunione dell’unico ideale francescano;
b) approfondire la spiritualità francescana;
c) testimoniare una vitale presenza del carisma francescano

nella Chiesa e in Italia.

II. MEMBRI ED ORGANISMI

3. Membri dell’Unione sono tutti i componenti delle
Conferenze dei Ministri Provinciali delle singole
Famiglie Francescane d’Italia (COMPIofm, CIMPConv,
CIMPCap, CONFITor).



4. L’Unione si articola nei seguenti organismi:
a) l’Assemblea generale
b) il Consiglio di Presidenza
c) la Segreteria
d) le Commissioni

III. L’ASSEMBLEA GENERALE

5. L’Assemblea generale è costituita da tutti i membri di
diritto delle singole Conferenze e si riunisce
ordinariamente una volta l’anno.

6. Spetta all’Assemblea:
a) esprimere e decidere iniziative di comune interesse;
b) favorire esperienze circa la formazione e le varie attività

pastorali incrementando il coordinamento dei segretariati
o settori delle singole Conferenze;

c) istituire eventuali Commissioni e nominare il Presidente;
d) approvare il bilancio economico presentato dal Consiglio

di Presidenza e determinare il contributo dei membri
dell’unione per le spese di organizzazione;

e) nominare il Segretario, che può essere scelto anche al
di fuori dei segretari delle Conferenze;

f) approvare a maggioranza qualificata le eventuali proposte
di modifica dello Statuto richieste da almeno un terzo
dei membri dell’Assemblea;

g) trattare eventuali problematiche particolari che si
presentano durante il corso dell’anno.

IV. IL PRESIDENTE

7. Il Presidente dell’Unione è uno dei Presidenti delle
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singole Confernze e inizia il proprio servizio secondo il
seguente turno: ofm, ofmconv, ofmcap, tor.

8. Il Presidente di turno inizia nell’ufficio per un anno
(dall’una all’altra assemblea).

9. Spetta al Presidente:
a) convocare e presiedere l’Assemblea Generale e il

Consiglio di Presidenza;
b) rappresentare l’unione presso altri orgamsmi ecclesiali e

francescani;
c) mantenere i rapporti con la conferenza dei Ministri

Generali delle quattro Famiglie Francescane su eventuali
questioni che comportano le loro competenze;

d) nominare, sentito il parere del Consiglio rappresentanti
o delegati dell’Unione per particolari organizzazioni e
circostanze;

e) assicurare l’attuazione delle deliberazioni stabilite
dall’Assemblea.

10. Il Vice Presidente dell’unione è il Presidente della
Conferenza cui spetta la presidenza per l’anno
successivo.

11. Il Vice presidente sostituisce il Presidente di turno
impedito temporaneamente e diventa Presidente “ad
complendum annum” qualora l’ufficio di presidente
divenisse vacante.

12. Il Consiglio è l’organo esecutivo dell’Unione e viene
convocato, in via ordinaria almeno una volta l’anno.

13. Il Consiglio di Presidenza è composto dai Presidenti,
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Vice Presidenti delle Conferenze e dal segretario
dell’Unione. Hanno diritto, di partecipare senza voto, i
segretari delle singole Conferenze.

14. Al Consiglio di Presidenza, sotto la direzione del
Presidente, spetta:

a) organizzare tutta l’attività dell’Unione secondo le
direttive espresse e decise dall’Assemblea;

b) preparare l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale;
e) presentare all’Assemblea eventuali proposte e comunicare

le decisioni, prese al suo interno, per i casi urgenti che
non consentono il rinvio all’Assemblea generale;

d) curare il buon andamento della Segreteria Generale e il
funzionamento delle Commissioni costituite

e) esaminare il bilancio economico.

VI. LA SEGRETERIA

15. La Segreteria è composta dal Segretario dell’unione e
dai Segretari delle singole Conferenze.

16. Spetta alla Segreteria:
a) organizzare l’Assemblea generale;
b) preparare le riunioni del Consiglio di Presidenza;
c) stimolare il funzionamento delle Commissioni.

17. Spetta al Segretario:
a) dirigere il lavoro della Segreteria;
b) redigere i verbali dell’Assemblea e delle riunioni del

Consiglio di Presidenza;
c) trasmettere le comunicazioni ufficiali, curare la corrispon-

denza ed ordinare l’archivio;
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d) tenere l’amministrazione;
e) presentare il bilancio economico ogni anno al Consiglio

di Presidenza e ogni tre anni all’Assemblea.
Il Segretario dura in carica tre anni e può essere ricon-
fermato.

VII. LE COMMISSIONI

18. Le Commissioni, costituite dall’Assemblea, sono com-
poste da membri tra i componenti dell’Unione e da
esperti.

19. La nomina del Presidente delle Commissioni spetta al-
l’Assemblea.

N.B. - II presente Statuto era stato redatto, per la prima volta,
il 31 marzo 1978. Riveduto e corretto dai Segretari Nazionali
il 3 luglio 1993 nella riunione tenuta a Roma presso la “Casa
P. Kolbe” di via San Teodoro 42. È stato consegnato ai Ministri
Provinciali nell’Assemblea Generale tenuta a Loreto nei giorni
27 febbraio - 5 marzo 1994. Durante i lavori della suddetta
assemblea, lo Statuto, esaminato e corretto, è stato approvato
“ad experimentum”. Nell’Assemblea Generale di Torreglia (PD)
nei giorni 5-11 marzo 1995, lo Statuto, ancora riveduto e
corretto, è approvato “definitivamente” dai ministri provinciali.
Nell’Assemblea tenuta a Camposampiero (PD) dal 3 al 9 marzo
2002, è stato ridiscusso e approvato con qualche aggiunta.
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ELENCO
MINISTRI PROVINCIALI DELL’UNIONE
(aggiornato al 26 Febbraio 2016)

Fr. BARTOLINI Bruno
Convento S. Antonio
Via G. Guinizzelli, 3
40125 BOLOGNA
E-mail: ministroprov@fratiminorier.it

Fr. BOCHICCHIO Emanuele
Convento SS. Trinità
Via Convento, 1
84081 BARONISSI (SA)
E-mail: provinciale@ofmsalu.it

Fr. BRAVI Francesco
Convento S. Antonio
Via C. Farini, 10
20154 MILANO
E-mail: ministro@fratiminori.it

Fr. CAMPANA Ferdinando
Convento S. Francesco 
Via San Francesco, 52
60035 JESI 
E-mail: fecampa@libero.it

Fr. DURIGHETTO Claudio
Convento Porziuncola
06088 S. Maria degli Angeli (PG)
E-mail: ministroprovinciale@assisiofm.it

Fr. ESPOSITO Agostino
Monastero Santa Chiara
Viale S. Chiara, 49/C
80134 NAPOLI
E-mail: ministroprov@ofmna.org

Fr. FINESCHI Guido
Convento S. Francesco
Via A. Giacomini, 3
52132 FIRENZE 
E-mail: provinciale@ofmtoscana.org

Fr. GJERKAJ Aurel
Convento S. Francesco
L. Vasil Shanto
Rruga Ndre Mjeda
SHKODER - ALBANIA

FRATI MINORI (COMPIofm)
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Fr. IANNUZZI Sabino
Convento S. Maria delle Grazie
Viale San Lorenzo, 8
82100 BENEVENTO
E-mail: siannuzz@alice.it

Fr. IORIO Paul
Convento San Francesco
Via San Francesco, snc
00036 PALESTRINA (RM)
E-mail: ioriopaul@gmail.com

Fr. MARANGOLO Alberto
Convento di Terrasanta 
Via Terra Santa, 79
90141 PALERMO
E-mail: ministroprovinciale@ofmsicilia.it

Fr. MORITTU Salvatore
Convento S. Mauro
Via S. Giovanni, 283
09127 CAGLIARI
E-mail: frasalmo46@gmail.com

Fr. OCCHIUTO Fabio
Convento S. Antonio
Via E. Borelli, 35
88100 CATANZARO
E-mail: ofmcalabria@libero.it

Fr. PATTON Francesco
Convento S. Francesco
Belvedere S. Francesco, 1
38100 TRENTO 
E-mail: mpofmtn@pcn.net

Fr. POLIMENA Alfonso
Convento S. Antonio
Via Imp. Adriano, 79
80134 LECCE
E-mail: apolimena@fratiminorilecce.org

Fr. RECCHIA Luigi
Convento S. Maria in Aracoeli
Scala dell’Arce Capitolina, 12
00186 ROMA
E-mail: fraluigi@gmail.com

Fr. FAVRETTO Mario
Curia Prov. OFM
Via p. Egidio Gelain, 5
30175 MARGHERA (VE) 
E-mail: ministro@ofmve.it

Fr. SERRI Carlo
Convento S. M. del Paradiso
Contrada Osservanza
65028 TOCCO CASAURIA (PE)
E-mail: serricarlo@gmail.com

Fr. STOPPA Maggiolino
Convento S. Antonio
Via S. Antonio da Padova, 7
10121 TORINO
E-mail: minprov@fratiminoripiemonte.org

Fr. TOMIRI Giuseppe
Convento S. Pasquale
P.zza San Pasquale, 4
71100 FOGGIA
E-mail: ministro@fratiminoripugliamolise.it

Fr. VACCARI Mario
Convento S. Visitazione
Piazza Ferreira, 3/A
16135 GENOVA
E-mail: ofmgecuria@gmail.com

Fr. SARDELLA Donato (Segretario)
Casa Leonori
Via Giosuè Borsi, 11
06081 ASSISI - Santa Maria degli Angeli (PG)
E-mail: donatosardella@libero.it
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Fr. bernini roberto
Convento Santa Croce
P.za Santa Croce, 16
50122 FIRENZE
E-mail: bernini.roberto49@gmail.com

Fr. buonaMano Franco
Convento S. Francesco
P.za S. Francesco, 10
06034 FOLIGNO (PG)
E-mail: frate.franco@virgilio.it

Fr. CeLeStino Francesco
Convento San Bernardino
Via del convento, 1
87032 AMANTEA (CS)
E-mail: frcelestino@tiscali.it

Fr. CorSini Giancarlo
Convento S. Francesco
Via S. Francesco delle Scale, 8
60121 ANCONA
E-mail: fr.giancarlocorsini@libero.it

Fr. de LeLLiS Fabrizio
Convento S. Antonio
V.le Regina Margherita, 148
65123 PESCARA
E-mail: frafa.1975@libero.it

Fr. GaMbetti Mauro
Piazza S. Francesco, 1
Sacro Convento
06082 ASSISI
E-mail: gambettimauro@gmail.com

Fr. PeLLeGrini Michele
Convento Mater Ecclesiae
Via G. Gentile, 9
070126 BARI
E-mail: curiapulia@iol.it

Fr. Sanna Salvatore
Convento S. Francesco
Piazza Duomo, 10
09170 ORISTANO
E-mail: sanna.t@tiscali.it

Fr. SCoGnaMiGLio edoardo
Convento S. Lorenzo
Via Tribunali, 316
81038 NAPOLI
E-mail: edosc@libero.it

Fr. SPoto Giambattista
Basilica S. Francesco
Via del Parlamento, 32
90133 PALERMO
E-mail:padregiambattistaspoto@yahoo.com.mx

Fr. trani vittorio
Conv. S. Giacomo
Lungotevere Farnesina, 12
00165 ROMA
E-mail: vit.trani@libero.it

Fr. voLtan Giovanni
Basilica del Santo
P.za Basilica del Santo, 11
35123 PADOVA
E-mail: giovanni.voltan@ppfmc.it

Fr. beLLaCHioMa Marco (Segr.)
Conv. S. Giacomo
Lungotevere Farnesina, 12
00165 ROMA
E-mail: marco.bellachioma@virgilio.it

FRATI MINORI CONVENTUALI (CIMP Conv)
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Fr. atzori Giovanni
V.le S. Ignazio, 94
09123 CAGLIARI
E-mail: provinciale.sardegna@libero.it

Fr. baLdini Stefano
Via Cappuccini, 1
50144 FIRENZE
E-mail: firenze.ministro@fraticappuccini.it

Fr. CanGeLoSi Felice
Viale Regina Margherita, 26
98100 MESSINA
E-mail: cappuccinimessina@tiscali.it

Fr. CoLaCeLLi Francesco
Piazza Immacolatella, 6
71100 FOGGIA
E-mail: f.colacelli@gmail.com

Fr. CriMineSi Giulio
Via Cappuccini, 43
63023 FERMO (AP)
E-mail: marche.curia@fraticappuccini.it

Fr. di nardo Celestino
Via S. Francesco, 21
06082 ASSISI (PG)
E-mail: curia@fraticappuccini.umbria.it

Fr. di vita angelo
P.zza S. Francesco, 33
84125 SALERNO
E-mail: curiacapsa@tiscali.it

Fr. FranzeSe Leonardo
Via S Francesco, 192
80035 NOLA
E-mail: curiacappuccini.na@libero.it

Fr. GaMbaro Gian Piero
Piazza Cappuccini, 1
61122 GENOVA
E-mail: curiacappuccinigenova@gmail.com

Fr. Genuin roberto
Piazzetta S. Carlo, 2
30170 MESTRE
E-mail: venezia.curia@fraticappuccini.it

Fr. GHiSini Matteo
Via Bellinzona, 6
40135 BOLOGNA
E-mail: curia.provinciale@fraticappuccinier.it

Fr. La SPeMe Gaetano
Piazza Cappuccini, 2
96100 SIRACUSA
E-mail: gaetano.laspeme@virgilio.it

Fr. MarCHeSe vincenzo
Piazza Cappuccini, 1
90129 PALERMO
E-mail: palermo.curia@fraticappuccini.it

Fr. Mottura Michele
Piazzale Monte dei Cappuccini, 3
10131 TORINO
E-mail: torino.curia@fraticappuccini.it

Fr. PaLMiSano Gianfranco
Via Veneto, 27
00187 ROMA
E-mail: pr.romana@ofmcap.org

Fr. PeSenti Sergio
Viale Piave, 2
20129 MILANO
E-mail: milano.curia@fraticappuccini.it

FRATI MINORI CAPPUCCINI (CIMP Cap)
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Fr. ranieri Carmine
Via Borgo Rivera, 2
67100 L’AQUILA
E-mail: aquila.curia@fraticappuccini.it

Fr. MarCHeLLo alfredo
Via Gen. Bellomo, 94
70124 BARI
E-mail: bari.curia@fraticappuccini.it

Fr. urSo Giovanni battista
Convento PP. Cappuccini – 
S. Antonio
Via S. Antonio, 3
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
E-mail: cappuccinicalabria@tiscali.it

Fr. PoLverino Ciro (Segretario)
Via Cardinal Massaia, 26
00040 FRASCATI - RM
E-mail: cimpcap@ofmcap.org

cimpcap.segretario@fraticappuccini.it

Fr. GentiLe angelo
Convento S. Antonio
Via S. Paolo, 2 
06081 ASSISI (PG)
E-mail: kristosaneste@tiscali.it

Fr. todaro Filippo
Collegio Santa Maria
Viale Teocrito, 46
96100 SIRACUSA
E-mail: filippo.todaro@virgilio.it

TERZ’ORDINE REGOLARE (CONFI Tor)
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELL’UNIONE

COMPIofm IANNUZZI FR. SABINO - Presidente
VACCARI FR. MARIO - Vice Presidente
SARDELLA FR. DONATO - Segretario

CIMPconv CORSINI FR. GIANCARLO - Presidente
PELLEGRINI FR. MICHELE - Vice Presidente
BELLACHIOMA FR. MARCO - Segretario

CIMPcap COLACELLI FR. FRANCESCO - Presidente
PALMISANO FR. GIANFRANCO - Vice Presidente
POLVERINO FR. CIRO - Segretario

CONFItor GENTILE FR. ANGELO - Presidente
TODARO FR. FILIPPO - Vice Presidente

SEGRETERIA GENERALE DELL’UNIONE

Segretario: FR. PAOLO FIASCONARO
Convento San Giacomo
Lungo Tevere Farnesina, 12
00165 ROMA
Tel. 06 6875758 int. 41 • Fax 06 68216019
Cell. 347 7789969
E-mail: segretariounione@gmail.com



Foto a cura
della Segreteria dell’Unione - Roma

Fotocronaca
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Fr. Luciano Bertazzo, ofmconv, durante la prima relazione

Fr. Alceo Grazioli, Tor, tiene la seconda relazione
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Il nuovo arcivescovo di Benevento Mons. Felice Accrocca tiene la terza relazione

Il vescovo di Caltagirone Mons. Calogero Peri tiene la quarta relazione
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XL Assemblea - Con Frate Francesco... testimoni di misericordia

Panoramica dell’Assemblea dei Ministri Provinciali in Casa Leonori - Assisi

La Conferenza dei Frati Minori (COMPI)
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La Conferenza dei Frati Minori Cappuccini (CIMP Cap)

La Conferenza dei Frati Minori Conventuali (FIMP Conv)
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Il Presidente della Commissione Liturgica Interfrancescana Fr. Ferdinando Campana,
Ofm, presenta le bozze del nuovo Messale Serafico e il Lezionario

Fr Francesco Colacelli e Fr Roberto Genuin presentano l’evento del pellegrinaggio di
S. Pio da Pietrelcina e S. Leopoldo Mandic a Roma
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Il Segretario dell’Unione Fr Paolo Fiasconaro e il vescovo di Caltagirone Mons.
Calogero Peri

In preghiera nella cappella di Casa Leonori
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XL Assemblea - Con Frate Francesco... testimoni di misericordia

Un Ministro provinciale durante la cena al Sacro Convento saluta un suo confratello
ammalato e di comunità al Sacro Convento
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Il Ministro Generale
OfmConv Fr Marco
Tasca all’inizio della
celebrazione peniten-
ziale nella Basilica di
S. Maria degli Angeli
alla Porziuncola

Il Ministro Generale Tor, Fr Nikolas Polichnowski presiede la celebrazione eucaristica
sulla tomba di S. Francesco
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Durante la concelebrazione eucaristica nella cappella di Casa Leonori

In ascolto durante le relazioni nell’aula assembleare
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La cena nel refettorio del Sacro Convento

Agape fraterna nel refettorio del Sacro Convento
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XL Assemblea - Con Frate Francesco... testimoni di misericordia

Fr Giordano Ferri, OfmCap, nella comunicazione su “Parole francescane”

Relax… nel break tra una relazione e l’altra
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