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CURA DELLE SORELLE FRANCESCANE
“I frati, del tutto riconoscendo lo stesso carisma ed i mutui legami, abbiano sempre diligente cura ed
attenzione verso le monache del II e del III Ordine di san Francesco.” (CCGG 56)

L’Ordine continua a prendersi cura per le
nostre sorelle che condividono lo stesso carisma
francescano. Attraverso l’Ufficio per le Monache
(Pro Monialibus), il Delegato generale, Fr.
Fernando Mendoza Laguna, visita regolarmente
i vari Monasteri per curare le relazioni, nonché
per aiutare a risolvere i diversi problemi, che le
comunità possono avere. L’Ufficio assume anche
il compito di portare alla Santa Sede le diverse
preoccupazioni delle Suore.
L’Ufficio Pro Monialibus, inoltre, è lieto di
annunciare:
il
Bollettino dell’Ufficio – cTc
(Comunione e Comunicazione) – è ora disponibile

nell pagina web di Pro Monialibus sul Sito OFM può
essere scaricato in formato PDF. Il Bollettino vuole
essere anche un invito all’interazione e al dialogo
tra le Sorelle Clarisse. La redazione è composta
dal Delegato generale ed è coadiuvato dalla
Segreteria: attualmente ha
sede presso il Monastero
“Santa Chiara” di Cortona
(Arezzo, Italia). Le Sorelle
Clarisse e i Frati Minori del
mondo collaborano con
articoli, riflessioni, notizie e
traduzioni.

Costruire ponti fraterni
La Curia generale dei Frati Minori ha avuto, il 12 marzo 2016, la visita dei Frati Conventuali, che lavorano
nella loro Curia generale, ed hanno condiviso alcuni momenti di fraternità.
Infatti, i Frati Minori e i Frati Minori Conventuali, alle 19, hanno recitato i Vespri e, subito dopo, si sono
trasferiti a refettorio per consumare la cena. Infine, c’è stato un piccolo rinfresco riscaldato dalla gioia di
appartenere alla stessa Famiglia.
Si è trattato di un incontro che spinge a costruire ponti fraterni per favorire il dialogo e, nel futuro
prossimo, il lavoro in comune delle Famiglie francescane.
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Incontro dei Moderatori della FoPe
della COMPI

Dal 1 al 2 marzo 2016 si sono
incontrati, presso la Curia generale
OFM, i Moderatori della Formazione
Permanente (FoPe) della COMPI, per
svolgere con maggiore competenza
ed efficacia il loro servizio provinciale;
anche per crescere nella comunione
e nella condivisione tra i Moderatori
FoPe della nostra Conferenza.
L’incontro ci ha permesso,
inoltre, di pregare insieme ai Frati
che in modo particolare svolgono
un servizio a beneficio dell’Ordine.
Facendoci aiutare da P. Giuseppe
Crea e da don Gian Franco Poli,
l’incontro ci ha permesso anche di
approfondire alcuni principi generali
sulla FoPe.
Infine, abbiamo cercato di
individuare delle strade che ci
consentano di condividere sempre
più quanto ognuno propone e vive
nelle proprie Province.
Incontro pubblico sulla Misericordia

XIV Convegno di Greccio - Italia

Dal 6 al 7 maggio 2016 si terrà
a Greccio, presso l’«Oasi Gesù
Bambino», il XIV Convegno di Greccio
dal tema: «Itinerari francescani, da
Rieti a Roma».
Organizzato dal “Centro Culturale
Aracoeli”, e da molti altri Enti, il
Convegno si propone di analizzare
le realtà storica e la memoria
agiografica dei luoghi toccati dal
“pellegrino” Francesco d’Assisi.
Salutati i partecipanti dai Ministri
provinciali OFM del Lazio e degli
Abruzzi, il Convegno, presieduto
da Alvaro Cacciotti OFM, sarà così
articolato. Il 6 maggio, dopo la
Prolusione di Mons. Domenico
Pompili, Vescovo di Rieti, ci saranno
gli interventi di Marco Bartoli,
Filippo Sedda e Diego Di Paolo. Il
pomeriggio sarà concluso da Mons.
Agostino Marchetto. Mentre il 7
maggio, al mattino, Fortunato Iozzelli
OFM, Letizia Pellegrini e Sofia Boesch
e Tersilio Leggio.
Formazione Permanente e Studi

partendo dalla chiarificazione di tale
concetto, ha sottolineato il senso
dell’attività formativa necessaria
per creare una cultura formativa. La
FoPe si interessa primariamente della
disponibilità interna della persona
che si forma: essa non è legata al
concetto del tempo, ma riguarda il
concetto psico-spirituale, affettivoemotivo ed esistenziale della persona
(avere gli sentimenti di Cristo).
Salta, Argentina – Museo francescano

Nel
nostro
convento
san
Francesco di Salta, Argentina, si
trova il Museo “Fray Luis Giorgi”, con
7 sale di arte sacra, mobili dei sec.
XVIII e XX, reliquie di san Francesco,
sant’Antonio, san Giuseppe da
Copertino, Terra Santa e reperti
etruschi.
Grazie alla collaborazione della
Fraternità locale e di un gruppo
di laici, il 10 marzo 2016 è stato
inaugurato il Museo allo scopo di
«dare un “volto” alla nostra storia,
facendone memoria», attraverso
immagini, documenti e testi della
presenza francescana in America
Latina, in Argentina e a Salta.
Presentazione del volume sulla Verna

Annunciato con alcune parole di
san Francesco, tratte dal Testamento,
«... et feci misericordia cum illis», ci sarà
un incontro pubblico, all’Auditorium
Antonianum il 10 maggio 2016, in
occasione del “Giubileo Straordinario
della Misericordia”.
Si tratta di un incontro particolare
– non solo per l’evento ricordato, il
Giubileo, soprattutto, per gli illustri
Conferenzieri – e sarà moderato dal
Prof. Mario Cucca, OFMCap.
Infatti, salutati dal Rettore della
PUA, la Prof.ssa Sr. Mary Melone,
prenderanno la parola il Cardinale
Walter Kasper e il noto Filosofo
Massimo Cacciari.
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Il 2 marzo 2016 si è tenuto
l’incontro formativo dei Frati studenti
della Fraternità “Beato Gabriele M.
Allegra”. L’incontro è iniziato alle 19
nella cappella “Maria Immacolata”,
dove era esposta la reliquia del Beato
Gabriele M. Allegra e si è svolta la
preghiera introduttiva.
L’assemblea si è poi trasferita
luogo l’incontro. Introdotto dal saluto
da parte del Guardiano, Fr. Eulalio
Gomez ha preso la parola Fr. Siniša
Balajić, Vice Segretario generale per
la Formazione e gli Studi. Ha cercato
di spiegare anzituto, il concetto di
Formazione permanente (FoPe):

Moderato da Fortunato Iozzelli
OFM, Direttore di «Studi Francescani»,
il 10 marzo 2016 c’è stato un incontro
a Firenze, nella “Stanza delle Laudi”,
per presentare il volume: «Due libri
di entrata e uscita del Convento della
Verna», curato da Patrizia Stoppacci.
Sono intervenuti all’evento: Barbara
Sibilio Parri (Università di Firenze)
e Franco Franceschi (Università di
Siena).

PROSSIMI EVENTI
Corso internazionale di GPIC 4-15 aprile 2016
L’Ufficio di “Giustizia, Pace e Integrità del Creato” (GPIC) della Curia generale
dei Frati Minori, in collaborazione con la Cattedra di GPIC della Pontificia Università Antonianum di Roma, vi invitano a partecipare al corso annuale di GPIC.
Quest’anno il tema centrale sarà costituito dall’Enciclica Laudato si’ di Papa
Francisco. Il corso comprenderà due parti. Nella prima settimana (5-8 aprile),
il corso sarà più sistematico ed aperto a tutti. Tenterà di offrire gli strumenti necessari per costruire una visione che favorisca i cambiamenti urgenti del
mondo attuale.
La seconda settimana (11-15 aprile) del corso sarà diretta, in modo speciale,
alla formazione degli animatori di GPIC dell’Ordine. Ci sarà la possibilità di riflettere assieme e di discutere come accompagnare meglio i processi di cambiamento alla luce dello spirito evangelico, francescano e clariano. Per ulteriori
informazioni: http://www.ofm.org/jpic
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In Irlanda: corso di lingua inglese
La Provincia francescana d’Irlanda organizza per i Frati OFM, su richiesta, un
corso di lingua inglese. Questo servizio all’Ordine è iniziato, quando Fr. Louis
Brennan è stato eletto Definitore generale nel 1979. Infatti, dopo l’elezione,
Fr. Louis ha chiesto alla Provincia irlandese di organizzare un corso di lingua
inglese per i Frati, bisognosi di acquisire la conoscenza di quella lingua per i loro
studi o il loro lavoro pastorale. Il primo gruppo di cinque Frati, tre dall’America
Latina e due dall’Europa, è arrivato in Irlanda nel 1981 per un mese. Tale offerta
generosa continua ancora (sempre a titolo gratuito).
Attualmente, la Provincia irlandese ospita circa 15 Frati ogni luglio, provvedendo a coprire le spese per la frequenza
al corso di lingua. Terminato il corso, se il Frate avrà ancora bisogno di migliorare l’inglese, gli verrà assegnato, previo
accordo, un convento per un ulteriore mese. Dal 1981 la Provincia d’Irlanda ha ospitato, forse, più di 500 Frati allo
scopo di apprendere la lingua inglese, sempre senza alcun costo. La Provincia irlandese è felice di continuare tale
tradizione il più a lungo possibile ed è lieta di accogliere in Irlanda Frati che non potrebbero permettersi di frequentare
un corso in un paese di lingua inglese.
Per coloro che fossero interessati (anche per avere maggiori dettagli e ricevere il modulo di domanda), si prega di
contattare entro, e non oltre, il 29 aprile 2016: info@franciscans.ie
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Incontro del Consiglio Internazionale per le Missioni e per l’Evangelizzazione
Dal 18 marzo al 22 aprile 2016 si terrà l’incontro del Consiglio Internazionale
per le Missioni e per l’Evangelizzazione (CIME), presso la Curia generale dei
Frati Minori, allo scopo di:
• condividere la realtà dell’Ordine sui temi delle Missioni e
dell’Evangelizzazione;
• programmare per i prossimi anni, insieme ai Segretari per le Missioni e
per l’Evangelizzazione, le varie attività delle 14 Conferenze dei Ministri
provinciali dell’Ordine;
• rivedere gli Statuti Peculiari del Segretariato generale per le Missioni e per
l’Evangelizzazione e quelli del CIME.

12° Corso di Formazione permanente sul Dialogo ecumenico ed interreligioso ad Istanbul
La fraternità internaz 12° Corso di Formazione permanente sul Dialogo
ecumenico ed interreligioso ad Istanbul e a Smirne in Turquía. In collaborazione
con la Segreteria generale per le Missioni e l’Evangelizzazione, offrono ai Frati
Minori e ad altri interessati della Famiglia Francescana un Corso di Formazione
permanente sul Dialogo ecumenico ed interreligioso ad Istanbul in Inglese e in
Francese. Questo corso si svolgerà dal 13 al 28 ottobre 2016.
I temi previsti sono: Formazione al dialogo nel carisma francescano; Dialogo
ecumenico, islamo-cristiano e giudeo-cristiano. Nelle attività del corso ci sarà
una visita di 3 giorni ai luoghi delle “Chiese dell’Apocalisse”. Il costo del corso è di
€ 600,00. I Frati interessati possono inviare la richiesta di prenotazione al responsabile del corso Fr. Rubén Tierrablanca,
ofm. rtierrablanca@ofm.org oppure via fax +90-212-2432791 entro e non oltre il 31 agosto 2016. Le prime 20 persone
iscritte saranno confermate e riceveranno il programma dettagliato del corso. Lo stesso corso è previsto in italiano e
spagnolo in ottobre 2017.
La Fraternità internazionale di Istanbul annuncia il loro nuovo pagina web: http://www.istanbulofm.org/ e facebook:
https://www.facebook.com/istanbulofm/
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PIETRO MARANESI – MASSIMO
RESCHIGLIAN, Beato il servo che…
Intorno alle Ammonizioni di frate
Francesco,
Edizioni
Biblioteca
Francescana, Milano 2014, pp. 128.
Il volume raccoglie gli interventi
presentati durante la Settimana di
Studi Francescani, presso lo Studio
Teologico “S. Bernardino” di Verona,
dedicata alle Ammonizioni di frate
Francesco: un testo non molto
studiato, ma che, sotto un’apparenza
semplice e immediata, nasconde
una ricchezza di intuizioni e una sapienza veramente
sorprendenti.
I contributi di Pietro Maranesi OFMCap e di Massimo
Reschiglian OFM costituiscono una riflessione seria
e storicamente fondata su questi testi, definiti le
beatitudini francescane.
Fr. John Anglin, OFM, Il Frate
Errante (The Wandering Friar), Tate
Publishing, Mustang 2013, pp. 218.
Il libro presenta un quadro positivo
della Chiesa non attraverso le sue
strutture istituzionali o attraverso
le molte cose positive e negative
riportate su di essa dai mezzi di
comunicazione,
ma
attraverso
l’esperienza vissuta dei suoi membri,
che l’autore ha incontrato nel corso
dei suoi lunghi viaggi e durante più
di quaranta anni di ministero attivo.
Attraverso The Wandering Friar avrai la possibilità di
incontrare ricchi e poveri, gente di città, dei sobborghi
e gente di paese. Incontrerai Ispanici, Afro-Americani e
Nativi americani, alcuni con una fede forte, altri con una
fede debole o in crescita, ma tutti cattolici.
DANIELE SOLVI, Uomini celesti ed
angeli terrestri. Una lettura francescana dei Fioretti, Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2015, pp.
146.
I Fioretti sono probabilmente il testo
medievale più conosciuto anche ai
nostri giorni. Ma in che rapporto si
collocano con la vita di san Francesco? All’interrogativo cerca di rispondere l’Autore, attraverso alcune delle
pagine più conosciute dei Fioretti in
cui il divino e l’umano ritrovano una
relazione armoniosa.

AGENDA APRILE 2016
MINISTRO GENERALE
1-8:		
CHICAGO, USA
		
Giorni di riflessione personale
10-12:
LECCE
		
Visita fraterna alla Provincia
		
“Assunzione BVM”
13-19:
CUBA
		
Visita fraterna alla Custodia
		
dei Caraibi
20-25:
BOLIVIA
		
Visita fraterna alla Provincia 		
		“Sant’Antonio”
26-28:
LA PAZ, BOLIVIA
		
Incontro UCLAF
29-30:
VENEZUELA
		
Visita fraterna alla Custodia 		
		
“Immacolata Concezione BVM”

UFFICIO GIUSTIZIA, PACE (GPIC)
4-15: 		

Corso GPIC presso PUA-Roma

SEG. misSionE e evangelizzazione
18-22:
		
		

Incontro del Consiglio 		
Internazionale (CIME)
presso Curia generale

NUOVo MINISTRo PROVINCIALE
Fr. JUAN MANUEL MUñoz curiel, ofm
Francesco e Giacomo”

della Provincia “Santi
in Messico

SEGUICI SU TWITTER

CONSTRUYENDO PUENTES FRATERNOS
INGLESE: @ofmdotorg
SPAGNOLO:
@ofmorgES
ITALIANO:
I frati conventuali
e minori,
insieme nella Curia
di Roma @ ofmorgIT
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