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Incontro	dei	Visitatori	generali	
Roma,	14	novembre	2022	

 
“E	VISITINO	I	FRATI”:	L’ARTE	DELL’ASCOLTO,	DEL	DIALOGO,		

DELLA	CONDIVISIONE	DI	BENI	E	DELLA	CORREZIONE	FRATERNA	NELLA	NOSTRA	VITA. 
 
 

Parto dalla Rnb e dalla Rb, che concentrano il servizio dei frati che sono ministri e servi degli 
altri frati in alcuni verbi: li visitino, li esortino e confortino, li ammoniscano e correggano». 

 

1. SPESSO	LI	VISITINO	

«Dei rapporti tra i ministri e gli altri frati: Nel nome del Signore! Tutti i frati, che sono costituiti ministri 
e servi degli altri frati, distribuiscano nelle province e nei luoghi in cui saranno, i loro frati, e spesso li 
visitino e spiritualmente li esortino e li confortino. E tutti gli altri miei frati benedetti diligentemente 
obbediscano loro in quelle cose che riguardano la salute dell'anima e non sono contrarie alla nostra vita. 
E si comportino tra loro come dice il Signore: «Tutto quanto desiderate che gli uomini facciano a voi, 
fatelo voi pure a loro» e ancora: «Ciò che tu non vuoi sia fatto a te, non farlo agli altri»1.  

La prima cosa che risalta è che sia il ministro per primo a muoversi, ad andare dai frati e di non 
chiamarli ad pedes. La prima attitudine da interiorizzare nel servizio come ministri - e voi, fratelli 
visitatori, partecipate direttamente al servizio che per questo tempo mi è affidato come ministro 
generale – è quella di uscire da sé per andare verso i fratelli. Ognuno di voi ha impegni a sufficienza 
e si può vivere questo servizio come un’altra cosa da fare. Diversi non capiscono più a che cosa serva 
il visitatore e perché distogliere un frate dal suo lavoro ordinario per un anno circa. Innanzitutto, voi 
siete chiamati a fare quello che il ministro generale dovrebbe adempiere in forza della Regola e che 
evidentemente non può fare. Siete quel collegamento che permette al definitorio generale di 
conoscere, valutare la situazione delle Entità e quindi di prendere le decisioni opportune e necessarie 
per accompagnarle e in alcune situazioni aiutarle a riprendere il cammino. A voi per primi è chiesto 
di fare un passo oltre gli abituali confini, per entrare in una realtà diversa, una terra sacra nella quale 
togliersi i calzari delle proprie precomprensioni e disporsi ad ascoltare e a incontrare l’altro. 

Uscire da sé: san Francesco scrive che «quando i frati vanno per il mondo non portino niente per 
il viaggio»2. Ecco l’atteggiamento proprio di chi esce da sé lasciando ciò che impedisce l’ascolto, 
l’incontro con realtà nuove e quindi l’incontro. L’invito allora è verificare che cosa ci impedisce di 
andare incontro all’altro: i condizionamenti e pesi personali con cui fare i conti, perché possono 
interferire nell’ascolto e nel dialogo; ansie di prestazione per fare tutto con un certo perfezionismo; 
schemi e idee preconfezionati sulla nostra forma di vita e sulla Provincia che visitiamo. Tutto questo 
e altro ancora può diventare una barriera tra noi e l’altro/i.  

Disponetevi a un incontro che vi apra a ciò che non conoscete ancora e che vi può sorprendere. 
Ascoltate con cura, non siate frettolosi nelle prime impressioni e nei giudizi: la realtà non entra nei 
nostri schemi, allarghiamo sguardo, mente e cuore. 

 

Prepariamoci a fare questo passo. Il servizio della Visita ci tocca in ciò che siamo personalmente 
e non è qualcosa esterno a noi. Ciascuno fa bene a chiedersi in che punto del suo cammino di vita, di 
fede e di vocazione si trovi; quali gli aspetti positivi e in crescita che lo sosterranno nell’ascolto e nel 
dialogo e quali gli ostacoli e le fatiche che lo potranno ritardare o addirittura impedire. Ricordiamo 
sempre, come dice san Paolo, «che noi non intendiamo far da padroni della vostra fede, siamo invece 

 
1 Rnb IV, 1-5. 
2 Rnb XIV, 1. 
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i collaboratori della vostra gioia, perché nella fede voi siete già saldi»3. Lasciamo che lo Spirito del 
Signore ci renda magnanimi, ci doni uno sguardo profondo e sapiente per riconoscere il bene presente 
negli altri, ci liberi da aggressività nei pensieri e nelle pretese, ci rivesta di misericordia per accogliere 
i limiti e anche le situazioni di peccato dei fratelli, credendo che c’è sempre una possibilità nuova. 
Francesco ce lo ricorda con forza: «E si ricordino i ministri e servi che il Signore dice: “Non sono 
venuto per essere servito, ma per servire”; e che a loro è stata affidata la cura delle anime dei frati; 
perciò, se qualcuno di essi si perdesse per loro colpa e cattivo esempio, nel giorno del giudizio 
dovranno rendere ragione davanti al Signore [nostro] Gesù Cristo»4. 

2. LI	ESORTINO	E	CONFORTINO	

Sono proprio le situazioni faticose che in questo servizio ci chiedono di uscire da noi per 
consolare ed esortare. Nella Bibbia La consolazione nasce dall’incontro con Dio, Dalla sua Parola, 
cresce nell’incontro e nella relazione con Gesù. San Paolo lo esprime con forza: «Sia benedetto Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci 
consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in 
qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio»5. 
L’esperienza della consolazione ci apre all’altro. 

Apritevi alla nostra Fraternità, che oggi spesso è fragile, a livello personale e istituzionale. 
Preparatevi a incontrare fratelli e fraternità vulnerabili a diversi livelli: non è facile questo incontro e 
l’ascolto prolungato e attento. Siamo tentati di patire smarrimento e stanchezza, di pensare presto che 
non ci sia più niente da fare, tentati magari di ricorrere a mezzi più forti. Disponiamoci a fare spazio 
in noi a queste emozioni e a lavorarci, per non subirle passivamente o rispondere di fretta. Lasciamo 
maturare nella preghiera silenziosa la nostra posizione e reazione, come le parole da dire. 

Francesco unisce il comando «non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né alcuna altra 
cosa» con l’essere «come pellegrini e forestieri in questo mondo»6. Questa la povertà che ci spoglia 
di noi stessi, innanzitutto, per restituire ogni bene all’Altissimo, anche i fratelli. È su questa strada 
che Francesco può concludere: «E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino familiari tra 
loro reciprocamente. E ciascuno manifesti con fiducia all'altro le sue necessità, poiché se la madre 
nutre e ama il suo figlio carnale, quanto più̀ premurosamente uno deve amare e nutrire il suo fratello 
spirituale?»7. Alla taciturnitas tipica del monachesimo, Francesco oppone la relazione segnata da 
tenerezza materna, capace di accompagnare il fratello verso una crescita possibile. 

Eccoci, dunque, all’esortazione: «nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca; ma piuttosto 
parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano»8. 
È il contrario di sermoni edificanti e altrettanto vuoti. Non ripetiamo parole usurate, non diciamo cose 
scontate per favore: per degli adulti è insopportabile! Esortare significa piuttosto parlare 
dall’abbondanza di un cuore che per primo ha ricevuto misericordia; ha imparato, infatti, a fare i conti 
anzitutto con la propria fragilità prima che con quella altrui! Ed è proprio da questo limite che 
possiamo incontrare la fragilità dell’altro e prima che parlare, essere una presenza buona che conforta 
e incoraggia, perché non inchioda l’altro nel suo limite, ma invita a guardare più lontano e a fare un 
passo oltre. Facendo il verbale della Visita, per esempio, non fotografiamo una situazione in modo 
piatto, senza profondità: mostriamo il cammino che continua, le possibilità che, pur piccole a volte, 

 
3 2Cor 1, 24. 
4 Rnb IV, 6. 
5 2Cor1,3-4. 
6 Rb VI, 1-2. 
7 Rb VI,7-8. 
8 Ef 4,29. 
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riusciamo a intravedere. In una parola, diamo speranza, quella che viene dalla fiducia nello Spirito 
del Signore e nella sua santa operazione e non chiudiamo mai la porta al futuro, mai! Anche nelle 
situazioni più complesse e a volte giunte al capolinea, c’è uno spiraglio di futuro da riconoscere, una 
storia di salvezza che continua a scriversi. 

La parola di esortazione e di consolazione è vitale per incoraggiare la fede e la vocazione. Non 
sappiamo in anticipo come questa fiamma sia accesa tra noi. In certe Case e in diversi fratelli grazie 
all’incontro personale possiamo registrare un lucignolo fumigante, finanche un certo vuoto. Non ci 
spaventiamo! Ricordiamo che credere vuol dire restare in cammino lungo le diverse età della vita. 
Alla radice di certe insoddisfazioni e forme di individualismo, come di situazioni di infedeltà alla 
forma di vita spesso c’è una fede che non da più forma e consistenza alla vita, che quindi cerca 
nutrimento altrove. La radice dei nostri mali è un rapporto malato con Dio ed è qui che siamo chiamati 
a fa risuonare la Buona Notizia del Vangelo: richiamare la vigilanza necessaria dinanzi alle nostre 
malattie spirituali, mostrare il bene possibile, rivestire l’altro di misericordia. 

Francesco ci dice: «E devono guardarsi dall'adirarsi e turbarsi per il peccato di qualcuno, 
perché l'ira ed il turbamento impediscono la carità in sé e negli altri»9. Restiamo fratelli e minori 
davanti ai nostri fratelli, non stupiamoci di nulla, alimentiamo interesse e vicinanza a tutto ciò che ci 
viene aperto della vita dell’altro, non stanchiamoci di ricordare che il Signore ama ciascuno, 
perdutamente e lo cerca, sempre. Potremmo essere testimoni di momenti di risveglio della fede e 
della chiamata; potremmo altresì incontrare forme di freddezza e di resistenza, se non di chiusura 
all’azione stessa dello Spirito. Non ci spaventiamo, preghiamo per questi fratelli, non riteniamoci mai 
superiori a nessuno, proviamo ciò che possibile, in modo opportuno e no. 

Vi consiglio di trovare il modo di chiedere a ciascun fratello, come stai:  
- A livello umano, della tua salute, del tuo benessere integrale, dei tuoi sentimenti… 
- A livello del cammino di fede, della vita di preghiera, degli spazi di silenzio e di nutrimento 

come la lettura, lo studio, la ricerca delle ragioni di credere oggi … 
- A livello vocazionale, la sequela di Cristo unifica la vita intorno ai consigli evangelici vissuti 

come cammino di libertà, la testimonianza al Vangelo ci fa discepoli missionari, vivi la gioia 
della fede e della vocazione … 

3. Li	correggano	con	umiltà	e	carità	

«I frati, che sono ministri e servi degli altri frati, visitino ed ammoniscano i loro frati e li 
correggano con umiltà e carità, non comandando ad essi niente che sia contro alla loro anima 
e alla nostra Regola. I frati, poi, che sono sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato la 
propria volontà. Perciò comando loro fermamente di obbedire ai loro ministri in tutte quelle 
cose che promisero al Signore di osservare e non sono contrarie all’anima e alla nostra Regola. 
E dovunque vi siano dei frati che si rendono conto e riconoscano di non poter osservare 
spiritualmente la Regola, debbano e possono ricorrere ai loro ministri»10. 

 
L’ambiente in cui può avvenire l’atto evangelico – non censorio – della correzione fraterna è quello 
di un’accoglienza piena. Francesco ammonisce: 
  

«I ministri, poi, li accolgano con carità e benevolenza e li trattino con tale familiarità che quelli 
possano parlare e fare con essi così come parlano e fanno i padroni con i loro servi; infatti, così 
deve essere, che i ministri siano i servi di tutti i frati»11. 

 
9 Rnb VII, 3. 
10 Rb X, 1-4. 
11 Rb X, 5-6. 
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 Siamo sempre alla scuola del Vangelo. Nella logica rovesciata dell’Incarnazione e della Passione 
dove Francesco contempla l’umiltà di Dio, impariamo a diventare accessibili nell’ascolto e nell’ 
accoglienza familiare, attenti a non imporsi e neppure a restare in un silenzio dettato da convenienza. 

 Vi prego di disporvi a discernere il momento e il modo per esplicitare alcune situazioni che hanno 
bisogno di correzione: a livello personale, per esempio, le criticità di relazione con se stessi, con i 
fratelli, con il popolo di Dio; le forme di individualismo, indipendenza di fatto, di poca cura di sé e 
dell’ambiente, di dipendenze, di durezze e chiusure; le appropriazioni indebite di ciò che è comune, 
il rapporto malato con i ruoli, il denaro e le cose. A livello comunitario i conflitti non affrontati e 
attraversati, le chiusure al dialogo, la vita fraterna ridotta ad una formalità, la preghiera che si limita 
al “minimo sindacale”, la scarsa qualità della celebrazione del Capitolo locale, stili di vita troppo alti 
rispetto alla professione dell’altissima povertà e del tenore di vita della gente. E altro. 

 A volte potrà essere opportuno aiutare due fratelli o più a mettersi seduti e ad affrontare insieme 
un nodo di relazione, una mancanza di dialogo e di perdono. La carità alimenti la vostra creatività e 
non abbiate paura. La preghiera e la penitenza personale preparano a momenti come questi, che 
possono rivelarsi molto preziosi: sono spazi lasciati aperti allo Spirito per la sua azione sovrana. 

 La correzione fraterna non deve mai umiliare l’altro o gli altri; non trasmettiamo un giudizio e 
non diamo l’impressione di arrivare con una versione della realtà già pronta e di non ascoltare con 
empatia e verità coloro che incontriamo. Vi prego di non lasciarvi irretire nel piccolo cabotaggio della 
politica di un’Entità, rimanendo al di sopra, ascoltando tutti, dandosi tempo, riflessione e preghiera 
per ascoltare, discernere, proporre percorsi di rinnovamento e di servizio. 

 Spesso la correzione è bene che avvenga in un secondo tempo, non lasciando macerie fumanti 
dietro di sé quando si lascia una fraternità. Di alcune realtà è bene parlare con il ministro provinciale 
e, se ci sono cose veramente gravi, in modo riservato con me. Ricordo che siete tenuti al segreto ex 
officio su quanto venite a conoscere e questo vale per tutto il tempo della vita. Solo chi è discreto può 
correggere e accompagnare, facendo sentire di stimare e voler bene comunque ai fratelli. 

 Le Costituzioni all’art. 213 riassumono quanto ho cercato di comunicarvi: «Il Visitatore 
generale, eletto dal Ministro generale con il suo Definitorio, visita in forma canonica le Province o 
le altre Entità e secondo la Regola ammonisce, conforta e corregge con carità i frati,12 in nome e per 
autorità del Ministro generale. Nella visita avrà cura di conoscere le condizioni dei frati, di 
esaminare le iniziative, di sostenere le attività, e soprattutto di promuovere lo spirito di fraternità e 
l’osservanza della nostra Regola e delle Costituzioni13». 

L’obiettivo, oggi più che mai, resta quello di «verificare se nella Provincia o Custodia autonoma 
siano realmente presenti tutti quegli elementi richiesti per poter adeguatamente condurre la vita e la 
missione dell’Ordine, la qual cosa, infatti, viene considerata una delle sue principali incombenze»14. 
La fragilità di molte Entità rende quanto mai attuale questo articolo, in modo da aiutare il ministro e 
il definitorio generale ad accompagnare le Entità, in dialogo con le Conferenze, a guardare anche in 
modi nuovi al loro futuro, affrontando le criticità, superando il rischio di sterili stagnazioni e 
rivitalizzando la vita in missione, per il bene del popolo di Dio e del mondo, al quale siamo mandati 
come discepoli missionari. 

 

 
12 Cf. Rb 10,1; Rnb 4,2. 
13 Cf. CIC 628,1. 
14      SG 126. 
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La sfida, per usare una metafora evangelica, sta nel «vedere i nuovi germogli» e magari avere il 
coraggio di «tagliare qualche ramo secco» perché la vita possa fiorire ancora. Si tratta di cogliere 
questi nuovi inizi, che rischiamo di non vedere se ci concentriamo a immaginare la Chiesa e l’Ordine 
soltanto come sono stati nel passato, anche recente. 
 

Voglio concludere ascoltando le parole del Testamento di Siena: 
 

«Scrivi che benedico tutti i miei frati che sono ora nell’Ordine e quelli che vi entreranno fino 
alla fine del mondo. Siccome non posso parlare a motivo della debolezza e per la sofferenza 
della malattia, brevemente manifesto ai miei frati la mia volontà in queste tre esortazioni.  
Cioè: in segno di ricordo della mia benedizione e del mio testamento, sempre si amino tra loro, 
sempre amino ed osservino la nostra signora la santa povertà, e sempre siano fedeli e sottomessi 
ai prelati e a tutti i chierici della santa madre Chiesa». 
 

 

Fr. Massimo Fusarelli, ofm 
ministro generale e servo 


