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Il 31 ottobre papa Francesco ha ricevuto in 
udienza, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico 
in Vaticano, i Membri del Coordinamento ecclesiale 
per l’VIII Centenario Francescano, del Comitato per il 
Centenario della Famiglia Francescana e altri membri 
della stessa Famiglia Francescana. I partecipanti 
all’udienza erano circa 300: oltre ai membri della 
Famiglia Francescana, hanno partecipato all’udienza 
anche i Vescovi di Assisi, Rieti, Arezzo e le autorità 
civili dei luoghi francescani in Italia.

A salutare il Papa, a nome di tutti presenti, è stato 
Fr. Massimo Fusarelli, Ministro Generale: “Mi rivolgo 
a Lei insieme al Ministro generale dei Frati Minori 
Conventuali e a quello dell’Ordine Francescano 
secolare. La ringraziamo per averci accolto nella sua 
casa come Famiglia Francescana. Ci prepariamo ad 
aprire il Centenario Francescano che ci permetterà 
di ripercorrere gli ultimi anni della vita del Poverello, 
segnati da momenti importanti del suo cammino 
umano e cristiano”. 

Il Papa ha ringraziato Fr. Massimo per le parole a 
lui rivolte e ha manifestato la sua gioia di incontrare 

la Famiglia Francescana “in prossimità dell’ottavo 
Centenario Francescano (2023-2026), che si 
preannuncia come un pellegrinaggio che dalla Valle 
santa reatina, passando per La Verna, giungerà ad 
Assisi, dove tutto ha avuto inizio”

Il Papa ha aggiunto: “Dopo otto secoli, San 
Francesco resta comunque un mistero”; per trovarne 
la risposta, “occorre mettersi alla scuola del Poverello” 
che trova il suo significato nell’ardente amore al 
Cristo e nell’ascoltare, camminare e annunciare fino 
alle periferie.

Il Santo Padre ha ricordato la necessità di “declinare 
insieme l’imitazione di Cristo e l’amore per i poveri” 
per non lasciare che il Centenario Francescano sia 
una semplice ricorrenza rituale. 

Il Papa ha concluso il suo discorso incoraggiando 
la Famiglia Francescana “a vivere in pienezza l’atteso 
Centenario Francescano” e il suo auspicio è che “tale 
percorso spirituale e culturale possa coniugarsi 
con il Giubileo del 2025, nella convinzione che San 
Francesco d’Assisi spinge ancora oggi la Chiesa a 
vivere la sua fedeltà a Cristo e la sua missione nel 
nostro tempo”.

“SAPERE DECLINARE INSIEME L’IMITAZIONE DI CRISTO E L’AMORE PER I POVERI”

Testo completo di Papa Francesco in Italiano – Español – Português
Testo completo del Ministro Generale in italiano

Papa Francesco ai Membri del Coordinamento ecclesiale per l’VIII Centenario Francescano

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/october/documents/20221031-viiicentenario-francescano.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2022/october/documents/20221031-viiicentenario-francescano.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2022/october/documents/20221031-viiicentenario-francescano.html
https://ofm.org/papa-francesco-sapere-declinare-insieme-l-imitazione-di-cristo-e-l-amore-per-i-poveri.html


FRATERNITAS | WWW.OFM.ORG | 2 FRATERNITAS | WWW.OFM.ORG | 3

ALTRE 
NOTIZIE

INCONTRO TRA IL DEFINITORIO 
GENERALE E I VISITATORI 2022
Dal 14 al 18 novembre 2022 si 

è svolto a Roma, presso la Curia 
Generale, l’incontro tra il Ministro 
Generale, Fr. Massimo Fusarelli, 
il suo Definitorio e i Visitatori 
Generali nominati negli ultimi 
12 mesi. Nella prima giornata 
dell’incontro il Ministro Generale ha 
salutato i Visitatori incoraggiandoli 
a «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» 
(SG 126). E, usando una metafora 
evangelica, ha affermato che la 
sfida della visita canonica “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”.  

Nei giorni successivi sono stati 
approfonditi tutti gli ambiti della 
visita canonica, come il Capitolo 
Provinciale, il Congresso Capitolare, 
gli statuti Peculiari della Visita 
Canonica, l’Economia provinciale e 
gli uffici di animazione delle entità 
francescane. 

Nell’ultimo giorno di incontri, 
durante la celebrazione eucaristica, 
il Ministro Generale ha voluto 
soffermarsi sul concetto di 

testimonianza. “La testimonianza 
è possibile - ha detto durante 
l’omelia - perché abbiamo accolto 
e fatto nostro, addirittura divorato, 
il piccolo libro della parola di Dio”. 
Citando poi la lettera agli Ebrei, Fr. 
Massimo ha sottolineato che “solo 
così potremo, se Dio vuole e lo 
permette, raggiungere il cuore e la 
vita dei nostri fratelli, soprattutto di 
quelli che chiamiamo più difficili”.

Rivolgendosi direttamente ai 
Visitatori, che nei prossimi mesi 
andranno nelle Province e nelle 
Custodie dell’Ordine, il Ministro 
Generale ha augurato a tutti di poter 
mostrare il Vangelo con la propria 
vita, i propri gesti, i propri sguardi, 
“con la disponibilità e l’apertura della 
misericordia”, per “promuovere 
tutto quello che troviamo di positivo, 
fosse anche molto poco”.

PASSI DI PACE: FR. MASSIMO E FR. 
KONRAD VISITANO LA PROVINCIA 

DI SAN MICHELE IN UCRAINA
Dal 27 al 30 ottobre il Ministro 

Generale, Fr. Massimo Fusarelli, 
accompagnato dal Definitore 
Generale per la Conferenza Nord 
Slavica, Fr. Konrad Cholewa, ha 
visitato l’Ucraina come segno forte 
di fraterna solidarietà, incontrando 
i confratelli della Provincia di 
San Michele Arcangelo, e come 
testimonianza di vicinanza al popolo 
ucraino, da mesi sottomesso 
all’orrore della guerra. 

Sono stati giorni intensi, nei quali 
Fr. Massimo e Fr. Konrad hanno 

potuto visitare, tra l’altro, la Curia 
Provinciale dei Frati minori a 
Zhytomyr, dove hanno visto con i 
propri occhi le distruzioni causate 
dalla guerra. A Shargorod il 
Ministro Generale ha incontrato 
la maggior parte dei frati della 
Provincia, ai quali ha rivolto il suo 
messaggio di pace: “La forza che 
Gesù ci trasmette sostenga voi 
tutti, fratelli carissimi che abitate 
in questa terra martoriata e 
aggredita: vi aiuti a camminare in 
comunione tra voi e in profonda 
unione con il vostro popolo”, ha 
detto durante la Messa. A Rava 
Ruska Fr. Massimo ha benedetto 
il convento e ha avuto modo di 
incontrarsi con altri frati della 
Provincia, ascoltando le loro 
esperienze nell’aiuto ai profughi 
di guerra ed esortandoli ad 
essere testimoni della pace e 
della misericordia verso chi 
non ha più nulla per vivere con 
dignità. Prima di ripartire per 
l’Italia, Fr. Massimo e Fr. Konrad 
sono passati da Leopoli per una 
colazione con Mons. Mieczysław 
Mokrzycki, Arcivescovo di Leopoli 
dei Latini, per sentire la sua 
testimonianza sul tempo vissuto 
nella guerra. 

Nei giorni precedenti il Ministro 
Generale, sempre accompagnato 
dal Definitore Generale, aveva 
visitato la Repubblica Ceca, 
la Slovacchia e la Polonia. 
Un’occasione per incontrare 
le fraternità locali e portare 
la presenza di San Francesco: 
“Mi hanno colpito le parole del 
Ministro – ha detto Fr. Jakub 
Sadilek, Ministro Provinciale 
della Provincia Francescana Ceca 
- che ci ha incoraggiati a vivere 
ed approfondire la preghiera 
contemplativa, l’evangelizzazione 
e ad aver contatto con i poveri 
vivendo con loro”. 
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PAOLO RAFFAELE PUGLIESE 
Costruire in noi una casa per 
Dio. La Regola non bollata di 
Francesco di Assisi
Porziuncola, 2022, pp 318

Queste pagine costituiscono 
una preziosa ed inedita 
introduzione alla Regola non 
bollata, un testo giunto alla sua 
stesura finale nel 1221. Proprio 
alla Regola, fra tutti gli scritti di 
Francesco, viene oggi riconosciuto 
un ruolo speciale: per gli storici si 

tratta della narrazione più autentica dell’esperienza 
di fede del Santo di Assisi e un’opera fondamentale 
nella storia della spiritualità. Paolo Raffaele Pugliese 
commenta in modo vibrante il testo della Regola: da 
una parte mette in luce le intime certezze di Francesco, 
la sua avventura cristiana, la testimonianza dei primi 
frati; dall’altra, traduce questi valori nel contesto 
culturale del nostro tempo, riuscendo a parlare a 
tutti. L’Autore, attraverso uno stile coinvolgente 
e scorrevole, si rivolge al lettore con una ferma 
convinzione: farsi discepoli del Signore Gesù, ieri 
come oggi, è la più straordinaria delle sfide umane.

CARLO DALLARI
Non ho fatto niente di male. Come 
e perché confessarsi
Porziuncola, 2022, pp 68

Diciamo la verità, confessarsi 
non è facile e le obiezioni sono 
numerose:

- “A che serve? Tanto poi ricado 
sempre negli stessi errori”;

- “Quando apro bocca davanti 
al sacerdote, mi viene l’ansia”;

- “Io non vado a raccontare i miei peccati a un 
uomo, me la vedo direttamente con Dio”.  

E l’elenco potrebbe continuare.  
Carlo Dallari prova a fare un po’ di luce su 

questo tema così importante: con un linguaggio 
semplice, alla portata di tutti e con esempi raccolti 
dall’esperienza quotidiana, guida i lettori a riscoprire 
un “sacramento dimenticato” e a vincerne i possibili 
timori. Un’esperienza di fede che apre al perdono, 
alla pace e a una ritrovata libertà.

DOMENICO PAOLETTI
Accoglienza: lo stile di 
Francesco
Edizioni Biblioteca 
Francescana, 2022, pp 
160

Con questo libro 
Domenico Paoletti, frate 
Minore Conventuale, 
offre un ulteriore 
approfondimento intorno 
ai valori fondativi dello 
“stile di Francesco”, 

riassunti in tre parole-chiave, che sono anche i titoli 
dei tre libri che compongono una piccola trilogia: 
minorità, prossimità e accoglienza.

L’autore trova nella cifra dell’accoglienza una 
sintesi del suo percorso, capace di tenere insieme 
in modo semplice tre fondamentali motivi ispiratori: 
la fede cristiana, riscoperta nella Parola di Dio e 
depurata da ogni chiuso paternalismo dottrinale; 
il carisma francescano, riconosciuto come radicale 
riscoperta del vangelo; l’attenzione alla qualità 
umana dell’accoglienza, che riguarda la condizione 
di ogni persona che viene sulla terra e si pone come 
appello al riconoscimento della uguale dignità di ogni 
essere umano.

SEGNALIBRO
FRANCESCANO

LETTERA DEL MINISTRO GENERALE PER LA VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

“Come l’anno scorso chiedo a ciascuno, almeno con un altro fra-
tello o più d’uno di fare un gesto di minorità, di affidamento alla 
Provvidenza, di servizio e condivisione con i poveri. Sarà la migliore 
preparazione al Centenario della Regola e del Natale di Greccio”. 
È quanto si legge nella Lettera del Ministro Generale Fra Massimo 
Fusarelli in occasione della VI Giornata Mondiale dei Poveri che si 
celebra quest’anno il 13 novembre.

Testo completo della Lettera:  Italiano - English - Español - Français - Português - Polski - Deutsch - Hrvatski

https://ofm.org/uploads/Italiano.pdf
https://ofm.org/uploads/English.pdf
https://ofm.org/uploads/Espan%CC%83ol.pdf
https://ofm.org/uploads/Franc%CC%A7ais.pdf
https://ofm.org/uploads/Portugue%CC%82s.pdf
https://ofm.org/uploads/Polski.pdf
https://ofm.org/uploads/Deutsch.pdf
https://ofm.org/uploads/MG_LettGiornPoveri22CRO.pdf


FRATERNITAS | Notiziario Internazionale OFM 
editori: fr. Evódio João, OFM
 

www.ofm.org 
fraternitas@ofm.org 

www.fb.com/ofm.org
@ofmdotorg | @ofmorgES | @ofmorgIT

EVENTI

AGENDA 
MINISTRO GENERALE 

DICEMBRE 2022

1 – Roma: Santa Messa e Incontro con la Commissione 
 Internazionale per la Revisione delle Costituzioni  
 Generali delle Sorelle Povere
1-10 - Angola: Visita alla Fondazione dell’Immacolata  
 Madre di Dio di Angola
12-17 - Roma: Tempo Forte
14 - Roma: Incontro con la Fraternità Internazionale  
 Sant’Antonio
17 - Roma: Monastero di S. Chiara, Santa Messa e visita  
 alla comunità
18 - Latina: Santa Messa e visita al Carcere e alla Parrocchia 
 della Immacolata Concezione della BVM
20 - Roma: Conferenza dei Ministri Generali del Primo  
 Ordine
25 - Greccio: Messa in nocte
31 -  Aquila: Santa Messa e Te Deum

RATIO EVANGELIZATIONIS: INSTRUMENTUM 
LABORIS

Cari Ministri Provinciali e Custodi, 
Cari Segretari di Conferenze per la Missione e 

l’Evangelizzazione, PACE E BENE!
Con alcuni di voi abbiamo iniziato questo lavoro di 

costruzione della Ratio Evangelizationis, ma so anche 
che alcuni di voi stanno iniziando il loro servizio. Vi 
invio la lettera del Ministro, la Lettera del Segretariato 
per l’Evangelizzazione Missionaria e l’Instrumentum 
Laboris, tutti nelle 3 lingue, spagnolo, italiano e inglese. 
Vi chiediamo di essere attenti alla realizzazione di 
quest’opera in ogni provincia, affinché il responsabile 
del segretariato di evangelizzazione della provincia 
possa incoraggiare l’opera in ogni fraternità della sua 
provincia, in modo che ogni segretario provinciale 
possa raccogliere le risposte del questionario e inviarlo 
alla Curia generale all’indirizzo indicato nella lettera, 
prima dell’ 8 marzo 2023.

Vi ringraziamo per il vostro impegno in questo lavoro 
che sarà di grande utilità per l’Ordine.

Fraternamente,
Fra Francisco Gómez Vargas, OFM
Segretario generale per l’evangelizzazione 

missionaria
Lettere del Ministro Generale e della Segreteria Generale 

per le Missioni e l’Evangelizzazione: Italiano – English - 
Español

Instrumentum Laboris: Italiano – English - Español

IN MEMORIA DI MONS. IRINEU SÍLVIO WILGES (1936 – 2022)

NUOVI MINISTRI 
PROVINCIALI E CUSTODI

Fr. Xavier Durai Raj, Provincia di San Tommaso in 
India;

Fr. Edilson Rocha da Silva, Custodia di San Benedetto 
dell’Amazzonia in Brasile.

NUOVI VISITATORI 
E DELEGATI GENERALI 

Fr. Ignacio Ceja, Vicario Generale dell’Ordine, Delegato 
Generale per la Provincia di San Francesco di Quito in 
Ecuador;

Fr. Jimmy Zammit, Definitore Generale, Delegato 
Generale per la Casa Sant’Isidoro a Roma;

Fr. Victor Luís Quematcha, Definitore Generale, 
Delegato Generale per la Fondazione di San Francesco in 
Sud Sudan;

Fr. John Puodziunas, Economo Generale dell’Ordine, 
Delegato Generale per la Provincia di San Casimiro in 
Lituania;

Fr. Francesco Ielpo, della Provincia Sant’Antonio 
Nord Italia, Visitatore Generale per le Province Italiane: 
Santissimo Cuore di Gesù a Napoli; Immacolata 
Concezione a Salerno; Santa Maria delle Grazie a 
Benevento; Provincia dei VII Martiri a Catanzaro.

“Noi, Frati Francescani del Rio Grande do Sul, 
comunichiamo con rammarico la morte del nostro 
confratello, Dom Irineu Sílvio Wilges, OFM, avvenuta 
giovedì 17 novembre 2022”.

Questo è il messaggio ricevuto dalla Provincia di San 
Francesco d’Assisi in Brasile per la morte di Fr. Irineu, 
Vescovo emerito di Cachoeira del Sul in Brasile, morto 
all’età di 86 anni.

Continua a leggere
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