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“Cari fratelli e sorelle! 
Con la festa della Vergine Immacolata, nel cuore 

dell’Avvento, ci prepariamo a vivere un Natale 
luminoso e oscuro insieme, come a Betlemme, dove 
il Bambino che nasce è minacciato, e come a Greccio, 
dove Chiara ci invita a guardare «con attenzione il 
principio di questo specchio, la povertà di colui che 
è posto in una mangiatoia e avvolto in pannicelli. O 

mirabile umiltà, o povertà che dà stupore! Il Re degli 
angeli, il Signore del cielo e della terra è reclinato in 
una mangiatoia» (Lettera IV ad Agnese, 19-21)”. È 
quanto si legge nella Lettera del Ministro Generale, 
Fra Massimo Fusarelli, indirizzata alla Famiglia 
Francescana, ai fratelli e amici del nostro Ordine in 
occasione del Natale del Signore.

 LETTERA DEL MINISTRO GENERALE PER IL SANTO NATALE 2022

Texto completo: Italiano - Español -  English -  Français - Hrvatski - Polski - Deutsch - Português

 IN ANGOLA 8 FRATI EMETTONO I VOTI SOLENNI NELLE MANI DEL MINISTRO GENERALE
Lo scorso 8 dicembre Fr. Massimo Fusarelli, 

Ministro Generale, che ha visitato l’Angola dall’1 al 10 
dicembre, ha presieduto la Santa Messa e ha ricevuto 
i voti solenni di otto giovani frati della Fondazione 
Francescana dell’Immacolata Madre di Dio dell’Angola.  
Fr. Victor Luís Quematcha, Fr. César Külkamp, Definitori 
generali, Fr. Paulo Roberto Pereira, Provinciale della 
Provincia Imaculada del Brasile e altri sacerdoti hanno 
concelebrato la Messa, a cui ha partecipato una 
numerosa assemblea di fedeli, tra religiosi, amici e 
parenti dei frati.

Durante l’omelia Fr. Massimo ha espresso la 
sua gioia nel celebrare la festa dell’Immacolata 
Concezione, patrona di tutto l’Ordine, davanti al 
popolo dell’Angola. Ha poi sottolineato l’importanza 
per il frate minore di alimentare la sua consacrazione 
attraverso la preghiera e la lettura del Vangelo: “Oggi 
consacratevi totalmente a Dio e dite così davanti a 

tutti i vostri fratelli e sorelle che Lui è il cuore della 
vostra vita. Alimentate questa realtà attraverso la 
preghiera, la lettura del Vangelo, la vita sacramentale 
e la comunione fraterna. Il centro della vita dei Frati 
Minori è l’amicizia personale con il Signore Gesù e 
il legame che ne nasce tra noi. Non dimenticatelo, 
alimentate questo legame, lasciatevi aiutare quando il 
vostro rapporto con il Signore si affievolisce”.

Quando è giunta l’ora di chiedere l’intercessione 
dei santi che ci hanno preceduto nel cammino del 
Vangelo, gli otto frati si sono prostrati a terra mentre 
tutta l’assemblea intonava le Litanie di Tutti i Santi. Poi 
i frati, uno per uno, hanno emesso i loro voti solenni 
nelle mani del Ministro generale.

Leggi la testimonianza di alcuni neo-professi e 
l’omelia in portoghese del Ministro Generale su www.
ofm.org
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ALTRE
NOTIZIE

CONTINUA LA PRESENZA 
FRANCESCANA IN LIBIA: UN 

PONTE TRA LE RELIGIONI
A dicembre è stata siglata a 

Roma, presso la Curia Generale 
dell’OFM, la Convenzione che dà 
continuità alla presenza dei frati 
francescani in Libia. Abbiamo 
incontrato Mons. George Bugeja, 
OFM, del Vicariato Apostolico 
di Tripoli, e Fr. Sandro Overend 
Rigillo, OFM, Amministratore 
Apostolico del Vicariato 
Apostolico di Bengasi.

Potete descriverci la vostra 
realtà missionaria?

Fr. George: A Tripoli l’unica 
chiesa cristiana è quella dedicata 
a San Francesco, costruita 
dall’allora Provincia francescana 
della Lombardia [oggi Provincia 
S. Antonio, NdA]. I fedeli che 
compongono la comunità sono 
di diverse nazionalità: dalle 
Filippine provengono quasi tutte 
le infermiere che lavorano presso 
gli ospedali e le cliniche della 
zona; abbiamo i lavoratori delle 
imprese petrolifere e inoltre, 
anche se non sono cattolici, 

frequentano le nostre liturgie 
anche i fedeli cristiani dell’Africa 
sub-sahariana, soprattutto della 
Nigeria e del Ghana. 

La liturgia si svolge 
esclusivamente di venerdì, 
essendo la domenica un normale 
giorno feriale in un paese 
islamico come la Libia. Quindi 
il venerdì è diventato il giorno 
della celebrazione dell’Eucarestia, 
alle 9.30 e alle 11.00, e delle 
attività parrocchiali della nostra 
comunità: è il giorno della 
catechesi, sia per i bambini che per 
gli adulti, ma anche del mercato e 
dei momenti di socializzazione. 

Oltre alla chiesa c’è un 
ufficio Caritas che provvede a 
rifornire alimenti e vestiario alle 
persone che ne necessitano. Tra 
questi, vediamo molte persone 
provenienti da diverse parti 
dell’Africa.

Fr. Sandro: Bengasi è a più 
di un’ora di aereo da Tripoli; 
i quartieri cristiani sono stati 
bombardati in passato e dal 2014 
le celebrazioni si svolgono nei 
nostri quartieri vicini all’ospedale 
dei bambini.

Sono arrivato a Bengasi 3 anni 
fa e non nascondo che all’inizio 
avevo molto timore, ma una 
volta capito che la zona era in 
realtà abbastanza calma, mi sono 
facilmente ambientato. E sono 
stato accolto generosamente 

dalle autorità civili e dalla 
popolazione locale: mi offrono 
il caffè, durante il Ramadan mi 
portano il cibo. Non voglio dire 
che i problemi non esistano, ma 
che la vita è possibile a Bengasi. 

Ho una immagine nella mia 
mente ed è quella dell’incontro 
tra San Francesco e il Sultano: 
come 800 anni fa, noi francescani 
siamo il ponte con il mondo 
islamico. Come dice Papa 
Francesco, siamo un ponte 
cristiano di amicizia e fratellanza 
tra le religioni.  I cristiani lavorano 
negli ospedali aiutando i libici 
nelle loro sofferenze con le cure 
mediche. Altri insegnano la lingua 
inglese nelle università libiche.

La Convenzione firmata 
rinnova la presenza francescana 
in Libia, ma attualmente siete 
solo 4 frati, 2 a Tripoli e 2 a 
Bengasi. Cosa deve fare un frate 
per aiutare la comunità cristiana 
in Libia?

Fr. George: fondamentale 
è conoscere l’inglese; si fa un 
tempo di esperienza in luogo e 
dopo si decide come procedere.   
Attualmente siamo solo quattro 
frati nelle due missioni: a Tripoli 
insieme a me c’è Fr. Magdy Helmy 
che è Vicario Generale.

Fr. Sandro: A Bengasi, insieme 
a me, c’è Fr. Piotr Borkowski, della 
Provincia Francescana di San 
Francesco d’Assisi in Polonia.

FR. MARCO ANTONIO NOMINATO SEGRETARIO DELLA PAMI
L’8 dicembre 2022 il Santo Padre Francesco ha nominato Fr. Marco Antonio Mendoza 

Martínez, OFM, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis. 
Fr. Marco Antonio, della Provincia Francescana dei Santi Francesco e Giacomo in Messico, 

è nato il 16 giugno 1982 (40 anni) a Celaya (Guanajuato) in Messico. Ha fatto la sua prima 
Professione religiosa nel 2005 e la Professione Solenne il 2 agosto 2010.

Dopo la formazione Fr. Marco Antonio ha svolto il servizio nella Segreteria della Curia 
Provinciale presso il Santuario de Nuestra Señora de la Expectación a Zapopan, Jalisco, dal 
2008 al 2015. È stato formatore dal 2015 al 2017 a Santa Anita, Jalisco. Dal 2017 al 2020 è stato 
Vicesegretario generale dell’Ordine presso la nostra Curia Generalizia di Roma.

Dal 2020 fino alla nomina ha lavorato come assistente presso la Parrocchia Nuestra Señora 
del Refugio a El Ahuacate, Nayarit, e integrante presso la Casa di spiritualità di San Bernardino 
de las Joyas a El Izote, Nayarit, in Messico.
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RANIERO CANTALAMESSA
L’angelo custode di san Francesco 
Edizioni Francescane Italiane, 
2022, 184 pag.

Sulla scia del fortunatissimo 
“Francesco giullare di Dio”, padre 
Raniero ci racconta con stile 
narrativo la vicenda terrena di 
frate Angelo Tancredi da Rieti, 
il “guardiano personale” di san 
Francesco: fu il suo dodicesimo 
compagno, l’Angelo Custode 
che visse con lui, sostenendolo 

e aiutandolo fino alla sua morte. Un racconto vivace 
ed entusiasmante della scintilla che ha generato una 
via nuova nella Chiesa e, con la forza dello Spirito, 
ha cambiato le sorti dell’umanità. Scrive l’autore 
nell’introduzione: «Eccomi dunque all’opera. Entriamo 
nel cammino verso una serie di importanti “ottavi 
centenari francescani”: nel 2023 l’ottavo centenario 
della redazione della Regola Bollata a Fonte Colombo e 
dell’invenzione del primo presepe di Greccio; nel 2024 
quello delle stimmate sulla Verna; nel 2025 quello della 
nascita del Cantico delle creature e infine, nel 2026, 
quello della morte del Poverello. Questo libro vuole 
essere il mio piccolo contributo a tali ricorrenze».

STÉPHANE DELAVELLE
Franciscanos en Marruecos. Ocho 
siglos de encuentros (Francescani in 
Marocco. Otto secoli di incontri).
Ediciones Franciscanas 
Arantzazu, 2021 198 pag.

Francescani in Marocco non 
è un libro storico pieno di fatti e 
di date, non interessa solo agli 
specialisti e non è nemmeno un 
libro istituzionale. È un libro-
testimonianza che ci offre un cibo 
spirituale adatto e adeguato ai 
nostri giorni nel XXI secolo, un cibo 

che non è fuori moda ma totalmente attuale.
La celebrazione giubilare dell’VIII centenario della 

presenza francescana in Marocco ha dato origine a 
questo libro. Scritto dal frate francescano Stéphane 
Delavelle e tradotto in spagnolo dal frate francescano 
Manuel Corullón, raccoglie l’esperienza di otto secoli 
attraverso i volti concreti dei frati che hanno aperto 
percorsi di incontro e dialogo con l’Islam. Oltre a una 
sintesi della vita e dell’opera di alcuni dei frati più 
significativi della missione in Marocco in questi otto 
secoli di storia, p. Stéphane ci offre la loro esperienza 
di dialogo e i loro insegnamenti per il tempo presente.

Una testimonianza viva e grata di questo patrimonio 
spirituale francescano al servizio della fraternità 
universale sognata da Francesco, testimoniando la sua 
fede in umiltà e semplicità.

CASEY COLE
Called: What Happens After 
Saying Yes to God (Chiamata: 
cosa succede dopo aver detto sì 
a Dio)
Franciscan Media, 2018, 192 
pag.

Se state considerando 
una vocazione religiosa o 
semplicemente state cercando 
di condurre una vita incentrata 
su Cristo, il frate francescano 
Casey Cole ha delle novità: La 
vita cristiana non finisce con la 

professione di fede o con l’ascolto della chiamata di Dio. È 
allora che inizia. Chiamati: What Happens After Saying Yes 
to God riflette su realtà comuni a chiunque voglia vivere 
una vita cristiana sincera e cercare di seguire il messaggio 
di Gesù nei Vangeli.

CESARE VAIANI
Spiritualità fraterna 
Una Vita di San Francesco tra 
storia e teologia 
Edizioni Biblioteca 
Francescana Milano, 2022, 
332 pag.

È possibile presentare una 
biografia di san Francesco che 
non sia solo un elenco di fatti 
storicamente accertati, ma che 
cerchi anche di comprendere 
le motivazioni che lo hanno 
guidato nei vari momenti della 

sua vita? Si può scrivere una vita del santo che sappia tener 
conto, oltre che degli avvenimenti esteriori, anche delle 
motivazioni interiori che hanno guidato Francesco?

È il tentativo di questo libro, nato da una conoscenza 
profonda ed empatica di Francesco, della sua epoca e delle 
scelte radicali che lo renderanno il personaggio medievale 
più conosciuto.

Dall’introduzione di Mons. Felice Accrocca: “Cesare 
Vaiani ci dà un ritratto equilibrato e complessivo di 
Francesco, e lo fa con uno stile accessibile e chiaro, con 
piena padronanza delle fonti e consapevolezza delle 
discussioni storiografiche, con un’empatia che non vizia, 
però, la serietà del suo discorso e non dimentica le esigenze 
di una corretta metodologia storica. Dalle sue pagine tutti 
potranno trar frutto: per questo non possiamo che dirgli 
grazie!”.

SEGNALIBRO
FRANCESCANO

FR. MARCO ANTONIO NOMINATO SEGRETARIO DELLA PAMI
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EVENTI
AGENDA 

DEL MINISTRO GENERALE 
GENNAIO  de 2023

2 - 5 - Lituania: Visita alla Provincia
6  - Roma, Aracoeli:  Santa Messa
7 - Greccio: Apertura del Centenario Francescano
9 - 20  - Roma: Tempo Forte
16 - Roma (PUA): Festa del Gran Cancelliere
23 - 27  - Sao Paolo (Brasile): 
 Conferenza delle Province dell’America Latina
28 gennaio - 27 febbraio: Visita alle Province di Santa  
 Fe e S. Paolo (Colombia) e dell’Immacolata  
 Concezione (Brasile) e alla Custodia di S.   
 Benedetto (Amazzonia)

A PIEDI DAL SANTUARIO DELLA REGOLA A RIETI: IL 
PELLEGRINAGGIO IN VISTA DELL’OTTOCENTENARIO 

FRANCESCANO
A un anno preciso dall’ottocentenario 

dell’approvazione della Regola di san Francesco 
per mano del Papa Onorio III, il 29 novembre 2022 
la famiglia francescana ha radunato circa 200 
religiosi per un pellegrinaggio a piedi da Fonte 
Colombo, Santuario della Regola appunto, alla 
città di Rieti.

“Ogni volta che torniamo per strada sappiamo 
che si riaccende la scintilla che ci ha spinti a 
seguire il Vangelo”: così il Ministro generale Fr. 
Massimo Fusarelli ha aperto il pellegrinaggio di 
circa duecento francescani (frati, suore, secolari) 
che hanno risposto all’invito di questo evento 
che è solo il primo degli appuntamenti con cui il 
mondo francescano inaugura i due ottocentenari 
della Regola bollata e di quello che la storia ci ha 
consegnato come la rappresentazione del Presepe, 
avvenuta a Greccio sempre nel 1223. 

La mobilitazione è stata davvero tanta. 
L’amministrazione comunale, le autorità locali, 
religiosi provenienti da varie province italiane, 
Minori, Cappuccini e Conventuali, si sono ritrovati 
nella città del centro Italia per camminare insieme 
sulle orme del Poverello.

A Rieti la celebrazione eucaristica, che ha visto 
la concelebrazione di circa ottanta sacerdoti 
in una chiesa di S. Agostino gremita di fedeli, 
è stata presieduta dal Card. José Tolentino de 
Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e 
per l’Educazione. Ha preso parte alla celebrazione 
anche Mons. Domenico Pompili, Vescovo emerito 
della diocesi e attuale Amministratore apostolico. 
Il porporato, sempre più vicino affettivamente al 
mondo francescano, ha espresso vivo interesse 
per il cammino appena intrapreso e nell’omelia ha 
voluto consegnare all’uditorio tre “sottolineature” 
del nostro carisma che occorre promuovere, 
partendo dall’obbedienza appassionata al Vangelo: 

“In rapporto al Vangelo, san Francesco visse come 
se la sua verità fosse effettivamente vera - dice 
Tolentino - il Vangelo va seguito alla lettera, la 
grande tentazione è mettere il Vangelo nel cassetto 
e vivere di altre parole e non va vissuto come un 
ideale ma come vita vera”. 

Il Cardinale è quindi passato a parlare della 
povertà: “Occorre recuperare la libertà davanti 
agli averi, che genererà così modelli di esistenza 
davvero alternativi alla cultura dominante. Per 
questo occorre non avere paura! Non avere paura 
di costruire minoranze. All’economia che uccide 
occorre contrapporre la cultura del bene comune. 
Il denaro è sicurezza illusoria che facilmente uccide 
giustizia e bellezza. Pertanto, la cosa più urgente che 
il Cristianesimo deve predicare dinanzi al denaro è 
la sua desacralizzazione. Oggi, infatti, la religione 
viene facilmente desacralizzata mentre il denaro 
viene reputato uno spazio sacro”. La terza e ultima 
sottolineatura è il ricordo che il nostro tesoro è 
in cielo: “Il modo in cui Francesco scelse di vivere 
sulla terra e con le creature, ci spinge a cercare il 
Creatore. Interessante che il bello e la chiamata in 
greco abbiano la stessa radice: la vita è l’ascolto 
profondo della bellezza di questa chiamata di Dio. 
Francesco è un maestro per noi. Oggi abbiamo 
tanti esperti ma pochi maestri capaci di creare 
nuove narrazioni, maestri del rischio della fede, 
della poesia del Vangelo. Ciò che dà fondamento 
alla vita è la sapienza ovvero lo sguardo d’insieme 
della nostra esistenza, vedendo ciò che siamo stati 
e cosa saremo”.

Tutto è dunque pronto per dare l’avvio a 
un periodo di ben tre anni di ricorrenze nella 
consapevolezza e l’impegno che, come ha espresso 
il Ministro generale davanti al Pontefice durante lo 
scorso incontro con il coordinamento organizzativo 
dei centenari, non si risolva tutto in un atto 
celebrativo, in qualche lapide da inaugurare, ma sia 
occasione di evangelico e sincero rinnovamento.

Fonte: https://www.fratiminorifrancescani.org
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