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Presentazione

Cari Fratelli, il Signore vi dia pace!

Il Capitolo generale ci ha chiesto di rinnovare la nostra visione e di ab-
bracciare il nostro futuro. 
Il Definitorio generale ha cominciato a riflettere su come lanciare questo
invito e farlo maturare tra i frati, nelle Entità e Conferenze.
È un compito molto grande ed è importante imboccare la strada giusta.
Per questo ci è parso conveniente in questo tempo che vive la Chiesa nel
mondo di oggi proporre a tutto l’Ordine un cammino sinodale. Avver-
tiamo forte l’urgenza di favorire un ascolto reciproco tra noi frati, coin-
volgendo anche altri soggetti.

Per questo, dopo aver fatto con il Definitorio generale e con gli uffici di
animazione della Curia un opportuno discernimento, mentre presento
le Linee guida per il sessennio 2021-2027, con la presente lettera indico
il Capitolo delle Stuoie che sarà celebrato nel 2025.
La preparazione parte dal gennaio 2022 e sarà discussa con i Presidenti
delle Conferenze nel maggio 2022, per poi continuare ai diversi livelli
dell’Ordine tra noi frati e con coloro con i quali condividiamo a diverso
titolo il carisma e anche con persone che restano ai margini della Chiesa.

Confidiamo che questo percorso ci aiuterà ad avere gli elementi necessari
per rinnovare la nostra visione e abbracciare il nostro futuro. Non da soli,
ma insieme ad altre e ad altri. Ci sembra così di rispondere a un appello
dello Spirito alla nostra famiglia, per accogliere in modo rinnovato e pro-
fetico la nostra identità di fraternità contemplativa in missione in questo
tempo. Sono certo che questo itinerario, nuovo per noi, ci aiuterà ad
ampliare la nostra visione e a prepararci in modo rinnovato al Capitolo
generale 2027.

Affido il percorso alla Vergine dell’ascolto e alla presenza tra noi del no-
stro fratello più piccolo, san Francesco, alla sua pianticella santa Chiara
e ai tanti fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nei passi della sequela
di Cristo.

Vi saluto con la speranza viva di un passo nuovo per il nostro cam-
mino.

Fraternamente
FR. MASSIMO FUSARELLI, OFM

Ministro generale e servo

Roma, 8 dicembre 2021
Solennità dell’Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria
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Linee guida 2021-2027

1. In principio, la fede
Da dove riprendere il cammino, cari Fratelli? Vogliamo anzitutto met-
tere a fuoco ciò che sta a fondamento del nostro essere cristiani e dun-
que del nostro essere frati: la fede.

Non stupisca questo richiamo, all’inizio di queste linee guida. Nes-
suno di noi può dare per scontata la fede, che ci chiede di riconoscere
e accogliere ogni giorno la presenza del Dio di Gesù Cristo che ci
parla nella nostra vita personale e nella storia che viviamo. 

Ci pare che di un tale ritorno al fondamento della fede abbiamo
tutti bisogno: da lì possiamo sempre ripartire, da quei doni di fede,
speranza e carità che lo Spirito del Signore suscita in noi, insieme ad
ogni altra santa operazione. Apriamoci alla sua azione che ci rigenera
e sostiene: solo con la sua forza trasformante saremo capaci di acco-
gliere gli inviti che il Capitolo Generale ci ha rivolto.

2. Un invito alla gratitudine, da cui tutto riparte più fresco e nuovo,
perché ci accorgiamo dei grandi doni che Dio ci ha fatto e sentiamo
l’esigenza di rispondergli con gioia, offrendo tutta la nostra vita in
rendimento di grazie.

Un invito a rinnovare la nostra visione, lasciando che la fede tra-
sformi il nostro sguardo sul mondo e sulla storia. Essa ci rende capaci
di cogliere profeticamente i segni e le parole che Dio ci rivolge oggi,
in questo nostro mondo, senza accontentarci di ripetere stancamente
il passato. 

Un invito alla conversione e alla penitenza, di cui abbiamo tanto
bisogno, chiedendo la grazia di scelte concrete che trasformino e rin-
novino quanto in noi, nelle nostre fraternità e nei nostri ambienti, si
lascia dominare dallo “spirito della carne”.

Un invito alla missione ed evangelizzazione, che è parte essenziale
della forma di vita evangelica che abbiamo abbracciato: la sequela del
Signore Gesù che è venuto ad annunciare la buona novella ai poveri
e la liberazione ai prigionieri.

Un invito ad abbracciare il nostro futuro, quello che il Signore ci
sta donando, non quello che pretendiamo noi, nella certezza che i
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sogni di Dio sono meglio dei nostri. I suoi progetti portano vita piena
e pace, quella pace che Francesco annunciava e che talvolta, per gra-
zia, anche noi sperimentiamo nella nostra vita.    

3. Queste linee guida offriranno a tutti noi, frati minori, una visione
d’insieme della direzione che vogliamo prendere nel prossimo sessen-
nio, con sguardo attento a quanto il mondo sta vivendo, alle indica-
zioni e intuizioni della Chiesa, alla fecondità sempre ispiratrice del
nostro carisma, trasmessoci da Francesco e Chiara d’Assisi e da tanti
nostri fratelli e sorelle nel corso di otto secoli.

In queste linee guida troverete soltanto uno sguardo globale e dun-
que necessariamente un po’ generico: le indicazioni più dettagliate
arriveranno a loro tempo. Ma crediamo che sia bene annunciare su-
bito le direzioni del prossimo cammino, così che anche ogni Entità,
nei prossimi anni, possa armonizzare i propri specifici cammini for-
mativi con gli orientamenti dell’Ordine. 

4. Un cammino sinodale
I prossimi anni saranno segnati per tutta la Chiesa dal cammino si-
nodale che si è aperto da poco: in questo clima stiamo vivendo anche
noi frati minori. Per questo vogliamo indire un cammino sinodale
che coinvolga noi frati, ma anche le sorelle e i fratelli che ogni giorno
incontriamo. Questo cammino sinodale trova corrispondenza pro-
fonda nella nostra identità di frati minori, come fraternità contem-
plativa in missione. Ci è parso che il Capitolo delle stuoie appartiene
alla nostra tradizione e risponde bene all’esigenza di avere, in questo
tempo della Chiesa, uno spazio aperto di ascolto reciproco. 

Per questo desideriamo che tutte le proposte che seguono si inseri-
scano in questo sguardo globale, in un processo composto da diversi
passi, vissuto in maniera fraternamente collaborativa e orientato ad
un momento importante, che subito vogliamo annunziare: un Capi-
tolo delle stuoie che sarà celebrato nel 2025. La preparazione e la sua
celebrazione vogliono favorire l’ascolto reciproco tra noi frati anzitutto,
verso coloro con cui condividiamo il carisma e la missione, ma anche
verso quanti restano ai margini della Chiesa e della nostra fraternità.

Linee guida  2021-2027
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Il primo passo di questo ascolto reciproco avverrà nelle Confe-
renze, alle quali nel mese di gennaio invieremo la richiesta di elabo-
rare riflessioni e proposte che i Presidenti potranno condividere nel
loro incontro del prossimo maggio. Il cammino sinodale, infatti, deve
partire dalla base. Da questo ascolto partiranno proposte per tutti gli
interessati che verranno inviate e presentare a tempo debito, lungo
un cammino di 4 anni.

5. Due livelli
All’interno di questo orizzonte sinodale, nei prossimi anni la proposta
di animazione dell’Ordine si muoverà su due livelli: da una parte la
commemorazione centenaria degli ultimi anni di vita di Francesco
d’Assisi (1223-1226/2023-2026), dall’altra le proposte di animazione
e formazione indicate dal Capitolo Generale.

6. Il Centenario Francescano attraverso i centenari
Ricorderemo alcuni eventi significativi degli ultimi anni della vita di
Francesco: nel 2023 l’approvazione della Regola bollata e il Natale di
Greccio; nel 2024 le stimmate; nel 2025 il Cantico di frate sole e nel
2026 il suo beato Transito.

Ogni anno verranno indicate alcune linee di ispirazione per vivere
nell’oggi il dono grande della forma di vita francescana, non solo per
noi ma per il mondo contemporaneo. Queste proposte, per tutti i
frati e per ogni Entità, verranno formulate da una Commissione del-
l’intera Famiglia francescana, che vuole celebrare insieme questo cen-
tenario, in una prospettiva di approfondimento fraterno del comune
carisma per il nostro tempo.

7. Le indicazioni del Capitolo Generale 2021
Il Capitolo ha formulato diverse richieste, che riassumiamo in sei
piste di lavoro. In alcune di esse ogni frate sarà coinvolto personal-
mente, in altre alcuni non saranno direttamente impegnati, ma per
tutti è utile avere una sintetica visione globale del nostro impegno
nei prossimi anni.

Linee guida  2021-2027
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8. Formazione per un’identità rinnovata come frati minori
Una questione da affrontare è quella della fisionomia della nostra fra-
ternità, fatta da Fratelli laici e da Fratelli chierici: vogliamo riscoprire
la comune identità fondamentale di Fratelli.

A tal scopo il SGFS si attiverà per verificare il cammino della for-
mazione iniziale proposto nelle varie Entità. Inoltre, ad ogni Confe-
renza sarà chiesto di organizzare un convegno di frati laici. I risultati
di questi convegni di zona confluiranno in un convegno internazio-
nale di frati laici, che si svolgerà nel 2025, in sinergia con il Capitolo
delle stuoie.

Anche il tema degli studi sarà oggetto dell’attenzione del SGFS,
che continuerà ad accompagnare il percorso di rinnovamento e ri-
qualificazione della Pontificia Università Antonianum verso la pos-
sibilità di un’Università Francescana e che entro il 2023 realizzerà un
Convegno internazionale dei Centri di Studio OFM.

Questi appuntamenti sono in piena sintonia con l’itinerario si-
nodale.

9. Missione ed evangelizzazione
Il Capitolo ha deciso che venga formulata una Ratio evangelizationis
per il nostro Ordine. Il SGME coinvolgerà tutte le Entità dell’Ordine
per la stesura di questa Ratio: vogliamo che in armonia con il nostro
cammino sinodale questo testo nasca dalla vita e dalla riflessione di
tutti e insieme animi e rivitalizzi la nostra evangelizzazione. 

Da parte sua, il SGME ha iniziato a lavorare sul ripensamento
della propria missione e struttura, per meglio animare l’evangelizza-
zione missionaria oggi. Anche gli ambiti della pastorale educativa,
delle parrocchie, dei santuari e del Dialogo ecumenico e interreligioso
saranno oggetto di rinnovata attenzione.

10. Tutela dei minori e adulti vulnerabili
È stato creato un Ufficio per la tutela dei minori e degli adulti vulne-
rabili che lavorerà in stretta collaborazione con la Commissione inter-
nazionale per la tutela. L’obiettivo dell’Ufficio non sarà solo la gestione
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dei casi di abuso, ma lo sviluppo di programmi di prevenzione in
vista di una “cultura tipicamente francescana” della protezione e della
tutela in tutte le nostre entità. 

11. Economia fraterna
Il Capitolo ha chiesto che la gestione economica dell’Ordine cresca
nello spirito dell’economia fraterna, ponendo l’accento sulla solida-
rietà e sulla corresponsabilità. A questo scopo, entro il 2023, per ogni
Conferenza o per gruppi di Conferenze saranno organizzati Convegni
per ministri/custodi ed economi provinciali/custodiali. In questi con-
vegni verranno offerti anche strumenti per incrementare le buone
pratiche per la gestione economica. Questo ambito concreto della
nostra vita tocca anch’esso il percorso sinodale iniziato.

12. Giustizia, pace e integrità del creato
L’Ufficio di GPIC offrirà proposte per continuare le iniziative della
Rivoluzione Laudato si’ e la proposta di JPIC Training Center, che offre
occasioni di formazione online per alcune aree: ecologia integrale, mi-
grazione, diritti umani, evangelizzazione digitale, risoluzioni di con-
flitti, gestioni dei progetti. Inoltre, l’Ufficio GPIC si impegnerà a svi-
luppare la Rete Francescana del Mediterraneo e la Red Franciscana para
Migrantes latino-americana, coinvolgendo le Entità interessate.  

13. Strutture dell’Ordine
Il Capitolo ha chiesto una revisione globale delle strutture per il fun-
zionamento della Curia e dell’Ordine, iniziando a semplificarle e a
renderle più agili, al servizio della fraternità universale; a questo scopo
è già stata nominata una Commissione, che ha cominciato il proprio
lavoro. In particolare, è stata chiesta una revisione completa dell’at-
tuale struttura delle Conferenze. Il Definitorio generale, infatti, vuole
accompagnare le Conferenze nella loro crescita e decrescita. Nello
spirito del percorso sinodale vogliamo essere presenti in maniera viva
ed efficace in un mondo che cambia velocemente. 

Linee guida  2021-2027
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14. Conclusione
Il cammino che ci attende è complesso e impegnativo, ma insieme
affascinante ed entusiasmante. Lo Spirito del Signore e la sua santa
operazione sono la nostra forza, che ci anima e ci sostiene. 

Come Francesco poverello, che con pochi compagni si incamminò
per le vie del mondo per testimoniare il Vangelo di Gesù, anche noi,
oggi, siamo presenti nei cinque continenti per continuare quel cam-
mino e vivere da fratelli e da minori, al servizio del Regno di Dio e
perciò di tutta l’umanità.

Ricominciamo, Fratelli, a servire il Signore!
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CRONOPROGRAMMA SESSENNIO 2021-2027

2021
• 29 novembre, Greccio – Annuncio del Centenario Francescano

2022
• Gennaio – Invio alle Conferenze delle schede per cammino sinodale
• Maggio – Incontro Presidenti Conferenze per l’avvio del cammino sinodale
• Invio a tutti i frati del sussidio Celebrazione Centenario
• Convegni sull’Economia fraterna (per Conferenze e/o unione Conferenze)

2023 > Centenario della Regola e Natale di Greccio

• Convegni sull’Economia fraterna (per Conferenze e/o unione Conferenze)
• Convegno Internazionale Centri di Studio OFM
• Incontri delle Conferenze con il Definitorio generale nel cammino sinodale

2024 > Centenario Impressione delle Stimmate

• Convegni di frati laici (per Conferenze)
• Incontri delle Conferenze con il Definitorio generale nel cammino sinodale

2025 Anno Santo > Centenario del Cantico e dell’arrivo dei frati in Messico

• Convegno internazionale di frati laici 
• Capitolo delle Stuoie, approdo del cammino sinodale

2026 > Centenario del Transito di san Francesco

• Convegno internazionale di studi sulle biografie francescane dell’ultimo secolo

2027 > CAPITOLO GENERALE
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