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Poveri e minori:
Dove siamo?

I VISITATORI GENERALI A ROMA

Linee Guida per la valutazione
della nostra vita di Povertà e Minorità

Dal 14 al 18 novembre 2016, nella Casa generalizia è
avvenuto l’incontro dei Visitatori generali con il Ministro e il
Definitorio generale, per garantire la preparazione dell’ufficio
affidato, in conformità con le linee guida dell’Ordine.
La Visita canonica è regolata dal Codice di Diritto
Canonico, dalle nostre Costituzioni e dagli Statuti generali,
dagli Statuti peculiari per la Visita canonica e Presidenza del
Capitolo provinciale, e da altri documenti della Chiesa. Spetta
al Ministro compiere la Visita canonica, personalmente o per
mezzo di Delegati (cfr. SpVc/07 1). Durante la Visita canonica,
il Visitatore «rappresenta il Ministro e agisce in suo nome»
(SpVc/07 8 §1). Senza dubbio, anche nel caso di caratteristiche
giuridiche particolari, la Visita canonica deve essere compiuta
con quello spirito che Francesco indica per la visita ai fratelli.

RIP - FR. ANSELM MOONS, OFM
(Foto: FranciscanMission Service)

Il 26 maggio Papa
Francesco ci ha ricevuto
in Udienza e ci ha rivolto
un appello a vivere
con fedeltà la nostra
vocazione di fratelli e
di minori, ricordandoci
che la minorità chiama
ad essere e sentirsi
piccoli davanti a Dio,
affidandosi totalmente
alla
sua
infinita
misericordia. Ci ha detto
anche che minorità
significa andare oltre le
strutture, seppur utili se
usate saggiamente, andare oltre le abitudini e le
sicurezze, per testimoniare concreta vicinanza ai
poveri, ai bisognosi, agli emarginati, in un autentico
atteggiamento di condivisione e di servizio. Alla
fine di questo incontro il Papa ci ha ricordato...
…Voi avete ereditato un’autorevolezza nel
popolo di Dio con la minorità, con la fratellanza, con
la mitezza, con l’umiltà, con la povertà. Per favore,
conservatela! Non perdetela! Il popolo vi vuole
bene, vi ama. Vi sia di incoraggiamento nel vostro
cammino la stima di questa buona gente, come
pure l’affetto e l’apprezzamento dei Pastori….
Il Documento del Capitolo generale, ai nn. 2223, cita le ultime parole della storia di Bartimeo:
«E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la
strada» e dichiara che siamo chiamati anche noi
a «seguire le orme di Gesù nello svuotamento
di noi stessi, nell’umile amore, andando sempre
più verso le periferie, nella Galilea delle genti, e
diventando sempre più vicini ai poveri e a quelli di
cui nessuno si prende cura», e prosegue facendo
un’affermazione molto interessante: «Il Signore
risorto è già presente e vivo in quelle periferie»!
Per questo motivo, il presente Sussidio intende
proporre delle linee guida essenziali, allo scopo di
facilitare la valutazione della nostra vita di povertà
e minorità a tutti i livelli.
Questo strumento di valutazione può essere
utilizzato dai Frati singolarmente, oppure
all’interno del Capitolo locale, di una Commissione
o di un Definitorio, o dai Frati di tutta una Provincia
/ Custodia.
Per il testo completo:
http://www.ofm.org/ofm/?p=%2011652&lang=it

Fr. Anselm Moons, OFM, membro della Provincia dei Santi
Martiri di Gorcum è morto il 13 novembre 2016 in Warmond,
Olanda, all’età di anni 92. Nato a Wilhelmus Andreas Moons,
è stato Frate professo per 74 anni e sacerdote per 67 anni,
durante i quali è stato missionario in Pakistan, dove ha
servito come Ministro provinciale, e come primo Rettore del
Seminario “Cristo re”. Nel 1979, Fr. Anselm fu eletto Definitore
generale per l’Asia. Nel 1985, Anselmo fondò il Servizio
Missione Francescana a Silver Spring, Washington, DC (USA),
si ritirò nel 1995 e poi tornò in Olanda.

altre notizie

Nei giorni 14-16 ottobre 2016 il
Ministro generale dell’Ordine dei
Frati Minori, Fr. Michael A. Perry,
OFM, insieme con il Definitore
generale, Fr. Ivan Sesar, OFM,
hanno fatto una visita fraterna
alla Fondazione di “Tutti i Santi
Francescani” di rito greco-bizantino
in Ucraina; la Fondazione conta
circa 20 frati.
Vietnam - Terzo incontro
dei frati giovani
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Ucraina - Visita fraterna presso
la Fondazione di “Tutti i Santi
Francescani” di rito grecobizantino
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per sostenersi, rafforzarsi e ispirarsi
a vicenda.
Myanmar - 10 anni di presenza
dei francescani

Il 29 ottobre 2016 la Fondazione
di san Francesco d’Assisi di Myanmar
ha celebrato i suoi primi 10 anni,
con la Celebrazione eucaristica
presieduta dal Ministro generale, Fr.
Michael Perry. Ha anche partecipato
Fr. Greg Redoblado, Definitore
generale, e Delegato generale delle
Fondazioni di Tailandia e Myanmar.
Fino ad oggi la Fondazione è
stata benedetta con la professione
solenne di un Frate del luogo,
di cinque Frati di professione
temporanea, di un Novizio e di
cinque Aspiranti.
Spagna – Incontro della
Commissione orazione e
devozione

La riunione dei giovani Frati
dell’Asia è stata tenuta dal 18 al
28 ottobre 2016 nella Provincia di
san Francesco del Vietnam, con il
tema: «Andare nelle periferie con
la gioia del Vangelo». Alla riunione
hanno partecipato da 47 Delegati
da 14 Entità dell’Asia, dell’Australia
e dell’Oceania. L’evento è stato
onorato dalla presenza del Ministro
generale, Fr. Michael Perry
L’evento di 10 giorni ha
voluto rispondere alla chiamata
dell’Ordine per un’intensificazione
della formazione permanente,
specialmente quella dei nostri
giovani
Frati
“under
ten”,
evidenziando
la
chiamata
all’interprovincialità, specialmente
nell’ambito della GPIC, della
missione e dell’evangelizzazione.
Infine, l’evento è stato un
pretesto per offrire ai giovani Frati
dell’Asia la possibilità di condividere
la vita e l’esperienza vocazionale

Roma - Convegno Internazionale
su Duns Scoto

Dal 31 ottobre al 5 novembre
2016 la “Commissione orazione
e devozione”, composta da Fr.
Emilio Rocha Grande, Fr. Diego
Dalla Gassa, Fr. Gerardo Evans e
Fr. Julio César Bunader (Vicario
generale), si è incontrata presso El
Palancar, Caceres, con l’obiettivo di
presentare al Definitorio generale
il contenuto delle linee guida
per una Fraternità di eremo o
casa di preghiera, come indicato
dal Capitolo generale 2015 (cf.
Decisione 7).
L’evento
è
stato
arricchito
dall’esperienza fraterna ed orante
dei fratelli che compongono la Casa
di El Palancar, Spagna.

La
Pontificia
‘Università
Antonianum ha promosso un
Convegno
Internazionale
su
Duns Scoto dal titolo: «Una nuova
metafisica per una nuova teologia.
Giovanni Duns Scoto a 750 anni
dalla nascita», nei giorni 7-8
novembre 2016.
il Convegno, nei suoi due
giorni, ha visto susseguirsi grandi
Relatori Internazionali, salutati da
Mary Melone, Rettore della PUA,
da Josip Percan, Presidente della
Commissione Scotista, da Michael
A. Perry, Ministro generale OFM
e Gran Cancelliere della PUA e da
Serge-Thomas Bonino, Presidente
della Pontificia Accademia di S.
Tommaso d’Aquino.
Albania - Beatificazione
di 8 Frati Minori

5 novembre 2016 – Tra i
trentotto Beati martiri della
persecuzione comunista in Albania
(1945-1974), l’Ordine dei Frati
Minori annovera otto religiosi: un
vescovo e sette sacerdoti. A partire
dal 1944 e per quasi 50 anni la
Chiesa cattolica albanese soffrì una
dolorosa persecuzione da parte
di una delle più feroci dittature
comuniste dell’era contemporanea.
Nel momento della morte, questi
nostri fratelli martiri ebbero parole
di perdono per i persecutori e di
affidamento a Dio, per sé stessi e
per la martoriata patria.
Inviaci le tue notizie fracescane:
fraternitas@ofm.org

altre notizie
Roma - Visita alle Clarisse colpite
dal terremoto

Mons. Rubén Tierrablanca, Vescovo
ad Istanbul, che aveva il compito
di illustrare il tema principale
dell’incontro: «La riconciliazione
interculturale». Con il pranzo si è
concluso l’incontro fraterno, che è
risultato bellissimo e … numeroso:
si era in 250 Frati francescani!
Assisi - Quarto CD di frate
Alessandro

Roma - Secondo incontro
fraterno dei Frati Francescani
di Roma

francescani di stare e rapportarsi con tutti in un modo
semplice e fraterno. Ed una nota di merito e di grande
gratitudine è da rendere anche ai Frati irlandesi per la
loro accoglienza e disponibilità…” (Fr. Giovanni Greco).

Recentemente, la Provincia della Toscana, nella
newsletter, ha pubblicato l’esperienza di due Frati che
sono andati in Irlanda la scorsa estate per imparare
l’inglese.
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Frati Francescani in Irlanda per imparare l’inglese
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Il 12 novembre 2016 c’è stato
il secondo incontro dei Frati
francescani di Roma, presso il
Collegio S. Lorenzo da Brindisi dei
Frati Cappuccini, con il motto: «…
camminare insieme».

È
appena
stato
prodotto
dall’Universal Classics & Jazz, una
divisione dell’Universal Music Italia
srl, il quarto CD di Frate Alessandro
Brustenghi intitolato “O Holy
Night”, che, come suggerisce lo
stesso titolo, ad alcuni classici
francescani affianca brani a tema
prevalentemente natalizio.
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Sabato
12
novembre
2016 il Ministro generale, Fr.
Michael Anthony Perry, OFM,
accompagnato
dal
Delegato
generale Pro Monialibus, Fr.
Fernando Mendoza Laguna, si è
recato presso il Monastero “Santa
Chiara” delle Sorelle Clarisse, in via
Vitellia a Roma, dove sono ospiti le
otto Sorelle del Monastero di Rieti,
danneggiato dai recenti terremoti,
specialmente da quello del 30
ottobre u.s.
Le Sorelle del monastero di Rieti
hanno presentato quanto emerso
dal sopralluogo al loro monastero,
avvenuto il giorno precedente:

la struttura del campanile, pur
non essendo crollata, oscillando
ha lesionato in maniera seria
sia la chiesa che parte del
monastero. Il resto del monastero,
non gravemente danneggiato,
necessita comunque di qualche
lavoro di consolidamento affinché
le Sorelle possano tornare ad
abitarlo in sicurezza.

“Ho vissuto tre settimane intense di gratuità
francescana (o forse semplicemente cristiana!),
con viaggi (lungo la meravigliosa costa orientale,
con le splendide Cliffs of Moher), con pellegrinaggi
(al Santuario Mariano di Knock, il più importante
d’Irlanda) e con piacevoli chiacchierate; il tutto era
ben scandito, anche se a volte si affacciava qualche
momento di fatica umana o naturale solitudine. E per
questo sono convinto che l’esperienza di una vacanzastudio in Irlanda sia, senza dubbio, un’esperienza bella
e formativa! Conoscere altri Frati da tutto il mondo,
imparare altre sfumature con cui è possibile vivere il
nostro carisma, scoprirsi in fondo uguali a tanti altri
fratelli, è stata davvero un’opportunità donata, per
nulla scontata! Una bella esperienza da vivere! Grazie
ai Frati Irlandesi di questo bel regalo!” (Fr. Francesco
Bogoni).

“…oltre allo studio della lingua inglese, il loro
principale interesse era che noi potessimo davvero
fare un’esperienza buona, costruttiva, formativa per
noi stessi! L’attenzione verso di noi è stata massima,
affinché potessimo davvero vivere al meglio la nostra
summerschool. Il vero cuore dell’esperienza e stato
Il programma di Lingua Inglese ancora una volta sarà
poter vedere come anche in un posto nuovo, con fratelli
nuovi, di diversi paesi si potesse vivere e studiare e offerto per la prossima estate (per la trentasettesima
divertirsi nello spirito francescano. E non è mancato chi volta). Non appena saranno disponibili ulteriori
ci facesse notare quanto sia importante il modo di noi informazioni, queste saranno pubblicate.
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Segnalibro Francescano
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PADRE FRANCESCO
BERNARDINO D’ARISCHIA,
Cronache monografiche dei
Conventi dell’Alma Provincia
Abruzzese di San Bernardino
(a cura di Padre Carmine Serpetti
d’Arischia). Stampa Multiprogress,
Mosciano Sant’Angelo (TE) 2015,
pp. 551 (Quaderno n. 6 de “Il
Conventese”).
Nel volume sono descritti sei
conventi degli Osservanti della Provincia di San
Bernardino da Siena. Nel Palazzo Farnese di Campli,
il 14 maggio 2016, c’è stata la presentazione del libro.
Sono intervenuti: Fr. Bogdan Fajdek, del Collegio S.
Isidoro in Roma; Nicolino Farina, Direttore dell’Istituto
Abruzzese Ricerche Storiche; Fr. Carmine Serpetti,
Convento S. Maria Valleverde di Celano
CARLO PAOLAZZI,
Il cammino trinitario,
con san Francesco di Assisi,
Edizioni Biblioteca Francescana,
Milano 2016, pp. 245.
Partendo dal fatto che nel Santo
ci «impattiamo nell’onnipresenza
di Dio ... », il testo, accompagna il
lettore, a riconoscere e approfondire
l’immagine di Dio, che emerge
dall’esperienza e dagli scritti di san Francesco d’Assisi.
La conoscenza di Dio diventa, in tal modo, la base per
una vita cristiana intesa come cammino di comunione
trinitaria.
PIETRO GIOVANNI OLIVI,
Trattato sui contratti,
Franciscan Institute Publications,
St. Bonaventure (NY) 2016,
pp. 252.
Questo volume presenta il libro di
Piero Giovanni Olivi sui “contratti”
– con l’ed. critica e il commento
di Sylvain Piron; la traduzione dal
latino, Ryan Thornton, e quella
di lingua francese, Michael Cusato – rendendolo
disponibile al pubblico di lingua inglese.
Con questa pubblicazione si intende svelare
l’apparente paradosso di come un sostenitore
della povertà francescana sia nello stesso tempo lo
studioso più penetrante del commercio medievale
e del credito. Infatti, l’Olivi tratta della giustizia e
dell’economia secondo una prospettiva francescana.
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AGENDA MINISTRO GENERALE
Dicembre
1-3:

TAIWAN
Progetto Cina
4-9:
USA – NEW YORK
Impegni istituzionali
10-24: ROMA
12-16: Tempo Forte
12-23: Visita natalizia
a Congregazioni e Dicasteri pontifici
18: Palestrina,
Visita alla Fondazione “Beato Egidio”
21: Incontro dei Ministri generali
del Primo e Terz’Ordine
25:
GRECCIO
Solennità di Natale
26-31: GRAN BRETAGNA
Giornate personali di ritiro e riflessione

Frati Minori partecipanti all’Eucaristia di chiusura del
Giubileo Straordinario della Misericordia
(20.XI.2016).

Buon Natale
e Felice
Anno Nuovo
a tutti
i lettori
di
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