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MESSAGGIO DEL MINISTRO GENERALE
PER LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

(5 ottobre 2016: Papa Francesco e l’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby. Foto: REUTERS / Tony Gentile.)

Carissimi Fratelli dell’Ordine dei Frati Minori,
Carissimi Fratelli, Sorelle
e Amici della Famiglia Francescana,
Il Signore doni a tutti voi la sua pace!
L’amore di Cristo ci spinge, sicuramente, e ci sprona
a condividere con tutti i componenti della famiglia
umana quanto abbiamo visto e sentito, ossia il fatto
che Gesù Cristo, il Verbo di Dio, si è fatto carne affinché
noi potessimo essere riconciliati tra di noi e con Dio,
nostro Padre celeste (cf. 1Gv 1,3). In quanto francescani,
questa è proprio la nostra vocazione. Sostanzialmente
è la Buona Notizia che professiamo nella nostra Regola
e vita. Ancora di più, è la nostra vocazione di cristiani; e,
in un mondo assetato d’amore, è il tema più opportuno

per la prossima settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani. […]
Papa Francesco e l’Arcivescovo Justin Welby, nella
Dichiarazione comune, siglata recentemente in
occasione del 50° anniversario dell’incontro tra Paolo
VI e l’allora Arcivescovo di Canterbury, affermano:
“Gesù ha dato la sua vita per amore e risorgendo dai
morti ha vinto persino la morte. I Cristiani, che hanno
abbracciato questa fede, hanno incontrato Gesù e
la vittoria del suo amore nelle loro stesse vite, e sono
sospinti a condividere con gli altri la gioia di questa
Buona Notizia”.
Testo completo:
http://www.ofm.org/ofm/?p=12101&lang=it

BAMBINI IN PREGHIERA PER LA PACE:

LETTERA DEL MINISTRO GENERALE E DEL CUSTODE DI TERRA SANTA

Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace!
Da tanto tempo, come Frati Minori, siamo preoccupati
per la situazione che stanno vivendo i nostri confratelli
assieme ai cristiani e a tutta la popolazione della Siria.
Non molto tempo fa abbiamo lanciato un appello alla
comunità internazionale perché intensifichi gli sforzi per
far cessare la guerra e le sofferenze della popolazione
civile e perché si faccia ogni sforzo per raggiungere la
pace.
Chiediamo ad ogni comunità, di dedicare la Messa
dei bambini, o la Messa più frequentata dai bambini, la

prima domenica di ogni mese, alla preghiera per la pace,
secondo le possibilità locali. Si potrà fare la stessa cosa
in una celebrazione all’Oratorio o coinvolgendo le scuole,
cercando di dare in questi casi un respiro ecumenico ed
interreligioso all’iniziativa.
Se la preghiera viene fatta al di fuori della celebrazione
eucaristica, si potrà sempre adattare la celebrazione,
conservando il segno di accendere la candela, con la
preghiera semplice e con dei canti per la pace (spiegando
ai bambini sempre che questa preghiera si fa in comunione
con tutti i bambini del mondo per la pace in Siria, in modo
speciale ad Aleppo e per la pace in tutto il mondo).
Chiediamo a coloro che aderiscono a questa nostra
proposta di segnalarlo all’apposita pagina Facebook
www.facebook.com/Children-in-prayer-for-peace.
Il Signore benedica ogni sforzo per la pace e ascolti il
grido e la preghiera dei suoi piccoli.
Testo completo:
http://www.ofm.org/ofm/?p=11994&lang=it

altre notizie
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Marocco - Presenza Francescana
alla COP22

La COP22 (Conferenza delle
Parti), organizzata dall’ UNFCCC
(Convenzione delle Nazioni Unite
sui Cambiamenti Climatici), ha
avuto luogo a Marrakech, Marocco
dal 8-18 novembre 2016.
I Frati hanno partecipato alle
riunioni con l’abito in ricordo dei
Martiri Francescani di Marrakech.
Ciò ha provocato molte occasioni
di dialogo con la gente del posto e
con i partecipanti alla Conferenza.
L’8 novembre, si è tenuta nella
chiesa francescana di Marrakech
una preghiera interreligiosa per la
giustizia climatica.

Da 14 al 17 novembre un gruppo
di oltre novanta Guardiani si sono
riuniti presso il Santuario di Kalwaria
Zebrzydowska, Polonia, per la
Settimana annuale del seminario.
L’incontro, che ha affrontato
problematiche
contemporanee
legate al sacramento della
Riconciliazione, è stato animato
dalla nota «Scuola dei Cappuccini
per confessori». L’evento è stato
una degna conclusione dell’anno
Giubilare della Misericordia.
Roma - Commissione per il
Dialogo con l’Islam

Irlanda – Fiera Agricola

I Campionati Nazionali di
Aratura si svolgono, ogni anno, a
Tullamore (Irlanda) nel mese di
autunno dal 1931. È la più grande
mostra all’aperto d’Europa di
una fiera commerciale (con circa
300.000 partecipanti e oltre 1.500
espositori).
Per diversi anni i Frati irlandesi
hanno avuto una posizione molto
popolare. Infatti, sono loro ad
offrire il benvenuto alle persone
che desiderano parlare, scrivere
richieste di preghiera o discutere
della loro fede. La Chiesa cattolica
negli ultimi 25 anni in Irlanda
è in declino, ma questo evento
dimostra che c’è ancora fame di
fede, e una grande passione per i
Frati!
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Polonia - Incontro dei Guardiani

La Commissione dell’Ordine per
il Dialogo con l’Islam si è riunita
presso la Curia generale dal 21 al 25
novembre 2016. La Commissione
si è riunita per stabilire l’agenda
di attività e progetti per il
sessennio, la preparazione di vario
materiale multilingue per assistere
l’Ordine, il cammino ecumenico e
interreligioso e per commemorare
l’ottavo centenario dell’incontro tra
san Francesco e il Sultano Malik alKamil nel 1219.
Murcia - Atto Accademico

Presso l’Istituto Teologico di
Murcia si è svolto, il 28 novembre
2016, un atto accademico in
omaggio di Fr. Francisco Víctor
Sánchez Gil, professore emerito di
tale Istituto. È stato Direttore di tre
riviste francescane: Carthaginensis,
Archivo
Ibero-americano
e
Archivum
Franciscanum
Historicum.
Roma - Ritiro di alcuni Frati
studenti dell’Antonianum

La Fraternità “La Verna”, costituita
dai 12 Frati studenti, provenienti
da 7 paesi, il 3 dicembre 2016 ha
partecipato al ritiro, animato da Fr.
Federico Rodriguez Schmädke, che
ha esposto il concetto teologico
della povertà, secondo il Testo della
Regola bollata (Capo VI). Dopo
la S. Messa nella cappella, hanno
pranzato assime ai Frati della Curia
generale.
Sud Sudan - I Frati chiedono una
preghiera per la Pace

I Frati del Sud Sudan chiedono
una speciale preghiera per la Pace,
come essi stessi scrivono: «la guerra
continua e non c’è giorno in cui non
si senta il rumore delle armi durante
la notte e anche durante il giorno.
Fratelli del nostro amato Ordine,
uniamo la nostra voce a quella dei
fratelli e delle sorelle che vivono in
questa situazione, così complessa e
esasperante, e cercano ugualmente
di rendere presente il Cristo».

Prossimi eventi

Dal 30 gennaio
al 1° febbraio
2017 si terrà un
Corso
biblico
sulla «Lettera agli
Ebrei», presso lo
“Studio teologico”
di Verona.
Il corso sarà
tenuto da DON CESARE MARCHESELLI, docente di
S. Scrittura alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
meridionale.
Per avere ulteriori notizie, contattare: Fr. Lorenzo
Raniero [attraverso il cell. 349 3991195 o scrivendo un
e-mail ranierolorenzo@gmail.com].

questo mondo servano il Signore in
povertà e umiltà».
Ma noi possiamo aiutarle o
attraverso un Bonifico bancario,
intestato a: “Monastero Santa
Chiara” IBAN IT74 C076 0113 4000
0001 1235 629 oppure usando il
CCP 11235629, sempre intestato
a “Monastero Santa Chiara”,
Via Gorgonero, 20 - 62027 SAN
SEVERINO MARCHE
Crollato il Monastero delle
Clarisse di Camerino

Con le scosse del 26 e del 30
ottobre 2016 le Clarisse di Camerino
sono dovute andare in “esilio”, come
tanti, perché il Monastero è crollato.
Si sono rifugiate nel Monastero di
San Severino Marche, anche questo
molto danneggiato.
Oltre
alla
preghiera
ed
all’affetto, chiedono indumenti
invernali: maglie di lana girocollo,
calzamaglie-fuscaux e pigiami
(taglie comode).

C’è sempre la possibilità di dare
un piccolo (o grande) contributo.
Nel qual caso si può utilizzare le
seguenti modalità: IBAN: IT77 H030
6968 83000 000 000 1032 intestato
a Monastero S. Chiara - Camerino
presso Banca Intesa-agenzia di
Camerino. Oppure: CCP 17194606,
intestato a Monastero S. ChiaraCamerino.
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Le Sorelle Clarisse ringraziano
per l’amicizia e la vicinanza. Nel
loro comunicato, però, danno
anche alcune notizie: stanno tutte
bene. Ma il Monastero è inagibile
in molti luoghi essenziali per la loro
vita comunitaria, come la chiesa, il
dormitorio, il refettorio e la cucina.
Ringraziando il Signore, però,
hanno anche spazi sicuri da poter
utilizzare: l’infermeria, la foresteria
per dormire, il laboratorio per il
lavoro e i pasti, il coro per la messa,
la sacrestia per la preghiera e gli
incontri fraterni.
Non chiedono nulla se non
la preghiera e questa allo scopo
di attraversare la sofferenza del
terremoto in modo da essere aiutate
a vivere il cuore della vita evangelica,
voluta da Chiara d’Assisi: «Le sorelle
non si approprino di nulla, né
casa, né luogo, né alcun’altra cosa.
E come pellegrine e forestiere in

«San Bernardino» – Corso biblico

-

Il Monastero di San Severino
Marche gravemente lesionato

il Vescovo di Gerusalemme, Mons. Pierbattista
Pizzaballa: «Non è facile parlare di Francesco a chi non
lo conosce. Ancora più difficile parlarne a chi presume
di conoscerlo. A mio giudizio Riccardo Tordoni ci è
riuscito in entrambi i casi».
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Spettacolo teatrale nella Festa dell’Università
e del Gran Cancelliere
Il 16 gennaio 2017
si celebrerà la festa
dell’Università (Pontificia
Università Antonianum) e
del suo Gran Cancelliere,
il Ministro generale dei
Frati Minori Fr. Michael A.
Perry.
Per l’occasione viene
ipotizzato un nutrito
programma.
Infatti,
moderato
dal
Prof.
Cavalli, l’ordine del giorno prevede le relazioni dei Proff.
Burigana e Sgroi, dell’Arcivescovo luterano di Uppsala
Antje Jackelén, salutati dal Rettore Magnifico Prof.ssa
Mary Melone.
Il tutto si concluderà nel pomeriggio con lo
spettacolo teatrale di Riccardo Tordoni: «Francesco
polvere di Dio».
A proposito di tale spettacolo bene ha scritto

Statuti Particolari per le Missioni
e l’Evangelizzazione

Il Segretario generale per le
Missioni e l’Evangelizzazione,
Fr. Luis Gallardo, annuncia gli
Statuti particolari per le Missioni
e l’Evangelizzazione sul Sito OFM:
«Li poniamo a vostra disposizione
perché servano da orientamento
nel lavoro che realizzate, come
responsabili
dell’animazione
Missionaria e Evangelizzatrice nelle
vostre Entità».
Testo completo: http://www.
ofm.org/ofm/?p=12062&lang=it
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Segnalibro Francescano
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ERNESTO DEZZA,
La dottrina della creazione in
Giovanni Duns Scoto,
Edizioni Antonianum,
Roma 2016, pp. 476.
Giovanni Duns Scoto è l’interprete
dell’assoluta gratuità della creazione
da parte di Dio sovranamente
libero. Questo emerge nelle pagine
dell’Autore.
Ma la parte più originale del presente volume consiste
nella traduzione in lingua italiana delle questioni, in
cui il Dottore Sottile indaga la natura del mondo in
quanto creato e il suo nesso imprescindibile con il Primo
principio che ne è il creatore.

AGENDA MINISTRO GENERALE
Gennaio 2017
1-5:

ROMA
Ara Cœli, Solennità dell’Epifania

9-27:

Fr. Phillip Miscamble

della Provincia dello Spirito Santo,

Australia e Nuova Zelanda

Fr. Adrianus Sunarko

della Provincia di S. Michele Arcangelo,

Indonesia

Fr. Daniel Alejandro Fleitas Zeni

Argentina

VISITATORI GENERALI
Fr. Emmanuel Musara

ROMA, Tempo Forte

della Custodia del Buon Pastore, nello Zimbabwe,

16:

per la Provincia Nostra Signora,

PUA, Festa dell’Università

17-27: Incontro con Nuovi Ministri
		provinciali e Custodi
30-31: AFRICA
Visite fraterne

Fondazione B. Egidio d’Assisi:
Fraternità missionaria per l’Europa
Attualmente la Fraternità di
Palestrina (Roma, Italia) è composta di
5 Frati, tutti italiani, di cui 4 incardinati
nella Fondazione (Jacopo Pozzerle,
Paul Iorio, Arturo Milici, Maurizio
Pagliari) e 1 con obbedienza annuale
del suo Provinciale (Giuseppe Frasca
della Provincia Romana). Da questa
estate, dopo attento discernimento,
è nata un’altra casa della nostra
Fraternità in Croazia (Pazin, Istria), di
cui fanno parte 3 Frati croati (Drago Vujevic, Marinko
Klaic, Josip Vlasic).
Il vivere tra persone in difficoltà, più che gestire
o fare servizio in una struttura caritativa, è una delle
caratteristiche attuali della Fraternità di Palestrina.
Sollecitati dagli inviti di papa Francesco all’accoglienza
dei poveri, abbiamo messo a disposizione la nostra
foresteria per ospitare in un primo momento dei profughi,
adesso persone non autosufficienti economicamente. Si
condivide con essi il pranzo quotidiano: è un’occasione
di scambio e conoscenza reciproca.
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NUOVI MINISTRI PROVINCIALI

della Provincia di S. Francesco Solano,

USA
Giornate personali di ritiro e riflessione

6:

ÉLOI LECLERC,
La fraternità come testamento,
Edizioni Biblioteca Francescana,
Milano 2016, pp. 128.
In questo volume vengono
presentate, in forma di intervista,
le ultime riflessioni di Leclerc,
profonde ed essenziali come tutti i
suoi scritti, e un’antologia dei suoi
testi più significativi.

Regina della Pace, in Sud Africa

Fr. Romualdo Kośla

della Provincia dell’Immacolata Concezione
della BVM, in Polonia,
per la Pontificia Università Antonianum

Evangelizzare: un’esperienza dal Brasile
Fr. Augusto Luiz Gabriel, ofm,
ci invia un filmato, nel quale si
narra dell’esperienza di alcuni Frati
francescani, Professi temporanei,
della Prov. dell’Immacolata Conc.
in Brasile. Dopo cinque mesi di
intenso lavoro, hanno finalmente
terminato la registrazione e la
mettano a disposizione di tutti.
Nel filmato raccontano la loro
vita, svolgono diverse attività
pastorali nella Regione di Curitiba.
Oltre ad occuparsi del Convento,
visitano gli ammalati negli Ospedali, gli anziani nelle
Case di Riposo, offrono un aiuto alle Parrocchie, danno
l’Assistenza spirituale alle persone che vivono sulla
strada, ecc.
«Sì, il lavoro pastorale – scrivono – rinvigorisce la
nostra vocazione e ci sospinge all’essenza della vita
cristiana e religiosa».
Link:
http://www.franciscanosrondinha.com.br/pastorais/
https://www.youtube.com/watch?v=gntgNmhahEM
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