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A tutti i delegati per l’ecumenismo e il dialogo
della Compi e della Famiglia francescana
e p.c.
ai Ministri Provinciali e agli amici interessati

Carissimi,

siamo ormai alla fine dell’estate e tutti stiamo pensando ai nostri impegni
formativi e pastorali che ci attendono per il prossimo anno. Per quanto riguarda il nostro
settore, penso che l’attenzione principale si debba concentrare non tanto su una quantità
di iniziative da realizzare, quanto su una vera esperienza di dialogo. Per non ridursi a
diplomazia o a pura cortesia, il dialogo ha bisogno di formazione e di esperienza. E’
questa constatazione che ispira il nostro impegno per il prossimo anno.
Alcuni recenti incontri e notizie che mi sono pervenute fanno prevedere che
l’impegno per il dialogo coinvolga sempre più tutte le componenti della famiglia
francescana in un unico o coordinato progetto.
Le nostre iniziative per il prossimo anno si concentrano principalmente su due
filoni: condivisione di esperienze spirituali e incontri di formazione; il tutto offerto alla
condivisione con tutta la famiglia francescana, rappresentata, finora solo parzialmente,
dal Consiglio allargato.
1. Esercizi spirituali
L’interesse per l’esperienza degli esercizi spirituali ecumenici sembra in
notevole aumento.
Oltre alle diocesi di Timisoara ed Alba Iulia anche il Vescovo ortodosso di Curtea de
Arges, in Romania, ha mostrato interesse per un’esperienza simile nella sua diocesi.
Finora per questa nuova proposta non ci sono impegni specifici, anche per non correre il
rischio di non poter assicurare una nostra partecipazione a tutte queste iniziative. Per ora
manteniamo la programmazione dei tre corsi che si tengono ogni anno: uno in Italia e
due in Romania (Timisoara e Alba Iulia). In base all’esperienza si sono ritoccate le date

tradizionali. La struttura degli esercizi rimarrà sostanzialmente invariata, con liturgie
alternate fra cattolici e ortodossi, meditazioni e condivisioni di esperienze, giornata
itinerante...
Il programma per il prossimo anno risulta così articolato:
+ 20-25 ottobre: in Italia, a Maiori (Salerno); tema: “l’obbedienza” (I); (cf. programma
allegato);
+ 26-31 gennaio: Timisoara; tema: “l’obbedienza” (II: con riflessioni complementari a
quelle del corso precedente); (cf. programma allegato);
+ fine agosto o inizio settembre 2009: ad Alba Iulia; visto l’interesse di quest’anno, si
propone di continuare il tema dell’eucaristia, guidati dai vangeli sinottici e da S. Paolo.
2. Giornate di formazione
Come ho già annunciato nella lettera precedente, il Consiglio allargato è
d’accordo nel rilanciare le giornate di formazione al dialogo, coinvolgendo tutta la
famiglia francescana ed altri eventuali interessati. Erano già stati proposti il tema, il
luogo e la data; per sopravvenuti impegni la data è stata modificata: il Convegno avrà
luogo non il 10 e 11, ma il 15 e 16 dicembre 2008.
Il luogo rimane confermato: Genova – Nostra Signora del Monte.
Tema: “Identità e paure”, articolato nei seguenti punti:
- che cos’è identità: identità cristiana e laicità (nel senso di non confessionalità); identità
e paure (Piermario Ferrari);
- paure odierne e speranze alla luce dei documenti conciliari e postconciliari;
- identità francescana di fronte alle paure attuali: due laboratori che dalle premesse
delle relazioni precedenti e della discussione che ne segue cercheranno di elaborare un
profilo di identità francescana in rapporto alla paura e al dialogo.
Un’esperienza di dialogo con il territorio completerà il programma.
3. La Commissione del Servizio per il dialogo della Compi e dell’Ordine
Il Presidente e il Consiglio di Presidenza della Compi seguono con interesse
l’impegno dei vari settori e hanno invitato tutti i responsabili di settore a riferire sulle
rispettive attività in occasione della prossima Assemblea. Venerdì 17 ottobre avrò
l’occasione di riferire sulle nostre attività e di ringraziare per l’opportunità che ci viene
offerta di vivere e sperimentare la gioia di questo carisma del dialogo, caratteristico
della nostra spiritualità francescana.
A livello di Ordine, si sono programmati per il prossimo anno due seminari di
animazione al dialogo: il primo in Corea dal 24 al 29 novembre 2008, l’altro a Bogotà,
in Colombia, nella seconda metà di febbraio 2009. Intanto stiamo elaborando il quarto
sussidio che riguarda il dialogo con la cultura.
4. Prossimo Consiglio
Il Consiglio allargato si riunirà ad Assisi – Casa Leonori, il pomeriggio del 24
settembre. All’ordine del giorno soprattutto la ricerca di modalità concrete per il
coinvolgimento di tutta la famiglia francescana nel campo del dialogo.

Incontro mensile
Una grande famiglia ecumenica si incontra nella preghiera e riflessione la terza domenica di ogni mese; i
suoi membri non sono registrati, ma si mettono in comunione attraverso la preghiera e la riflessione
privata o comunitaria; si sentono così corroborati dalla loro unità con Cristo, all’interno di una grande
famiglia.

Un caro saluto a voi tutti.
PS.

Fra Tecle

Comunico che dall’inizio di settembre la mia residenza sarà a:
Convento S. Bernardino
Stradone A. Provolo 28
37123 Verona VR

