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Lettera n. 39

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,

a tutti voi un caro saluto al termine di questo periodo estivo nel quale mi auguro che 
ciascuno di noi abbia avuto l’opportunità di ritemprare le proprie forze per riprendere i propri 
impegni con rinnovate energie. Ma è soprattutto l’evento ecumenico che vivremo fra una decina di 
giorni che caratterizza i momenti che stiamo vivendo. Come tutti ormai sappiamo, dal 4 al 9 
settembre si svolgerà a Sibiu, in Romania, la terza Assemblea ecumenica europea. Il tema 
dell’Assemblea è certamente allettante e incoraggiante: “La luce di Cristo illumina tutti. Speranza di 
rinnovamento ed unità in Europa”. Ma sappiamo che la speranza ha un serio fondamento  solo se 
affonda le radici in un nostro profondo desiderio e impegno di cambiamento e rinnovamento e non 
tanto nelle aspettative nei confronti degli altri. Un segno per noi consolante è già il fatto che fra il 
nostro gruppo di delegati saremo in quattro a partecipare all’Assemblea: un’esperienza che 
certamente lascerà una traccia nel nostro impegno ecumenico. Non mancheremo di trovare 
occasioni e modalità per condividere con tutti voi questa esperienza.

Dato l’approssimarsi di alcune scadenze, vi ricordo gli appuntamenti che ci siamo dati per il 
prossimo anno.

1. Formazione allo “Spirito di Assisi”
è la prima attuazione di una decisione presa dal gruppo internazionale della Famiglia 

francescana, che raccomandava di avviare iniziative per sensibilizzare i francescani allo “Spirito di 
Assisi”. Come avevo già annunciato in precedenza, la Commissione della Compi e i rappresentanti 
della Famiglia Francescana Italiana hanno scelto tema, data e luogo per un primo convegno del 
genere, che si terrà a Gubbio nei giorni 12-13 ottobre, sul tema: “Il simbolo di Gubbio e il segreto  
dello spirito di Assisi”. Il programma dettagliato lo trovate in allegato.

L’iniziativa è appoggiata e sponsorizzata dal comune e dal vescovo di Gubbio. Ognuno di 
noi  è  invitato  a  farla  conoscere  e  a  coinvolgere  altre  persone,  particolarmente  all’interno  della 
Famiglia francescana. Per motivi logistici, le  iscrizioni dovranno pervenire a Fra Salvatore Tanca 
(Convento  S.  Ubaldo,  06024   GUBBIO      PG;  tel.:  075.9273872;  cell.:  333.1749659;  Fax. 
075.9228476; e-mail: tansalvatore@libero.it) entro il 25 settembre.

2. Esercizi spirituali ecumenici
Come già  annunciato ripeturamente, per il prossimo anno sono programmati 3 corsi di 

esercizi spirituali:
a. A Maiori (Provincia di Salerno) dal 22 al 27 ottobre 2007. I temi di riflessione saranno 

presi da Apocalisse 1-3, testo letto come cammino di conversione.
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b. A Timisoara, in parziale coincidenza con la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 
dal 21 al 26 gennaio 2008; il tema sarà quello della settimana di preghiera (“Pregate 
incessantemente”, 1 Tes 5,17).

c. Ad Alba Iulia, in Romania, dall’11 al 17 febbraio 2008; vi parteciperà anche la 
Commissione internazionale del Servizio per il dialogo dell’Ordine. I temi di riflessione saranno 
presi dal capitolo 6 di Giovanni sul discorso sul pane di vita.

In allegato si può trovare la programmazione più dettagliata dei singoli corsi.

3. Convegno 2008
Restano confermati tema, data e luogo del Convegno del 2008:
Tema: “Identità e paure”; data: 25-26 aprile 2008; luogo: Monte Mesma. 

Per ora invio a ciascuno di voi un caro saluto, augurandomi di farmi vivo dopo l’esperienza 
di Sibiu per comunicarvi alcune impressioni e per fornire ulteriori chiarimenti riguardo agli impegni 
futuri. A risentirci

Fra Tecle


