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A tutti i delegati per l’ecumenismo e il dialogo
e p.c.
ai Ministri Provinciali e agli amici interessati
Carissimi,
siamo ancora freschi dalle riflessioni che ci siamo scambiate nel recente convegno di
Palermo e già immersi dall’atmosfera delle celebrazioni pasquali. Non è artificiale l’accostamento
fra le due circostanze: entrambi gli eventi ci introducono nel mondo della gratuità dell’amore di Dio
e della nostra radicale povertà. Tutto ciò ci fa capire il non senso di ogni nostro sentimento di
autosufficienza. I partecipanti al Convegno si ringraziano reciprocamente per avere reso possibile
l’esperienza vissuta a Palermo e salutano con amicizia i colleghi che non hanno avuto la possibilità
o l’interesse a partecipare.
Durante il convegno i partecipanti si sono riuniti in assemblea per tracciare una
programmazione essenziale per i prossimi mesi.
1. Esercizi spirituali
Si è preso atto che gli esercizi spirituali ci offrono i momenti più significativi del nostro
cammino ecumenico. Si sono confermati i tre corsi già programmati per il prossimo anno:
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.
b. A Timisoara, in parziale coincidenza con la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani,
probabilmente 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, nella seconda metà di febbraio 2008; vi parteciperà la
Commissione internazionale del Servizio per il dialogo dell’Ordine, ma il corso sarà aperto alla
partecipazione di tutti gli interessati. Se non vi saranno i medesimi partecipanti, i temi di riflessione
saranno gli stessi di Maiori.
2. Collaborazione interfrancescana
Come vi ho già comunicato, ho già rivolto alle varie componenti della famiglia francescana
un invito per un primo incontro che terremo a Roma il 20 aprile, con il nostro Consiglio per avviare
una collaborazione nell’ambito della formazione e dell’animazione al dialogo.
Nell’incontro vedremo insieme quali iniziative potremo condividere fra quelle che noi
abbiamo già avviato ed altre eventuali che emergeranno nella discussione. Per tale motivo, ci siamo
astenuti da una programmazione troppo dettagliata per il prossimo anno, perché vorremmo farla di
comune accordo.

3. Convegno
Non sono stati scelti né il tema né la data del Convegno del prossimo anno, perché si
vorrebbe farlo di comune accordo con i delegati delle altre componenti francescane. In ogni caso, ci
si ripromette di farlo nell’incontro del 20 aprile. Da parte nostra sono emerse alcune indicazioni
generali: si preferiscano temi concreti; è stato citato il tema del linguaggio con i suoi molteplici
risvolti di carattere pratico; altri temi possono interessare i francescani per la loro incidenza sia sulla
vita interna che nel mondo ecumenico, come: la povertà, la gratuità, la fraternità, la conversione,
l’identità ... Se ne parlerà il 20 aprile.
4. Iniziativa di formazione permanente
Come si è già ricordato, la Provincia di Foggia ha organizzato un corso di formazione
permanente per i frati visitando i luoghi della chiesa nascente in Turchia, inserendo riflessioni di
carattere biblico, teologico, spirituale, ecumenico e interreligioso. Di fatto, la Turchia è un luogo
privilegiato per inserire il dialogo nella formazione cristiana e francescana generale in maniera
armonica e con riferimenti sia alla storia che all’attualità. Dal momento che poche Province
prenderanno un’iniziativa analoga e che tuttavia è presumibile che singoli frati siano interessati a
fare un’esperienza analoga, si sta pensando di organizzare, in collaborazione con il segretariato
della Compi per la formazione, qualche corso analogo, aperto alla partecipazione dei frati di tutte le
Province e appoggiato alla nostra casa di Istanbul.
5. Assemblea Ecclesiale di Sibiu
Come sappiamo, dal 4 al 9 settembre 2007 avrà luogo a Sibiu, in Romania, la terza
Assemblea generale delle chiese d’Europa. Per noi c’è ancora la possibilità di associarsi alla
Missionszentrale dei frati tedeschi che organizza a Sibiu un centro di preghiera e di ascolto; per
l’alloggio hanno prenotato il seminario di Alba Iulia, a circa 70 km da Sibiu, effettuando un
regolare trasporto con proprio pullman che parte da Alba Iulia il mattino per ritornare alla sera; il
tempo del tragitto è di circa 1 ora. E’ ancora disponibile qualche posto. Chi è interessato mi avvisi
al più presto.
A tutti un caro saluto con l’augurio che il Cristo risorto, attraverso il dono del Suo Spirito,
riscaldi e trasformi la nostra vita in dono perenne.
Fra Tecle

