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A tutti i delegati per l’ecumenismo e il dialogo
e p.c.
ai Ministri Provinciali
agli amici interessati
Carissimi,
l’estate si sta per concludere e tutti noi stiamo per programmare la ripresa dell’attività
normale. Ma più che preoccuparsi per la programmazione è importante far frutto dell’esperienza
fatta. Mi auguro che tutti voi abbiate fatto qualche esperienza capace di suscitare in voi un
godimento e una gioia che vi sostenga nell’avvio del nuovo anno di impegno: ne abbiamo tutti
bisogno. E’ con la gioia del nostro vivere che il Signore ci chiama.
Ciò vale anche per l’ecumenismo. Anche in quest’ultimo periodo ho avuto occasione di
assistere ad atteggiamenti di stanchezza e di rigetto nei confronti dell’ecumenismo perché
considerato un onere e un peso per le strutture. Per chi ha il dono di viverlo con vero spirito di
verità, semplicità e fraternità, invece, l’ecumenismo diventa un sostegno che aiuta a portare anche
gli altri pesi. E’ come l’amore che dà la forza per superare ogni difficoltà. Di fatto, l’ecumenismo e
il dialogo non sono altro che amore. La posizione marginale o di nessun peso dell’ecumenismo
nell’interesse di molti e lo scarso numero di chi lo vive con intensità non devono essere motivo di
scoraggiamento ma un incitamento a trasmettere più col sorriso che con le lamentele la bellezza di
questa esperienza spirituale.
1. Alcuni piccoli passi
Nel mese di Luglio ho avuto la fortuna di partecipare in Germania a un incontro europeo di
religiosi e religiose appartenenti alle tradizioni ortodossa cattolica e protestante. Appena mi sarà
possibile scriverò e invierò una relazione sull’evento E’ una bella esperienza nella quale sarà bene
che ci inseriamo in futuro. A tempo opportuno fornirò le dovute informazioni.
Da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre sarò a Canterbury (Inghilterra) per un nuovo
incontro ecumenico francescano: ci incontreremo con frati e suore francescani/e della tradizione
anglicana, protestante e cattolica. E’ la terza volta che avviene questo incontro, ed è sempre ben
riuscito.
Dall’8 all’11 settembre sarò a S. Pietroburgo (Russia) per un seminario sul tema:
“Ecumenismo e spiritualità”: è un tema molto attuale che colloca religiose e religiosi nel cuore
dell’ecumenismo. Ho avuto occasione di parlarne ai religiosi nell’incontro del mese scorso in
Germania e l’argomento ha suscitato un notevole interesse.
Dal 5 al 10 ottobre la Commissione del Servizio per il dialogo, con la partecipazione di
alcuni esperti, si riunirà a Bonn presso la Missionzentrale. Getteremo le basi per la compilazione del
sussidio sulla formazione al dialogo con la cultura.

E ora alcuni appuntamenti che ci interessano più direttamente.
2. Esercizi spirituali ecumenici alla Verna
Come già notificato, si terranno dal 17 al 20 ottobre. Prego ogni delegato di trasmetterne la
conoscenza ai frati della propria Provincia e ad altre persone che possono esserne interessate.
Allego il programma.
3. Esercizi spirituali ecumenici a Timisoara
Il programma rimane sostanzialmente quello già notificato, però è cambiata la data. Il
Metropolita Nicolae ritiene opportuno non sovrapporre gli esercizi spirituali alla settimana di
preghiera per l’unità, per cui gli esercizi avranno luogo dal 29 gennaio all’1 febbraio 2007. Il tema
rimarrà quello della settimana di preghiera per l’unità.
4. Convegno del 2007
Rimangono confermati la data e il tema già decisi ad Ischia: 13-16 marzo 2007. Il tema è
stato così formulato: Il dialogo come via di evangelizzazione. Fra Domenico Di Liberto si è detto
ben felice di prestarsi perché lo possiamo organizzare in Sicilia.
5. Supplemento francescano al sussidio di preghiera per la settimana dell’unità
Anche quest’anno abbiamo preparato il sussidio di preghiera per la celebrazione della
settimana dell’unità (18-25 gennaio 2007). Il sussidio si basa sul testo ufficiale delle chiese, con
l’inserimento di testi francescani sia nello schema della celebrazione iniziale che negli schemi dei
singoli giorni. E’ aggiunta poi un’invocazione per le lodi e un’intercessione per i Vespri di ogni
giorno della settimana.
Il testo lo trovate in allegato. Entro breve tempo lo si potrà trovare nel sito dell’Ordine in tre
lingue e nel mio sito nella lingua italiana.
A tutti voi un fraterno saluto, con l’augurio di una piena ripresa di impegno nei vostri campi
di lavoro, sostenuti dalla forza e dalla gioia che lo Spirito ci trasmette anche attraverso l’incontro
con tanti fratelli.
Fra Tecle

