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Verona, 04.07.09
Lettera n. 46
Ai delegati per l’ecumenismo e il dialogo
e p.c.
ai Ministri Provinciali della Compi
ai delegati e amici della Famiglia francescana
e a tutti gli amici interessati
Carissimi,
prima di tutto un saluto a tutti voi, all’inizio di questa nuova estate che, come al
solito, serve per un meritato riposo, ma è anche periodo di riflessione, programmazione
e preparazione delle attività che riprenderanno a fine stagione.
E’ dal Natale scorso che non mi faccio vivo con la tradizionale lettera, ma ciò
non significa che tutti noi siamo rimasti disimpegnati e inoperoosi.
1. Novità in quest’ultimo periodo
Anche se non vi è giunta la tradizionale lettera, vi siete accorti che qualche cosa
si è mosso in seno alla nostra famiglia ecumenica.
Sono già riapparsi due numeri del nostro vecchio Foglio di collegamento, a
scadenza trimestrale. Non ci sono grandi novità per l’impostazione grafica, ma io non
sono un perito nell’uso del computer e ho mantenuto la vecchia impostazione;
contemporaneamente, però, do in anticipo il benvenuto a qualsiasi proposta di
rinnovamento grafico. Ma ciò che più mi interessa sottolineare è che il Foglio dovrebbe
essere l’occasione per comunicarci tra noi riflessioni, impressioni e proposte. Tutti
siamo invitati a occupare qualche spazio nel Foglio.
Un’altra novità è l’invio regolare (finora) di una breve riflessione per la terza
domenica di ogni mese che noi consideriamo come giornata in cui viviamo l’unità
voluta da Gesù. Come tema di preghiera e di riflessione per quest’anno abbiamo scelto
il capitolo 17 di Giovanni; se qualcuno ha qualche proposta per un tema del prossimo
anno è il benvenuto.
Chi desidera ricevere o far pervenire ad amici sia il Foglio di collegamento sia la
breve riflessione mensile per la preghiera può inviarmi l’indirizzo e-mail.

2. Il sussidio n. 4
Come già è stato comunicato nel Foglio di collegamento, è finalmente uscito il
sussidio preparato dalla Commissione dell’Ordine: Una fede in molte culture:
l’esperienza francescana. Il quaderno, impostato con la metodologia dei tre precedenti,
si è fatto attendere, ma direi che è uscito in un momento molto opportuno, nel quale la
ricchezza del rapporto e del dialogo interculturale non gode di particolari apprezzamenti,
dove invece trova libero spazio ed è istillata la paura dell’ “altro”.
Come i precedenti, questo sussidio può essere argomento e strumento di
animazione delle nostre fraternità per il prossimo anno. A tale scopo, allego una
presentazione del sussidio.
Ogni Provincia italiana dovrebbe ricevere dalla Curia generale una decina di
copie; può darsi che, dato il periodo postcapitolare e i conseguenti avvicendamenti nella
curia, succeda qualche disfunzione o ritardo. Se ci fossero ritardi, i delegati sono invitati
a sollecitare l’invio.
Al di là delle copie inviate ufficialmente, i delegati e animatori farebbero cosa
buona chiedendone alcune copie da utilizzare e distribuire ai formatori, ai gruppi, alle
sorelle clarisse. Lo stesso vale per i tre numeri precedenti, che sono veri strumenti di
formazione.
Le copie possono essere richieste alla nostra curia generale in Roma (dove sono
catalogate come Sussidio n. 4) o all’Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino, Castello
2786,
30122
Venezia;
tel.
041.5235341;
fax
041.2414020;
e-mail:
segreteria@isevenezia.it (dove sono catalogate come Quaderno n. 19).
3. Esercizi spirituali
Sono già fissati i luoghi, le date, i temi e i programmi dei due corsi di esercizi
spirituali per il prossimo anno.
- 18-24 ottobre 2009 (incluse le date di arrivo e di partenza), a Palermo-Baida; tema:
“Beati i poveri in spirito”;
- 22-28 febbraio 2100 (incluse le date di arrivo e di partenza), a Timisoara (Romania);
tema: “Beati i puri di cuore”.
All’iniziativa sono invitati tutti i francescani e francescane e coloro che sono
interessati a vivere un’esperienza di condivisione ecumenica.
Allego i programmi dei due corsi.
C’è in prospettiva la possibilità di un’analoga esperienza con monaci e fedeli
della chiesa ortodossa greca. Se il Signore vorrà, aprirà anche questa nuova porta.
E’ appena terminato il nostro Capitolo generale che, a quanto mi è stato riferito,
ha incoraggiato il proseguimento nell’impegno ecumenico dell’Ordine. Una garanzia in
tale direzione sono il Ministro generale e almeno i due unici Definitori generali che io
conosco. Sono fiducioso che la nuova commissione del Servizio per il dialogo che verrà
nominata proseguirà sulla medesima linea, cercando anche vie nuove, proseguendo pure
nella fruttuosa collaborazione con la nostra Commissione per il dialogo.

Un fraterno saluto a tutti con l’augurio di una buona estate.
Fra Tecle

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.

