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       Lettera n. 29 
 
 
A tutti i delegati per l’ecumenismo e il dialogo 
e p.c. 
ai Ministri Provinciali 
agli amici interessati 
 
Carissimi, 
  siamo tutti appena usciti da un’esperienza ecumenica molto intensa: le 
comunicazioni di alcuni di voi me lo confermano. 
 Per quanto mi riguarda, l’esperienza di Timisoara, con gli esercizi spirituali ecumenici 
inseriti nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, è stata meravigliosa. Come potete 
leggere dalla comunicazione allegata, questa ed altre esperienze si stanno consolidando ed 
allargando. Anche altri religiosi mi hanno chiesto di poter essere coinvolti. Le cose belle si 
propongono da sé. 
 
 Siamo ora arrivati alla scadenza per il convegno annuale, che si terrà ad Ischia dal 14 
al 17 marzo 2006. La data era già annunciata da tempo e quindi sono convinto che ciascuno 
avrà provveduto a tenersi libero da altri impegni. Il luogo e la quota dovrebbero essere un 
incentivo per la partecipazione. Ma è soprattutto il tema che ci dovrebbe trovare interessati: 
sarà presentato il sussidio dell’Ordine per il dialogo interreligioso. In allegato trovate il 
programma e le indicazioni di carattere logistico. Vorrei pregare coloro che proprio non 
potessero partecipare a farsi rappresentare da qualche altro fratello. Naturalmente sono 
benvenuti anche tutti gli amici e interessati a condividere questa esperienza con noi. 
 Questo Convegno assume una particolare importanza anche per un altro motivo: infatti, 
dovrà essere eletto il nuovo Consiglio nazionale. Non sarebbe un buon segno se ciò 
accadesse senza la partecipazione di tutti i delegati. 
 
 Per quanto riguarda l’esperienza ecumenica estiva, ho già ricevuto buone indicazioni 
circa il programma: le possibilità di contatto con monaci e responsabili della chiesa greca 
sono molto ampie. Ora prenderemo contatto con un’agenzia per l’organizzazione concreta del 
viaggio. Rimane fissato il periodo della prima metà di luglio. 
 
 Dal 13 febbraio al 2 marzo sarò in Brasile, dove assisterò alla IX Assemblea del 
Consiglio ecumenico delle Chiese, al seminario di formazione ecumenica per i frati 
dell’America Latina e alla Commissione del Servizio per il dialogo. Penso che anche su ciò 
avrò cose interessanti da riferirvi a Ischia. 
 
 Vi saluto con un cordiale arrivederci. 
         Fra Tecle 


