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Lettera n. 34

A tutti i delegati per l’ecumenismo e il dialogo
e p.c.
ai Ministri Provinciali e agli amici interessati

Carissimi,

mi faccio vivo nella settimana successiva all’esperienza degli esercizi spirituali ecumenici 
alla Verna. Anche se l’espressione è diventata un ritornello che può indurre a svalutarne la portata, 
vi posso assicurare che è stata un’esperienza che solo i partecipanti (anche se in numero esiguo) 
sono in grado di valutare. Sono occasioni nelle quali si approfondisce non solo la conoscenza ma 
soprattutto si acquisisce il gusto della condivisione spirituale. Credo che quella del “gusto” sia la via 
maestra nella quale collocare il nostro impegno ecumenico.

In occasione degli esercizi spirituali si è riunito il Consiglio della Commissione, anche se 
non nella sua completezza. Ci sono stati approfondimenti e si sono prese alcune decisioni riguardo 
ad argomenti già discussi in quest’ultimo periodo.

1. Il convegno di marzo
Si è confermata la data, 13-16 marzo 2007, e la zona: Sicilia. Il tema è quello già 

preannunciato: Il dialogo come via di evangelizzazione. Anche la struttura del convegno è quella 
delineata ad Ischia: - premessa biblica; - il problema dell’autosufficienza ecclesiale (come punto di 
partenza); - l’accoglienza (di persone, di valori, di culture, di religione) come via di 
evangelizzazione: da svolgersi in una tavola rotonda, con partecipazione cattolica, luterana, 
ortodossa.

Come nelle edizioni precedenti, il convegno sarà l’occasione per un incontro con la gente 
del posto. Come tema dell’incontro si è scelto: La Sicilia terreno di dialogo. Si dovrebbero 
illustrare due aspetti: - la situazione ecumenica locale (rapporti fra le chiese, presenza di Piana degli 
Albanesi, uffici diocesani, centri ecumenici, attività ...); - presenza dei musulmani (che cosa si fa, da 
soli ed ecumenicamente, carenze, sfide ...; localmente si giudicherà sull’opportunità di invitare 
qualche musulmano).

2. Collaborazione interfrancescana
Da molto tempo si parla di avviare una collaborazione interfrancescana in campo 

ecumenico, ma finora non si è fatto nulla. Prendendo l’ispirazione da un’iniziativa della 
Commissione del Servizio per il dialogo dell’Ordine, si è deciso di non aspettare che tutti abbiano 
una struttura o una commissione per il dialogo, ma di partire dalla concreta situazione attuale. 
Scriverò una lettera ai Presidenti di Conferenza (Cappuccini, Conventuali, TOR, OFS, MOFRA) 
invitandoli ad inviare un loro rappresentante al nostro prossimo Consiglio che si terrà il 20 aprile. In 
tale circostanza illustreremo ciò che stiamo facendo e vedremo se si potrà fare qualche cosa 
insieme. Forse, in seno a tutta la famiglia francescana riscontreremo una maggiore sensibilità di 
quella registrata in casa nostra.
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3. Esercizi spirituali
Come è già stato reso noto, gli esercizi spirituali a Timisoara si terranno dal 29 gennaio al  

primo febbraio 2007. Madre Mihaela mi ha comunicato che per noi sono disponibili 8 posti. Alcuni 
che non hanno ancora partecipato a questa esperienza in Romania mi hanno comunicato il loro 
interesse ad aderire. Data la limitatezza dei posti, tutti gli interessati sono invitati a confermare la 
loro adesione appena avranno preso la decisione. Per il 2008 si è già prenotata la Commissione del 
Servizio per il dialogo dell’Ordine.

Per gli esercizi spirituali ecumenici tenuti in Italia in autunno, si è deciso di mantenere il 
criterio dell’itineranza, cioè di spostarci nelle varie Province. Per il prossimo anno si è scelta la 
Provincia di Salerno. Si è mantenuta la data della terza settimana di ottobre, dal 15 al 20 ottobre 
2007. Sono emerse alcune tematiche di riflessione: - il messaggio dell’unità nel vangelo di 
Giovanni; - i luoghi dell’unità (santità...); - l’alleanza ...

4. Un’interessante iniziativa di Formazione permanente
La Provincia di Foggia ha dato l’avvio ad un’interessante iniziativa di Formazione 

permanente: tutti i frati della Provincia si recheranno, a turno, per tre settimane in Turchia per un 
periodo di formazione permanente. Avranno l’occasione di fare un approfondimento biblico, 
soprattutto nei luoghi paolini e dell’Apocalisse, ed ecumenico, soprattutto attraverso lezioni ed 
incontri ad Istanbul. Sarebbe bello che ogni Provincia potesse far propria una simile iniziativa, ma 
forse questa aspettativa non è molto realistica. Si sta pensando di trovare una via per poter offrire 
un’opportunità simile a quei frati che, dalle varie Province, sono interessati per questo tipo di 
formazione.

5. Altre scadenze
Ricordo alcune scadenze da tener presenti:
- Dal 21 al 24 novembre ha luogo il Convegno nazionale dei Delegati diocesani per 

l’ecumenismo e il dialogo a Roma, presso il Clarhotel. Vi ho già inviato le schede per l’adesione.
- Non manca molto alla settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 2007). 

E’ un appuntamento fondamentale per l’esperienza e l’animazione ecumenica. I sussidi per 
l’animazione sono ormai disponibili in tutte le comunità cristiane. Per gli ambienti francescani 
abbiamo preparato un sussidio specifico che voi tutti avete già ricevuto. La sua utilizzazione offre 
l’occasione per una collaborazione interfrancescana in campo ecumenico.

- Il Consiglio si riunirà il 20 aprile 2007, probabilmente a Roma. Saranno invitati i 
rappresentanti delle altre componenti della Famiglia francescana.

- La prossima settimana mi recherò ad Alba Iulia in Romania, per concordare nuove forme 
di condivisione con quella diocesi ortodossa.

Un caro saluto a tutti, con l’augurio di una pienezza di quella gioia che proviene 
dall’esperienza di sentirsi uniti.

Fra Tecle


