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       Lettera n. 47 
 
Ai delegati per l’ecumenismo e il dialogo 
e p.c. 
ai Ministri Provinciali della Compi 
 
 
Carissimi, 
 
 da molto tempo non mi faccio vivo con questa tradizionale lettera. Non so 
quanto a voi dispiaccia. Comunque, nel frattempo hanno incominciato a funzionare 
abbastanza regolarmente il foglio di collegamento trimestrale e la riflessione mensile 
per la preghiera ecumenica della terza domenica del mese. Però, non potevo lasciar 
passare il Natale senza mettermi in contatto con voi. Il Natale è un mistero-evento 
ecumenico per sua natura, che ci avvolge tutti insieme nell’unico amore divino e ci 
ricorda che solo l’amore crea unità. L’augurio, quindi, è quello di lasciarsi colpire da 
questo amore, unica fonte di pace, serenità e unità. 
 
 Dopo l’augurio, qualche notizia e proposta non veicolate attraverso il foglio di 
collegamento.  Gli esercizi spirituali ecumenici di Palermo hanno risposto alle 
aspettative di tutti i partecipanti, grazie anche al clima creato dall’accoglienza fraterna 
dei frati di Baida. I membri del Consiglio hanno approfittato dell’incontro per rilevare la 
situazione del settore e formulare alcune proposte: 
 
- censimento dei delegati: alcuni delegati esistono solo sulla carta, non facendosi mai 
vedere né dando notizia di sé; si pregano i Ministri provinciali a comunicare al 
segretario del settore se nella loro Provincia esiste un delegato per l’ecumenismo e il 
dialogo, indicandone il nome e l’indirizzo (compreso quello elettronico); 
 
- delegati interprovinciali: per una maggiore semplificazione nella collaborazione si 
propone che Province limitrofe nominino un segretario interprovinciale, all’interno di 
una commissione composta da un membro di ciascuna Provincia; 
 
- sussidio n. 4: “Una fede in molte culture”: si propone che il recente sussidio 
dell’Ordine sul dialogo con la cultura venga presentato e utilizzato in tutte le Province 



come strumento di formazione continua e iniziale, secondo le modalità adottate per le 
altre tematiche di formazione; 
 
- foglio di collegamento: è uno strumento semplice di formazione e animazione, che 
viene spedito per via elettronica: si chiede a tutti i delegati di trovare la via per farlo 
pervenire a tutte le fraternità in formato cartaceo, in modo da renderlo accessibile e 
disponibile in ogni momento per tutti i frati; 
 
- attenzione alle parrocchie: soprattutto nel ultimi tempi e in maniera tuttora crescente 
le parrocchie sono diventate il luogo naturale e privilegiato per l’animazione ecumenica, 
data la presenza di persone provenienti da paesi di maggioranza non cattolica; si 
dovranno assistere gli operatori pastorali con suggerimenti pratici e specifiche iniziative 
pastorali. 
   
 Concludo con un caloroso saluto e con un invito alla preghiera e alla speranza, 
soprattutto in vista della prossima settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Ho già 
inviato a tutti il sussidio di preghiera con riflessioni francescane: molti lo stanno già 
adattando alla loro situazione locale. E’ in vista anche il prossimo corso di esercizi 
spirituali ecumenici a Timisoara (22-28 febbraio 2010): mentre si lamenta una profonda 
crisi dell’ecumenismo, ci troveremo in 30 frati a pregare con i monaci ortodossi. Nella 
prima metà di gennaio completeremo probabilmente i preparativi di una pista di 
condivisione con i monaci greci. 
 
 Con queste confortanti notizie invio a tutti voi un fraterno saluto con un 
rinnovato augurio per il Natale e il nuovo anno. 
 
        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. 
 


