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Lettera n. 38
A tutti i delegati per l’ecumenismo e il dialogo
della Compi e della Famiglia francescana
e p.c.
ai Ministri Provinciali e agli amici interessati
Carissimi,
un caro saluto a voi prima di partire per il Capitolo Provinciale intermedio e poi per varie
tappe del programma estivo. Questa lettera serve da promemoria perché normalmente durante
l’estate si fissano gli appuntamenti e gli impegni per l’anno successivo: mi sembra doveroso, perciò,
ricordare in maniera sintetica le varie tappe dei nostri incontri formativi nell’anno 2007-2008.
Voglio iniziare comunicandovi la grande gioia che abbiamo vissuto a Venezia la settimana
scorsa per la visita del nostro venerato e amato Metropolita di Timisoara Nicolae Corneanu, nostro
grandissimo amico. Egli è rimasto colpito dall’esperienza fatta fra di noi: era la prima volta che
condivideva la vita all’interno di una fraternità francescana; ha ricordato che l’accoglienza nelle
nostre fraternità è la più grande scuola di ecumenismo; già dal prossimo anno invierà una suora e
uno studente della sua Metropolia a studiare nel nostro Istituto ecumenico. Le sue parole sono state
di grande incoraggiamento per noi. Molti di noi conoscono il Metropolita e sanno quale peso hanno
le sue parole.
1. Collaborazione con le altre componenti della famiglia francescana
In questo settore non ci sono grandi novità, anche perché ci troviamo in un periodo che ha
registrato parecchi Capitoli e quindi avvicendamenti di persone che non sono in grado di prendere
decisioni o avviare nuove iniziative. Però, sono convinto che la cosa sta maturando.
2. Esercizi spirituali ecumenici
Ricordo che per il prossimo anno sono programmati 3 corsi di esercizi spirituali:
a. A Maiori (Provincia di Salerno) dal 22 al 27 ottobre 2007. I temi di riflessione saranno
presi da Apocalisse 1-3, testo letto come cammino di conversione.
b. A Timisoara, in parziale coincidenza con la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani,
probabilmente dal 21 al 26 gennaio 2008; il tema sarà quello della settimana di preghiera (“Pregate
incessantemente”, 1 Tes 5,17).
c. Ad Alba Iulia, in Romania, dall’11 al 17 febbraio 2008; vi parteciperà anche la
Commissione internazionale del Servizio per il dialogo dell’Ordine. I temi di riflessione saranno
presi dal capitolo 6 di Giovanni sul discorso sul pane di vita.
In allegato si può trovare la programmazione più dettagliata dei singoli corsi.
3. Convegno 2008
Restano confermati tema, data e luogo del Convegno del 2008:
Tema: “Identità e paure”, articolandolo poi nei seguenti punti:

- che cos’è identità; identità cristiana e laicità (nel senso di non confessionalità); identità e paure
(Piermario Ferrari);
- identità francescana: due laboratori che dalle premesse della relazione precedente e della
discussione che ne segue cercheranno di elaborare un profilo di identità francescana.
- paure odierne alla luce dei documenti conciliari Nostra aetate e Dignitatis humanae (?);
Data: 25-26 aprile 2008.
Luogo: Monte Mesma.
4. Formazione allo “spirito di Assisi”
In seno al gruppo che organizza la collaborazione interfrancescana nel campo del dialogo è
emersa la necessità di approfondire il senso dello “spirito di Assisi”, del quale molto si parla ma che
spesso viene ridotto a una serie di celebrazioni. Nell’ultimo incontro del Consiglio è emersa la
proposta di organizzare un convegno – seminario che sta prendendo corpo in termini concreti per
quanto riguarda tema, data e luogo.
Il tema è: “Il simbolo di Gubbio e il segreto dello Spirito di Assisi”.
Il luogo è: Gubbio.
La data è: 12-13 ottobre 2007.
Il programma (non ancora definitivo) lo potete trovare in allegato.
5. Assemblea Ecumenica di Sibiu
Come sapete, dal 4 al 9 settembre si svolgerà a Sibiu, in Romania, la III Assemblea
Ecumenica Europea. Sono felice che almeno in 5 di noi ci troveremo a vivere questa intensa
esperienza di condivisione cristiana. Se ci caricheremo di serie motivazioni, svolgeremo con
maggiore efficacia il nostro servizio di animazione.
Non mi resta che augurarvi una buona estate, augurandomi che serva a tutti noi per
rafforzare il nostro spirito di amore e di servizio e anche per prevedere e programmare la
partecipazione agli incontri formativi.
Fra Tecle

