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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, 
 
 siamo ormai entrati nel pieno dei nostri impegni, anche se io sono ancora 
immerso in una grande confusione di fronte a gravi ritardi e inadempienze a causa di un 
periodo di forzata inattività. Mi scuso con tutti voi, perciò, per il ritardo, la sinteticità e 
la lacunosità con cui vi trasmetto alcune comunicazioni. Anche il mese che oggi inizia 
non è che mi offra grandi possibilità di recupero. 
 
1. Incontri recenti 
 
 Due incontri che ci riguardano si sono avuti  nell’ultimo periodo. 
 
- 24 settembre, Assisi: Consiglio della Commissione della Compi. L’incontro si è 
rivelato molto costruttivo, sia per la significativa e attiva partecipazione di fra Luca 
Margaria, cappuccino, sia per la concretezza di alcune iniziative decise in ordine alla 
comunicazione. Le nomino semplicemente: 
- appena sarà tecnicamente possibile (ma senza affrettare i tempi; prevedibilmente con 
l’anno nuovo) si riprenderà la diffusione di un breve notiziario; 
- per la giornata di preghiera che vede riunita la grande famiglia ecumenica ogni terza 
domenica del mese sarà inviato mensilmente un foglio che serva come promemoria e 
contenga una riflessione di carattere biblico; in seguito si potrà aggiungere anche un 
pensiero di carattere francescano; 
- si collaborerà a livello di famiglia francescana italiana per la compilazione del sussidio 
per la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani con l’inserimento di riflessioni 
francescane; 



- si sono avviate riflessioni per preparare strumenti di formazione allo spirito di Assisi, 
creando anche occasioni di preghiera e di approfondimento; per il 2011 si potrebbe 
prospettare l’organizzazione di un convegno sullo “spirito di Assisi” (inserendoci 
nell’attuazione del progetto formulato a livello generale di Ordini francescani); 
- è emersa l’esigenza di collaborare con i delegati diocesani e regionali e di promuovere 
commissioni interprovinciali, tenendo conto delle esigue risorse delle singole Province. 
 
- 17 ottobre 2008, Assisi – Casa Leonori: incontro dei responsabili dei segretariati e dei 
settori con i Ministri provinciali della Compi. E’ stato un incontro molto simpatico. 
Naturalmente non c’è stato molto tempo per gli approfondimenti, ma vi posso assicurare 
che il nostro settore è stato considerato con simpatia, pur riconoscendone i limiti e le 
povertà. Questo ci serve da incoraggiamento. 
 In assemblea ho avuto l’occasione di presentare una scheda che sintetizza la 
situazione strutturale, le caratteristiche e le iniziative della nostra commissione. A nome 
del Consiglio ho avanzato pure la proposta di organizzare il nostro settore costituendo 
commissioni locali non a livello provinciale ma interprovinciale. Non penso che la 
proposta incontri difficoltà, ma dovremo essere noi a riprendere il discorso. 
 
2. Prossime scadenze 
 
 Richiamo brevemente alla memoria alcune scadenze. 
 
- 24-27 novembre 2008: a Roma, presso il Clarhotel (Largo Lorenzo Massa 4, 00165 
Roma), tradizionale Convegno nazionale dei delegati diocesani per l’ecumenismo e il 
dialogo interreligioso. Più volte abbiamo convenuto insieme sull’importanza per noi di 
partecipare a questa iniziativa della chiesa italiana; le situazioni concrete, però, non 
hanno mai permesso una nostra significativa partecipazione. Purtroppo, anche 
quest’anno io non potrò partecipare, perché mi troverò in Corea con la Commissione 
dell’Ordine. 
 Chi intende iscriversi si può rivolgere a:  
C.E.I. – UNEDI, Circonvallazione Aurelia 50, 00165 Roma; tel. 06.66.398.301; fax 
06.66.398.204; e-mail: a.baiocco@chiesacattolica.it . 
 
- 15-16 dicembre 2008: a Genova, Nostra Signora del Monte, giornate di formazione al 
dialogo; il tema è: “Identità e paure”: è l’unica occasione che ci siamo scelta per 
incontrarci, conoscerci, rinforzarci e programmare insieme il nostro servizio ai fratelli. 
Dovrebbe avere una priorità su molti altri impegni. Soprattutto con i tempi che corrono, 
noi tutti abbiamo bisogno di comunicazione e di incoraggiamento reciproco. Sarà 
l’occasione anche per conoscere alcuni delegati di nuova nomina. 
 Il programma e le indicazioni pratiche le trovate in allegato. 
 
- 26-30 gennaio 2009: Esercizi spirituali ecumenici a Timisoara. Il programma vi è già 
stato spedito. Riguardo a questi esercizi ricordo che noi non organizziamo partenze di 
gruppo con qualche agenzia. Ciascuno è invitato a provvedere al viaggio dall’aeroporto 



che gli è più vicino. Se vi è utile, vi posso fornire le seguenti informazioni: - più ci si 
avvicina alla data di partenza più il prezzo del biglietto aumenta, spesso in proporzioni 
considerevoli; - attualmente c’è un volo diretto Milano Malpensa – Timisoara (eccetto 
la domenica) con “Volare web” al prezzo di Euro 202,00 (salito notevolmente in 
confronto alle settimane scorse); c’è volo diretto per Timisoara da molti aeroporti 
italiani (Venezia, Verona, Bari, Genova, Torino, Ancona...) (eccetto il sabato) con la 
compagnia moldava “Carpat air”, attualmente al prezzo di Euro 264,00. Su altre 
possibilità vi possono informare sia la ricerca in internet sia le diverse agenzie di 
viaggio. Per quanto riguarda il soggiorno, siamo abituati a lasciare un’offerta libera. 
Ricordo che entro il mese di novembre la metropolia di Timisoara chiede di sapere il 
numero dei partecipanti. 
 

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. 
  
 Bastano per ora queste notificazioni. 
 Un caro saluto a voi tutti.   Fra Tecle 
 


