CONFERENZA DELLA FAMIGLIA FRANCESCANA

VIVERB SECONDOIL VANGELO
Letteradella ConferenzadellaFamiglia Francescana
in preparazioneall'VIII Centenario
di approvazionedella Regola

La FamigliaFrancescana-Primo, Secondoe Terzo Ordine,nella loro diversitàe nelle loro
differenti forme, gli Istituti secolarie gli altri movimenti che si riferiscono a Francesco* si prepara
a celebrarenel 2009 un evento storico particolare.Non è questionedi commemorareuna figura,
Francesco,Chiara o qualcun altro, ma di richiamare alla nostra memoria l'origine del carisma
francescano.Sono 8 secoli in effetti, nell'anno 2009, che una dozzina di uomini si presentaronoa
papaInnocenzoIiI per domandarglidi riconosceree di approvareil loro progettodi vita evangelica.
Una ventina d'anni piu tardi (1226) l'ispiratore e la guida di questo gruppo, Francescod'Assisi,
descrivecosì,nel suo Testamento,ciò che successeallora: <E dopo che il Signoremi donò dei frati,
nessunomi mostravache cosa dovessi fare, ma 1o stessoAltissimo mi rivelò che dovevo vivere
secondola forma del santo Vangelo. Ed io con pocheparole e semplicementela feci scrivere,e il
signor Papame la confermò). Gli uomini raccolti attorno a Francescosi domandavanocosafare,
senzache nessunofossein grado di indicarlo, ed ecco che Dio stessoli chiama con la suaParolaa
vivere il santoVangelo di Cristo. Convinti che quella erala loro vocazione,vollero sottometterela
loro decisioneal discernimentoe all'approvazionedella Chiesa rappresentatadal papa di Roma.
Prudente e dapprima orale, questa non mancò. I1 testo presentato al papa - \a protoregola:
programmae descrizionedi una vita piu che un regolamento- è statoripreso,precisato,arricchito
lungo gli anni, dapprima sotto la forma della Regola non bollata nelle sue diverse versioni, poi
definitivamente confermato con uno scritto pontificio (Regola bollata 1223) e ricordato da
Francesconel suo Testamento(1226).Bencheil testoriguardassein primo luogo il gruppodei frati,
comesi vedràin seguito,essorestavaapeftoa tutti gli stati della vita cristiana.

Il cuore della vocazione: la vita secondoil Vangelo
Quando si tratta di presentareglobalmente la Regola, d'indicarne in breve il contenuto
centrale,di darneun titolo, è semprela parola <Vangelo>che apparein evidenza:<Vivere secondo
la forma del santoVangelo>(Test I4); <Questaè la vita del Vangelo di Gesu Cristo> (Rnb Prol 2);
<la Regola e la vita dei Frati Minori è questa:osservareil santo Vangelo di Nostro SignoreGesù
Cristo>(Ró 1,1).Alcuni anni più tardi (1253),quandoChiara adattala Regola di Francescoalla vita
:utihzzerà,lestesseespressioni(RCl 1,1). Nella Lettera aifedeli che presenta
delle SorellePovere,
un programmadi vita, Francescodomandadi osservare<i precetti e i consigli> proposti da Cristo
è
nel suo Vangelo.Si capisceche il termine <Vangelo>indica il cuore della vocazionefrancescana,
quale
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Quando noi leggiamo le Regole, tenendo conto delf insieme dei testi di Francesco,
constatiamoche il Vangelo non è solo prenderesul serio le esigenzedi una vita fraterna,vissutain
una povertàradicale- rinuncia alla proprietàcollettiva o personale,al denaro,ricorso all'elemosina
-, ffia è soprattuttoassumerela visione di autorità che Francescopropone * maestri che si fanno
piccoli, sottomessia tutte le creature,
servi, il lavare i piedi -con il suo invito a farsi <cninori>>,
fratelli di tutti gli uomini. Qui per Francescostail cuoredel messaggioevangelico.
(Rb 12,4;RCI 12,4),i frati
I'umiltà e il santoVangelo di Gesu Cristo>>
Quindi più che la <<povertà,
nel loro comportamentoprendono come modello l'umiltà di Dio, del Verbo del Padre, santo e
glorioso,che ha preso carnedalla nostraumanità e fragilità e ha scelto la povertà (cÎ 2Lf a-5). Noi
scopriamo,pertanto, che la visione di Francescoci rivela il volto di Dio e quello dell'uomo
precisamente
tali come li offre il Vangelo.
Questa<buonae gioiosanovella>ci porta in effetti, in primo luogo, la rivelazionedel mistero
di Dio-Trinità, cheper il suo santoamoreci ha aperloI'accessoalla suavita di comunionee diviene
la meta prima di tutte le nostre ricerche e di tutti i nostri passi. Ed insieme ci dona, poi, la
(3LAg 21),tmmaginee somiglianza,nella
di noi stessi,dapiù degnadelle creature>>
conoscenza
sua intimità e nel suo cotpo, di Dio e del suo Cristo, di grande elevatezzae, paradossalmente,
- conversioneai
limitata, povera,piccola, peccatrice,e a causadi cio chiamataalla <<penitenza>>
Vangelo -, mai conclusa,sempreda ricomincrare.L'amore del prossimo chiunque sia, <amico o
nemico,ladro o brigante,cristianoo no)), è, con I'amore per Dio e in parità con lui, un altro tratto
evangelicoradicale. Amore che deve essereconcreto, efficace, fatto di umile servizio, segnato
escludendotutte le forme di dominio. Cio consentela creazionedi una
dall'attenzione<<matema>>,
vera <fraternità>,il nome che Francescodà al primo gruppo di fratelli. Dapprima realizzafatra
fratelli, deverimanereapertaed estendersia tutti gli uomini ed insiemea tutti gli esseried elementi
del mondo.
Sono questi, a grandi tratti, gli elementibase attinti nel Vangelo, che Francescoha proposto
come cammino di vita. Riconoscendolicome propri e approvandola Regola, otto secoli fa, la
Chiesaha dato origine al movimento francescano.Sono questii valori che siamo chiamati a vivere
alf inizio del terzo millennio con le nostre ncchezze e debolezze.Di fronte ad un mondo
la
tecnologicoed informatico, alla sue crisi: guerrestriscianti,terrorismo,povertà, globaltzzazione,
fede cristianaè espostaa tutte le domandee sfide su Dio, sul suo entrarenella storia con la persona
di Gesu,sulla diversitàdelle religioni e del loro rapporto,sulla naturadell'esseredell'uomo e sul
sensoda dare alla vita e alla morte. Questasituazionedi crisi è allo stessotempo una grandesfida
e perchela Famiglia Francescanaviva la propria
perchéla Chiesaviva la nuova evangehzzazione
identità, consapevoleche il suo posto e la sua incidenza sono resi fragili e contestati.La nostra
è indebolita,in particolarenel mondo europeo,a causadella sua diminuzione
FamigliaFrancescana
numerica,delle incertezze sulla nostra identità e con latentazione di ripiegarsi e di scoraggiarsi.
Tuttavia la stessaidentità francescanarimane una sfida per il mondo! E il nostro riferirsi al
Vangelo, di cui la Regola è come il condensato,che solamentepuò aiutarci a risponderecon
fiducia, fantasiae coraggioalle molte e molteplici sfide.

Vangeloper tutti
la
La celebrazionedell'VIII centenario dell'approvazionedella Regola primitiva
<protoregola>-coinvolge evidentementein primo luogo i frati del Primo Ordine, che con la loro
piofessiones'impegnanoa metterla a fondamentodella loro vita personalee comunitaria' Ma il
nocciolo di questotesto- il suo riferimento al Vangelo e di fatto la sua permanentertcchezza si
rndfttzzaa tutti i cristiani e in specialmodo ai figli di Francesco.L'appello a vivere radicalmenteil

messaggiodi Gesù, le sue promessee le sue esigenze,che Francescoe i suoi compagni hanno
intesoe seguito,restad'attualitàper tutti i tempi e per tutti gli stati di vita.
Infatti, appenaqualcheanno dopo, nel 1212,Chiarad'Assisi ne fu toccatae piu ta:'rdi(1252),
per dare origine all'Ordine delle SorellePovere,riprenderàin quasi tutta la sua integrità la Regola
di Francesco.D'altra parte, assaipresto,individui e gruppi, uomini e donne,vivendo nel loro stato
di vita - famiglia, professione- furono attratti dalla proposta evangelica francescana,come ci
testimonianoalcuni scritti che Francescoindirizzò loro: le due Lettere ai fedeli, così come il
contenutode1 capitolo 23 della Regola non bollata, che costituisconola base ed il riferimento
spirituale,da cui deriverà con il tempo il Terzo Ordine Francescano.Ai nostri giorni la Famiglia
Francescana
si componeancoradi questitre rami: i Frati Minori, distribuiti nelle tre obbedienze;le
Sorelle Povere - Clarisse; il gruppo, il piu numeroso,chiamato <Terzo Ordine>, nella sua
componente
religiosa,sorellee fratelli del TOR e nella sua componentesecolare,I'OFS. A questi
dobbiamo aggiungerei membri degli Istituti secolari francescaninati nel secolo scorso.Tutti si
riferisconoesplicitamenteall'ispirazioneevangelicadi Francescoe recepisconoi suoi testi spirituali
come baseper la loro legislazione.Segnodell'irraggiamentodella propostaevangelicafrancescana
è I'esistereal di fuori della comunionecon la Chiesacattolica,dentro le Chieseanglicanae luterana,
di comunitàdi uomini e di donne che si richiamanoe sono di ispirazionefrancescana.A di là di
questa famiglia dai contorni giuridici definiti, molti uomini e donne si interessanoal carisma
lo studiano,vi si ispirano:sonotutti gli amici di Francesco.
francescano,
Il soffio che Francescoe i suoi frati hanno fatto alzare,continuaad animarela Chiesae tocca
tutti i cristianie <tutti gli uomini di buonavolontà>.Così questocentenarioli riguardatutti.

Tre passi per prepqrare il Centenario
Sianoinviati tutti ed immediatamenteall'azionedi grazia per il dono che Dio ha fatto, a noi e
alla sua Chiesa,chiamandoi cristiani, per I'intercessionedi Francescoe dei suoi compagni, ad
accoglierela totalità del Vangelo di Gesu Cristo per un nuovo vivere. Questorichiamo - la grazia
dell'origine- non ha cessatodi risuonare,d'essereinteso,di esprimersidentro la vita, ed eccodopo
otto secoli,raggiungeuna folla innumerevoledi uomini e di donne di ogni condizione e stato di
vita. Tante uomini e donne, illustri o sconosciuti,hanno portato frutti di santità,di saggezza,dt
con il sangue.
scienza,di vicinanzaai poveri, di servizioalla Chiesae all'umanità,di testimonianza
Allargandosi ed arricchendosinel corso dei secoli con varietà di apporti, la corrente spirituale
francescana,
come un fiume di vita, non ha mai cessatodi inigare noi e la Chiesastessa.Oggi, in
questasvolta del terzo millennio, grazie ad una migliore conoscenzadegli scritti di Francesco,ad
una visione più precisa e piu ampia di quello che è il centro del suo progetto originario, il suo
paneper il cammino.
messaggioè a noi propostocome stimolo, incoraggiamento,
A questagioiosa azionedr grazia occoffe tuttavia unire I'umlle riconoscenzadella distanzatra la
propostaevangelicae il modo con la quale è statavissutanel corso della nostra lunga e tumultuosa
storia.Malgrado 1o sforzo permanentedi ripresee di <riforme>,il nostro movimento non è ancora
al|'altezzadelle esigenzedel Vangelo. Se non abbiamoné da accusarené da condannarei nostri
padri, dobbiamoriconosceredavanti alla Chiesae al mondo che la nostra storia e la nostraeredità
portacon sédelleombre,e questoper il passatoe per il presente.
Questodoppio movimento azionedi grazieper richiamarea vivere il Vangelo e la purificazione
della memoriacome riconoscenzadelleombre della nostrafamiglia - deve portarci ad affrontarela
sfida detla rifondazione. L'esperienzadi otto secoli ci insegna che, come Francesco,abbiamo
sempreda riprenderedi nuovo il nostro itinerario di penitenzaevangelicache è conversione,da

metterein atto con gesti concreti per incarnarecon la vrta, personalee comunitariadi ogni giomo,
qualchecosadella novità e della giovrnezzadel Vangelo. Dal primo secolo della nostra storia non
(cf Gv 3,3), come è testimoniatoancora oggi dai nostri differenti
abbiamocessatodi <<rinascere>
rami e dalle centinaiadei nostri Istituti. Ed è per questo che dobbiamo raggiungerele radici, le
<fondamenta>>,
vale a dire, scoprire con meraviglia la <<forzadi Dio>, il Vangelo (Rm I,16), la
buonanovelladell'Amore di Dio per noi e della comunionecon Lui che a noi si offre. Solo su tale
fondamentosi puo costruireun edificio solido, una vera comunità in missione nella Chiesae nel
mondo. Questo momento di grazia - kairos - che viviamo nel presente,ci mette alla prova
rivelandocile nostre debolezze,ma invitandocisoprattuttoa contaresulla potenzadi Dio.

Conclusione
Questanostra Lettera vuole essereun primo annuncio.Lo facciamo con tre anni di anticipo
per affermareche l'evento che ci apprestiamoa celebrareci riguarda tutti: non possiamoviverlo
ognunoper conto proprio! E ancheun invito ad entrareda subito nel rendimentodi grazieper il
dono che Dio ha fatto alla Chiesae al mondo, da quandoil progettodi Francescoe dei suoi frati di
vivere <<secondo
il Vangelo di Gesu Cristo> fu approvatonel 1209 da papa InnocenzoIII. Noi
abbiamoa distanzadi otto secoli la graziadi esseregli eredi di questoprogettoe il serio impegnodi
essernei continuatori.
Fratelli e Sorelle,<restituiamoal SignoreDio Altissimo e sommo tutti i beni
e riconosciamo
chetutti i beni sonosuoi,
e di tutti rendiamograziea Lui, dal qualeprocedeogni bene>(Rnb I 7,I D.

Roma,29 novembre2006
Festadi tutti i SantiFrancescani

Fr. Mauro Jóhd, OFMCap
Ministro generale
PresidenteCFF

Fr. JoséRodriguezCarballo,OFM
Ministro generale

Fr. JoachimGiermek,OFMConv
Ministrogenerale

Fr. IhSaZivkoviò,TOR

Encarnación
Del Pozo,OFS
Ministragenerale

Sr. Anísia Schneider,OSF
PresidenteCFI-TOR

Ministro generale

