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Capitolo della Provincia Sant’Antonio dei Frati Minori in Italia 
Camposampiero (PD), 26 giugno 2022 

 
 

PER UNA VITA DAL SAPORE DI VANGELO 
 

 

 
Cari Fratelli, 

il Signore vi dia pace! 
 

Ci incontriamo oggi 26 giugno nel vostro Capitolo provinciale, ed è per me una vera gioia, un 
ritorno a casa! Grazie per l’invito e per l’accoglienza. 
 

Vi ho già scritto un messaggio, letto all’inizio del Capitolo. 
Ora posso solo riprendere alcuni punti e restare aperto al dialogo con voi. 
 

L'Instrumentum Laboris che avete tra le mani è un testo molto ben fatto, che può ispirare. Credo 
ne vada continuato il filo di ricerca che lo attraversa così da sviluppare le domande che pone. 
 

Già vi ho ricordato che questo è il primo Capitolo della Provincia che si svolge senza un 
presidente esterno e spero che il confronto tra voi sia aperto e alimenti il senso di appartenenza alla 
nuova Provincia e al cammino che in essa si sta sviluppando.  
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Davanti a un percorso del genere si pone la questione del senso di quanto siamo e di come lo 
siamo. Molti frati nell'Ordine si chiedono, e me lo scrivono, quale sia il senso di rimanere ancora in 
questa vita, di lavorare, di vivere in fraternità, e continuare in una vita povera casta e obbediente in 
una cultura o in culture come quelle in cui siamo immersi. 

La questione del senso ha un valore certamente antropologico, che oggi assume accenti diversi, 
ed anche di fede e carismatico. Il senso, infatti, ha bisogno di essere rimotivato, fatto proprio, 
cercato nella vita e non solo nelle idee; insomma, esso non è mai acquisito una volta per tutte. 

Lo Strumento di lavoro che state usando mi sembra aiuti ad alimentare proprio il “senso”, 
perché al centro si trova il nucleo della nostra vita, la Regola, e tutti gli altri elementi che 
contribuiscono a rendere a renderla vivibile oggi: il cambiamento d'epoca, la vita è il Vangelo, 
l'identità e la fraternità, la minorità. Non sono più tanto priorità da vivere, ma dimensioni nelle quali 
di fatto siamo e che hanno bisogno di essere motivate, sempre di nuovo. 

Anche voi sottolineate che da decenni ormai proviamo a fare questo, eppure la vita non cambia. 
Ci chiediamo sempre di nuovo perché, ed è quanto voglio provare a domandarmi con voi per 

essere in grado di fare scelte che incidano nella nostra vita per generare - e mi piace molto questa 
espressione – come essere frati minori e non solo che cosa fare. 

 
Siamo tutti qui ad un punto molto sensibile e vedo che il primo rischio è quello di rimanere 

paralizzati, perché non sappiamo quale sia il prossimo passo. Giustamente voi dite nello Strumento 
di lavoro che bisogna saper stare oggi nella precarietà e fragilità e l'ho richiamato attraverso le tre 
“virtù” che gli ho presentato nella lettera. Saper stare in questa condizione, ponendo dei passi, 
facendo delle scelte, che sappiamo non essere assolute, ma buone per oggi. Provo allora riprendere 
le tre “virtù” di cui vi ho già scritto - gratuità, leggerezza, libertà - attraverso alcune dimensioni 
presenti nello Strumento di lavoro e che mi sembrano molto pertinenti al tempo che viviamo: 
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Gratuità: essa pervade tutto il Vangelo. Torniamo per un momento con l'immaginazione alla 
scena di Betania, dove la donna nella casa di Simone unge i piedi di Gesù e il profumo di quel nardo 
prezioso invade tutta la casa. Un testo straordinario che prepara la passione del Signore, la sua 
sepoltura e annuncia il profumo della risurrezione.  

Una donna ne è la protagonista, capace di amare sino alla fine e che addirittura anticipa il gesto 
di Gesù: lavare i piedi ai discepoli. Forse Gesù ha imparato da questa donna la logica del chinarsi per 
lavare i piedi, un gesto del tutto inusuale e quindi gratuito, non funzionale all'igiene, ma 
all'attenzione per l’altro, Gesù per la donna e i discepoli per Gesù.  

La luce di questa pagina evangelica ha molto da dirci.  

 
 

Innanzitutto, al centro sta la relazione personale e comunitaria con il Signore Gesù. La prima 
gratuità è quella del tempo, delle energie, del cuore che diamo alla Sua presenza in noi. 

 

La nostra stessa forma di vita non è forse come quell’unguento di Betania, prezioso e versato, 
letteralmente “sprecato”? La nostra scelta di castità per il Regno ha molto a che fare con ciò. 
Rinunciamo ad avere un legame stabile e dei figli, viviamo il segno dell’assenza di una compagnia e 
di una continuità. Ferita che ci segna profondamente e ci chiede di crescere nella libertà di amare. 

 

Gratuità del nostro modo – il come – essere presenti nei territori e tra le persone. Ho accennato 
nella lettera a una rete di presenze carismatiche, evangeliche ed agili che lascino avvertire il 
profumo del carisma, la sua gratuità che rimanda oltre noi stessi, al Signore Gesù. Qui abbiamo 
molto da crescere e questa è una voce della minorità, che ci aiuta a lasciar andare, a mollare 
modalità di presenza e ad aprirci ad altre, nuove, nel segno dell’andare, dell’uscire, della missione. 
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Sembra che non ci rassegniamo al fatto che siamo usciti tra un regime di cristianità dove era 
normale che tutti fossero credenti e più o meno praticanti. La rete delle nostre attuali presenze, le 
attività tradizionali di pastorale, molto di quello che facciamo sono nati in quell'epoca e da lì 
attingono il loro senso. Per questo oggi facciamo tanta fatica a ritrovarci e non sappiamo come sarà 
il futuro. abbiamo bisogno allora di non lasciarci soffocare, ma di uno scatto nuovo, che chiamo: 

 
Leggerezza 
Per Italo Calvino nelle sue Lezioni Americane, la leggerezza è libertà, è movimento, è sguardo 

attento e poetico che coglie e canta l’invisibile. Il poeta è colui che guarda ai particolari e, insieme, 
alla complessità del mondo. Va oltre la superfice e scopre che cosa c’è sotto. Il poeta trova 
possibilità, attraverso la scrittura, senza farsi imbrigliare dalla realtà.  

La leggerezza è quindi la maniera con cui vedere la realtà. Leggerezza è agilità. 
Ecco, mi sembra che questa lezione abbia molto da dirci. Vi ho già scritto che tutto il nostro 

sistema di vita è diventato troppo pesante. Nella Sacra Scrittura mi sovviene la pagina di Davide che 
vuole costruire un Tempio a Dio, dopo aver edificato la sua bella dimora di cedro. Se lui, il re, ha una 
reggia, allora anche l’Eterno deve averla e non restare sotto una tenda! Natan ricorda al re che non 
sarà lui a costruire una casa a Dio, bensì il contrario: 

2Sam 7 Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato tregua da tutti i suoi nemici 
all'intorno, 2 disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto una 
tenda». 3 Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in mente di fare, perché il Signore è con te». 4 Ma quella stessa 
notte questa parola del Signore fu rivolta a Natan: 5 «Va e riferisci al mio servo Davide: Dice il Signore: Forse tu mi 
costruirai una casa, perché io vi abiti?  Ma io non ho abitato in una casa da quando ho fatto uscire gli Israeliti 
dall'Egitto fino ad oggi; sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. 7 Finché ho camminato, ora qua, 
ora là, in mezzo a tutti gli Israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei Giudici, a cui avevo comandato di pascere il 
mio popolo Israele: Perché 
non mi edificate una 
casa di cedro? 
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La “leggerezza” della dimora con cui Dio stesso vaga sotto una tenda è sorprendente. L’Eterno 
cammina ora qua, ora là, in mezzo al suo popolo e la sua presenza non può essere fissata e 
manipolata. Ciò che è essenziale è che il Signore sia stato con Davide dovunque egli sia andato (v. 
9); la sua dimora sarà quella della libertà del suo popolo, “perché abiti in casa sua e non sia più 
agitato e gli iniqui non lo opprimano come in passato” (v. 10).  

Se l’esperienza della fede è quella di restare “pellegrini e forestieri”, sulle strade del mondo (cfr. 
Rnb XIV e XVI), allora questa leggerezza le appartiene dal di dentro. Il credente è leggero e agile per 
definizione, non ha bisogno di nulla lungo la via, può imparare a liberarsi di tante zavorre. 

Di quale “scossa” abbiamo bisogno per ritrovare questa freschezza della fede, che ci alleggerisce, ci 
libera dalle paure che ci bloccano? 

 

La prima “scossa” credo che sia un contatto diretto, personale e comunitario, con la Sacra Scrittura. 
Torniamo ad aprirla ogni giorno, a pregare con essa e da essa e qualcosa comincia a cambiare, lo 
sguardo si pulisce, il cuore comincia di nuovo a pulsare, la volontà è mossa ad azioni nuove. 

Da qui la seconda “scossa”: unire l’ascolto della parola di Dio contenuta nelle Scritture a quello dei 
segni dei tempi. Siamo sempre un po’ principianti in questa lettura, riconosciamolo. Eppure, è 
importante per non restare schiacciati spesso sul presente e avere sguardo di futuro. Questa lettura 
ci vuole anche dare uno sguardo lucido sulla realtà, non continuando a raccontarcela, come se 
vivessimo una parentesi e poi torneremmo non si sa a quale tempo ideale. Questo è il tempo che ci 
è dato, qui lo Spirito del Signore sta lavorando, oggi siamo chiamati a passi nuovi. 

La terza “scossa” è imparare a dialogare, a esprimerci, uscendo da una certa “cultura del silenzio” 
che ci portiamo dietro; si tratta di diventare veramente corresponsabili, tutti, trovando luoghi di 
vero dialogo nei quali far crescere il discernimento e le scelte condivise. Avete già iniziato e bene, vi 
invito a continuare, in feconda reciprocità tra i frati ai diversi livelli e il Ministro con il Definitorio. 

La leggerezza di Francesco la ritrovo nel cap. 6 della Regola: 
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Che i frati di niente si approprino e del chiedere l'elemosina e dei frati infermi 
I frati non si approprino di nulla, ne casa, ne luogo, o alcuna altra cosa. E come pellegrini e forestieri in 
questo mondo, servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadano per l'elemosina con fiducia. Ne devono 
vergognarsi, perché il Signore si e fatto povero per noi in questo mondo. Questa e, fratelli miei carissimi, 
l'eccellenza dell'altissima povertà, che vi costituisce eredi e re del regno dei cieli, facendovi poveri di cose e 
ricchi di virtù. Questa sia la vostra porzione che vi conduce alla terra dei viventi. E a questa povertà, fratelli 
carissimi, totalmente uniti, non vogliate aver altro sotto il cielo, per sempre, nel nome del Signore nostro 
Gesù Cristo. E ovunque sono e si troveranno i frati, si mostrino familiari tra loro. E ciascuno manifesti con 
fiducia all'altro le sue necessità, "poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, con quanto più affetto 
uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale? "E se uno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono 
servire come vorrebbero essere serviti. 

Queste parole che hanno sapore di Vangelo possono infondere sapore nuovo alla nostra vita. Siamo 
disposti a osare? A provare un po’ di vuoto per un passo più grande? A diventare più liberi? 

 
Libertà: cerco ancora nella Scrittura parole per esprimere la libertà e le trovo nell’esperienza 

dell'Esodo, viaggio verso la libertà, che non è qualcosa che c'è, piuttosto è qualcosa a cui ci 
avviciniamo faticosamente.  

 
Bruno Maggioni offriva tre passi per questa esperienza di libertà:  
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- «dalla schiavitù alla libertà», da un popolo sottomesso a un padrone, a un popolo che 
diventa padrone di sé. Non subiamo la situazione attuale, ma facciamo scelte per 
attraversarla. 

- «Dalla dispersione alla solidarietà di popolo», da non-popolo a popolo, perché la libertà la 
sperimentiamo nella solidarietà, nel diventare una comunità, nel diventare un popolo. Non 
preferiamo percorsi solitari, reagiamo al demone che ci dice di non camminare insieme. 

- «dal Faraone al vero Dio» cioè dagli idoli a Dio, perché la Bibbia ha capito che un'altra radice 
della schiavitù sono proprio i valori rovesciati, che l'uomo assolutizza e che poi dividono, 
perché solo il vero Dio è un padrone che non divide, ma che crea la libertà anziché toglierla. 

 

In questi tre passi possiamo diventare liberi di fare scelte nuove e audaci e di ripensare in questo 
cambiamento d'epoca il nostro modo di vivere, in un impegnativo e gioioso cammino di libertà.  

In primo luogo, si tratta allora di:  

- riconoscere le nostre schiavitù, anche quelle più consolidate e apparentemente buone;  

- dare il nome poi alle nostre forme di dispersione in tante attività, in presenze e modalità che 
fanno perdere a noi per primi il gusto della vita cristiana e di una serena e gioiosa sequela 
del Signore, sino a trovare le ragioni per essere solidali e diventare un popolo. Questo passo 
mi sembra così prezioso per voi nell'elaborazione dell'identità della nuova Provincia e del 
senso di appartenenza corrispondente.  

- passare al vero Dio dal faraone dei nostri idoli. Anche noi possiamo avere falsi valori, anche 
nel rimanere su una strada, su modalità e su narrazioni del carisma che non ci aiutano a 
esprimere quell'inedito del carisma di cui l'esperienza spirituale di Francesco è così ricca e 
che ha tanto ancora oggi da dire a noi. 

Cari fratelli! Riprendo le tre cosiddette virtù che vi ho proposto coniugandole con tre verbi, come 
per offrire un piccolo itinerario al vostro cammino: 
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gratuità                 pensare   
diamoci spazi per un pensiero diverso; 
permettiamoci di immaginare in un modo nuovo fede e vocazione;  
gratuità del pensare come avere visioni;  
troviamo spazi adeguati per un pensiero nuovo.  
 

 
 
leggerezza    pregare    
La preghiera è l'atto più leggero e soave e libero di tutti. Non è funzionale, risponde alla chiamata 
di una relazione personale d'amore con il Signore, è un cammino continuo. Senza questo 
radicamento è difficile che possiamo ricevere e nutrire visioni nuove, immaginazioni altre che 
aprano futuro, apprendere l’arte del discernimento. 
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libertà                   parlare    
Visioni nuove alimentate dall'ascolto dello Spirito danno al credente in Gesù la libertà, come dice 
Paolo nella lettera ai Galati: Voi fratelli siete stati chiamati a libertà! E questa libertà diventa 
parresìa, franchezza della parola che sa riconoscere i segni dei tempi e attraverso di essi, alla luce 
della parola di Dio, sa vedere i passi necessari per vivere il come essere frati minori in questo tempo. 
 

 
 

Sto incontrando fratelli e situazioni disparate, alcune molto complesse. Cerco di permettere a questi 
tasselli di comporsi in me, per discernere dove siamo e quale sia il passo da fare. Mi sembra che: 
 

- è possibile intraprendere cammini nuovi e non rassegnarsi a replicare l’esistente: bisogna 
riconoscere quale sia qui e ora il passo decisivo per fare verità e ritrovare il gusto della vita;  

- è possibile un pensiero/immaginazione nuova, alimentata da una preghiera che ci apre alla 
libertà. Impariamo a permetterci un’immaginazione nuova e a non censurarla; 

- è possibile fermarsi – pensare, pregare e parlare – per chiedere uno sguardo nuovo ed essere 
aperti alla libertà che ci permette di osare. Il tempo mi sembra scaduto, se guardiamo le 
nostre forze reali e la carica interiore, davanti alle tante istanze che ci sovrastano. La grazia 
di Dio in noi non è vana e il suo amore geloso ci ricorda che gli apparteniamo e la sua alleanza 
con noi è per la vita e la testimonianza della Chiesa pellegrina tra gli uomini di oggi. 

 

Buon cammino, fratelli! 
 
 
fra Massimo Fusarelli, ofm 
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