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La voce degli Assistenti

Un  frate  minore-cappuccino  ha  presentato
“Chiara,  Francesco  d'Assisi  e  gli  angeli”  a
Udine in v. Ronchi,  in un'  affollatissima sala
del  Centro  Spiritualità  S.  Francesco  e
altrettanti in collegamento online, il 29 maggio
u.s.,  con l'intento di  dimostrare che l'azione
dei  due  giovani  santi  di  cambiare  il  mondo
che li circondava è ancora attuale.
Le prime slides proiettavano il  mondo in cui
vissero i  due:  in mezzo a guerre,  soprusi  e

ingiustizie  sociali  ma  anche  per  la  nascita  dell'amor  cortese,  qualcuno
augura: Il Signore ti dia pace!
Nella 2a parte, all'entrata in scena dei due protagonisti e del loro comune
programma di vita evangelica, si fa vedere che da subito la manipolazione di
potere ha tentato, riuscendoci, di far passare i due giovani come santi da
venerare, non da imitare. 
In  che modo tale  manipolazione abbia  influenzato  gli  ammiratori  dei  due
giovani è il tema della 3a parte. Attraverso le arti figurative dell'epoca si è
potuto imbandire un confronto tra la falsa immagine propagandata in giro e
chi davvero fossero i due.
Ne  risulta,  nell'ultima  parte  della  presentazione,  che  Chiara  attraverso  il
privilegio dell'altissima povertà e Francesco col predicare il Vangelo a tutti
anche  attraverso  le  parole,  quello  che  il  mondo  andava  dicendo  come
amaro, fu loro cambiato in dolcezza d'animo e di corpo. 
Perché  aspettare  la  fine  dei  tempi,  se  è  possibile  gustare  tale  dolcezza
d'animo e di corpo, qui e ora?  frategigi

Fraternità del Cielo 
Rosa Nostro,  Fraternità di  S.  Maria Maggiore (Trieste) n. 07/09/1930 m.
13/05/2022.  A dicembre  Rosetta  avrebbe celebrato il  70^ anniversario  di
Professione, nella sua vita terrena tanto ha fatto e dato all'OFS! I funerali
sono stati celebrati il  21 maggio. Ricordiamola nelle nostre preghiere così
come siamo certi che lei ci ricorderà nelle sue ora che è in Cielo!

Pietra su pietra
Continua  la  raccolta  di  offerte  per  le  iniziative  di  carità  promosse  dalla
fraternità nazionale, tramite bonifico sul conto corrente (ricordate di indicare
la  causale):  IT03P0200805008000104444643  intestato  a:  FRATERNITA
NAZIONALE D'ITALIA DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
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Tutti fuori!

Una stanza chiusa, un gruppo di persone
asserragliate all'interno in atteggiamento
guardingo  e  clandestino.  Una
sensazione  di  vulnerabilità,  l’incertezza
per quello che li attende fuori, il timore di
subire persecuzioni a causa di ciò in cui
credono e che sanno essere buono. Poi,
l’impensabile.  Un  rombo  che  scuote  le
fondamenta dell’edificio, un vento che si
abbatte gagliardo e che nessuno riesce

a capire da dove arrivi, visto che la stanza è completamente isolata. Una
sensazione nuova e liberante, una potente spinta interiore che fa valicare
quello  spazio  angusto,  un'intima  sicurezza  che  le  parole  per  esprimere
l’inesprimibile arrriveranno copiose. Le diverse lingue non saranno più un
ostacolo, perché il messaggio è diretto all’umanità, e l’umanità è una sola.
Ho pensato alla Pentecoste e al suo significato, a cosa abbia ancora da
dire a noi  disorientati  pellegrini  del  XXI secolo.  Specialmente ora,  in un
momento che si presenta difficile sotto molti aspetti: i timori per una guerra
devastante alle porte di casa nostra; la preoccupazione per una pandemia
che non dà segno di essersi spenta; il grido di un pianeta sfruttato anzichè
custodito; la sofferenza planetaria causata dall’ingiustizia e dall’avidità.
Lo Spirito di Pentecoste può essere l’aiuto che attendevamo per sfuggire
alla  nostra  condizione  di  sbandamento  e  scoraggiamento,  se  davvero
siamo capaci  di  ascoltarlo  mettendoci  a  sua disposizione con fiducia.  È
l’aria  che  abbiamo  respirato  a  Gemona  al  nostro  Capitolo  Spirituale
regionale,  nel  quale  ci  siamo  finalmente  ritrovati  dopo  due  anni  di
reclusione obbligata e di contatti difficili e rischiosi. È il  messaggio che il
Consiglio Nazionale ci invia, con rinnovato slancio e fiducia nel disegno del
Padre  su  di  noi:  “Tutti  fuori!”  L’ora  del  nascondimento  è  passata.  È  il
momento di vivere!  
Daniele Rissetto, Economo Regionale 
(foto di Giulio GMDB_https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/)
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Preghiera  sulla  cura  -  Zona  di
Gorizia
Oh! Signore, fa di me uno strumento
della tua cura:
dov’è  deserto,  ch’io  sia  polvere  di
stelle
dov’è  terra  sterile,  ch'io  sia  campo
seminato
dov'è vento, ch'io sia casa sulla roccia
dov’è stanziale il  mondo, ch’io sia un
pellegrino
dov’è  lunga  la  notte,  ch’io  sia  l’alba
d’un giorno nuovo
dov’è turbamento e vuoto, ch’io sia otre sempre pieno
dov’è incerto l’orizzonte, ch’io sia l’immensità del cielo
dov’è punto di confine, ch’io sia la virgola d’un ponte
dov’è dolore e pianto, ch’io sia gioia e sorriso
dov’è assenza e buio, ch’io sia presenza e luce
dov’è distanza, ch’io sia contagio di speranza
dov’è guerra, ch’io sia esplosione di pace
dov’ è paura, ch'io sia coraggio
dov'è solitudine, ch'io sia relazione
dov’è povertà, ch’io sia bisogno saziato
dov’è ferita, ch’io diventi feritoia
dov’è indifferenza, ch’io sia la cura
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto.
di essere sentito, quanto di ascoltare tacendo
di essere aiutato, quanto di aiutare sorridendo 
di  essere amato,  quanto di  amare perdonandopoiché è dando tempo che
neanche un istante andrà perso.pregando che si diventa uomini e donne di
preghiera;prendendoci cura che si ha cura della vita eterna.

Vita diFraternità - 1
Rosario transfrontaliero a Nova Gorica (SLO)

Dopo l’incontro fraterno davanti al Presepe e la
Via Crucis transfrontaliero, ieri sera le fraternità
di  Gorizia  e Nova Gorica si  sono incontrate a
Kostanjevica  per  pregare  insieme  il  Sanfo
Rosario nelle due lingue italiano e sloveno.
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 Vita diFraternità - 2
Professioni a Madonna del Mare (Trieste) e Latisana (UD)

Le due Fraternità, con grande gratitudine per il dono reciproco dei fratelli, 
hanno accolto le professioni perpetue degli Ammessi:
• don Valerio Muschi e Carlo Zancanella, a Madonna del Mare (Trieste);
• Silvano Loro e Anna Rossetti Zorze, a Cordenons.
La celebrazione triestina si è svolta il 19 maggio scorso ed è stata preceduta
da una veglia di preghiera, tenuta da fr. Renato Beretta ofm, che ci è venuto 
a trovare dal Piemonte e ha celebrato la S. Messa assieme a fr. Marco 
Moretto ofmCapp, Assistente Regionale, e ai sacerdoti della parrocchia.
L’8 giugno a Latisana, nella suggestiva cornice del santuario della Beata 
Vergine delle Grazie di Sabbionera, nel corso della S.Messa celebrata 
dall’Assistente locale fr.Silvano Scolaro ofmCapp la Fraternità ha accolto 
con gioia i suoi due nuovi membri.
Di tutti questi bei doni rendiamo grazie al Signore!

Capitoli elettivi
• 14 maggio a S. Daniele (UD) – Ministro Carlo Zardi
• 15 maggio a Montuzza (TS) – Ministro Alessandro Strani
• 11 giugno a Cordenons (PN) – Ministro Lucio Ceschin
• 18 giugno a B. V. delle Grazie (TS) – Ministra Nunziata Chinnici
Ai Ministri e ai Consigli neo-eletti, auguri di proficuo servizio. La benedizione
del Signore sia sempre con voi e con tutti i fratelli e sorelle !

Visite pastorali e fraterne
• 12 giugno a Cividale (UD)
• 18 giugno a Montuzza (TS)
Il Signore sostenga il nostro cammino insieme verso un mondo più fraterno 
e solidale ! 3


