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Editoriale 

Ora si parla di seconda ondata, non più ripresa (anche 

se i dati economici del paese non vanno  male). 

Ovunque si respira un’aria pessimistica: la situazione 

sta andando male, andrà ancora peggio, avremo 

sicuramente un altro lock down (o coprifuoco o 

qualcosa di simile). Qualche giorno fa stavo in banca 

a discutere di un certo conto e l’impiegato mi ha 

detto ‘‘Faccia presto a decidere, perché chissà quanto 

staremo ancora aperti’‘. In effetti alcuni negozi hanno 

chiuso, alcuni ristoranti e alberghi hanno chiuso, ecc. 

Ma di fronte a questa situazione quale deve essere la posizione del cristiano?   

Padre Augusto, continuando l’insegnamento che abbiamo pubblicato nel mese di 
ottobre, ci invita a compiere un viaggio spirituale. Le sorelle di Piazza Armerina ci 
raccontano della loro esperienza di missione, Gennaro Spampinato ci racconta la sua 
esperienza spirituale, S. Francesco ci parla e ci esorta nei comportamenti, il Carisma 
ci riporta alle origini della nostra Comunità, il Calendario ci avverte che stiamo 
andando verso la festa di Cristo Re (festa della nostra Comunità). Questo giornale è 
pieno di spunti che ci invitano a farci forza, a smuoverci dal lasciarci andare, a 
confidare nuovamente nel futuro, memori di quanto il Signore ha fatto per ciascuno 
di noi, anche per coloro che stanno ancora nel dolore e nella tristezza. È per questo 
che iniziamo e chiudiamo il numero con il Cantico delle creature: iniziamo con la 
versione di Baglioni, e finiamo con l’originale. Tutto il numero (grosso di 20 pagine) è 
memore dell’esortazione di Francesco : ‘‘Laudate e benedicete mi' Signore et 
rengratiate e serviateli cum grande humilitate’‘ 
 

La Redazione 

fabrizio.corti1@tin.it  



 

P
ag

in
a3

 

In questo numero 
Fratello Sole e sorella Luna ............................................... 4 

Un viaggio, un cammino ................................................... 4 

Il viaggio (II parte- segue da ottobre 2020) .................... 4 

I giorni della missione ............................................................ 9 

Una famiglia condivide … ................................................ 10 

Fonti Francescane del mese ........................................... 11 

lunedì 2 Novembre ....................................................... 11 

lunedì 9 Novembre ....................................................... 12 

lunedì 16 Novembre ..................................................... 13 

lunedì 23 Novembre ..................................................... 14 

lunedì 30 Novembre ..................................................... 15 

Riascoltando il Carisma ................................................... 17 

Giovedì 5 Novembre ..................................................... 17 

Giovedì 12 Novembre ................................................... 17 

Giovedì 19 Novembre ................................................... 18 

Giovedì 26 Novembre ................................................... 18 

Calendario ....................................................................... 19 

A servizio della Chiesa ..................................................... 20 

  



 

P
ag

in
a4

 

Fratello Sole e sorella Luna 

 

 

 

 

Siamo grati al Signore per la vita e i doni che ci ha dato! 

Cliccate qui sotto, o inquadrate il QRcode con il telefonino 

https://www.youtube.com/watch?v=jSq7zvrrsCA  
Claudio Baglioni 

Dolce è sentire 

Come nel mio cuore 

Ora umilmente 

Sta nascendo amore 

Dolce è capire 

Che non son più solo 

Ma che son parte di una immensa 

vita 

Che generosa 

Risplende intorno a me 

Dono di Lui 

Del Suo immenso amore 

Ci ha dato il Cielo

E le chiare Stelle 

Fratello Sole 

E Sorella Luna 

La Madre Terra 

Con Frutti, Prati e Fiori 

Il Fuoco, il Vento 

L'Aria e l'Acqua pura 

Fonte di Vita 

Per le Sue Creature 

Dono di Lui 

Del suo immenso amore 

Dono di Lui 

Del suo immenso amore

Un viaggio, un cammino 
Riflessione di padre Augusto alla fine della lettura 

comunitaria sul tema del cammino 
 

Il viaggio (II parte- segue da ottobre 2020) 

Un itinerario per tutti 

Ricapitolando, possiamo dire che intraprendere il 
viaggio della propria vita interiore significa cercare di 
rispondere alle domande riguardo al senso della vita. 
Sì, perché in ogni vita c’è un inizio e una fine, la 
morte, e l’orizzonte della morte va tenuto davanti per 
non vivere di illusione, di irrealtà o di eternità; di più, 
l’orizzonte della morte ci induce a un’interpretazione 
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che possa non annientare la fiducia nella vita, l’amore che abita ogni uomo. 
Eppure noi oggi rimuoviamo la morte, siamo incapaci di riflettere sulla morte: al massimo 
pensiamo alla morte solo come ciò che riguarda gli altri … 
Non solo la morte, ma anche l’altro, gli altri sono una presenza che per noi è limite ma 
anche possibilità, dono ma anche responsabilità. L’alterità sta di fronte a noi, ci sfugge, 
frustra il nostro desiderio eppure si impone e noi non possiamo ignorarla. Ecco perché è 
importante nella vita spirituale essere onesti con la realtà, leggerla bene e non rimuoverla, 
essere fedeli alla realtà, soprattutto a questa terra, a questo mondo in cui siamo venuti, in 
cui viviamo e da cui ce ne andremo, comprendere sempre di più la realtà. 
La vita spirituale è cammino di umanizzazione per vivere in questo mondo, in una 
comunità sempre più umanizzata! 
Occorre dunque aderire alla realtà, fuggendo l’immaginazione che è humus di idolatria, 
sostituzione dell’immagine alla realtà; occorre accettare se stessi con le precise oscurità, i 
limiti particolari, le specifiche deficienze che ci abitano; occorre una forte volontà di 
apprestare tutto affinché sia possibile l’interiorizzazione che si oppone alla vita esteriore, 
dissipata, superficiale, disordinata e confusa fino al non-senso. Ognuno troverà ostacoli a 
questo cammino, oggi come ieri, e nessuna epoca è più propizia della altre alla vita 
spirituale, perché la rimozione dell’interiorità è sempre possibile per credenti e non 
credenti. 

La vita spirituale cristiana 

Una forma della vita interiore umana è la vita spirituale cristiana, cioè la vita interiore 
vissuta dai cristiani in comunione con Gesù Cristo, colui che è confessato Maestro, 
Profeta, Signore e Rivelatore di Dio agli uomini. 
I cristiani credono che la loro vita spirituale sia originale, abbia una specificità, ma con 
questo non vogliono affermare che la vita interiore umana sia esclusa dall’esperienza della 
fede: solo una persona capace di vita interiore umana è anche capace di 
accogliere la vita spirituale cristiana, ma non viceversa. Ha scritto in 
proposito con grande intelligenza Agostino: «Non ognuno che pensa 
crede … ma ognuno che crede pensa: pensa con il credere e crede con 
il pensare» (La predestinazione dei santi 2,5).  
Ogni essere umano è animato da una dimensione che trascende il corpo e la psiche, da 
quell’anima o spirito che gli permettono di trascendersi. Questa apertura è desiderio, 
ricerca, slancio che si manifesta in tutte le spiritualità, religiose o umaniste, come tensione 
verso la bellezza, il bene, la felicità, la verità. 
Nel cristianesimo tale apertura è spazio per predisporre tutto all’accoglienza dello Spirito 
santo, della vita di Dio: apertura, sviluppo e crescita della persona diventano un consentire 
a Dio, un riconoscere l’amore di Dio sempre preveniente. 
Ecco la vita spirituale cristiana che trascende la vita interiore umana, perché in essa si 
innesta la forza dello Spirito santo. 
La vita spirituale cristiana implica un lavoro di discernimento che si configura come 
attenzione, vigilanza, ascolto di ogni presenza e manifestazione dello Spirito, della Parola 
di Dio, della vita nel suo multiforme manifestarsi. È un lavoro di accoglienza dello Spirito 
da parte del nostro spirito, un lavoro nel quale sono associate memoria, intelligenza e 
volontà. 
Noi siamo infatti abitati dalla memoria, ma questa va risvegliata, risuscitata come memoria 
viva attraverso l’esercizio dell’intelligenza: solo in questo modo diventiamo capaci di 
leggere in profondità il nostro passato e di rischiarare il nostro presente. E così sull’oggi 
possiamo esercitare le nostre capacità di mobilitare energie e forze per il sentire e l’agire: 
questo è il lavoro dell’intelligenza, dello spirito illuminato dallo Spirito santo. 

ascolta cliccando 

https://www.youtube.com/watch?v=PaSU8hrgPYQ
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Anche la vita spirituale cristiana è un viaggio ma come risposta a un invito, 
a una chiamata di Dio, è un itinerario alla sequela di qualcuno che apre il 
cammino e ci precede, è un camminare lasciandoci guidare dallo Spirito. 
Sì, vita spirituale cristiana è «respirare lo Spirito santo» – espressione comune nella 
patristica orientale e utilizzata in occidente da Guglielmo di Saint-Thierry –, è vivere la vita 
di Gesù Cristo, è risposta adorante alla Parola di Dio, che dice a ciascuno di noi ciò che ha 
detto a Gesù all’inizio del suo cammino: «Tu sei mio figlio, il mio figlio amato» (cf. Mc 1,11 
e par.). 

Un cammino di conversione 

Si dice sovente che all’inizio della vita spirituale cristiana sta un evento, un’esperienza 
fondatrice, ma in realtà questo non è sempre vero. Molte donne e molti uomini che sono 
cresciuti come cristiani sincronicamente alla loro crescita umana non conoscono infatti 
questo brusco cambiamento interiore ma piuttosto un processo di trasformazione. In ogni 
caso deve esserci la consapevolezza di un decentramento da se stessi e di un’apertura 
verso un altrove, un oltre … Quindi non per tutti i cristiani c’è un prima e un dopo rispetto 
alla conversione: sempre però l’istanza di conversione dev’essere non solo presente ma 
sentita in modo forte. E ciò che è veramente decisivo è la coscienza che all’origine della 
vita spirituale c’è la presenza dello Spirito santo, condizione necessaria per tutte le 
conversioni e tutti gli itinerari spirituali. 
Caduta, peccato, conversione, rialzarsi sono coesistenti nella vita cristiana e nulla è mai 
acquisito definitivamente: Gesù dice che il credente ha sempre bisogno di conversione (cf. 
Lc 15,7), sempre può ascoltare la voce di Dio che lo richiama e sempre fidarsi di un Padre 
misericordioso che è pronto ad abbracciare chi ritorna a lui (cf. Lc 15,20). 
Vita di conversione significa dunque scegliere «la sola cosa necessaria», senza 
preoccuparsi di molte cose (cf. Lc 10,42); cercare innanzitutto che su di noi regni Dio e 
nessun altro (cf. Mt 6,33); rinunciare al male e scegliere il bene (cf. Sal 37,27). Vita di 
conversione significa ripudiare gli idoli alienanti e accogliere la libertà offerta da un Dio che 
si mostra come liberatore; significa consapevolezza di una dissomiglianza dall’immagine di 
Dio deposta in ogni uomo, coscienza della possibilità di aver sfigurato tale immagine e 
desiderio di ristabilirla, perché essa è in noi un’immagine vivente: proprio perché ogni 
essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio (cf. Gen 1,26-27), allora egli è 
capace di riconoscere il bene e il male e può confrontarsi con Gesù Cristo, «immagine del 
Dio invisibile» (Col 1,15). 
Vita di conversione è la vita cristiana dall’inizio alla fine, e l’esortazione di 
Gesù: «Convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15), è una parola che 
dobbiamo sentire ogni giorno come rivolta a noi. La nostra conversione 
prende poco a poco forma nel seno di una comunità di credenti, la chiesa, 
nell’ascolto della Parola di Dio che risuona con efficacia, nella celebrazione dei santi segni 
del mistero pasquale di Gesù Cristo. 
Convertirsi, rinnovare la conversione è la condizione senza la quale non c’è vita spirituale, 
vita sotto la guida dello Spirito di Dio. 

Un cammino di sequela 

Più che una tappa la sequela è un impegno da rinnovare 
quotidianamente. Un cristiano lucido sa che la sua vita spirituale è 
quella di chi comincia a essere discepolo anche alla fine della sua 
vita, anche di fronte al dono supremo della vita per Cristo nel martirio, 
come ben esprimeva Ignazio di Antiochia: «Ora comincio a essere 
discepolo» (Lettera ai Romani V,3). 

Ascolta  
cliccando 
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Oggi siamo molto sensibili al tema della sequela, parola fino a pochi anni fa assente dal 
nostro vocabolario: si parlava di imitazione di Gesù Cristo, di conformità a lui, oppure di 
ascesi come disciplina necessaria per diventare simili a Cristo. Seguire Gesù è linguaggio 
simbolico per dire che si vuole essere sempre suoi discepoli, che si vuole aderire a lui e 
andare ovunque lui vada (cf. Ap 14,4), che si seguono le sue tracce (cf. Pt 2,21), che si 
corre per afferrare Cristo, essendo stati da lui afferrati (cf. Fil 3,12). È un cammino 
complesso che appare semplice, anche se faticoso, quando si tenga lo sguardo fisso su 
Gesù (cf. Eb 12,2) e con attenzione e vigilanza lo si segua pienamente coinvolti nella sua 
vicenda. È inoltre un cammino che richiede di avere fede nelle realtà invisibili, quelle che 
sono eterne e non passano, senza accontentarsi di quelle visibili (cf. 2Cor 4,18): il 
cristiano, come Mosè, riesce a stare saldo se discerne le realtà invisibili che gli stanno 
davanti come promessa (cf. Eb 11,27). 
Ma in questo abbozzo della vita spirituale mi sembra cosa buona almeno elencare quattro 
concretizzazioni della sequela di Gesù, o meglio quattro atteggiamenti di Gesù Cristo che 

devono assolutamente essere vissuti dal cristiano nella propria vita: 

- Gesù viveva di fede, in ascolto della Parola di Dio; 
 
 

- Gesù è vissuto impegnandosi nella lotta contro le tentazioni, dunque contro 
Satana, il demonio; 
 
- Gesù è passato in mezzo a noi «facendo il bene» (At 10,38) quale servo del 
Signore e servo dei suoi fratelli; 
 

- Gesù è entrato nella passione e nella morte a causa del suo amore per Dio 
e per gli uomini. 
 
 

Conclusione: vita spirituale, arte del vivere, arte dell’amare 

A conclusione di questo invito alla vita spirituale resta la 
domanda: è un cammino di ascesa o di discesa? Ascesa verso 
l’alto o discesa nelle profondità dell’uomo? Io credo che sia 
insieme un salire e un discendere: salire verso ciò che è oltre 
noi stessi, avvicinarsi sempre di più a Dio il quale è talmente 
Altro, Santo che noi lo diciamo «nei cieli», anzi «nell’alto dei 
cieli»; discendere scalini sempre più profondi, che si 
immergono nelle nostre profondità umane. 
Non a caso quando San Benedetto nella sua Regola propone i 
vari «gradini» della vita spirituale, mette all’ultimo posto, quale 
ultima tappa, l’identificazione con publicanus ille, «quel 
peccatore» manifesto del vangelo che in fondo al tempio dice: 
«O Dio, abbi misericordia di me» (Lc 18,13;). 
In ogni caso, questo cammino è autentico e dunque fecondo se fa crescere nel cuore 
l’amore: solo se ordina, fa crescere, purifica l’amore, è un cammino di vita interiore e 
spirituale. Perché l’amore è nel cuore di ogni uomo come una forza che va sprigionata: 
l’essere umano è creato a immagine di Dio e ristabilire l’immagine in noi significa praticare 
l’arte dell’amore. 
L’amore basta all’amore, l’amore che è il télos (il fine) di ogni pensiero e di ogni azione 
umana, l’amore che non finisce mai perché per sua natura è teso all’eternità, al «per 

Gli Angeli salgono e scendono nel 

sogno di Giacobbe 
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sempre»… Io resto convinto e attingo dalla mia esperienza che ogni uomo, credente o no, 
cristiano o no, se risponde al desiderio profondo che lo abita sente di dover praticare l’arte 
dell’amore: poi magari non ci riesce, trova contraddizioni in se stesso, negli altri e nelle 
vicende della vita, ma sa che la felicità, la riuscita, il «salvare la vita» dipende dall’amore 
dato e ricevuto. 
Faticosa per tutti l’arte dell’amore: il cristiano, che conosce che «Dio è amore» (1Gv 
4,8.16), secondo la definizione ultima e non oltrepassabile del Nuovo Testamento, sa che 
la ricerca di Dio è una ricerca dell’amore e che un amore sempre preveniente lo cerca e lo 
definisce «amato», sì amato, sempre amato, prima addirittura di venire al mondo. E 
quando uno nella fede fa questa esperienza di amore passivo su di sé, quando si sente 
amato da Dio – e magari non è stato amato bene dai propri genitori –, allora si sente 
abilitato a diventare una persona che ama e quindi ama l’altro, gli altri. Chi ama ha 
conosciuto l’amore di Dio su di sé, ha conosciuto che Dio è amore e quindi, secondo le 
parole dell’apostolo Giovanni, «crede all’amore» (cf. 1Gv 4,16). 
Coltivare la vita interiore significa radicarsi sempre di più nell’amore, imparare ad amare, 
conoscere l’amore. Compiere questo cammino è un canto di gioia che ci conduce là dove 
la vita diventa bellezza e canto di gioia. 

p. Augusto Drago 
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I giorni della missione 
 

Ed eccoci arrivati ai giorni della missione… 

Nei giorni precedenti abbiamo avuto nel cuore 

Francesco e la perfetta letizia….sapevamo che 

non sarebbe stato facile…e così è stato.. 

Il quartiere che abbiamo visitato è un quartiere 

molto difficile, testimoni di Geova, evangelici, 

atei….di tutto un po'.  

Pensavo ai giorni di Assisi, quando passavi per la 

strada le persone ci fermavano chiedendo chi 

eravamo e ci ammiravano per la scelta …qui nessuno ti considera non sanno chi siamo e 

neppure chiedono chi siamo…perfetta letizia! Qui siamo proprio sulla breccia..altro che 

protette e serene in un eremo lontano dal mondo… 

Abbiamo suonato i campanelli, casa per casa, portando loro il Vangelo e la croce di San 

Damiano. Nei migliori dei casi siamo riuscite a pregare un pochino insieme. 

Giorni difficili anche a causa del covid…eravamo proprio in una zona invasa dal 

virus..quindi molti non ci hanno fatto entrare per paura del contagio..e comunque anche 

noi abbiamo preferito non entrare in casa  sempre per evitare il contagio… 

Alcune risposte ci hanno lasciato tanta amarezza e riflettono questo mondo ormai senza 

Dio! 

Ad esempio..Amo gli animali e non gli uomini..Altri..Sono ateo e non mi interessa né il 

Vangelo e neppure voi! E ancora Ho perso due figli e un nipote in un incidente..e Dio dove 

era? 

Mentre camminavano per le strade con il megafono abbiamo 

pregato e cantato e dalla finestra molti non ci hanno aperto…che 

amarezza.. 

Abbiamo lasciato il Vangelo anche a chi non ci ha aperto 

pregando che la Parola di Dio faccia breccia nei loro cuori. 

150 famiglie in un mese..abbiamo camminato, camminato con 

Gesù nel cuore ma Gesù  non è nel cuore delle persone.. 

Ma sarà colpa nostra? 

Abbiamo parlato di Dio lungo i secoli, ma non abbiamo 

testimoniato. 

Sarà giunto il tempo di vivere da testimoni veri e di fare 

silenzio?! 

Suor Maria Concetta 

  

Rublev 

Scorci di missione 

Piedi in missione 
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Una famiglia condivide … 
 

Care famiglie, il Signore vi dia pace! 

Con questo saluto, Francesco piccolino, portava nelle case e nei cuori di tutti, questo 

annuncio di benedizione. Ed è con questo semplice annuncio di benedizione che vi saluto. 

San francesco è la mia guida, lui è la bussola che serve ad orientarmi meglio nella strada 

lungo questo difficile cammino. Cammino che ho iniziato nel Terz'ordine Francescano con 

non poche difficoltà ma con tante gioie, vissute insieme ai fratelli ed alle sorelle della 

Fraternità, che mi hanno riempito lo zaino di forti emozioni e grandi esperienze. Ed è 

percorrendo questa strada che, alcuni anni fa, incontrai Padre Augusto e le nostre care 

sorelle Maranathà, quando si trasferirono a  Pergusa, nella mia parrocchia. Rimasi colpito 

dal loro modello di vita, dall'essere comunità e fraternità. Questo loro esempio fu per me 

un ulteriore motivo per  vivere con ancor più intensità la mia vita spirituale francescana. 

Nel tempo abbiamo condiviso molte attività. Padre Augusto e Suor Elisabetta ci hanno 

aiutato molto nelle nostre attività di Formazione OFS, tutte quante con grande 

partecipazione di Terziari, anche di altre fraternità ennesi. Ed è stata questa loro apertura, 

queste loro braccia sempre aperte e tese verso l'altro che mi hanno affascinato e 

avvicinato alla Comunità, tanto che, nel periodo natalizio 2019, io e mia moglie siamo 

entrati a fare parte della bella e numerosa famiglia Maranathà. Certo, ancora è presto per 

conoscerci tutti e bene, voi famiglie conoscete da moltissimi anni  Padre Augusto e le 

sorelle, mentre io vi conosco da poco e poco. Ma il cammino offre sempre un'opportunità 

per  conoscere e capire le persone e questa opportunità a me è stata data attraverso 

l'ultima enciclica di Papa Francesco, ‘‘Fratelli tutti’‘. L'altro giorno è arrivata nella libreria, 

dove di solito faccio i miei acquisti e, appena comprato, subito ho dato una scorsa al libro 

e, leggendo con curiosità, al primo paragrafo, trovo lo scritto dove Papa Francesco dice: 

<‘‘Fratelli tutti’‘, scriveva san Francesco d'Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e 

proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i suoi consigli voglio 

evidenziarne uno, nel quale invita ad un amore che va al di là delle barriere della geografia 

e dello spazio. Qui egli dichiara beato colui che come l'altro ‘‘Quando fosse lontano da lui, 

quanto se fosse accanto a lui.’‘ FF155.  Con queste poche e semplici parole ha spiegato 

l'essenziale di una fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare ed amare 

ogni persona al di là del luogo del mondo dove è nata e dove abita. 

Stupore? si e no, perché ho subito riconosciuto in questa bellissima descrizione il modello 

Ut unum Sint, ed è qui la certezza che mi porterà a conoscervi tutti nel cammino comune. 

Non voglio dilungarmi oltre perchè desidero raccontarvi, in sintesi, quello che ho provato 

intimamente, nella mia ultima esperienza francescana. Come sapete, il mio parroco, Padre 

Liborio Corriere, ha individuato nel Ministro OFS (Ordine Francescano Secolare) e me, i 

due relatori per il triduo della festa del Santo. Devo dirvi che, sinceramente, è stata una 

esperienza notevole e molto faticosa dal punto di vista psicologico (ne sa qualcosa mia 

moglie) perchè sostituire l'omelia del Parroco, in quel momento il nostro Persona Christi, ti 

mette i brividi addosso. Alla fine della lettura del Vangelo, da parte del parroco, nel breve 

tratto che mi separava dall'ambone, ho pensato agli affettuosi messaggi, che nell'arco 

della giornata, come fratelli e sorelle, mi avete inviato  per sostenermi. Arrivato all'ambone, 
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la figura di mia moglie seduta davanti a me mi ha rassicurato 

e poi, all'improvviso, ho sentito la vostra calda ed affettuosa 

presenza, che mi circondava e mi proteggeva, proprio come 

quando preghiamo la nostra amata Santa Madre Maria: Col 

tuo Santo Manto proteggici Maria. 

E voi, sorelle e famiglie siete state, per me, il Manto di Maria. 

Care famiglie, il mio cammino con tutti voi è iniziato da poco, 

però  posso dire con  certezza che questo è ciò che voglio: 

Proseguire insieme a voi il mio cammino. 

Il Signore ci dia Pace. 

Rino Spampinato 

Fonti Francescane del mese 
 

 

 

lunedì 2 Novembre 
Il moribondo impenitente 

[205] Il corpo è infermo, si avvicina la morte, accorrono i parenti e gli amici e dicono: ‘‘ Disponi delle tue 

cose’‘. Ecco, la moglie di lui, i figli, i parenti e gli amici fingono di piangere. Ed egli, sollevando gli occhi, li 

vede piangere e, mosso da un cattivo sentimento, pensando tra se dice: ‘‘ Ecco, la mia anima e il mio corpo 

e tutte le mie cose pongo nelle vostre mani’‘. In verità questo uomo è maledetto, poiché colloca la sua 

fiducia e affida la sua anima, il suo corpo e tutti i suoi averi in tali mani. Perciò dice il Signore per bocca del 

profeta: ‘‘ Maledetto l'uomo che confida nell'uomo’‘. E subito fanno venire il sacerdote. Gli domanda il 

sacerdote: ‘‘ Vuoi ricevere la penitenza per tutti i tuoi peccati?’‘. Risponde ‘‘Si’‘. ‘‘ Vuoi dare soddisfazione 

con i tuoi mezzi, così come puoi, per tutte le colpe e per quelle cose che hai defraudato e nelle quali hai 

ingannato gli uomini?’‘. Risponde: ‘‘No’‘. E il sacerdote: ‘‘Perché no?’‘. ‘‘Perché ho consegnato ogni mio 

avere nelle mani dei parenti e degli amici’‘. E incomincia a perdere la parola e così quel misero muore. Ma 

sappiamo tutti che ovunque e in qualsiasi modo un uomo muoia in peccato mortale senza compiere la 

soddisfazione sacramentale, e può farlo e non lo fa, il diavolo rapisce la sua anima dal suo corpo con una 

angoscia e sofferenza così grandi che nessuno può sapere se non chi ne fa la prova. E tutti i talenti e 

l'autorità e la scienza che credeva di possedere, gli sono portati via. Egli li lascia ai parenti ed agli amici, ed 

essi prendono il patrimonio e se lo dividono e poi dicono: ‘‘Maledetta sia la sua anima, poiché poteva darci 

e acquistare più di quanto acquistò!’‘. I vermi divorano il corpo; e così quell'uomo perde l'anima e il suo 

corpo in questa breve vita e va all'inferno ove sarà tormentato eternamente. Nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo. Amen. [206] Io frate Francesco, il più piccolo servo vostro, vi prego e vi 

scongiuro, nella carità che è Dio, e col desiderio di baciarvi i piedi, che queste parole e le altre del Signore 

nostro Gesù Cristo con umiltà e amore le dobbiate accogliere e attuare e osservare. E coloro che non sanno 

leggere, se le facciano leggere spesso, e le imparino a memoria, mettendole in pratica santamente sino alla 

fine, perché sono spirito e vita. E coloro che non faranno ciò, ne renderanno ragione nel giorno del giudizio 

davanti al tribunale di Cristo. E tutti quelli e quelle che con benevolenza le accoglieranno e le 

Il lunedì sostituiamo le letture brevi di Lodi o Vespri con la lettura continuata delle 

Fonti Francescane per conoscere sempre meglio S. Francesco 

 

Famiglia Spampinato 
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comprenderanno e ne invieranno copie ad altri, se in esse persevereranno fino alla fine, li benedica il Padre 

e il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. 

LETTERA A TUTTI I CHIERICI SULLA RIVERENZA DEL CORPO DEL SIGNORE. 

Prima recensione 

[207/a] Facciamo attenzione, noi tutti chierici, al grande peccato e all'ignoranza che certuni hanno riguardo 

al santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo e ai santissimi nomi e alle sue parole scritte 

che, santificano il corpo. Sappiamo che non ci può essere il corpo se prima non è santificato dalla parola. 

Niente infatti possediamo e vediamo corporalmente in questo mondo dello stesso Altissimo, se non il corpo 

e il sangue, i nomi e le parole medianti le quali siamo stati creati e redenti ‘‘da morte a vita’‘. [208/a] Tutti 

coloro, poi, che amministrano così santi misteri, considerino tra sé, soprattutto chi li amministra 

illecitamente, quanto siano miserandi i calici, i corporali e le tovaglie sulle quali si compie il sacrificio del 

corpo e del sangue di lui. E da molti viene collocato e lasciato in luoghi indecorosi, viene trasportato senza 

nessun onore e ricevuto senza le dovute disposizioni e amministrato agli altri senza discrezione. [209/a] 

Anche i nomi e le parole di lui scritte talvolta vengono calpestate, poiché ‘‘l'uomo carnale non comprende 

le cose di Dio’‘. Non dovremmo sentirci mossi a pietà per tutto questo, dal momento che lo stesso pio 

Signore si consegna nelle nostre mani e noi l'abbiamo a nostra disposizione e ce ne comunichiamo ogni 

giorno? Ignoriamo forse che dobbiamo venire nelle sue mani? Orsù, di tutte queste cose e delle altre, 

subito e con fermezza emendiamoci; e ovunque troveremo il santissimo corpo del Signore nostro Gesù 

Cristo collocato e lasciato in modo illecito, sia rimosso di là e posto e custodito in un luogo prezioso. 

Ugualmente, ovunque siano trovati i nomi e le parole scritte del Signore in luoghi sconvenienti, siano 

raccolte e debbano essere collocate in luogo decoroso. Queste cose sono tenuti ad osservarle fino alla fine, 

più di qualsiasi altra cosa, tutti i chierici. E quelli che non faranno questo, sappiano che dovranno rendere 

‘‘ragione’‘ davanti al Signore nostro Gesù Cristo ‘‘nel giorno del giudizio’‘. E coloro che faranno ricopiare 

questo scritto, perché esso sia meglio osservato, sappiano che saranno benedetti dal Signore Iddio. 

 

lunedì 9 Novembre 
LETTERA A TUTTI I CHIERICI SULLA RIVERENZA DEL CORPO DEL SIGNORE. 

(Seconda recensione)  

[207] Facciamo attenzione, noi tutti chierici, al grande peccato e all'ignoranza che certuni hanno riguardo al 

santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo e ai santissimi nomi e alle sue parole scritte, che 

santificano il corpo. Sappiamo che non ci può essere il corpo se prima non è santificato dalla parola. Niente 

infatti possediamo e vediamo corporalmente in questo mondo dello stesso Altissimo, se non il corpo e il 

sangue, i nomi e le parole mediante le quali siamo stati creati e redenti ‘‘da morte a vita’‘. [208] Tutti 

coloro, poi, che amministrano così santi ministeri, considerino tra sé, soprattutto quelli che li amministrano 

senza discrezione, quanto siano miserandi i calici, i corporali e le tovaglie sulle quali si compie il sacrificio 

del corpo e del sangue del Signore nostro. E da molti viene lasciato in luoghi indecorosi, viene trasportato 

senza nessun onore e ricevuto senza le dovute disposizioni e amministrato agli altri senza discrezione. [209] 

Anche i nomi e le parole di lui scritte talvolta vengono calpestate, perché ‘‘l'uomo carnale non comprende 

le cose di Dio’‘. Non dovremmo sentirci mossi a pietà per tutto questo, dal momento che lo stesso pio 

Signore si consegna nelle nostre mani e noi l'abbiamo a nostra disposizione e ce ne comunichiamo ogni 

giorno? Ignoriamo forse che dobbiamo venire nelle sue mani? Orsù, di tutte queste cose e delle altre, 

subito e con fermezza emendiamoci; e ovunque troveremo il santissimo corpo del Signore nostro Gesù 

Cristo collocato e lasciato in modo illecito, sia rimosso di là e posto e custodito in un luogo prezioso. 

Ugualmente, ovunque siano trovati i nomi e le parole scritte del Signore in luoghi sconvenienti, siano 
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raccolte e debbano essere collocate in luogo decoroso. E sappiamo che è nostro dovere osservare tutte 

queste norme, sopra ogni altra cosa, in forza dei precetti del Signore e delle costituzioni della Santa Madre 

Chiesa. E colui che non si diporterà in questo modo, sappia che dovrà rendere ‘‘ragione’‘ al Signore nostro 

Gesù Cristo ‘‘nel giorno del giudizio’‘. E coloro che faranno ricopiare questo scritto perché esso sia meglio 

osservato, sappiano che saranno benedetti dal Signore Iddio.  

LETTERA AI REGGITORI DEI POPOLI 

[210] A tutti i podestà e consoli, magistrati e reggitori di ogni parte del mondo, e a tutti gli altri ai quali 

giungerà questa lettera, frate Francesco, vostro servo nel Signore Dio, piccolo e spregevole, a tutti voi 

augura salute e pace. [211] Considerate e vedete che il giorno della morte si avvicina. Vi supplico perciò, 

con tutta la reverenza di cui sono capace, di non dimenticare il Signore, assorbiti come siete dalle cure e 

preoccupazioni di questo mondo, e di non deviare dai suoi comandamenti, poiché tutti coloro che 

dimenticano il Signore e si allontanano dai comandamenti di lui, sono maledetti e saranno dimenticati da 

lui. E quando verrà il giorno della morte, tutte quelle cose che credevano di possedere saranno loro tolte. E 

quanto più sapienti e potenti saranno stati in questo mondo, tanto maggiori saranno i tormenti che 

dovranno patire nell'inferno. [212] Perciò io con fermezza consiglio a voi, miei signori, che, messa da parte 

ogni cura e preoccupazione, riceviate volentieri il santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo 

in sua santa memoria. [213] E siete tenuti ad attribuire al Signore tanto onore fra il popolo a voi affidato, 

che ogni sera si annunci, mediante un banditore o qualche altro segno, che siano rese lodi e grazie 

all'onnipotente Signore Iddio da tutto il popolo. E se non farete questo, sappiate che dovrete renderne 

ragione a Dio davanti al Signore vostro Gesù Cristo nel giorno del giudizio. Coloro che riterranno presso di 

se questo scritto e lo metteranno in pratica, sappiano che saranno benedetti dal Signore Iddio. 

lunedì 16 Novembre 
LETTERA A TUTTO L'ORDINE.  

[214] Nel nome della somma Trinità e della santa Unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! 

[215] A tutti i frati a cui debbo reverenza e grande amore, a frate... A., ministro generale della Religione dei 

frati minori, suo signore, e agli altri ministri generali che succederanno a lui, e a tutti i ministri e custodi e 

sacerdoti della stessa fraternità, umili in Cristo, e a tutti i frati semplici che vivono nell'obbedienza, primi e 

ultimi, frate Francesco, uomo di poco conto e fragile, vostro piccolo servo, augura salute in Colui che ci ha 

redenti e ci ha lavati nel suo preziosissimo sangue. Ascoltando il nome di lui, adoratelo con timore e 

riverenza proni verso terra: Signore Gesù Cristo, Figlio dell'Altissimo è il suo nome, che è benedetto nei 

secoli. [216] Ascoltate, miei signori, figli e fratelli, e prestate orecchio alle mie parole. Inclinate l'orecchio 

del vostro cuore e obbedite alla voce del Figlio di Dio. Custodite nella profondità del vostro cuore i suoi 

precetti e adempite perfettamente i suoi consigli. Lodatelo poiché è buono ed esaltatelo nelle opere vostre, 

poiché per questo vi mandò per il mondo intero, affinché rendiate testimonianza alla voce di lui con la 

parola e con le opere e facciate conoscere a tutti che non c'è nessuno Onnipotente eccetto Lui. Perseverate 

nella disciplina e nella santa obbedienza, e adempite con proposito buono e fermo quelle cose che gli avete 

promesso. Il Signore Iddio si offre a noi come a figli. I.  

I.DELLA RIVERENZA VERSO IL CORPO DEL SIGNORE  

[217] Pertanto, scongiuro tutti voi, fratelli, baciandovi i piedi e con tutto l'amore di cui sono capace, che 

prestiate, per quanto potete, tutta la riverenza e tutto l'onore al santissimo corpo e sangue del Signore 

nostro Gesù Cristo, nel quale tutte le cose che sono in cielo e in terra sono state pacificate e riconciliate a 

Dio onnipotente.  
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II.DELLA SANTA MESSA  

[218] Prego poi nel Signore tutti i miei frati sacerdoti, che sono e saranno e desiderano essere sacerdoti 

dell'Altissimo, che quando vorranno celebrare la Messa puri, in purità offrano con riverenza il vero sacrificio 

del santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo, con intenzione santa e monda, non per 

motivi terreni, né per timore o amore di alcun uomo, come se dovessero piacere agli uomini. Ma ogni 

volontà, per quanto l'aiuta la grazia divina, si orienti a Dio, desiderando con la Messa di piacere soltanto 

allo stesso sommo Signore, poiché in essa egli solo opera come a lui piace. Poiché è lui stesso che dice: 

«Fate questo in memoria di me», se uno farà diversamente, diventa un Giuda traditore e si fa reo del corpo 

e del sangue del Signore. [219] Ricordatevi, fratelli miei sacerdoti, ciò che è scritto riguardo alla legge di 

Mosè: colui che la trasgrediva, anche solo nelle prescrizioni materiali, per sentenza del Signore, era punito 

con la morte senza nessuna misericordia. Quanto maggiori e più gravi pene meriterebbe di patire colui che 

avrà calpestato il Figlio di Dio e contaminato il sangue dell'alleanza, nel quale è santificato, e recato 

oltraggio allo Spirito della grazia. L'uomo, infatti, disprezza, contamina e calpesta l'Agnello di Dio quando, 

come dice l'Apostolo, non distinguendo nel suo giudizio, né discernendo il santo pane di Cristo dagli altri 

cibi o azioni, lo mangia indegnamente o, pur essendone degno, lo mangia con leggerezza e senza le dovute 

disposizioni, sebbene il Signore dica per bocca del profeta: «Maledetto l'uomo, che compie con frode 

l'opera di Dio». E il Signore condanna i sacerdoti che non vogliono prendere a cuore con sincerità queste 

cose, dicendo: «Maledirò le vostre benedizioni». [220] Ascoltate, fratelli miei. Se la beata Vergine è così 

onorata, come è giusto, perché lo portò nel suo santissimo seno; se il beato Battista tremò di gioia e non 

osò toccare il capo santo del Signore; se è venerato il sepolcro, nel quale egli giacque per qualche tempo; 

quanto deve essere santo, giusto e degno colui che stringe nelle sue mani, riceve nel cuore e con la bocca 

ed offre agli altri perché ne mangino, Lui non già morituro, ma eternamente vincitore e glorificato, sul quale 

gli angeli desiderano volgere lo sguardo! Badate alla vostra dignità, fratelli sacerdoti, e siate santi perché 

egli è santo. E come il Signore Iddio vi ha onorato sopra tutti gli uomini, con l'affidarvi questo ministero, 

così voi amatelo, riveritelo e onoratelo più di ogni altro uomo. Grande miseria sarebbe, e miseranda 

meschinità se, avendo lui cosi presente, vi curaste di qualunque altra cosa che esista in tutto il mondo. 

[221] Tutta l'umanità trepidi, I'universo intero tremi e il cielo esulti, quando sull'altare, nella mano del 

sacerdote, si rende presente Cristo, il Figlio del Dio vivo. O ammirabile altezza e degnazione stupenda! O 

umiltà sublime! O sublimità umile, che il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio, così si umili da 

nascondersi, per la nostra salvezza, sotto poca apparenza di pane! Guardate, fratelli, I'umiltà di Dio, ed 

aprite davanti a lui i vostri cuori; umiliatevi anche voi, perché siate da lui esaltati. Nulla, dunque, di voi 

trattenete per voi, affinché totalmente vi accolga colui che totalmente a voi si offre 

 

lunedì 23 Novembre 
LETTERA A TUTTO L'ORDINE.  

III. DELL'UNICA MESSA DELLA FRATERNITÀ  

[222] Per questo motivo ammonisco ed esorto nel Signore, che nei luoghi in cui i frati dimorano, si celebri 

una sola Messa al giorno, secondo le norme della santa Chiesa. [223] Se poi nel luogo vi fossero più 

sacerdoti, I'uno, per amore di carità, si accontenti dell'ascolto della celebrazione dell'altro sacerdote, 

poiché il Signore Gesù Cristo riempie di se stesso presenti ed assenti che sono degni di lui. Egli, infatti, 

sebbene sembri essere in più luoghi, tuttavia rimane indivisibile e non conosce detrimento di sorta, ma uno 

e ovunque, come a lui piace, opera insieme con il Signore Iddio Padre e con lo Spirito Santo Paraclito per 

tutti i secoli dei secoli. Amen. 

IV. DELLA VENERAZIONE PER LA SACRA SCRITTURA 

[224] E poiché chi è da Dio ascolta le parole di Dio, perciò noi, che in modo tutto speciale siamo deputati ai 

divini uffici, dobbiamo non solo ascoltare e praticare quello che Dio dice, ma anche, per radicare in noi 
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l'altezza del nostro Creatore e la nostra sottomissione a lui, custodire i vasi sacri e i libri liturgici, che 

contengono le sue sante parole. [225] Perciò, ammonisco tutti i miei frati e li incoraggio in Cristo perché, 

ovunque troveranno le divine parole scritte, come possono, le venerino e, per quanto spetti a loro, se non 

sono ben custodite o giacciono sconvenientemente disperse in qualche luogo, le raccolgano e le ripongano 

in posto decoroso, onorando nelle sue parole il Signore che le ha pronunciate. Molte cose infatti sono 

santificate mediante le parole di Dio e in virtù delle parole di Cristo si compie il sacramento dell'altare. 

V. CONFESSIONE DEL SANTO  

[226] Ed ora confesso al Signore Dio Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, alla beata sempre vergine Maria e 

a tutti i santi in cielo e in terra, a frate H. (Elia), ministro della nostra Religione, come a mio venerabile 

signore, e ai sacerdoti del nostro Ordine e a tutti gli altri miei frati benedetti, tutti i miei peccati. Ho peccato 

molto per mia grave colpa, specialmente perché non ho osservato la Regola, che ho promesso al Signore, e 

non ho detto l'ufficio, come la Regola prescrive, sia per negligenza sia a causa della mia infermità, sia 

perché sono ignorante e illetterato. 

VI. DELLA REGOLA E DELL'UFFICIO  

[227] Perciò scongiuro, come posso, frate H. (Elia) ministro generale, mio signore che faccia osservare da 

tutti inviolabilmente la Regola, e che i chierici dicano l'ufficio con devozione, davanti a Dio, non 

preoccupandosi della melodia della voce, ma della consonanza della mente, così che la voce concordi con la 

mente, la mente poi concordi con Dio, affinché possano piacere a Dio, mediante la purezza del cuore, 

piuttosto che accarezzare gli orecchi del popolo con la mollezza del canto. [228] Per quanto mi riguarda, io 

prometto di osservare fermamente tutte queste cose, come Dio mi darà la grazia, e le insegnerò ai frati che 

sono con me perché le osservino, riguardo all'ufficio e alle altre norme stabilite dalla Regola. [229] Quei 

frati, poi, che non vorranno osservare queste cose, non li ritengo cattolici, né miei frati; non li voglio 

neppure vedere né parlare con loro, finché non abbiano fatto penitenza. [230] Lo stesso dico anche per 

tutti gli altri che vanno vagando, incuranti della disciplina della Regola; poiché il Signore nostro Gesù Cristo 

dette la sua vita per non venir meno all'obbedienza del Padre santissimo. [231] lo, frate Francesco, uomo 

inutile e indegna creatura del Signore Iddio, dico in nome del Signore Gesù Cristo a frate H. (Elia), ministro 

di tutta la nostra Religione e a tutti i ministri generali che succederanno a lui, e agli altri custodi e guardiani 

dei frati, che sono e saranno, che tengano presso di sé questo scritto, ad esso si conformino e lo conservino 

scrupolosamente. E supplico gli stessi di custodire con sollecitudine e di fare osservare con grande diligenza 

le cose che vi sono scritte, secondo il beneplacito di Dio onnipotente, ora e sempre, finché durerà questo 

mondo. [232] E voi che farete queste cose siate benedetti dal Signore, e il Signore sia con voi in eterno. 

Amen. 

Vll. PREGHIERA CONCLUSIVA  

[233] Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio concedi a noi miseri di fare, per la forza del tuo 

amore, ciò che sappiamo che tu vuoi, e di volere sempre ciò che a te piace, affinché, interiormente 

purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del tuo 

Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, e, con l'aiuto della tua sola grazia, giungere a te, o Altissimo, che 

nella Trinità perfetta e nella Unità semplice vivi e regni glorioso, Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli. 

Amen 

 

lunedì 30 Novembre 
LETTERA AD UN MINISTRO.  

[234] A frate N... ministro. Il Signore ti benedica! Io ti dico, come posso, per quello che riguarda la tua 

anima, che quelle cose che ti sono di impedimento nell'amare il Signore Iddio, ed ogni persona che ti sarà di 

ostacolo, siano frati o altri anche se ti coprissero di battiture, tutto questo devi ritenere come una grazia. E 

così tu devi volere e non diversamente. E questo tieni in conto di vera obbedienza da parte del Signore 
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Iddio e mia per te, perché io fermamente riconosco che questa è vera obbedienza. E ama coloro che 

agiscono con te in questo modo, e non esigere da loro altro se non ciò che il Signore darà a te. E in questo 

amali e non pretendere che diventino cristiani migliori. [235] E questo sia per te più che stare appartato in 

un eremo. E in questo voglio conoscere se tu ami il Signore ed ami me suo servo e tuo, se ti diporterai in 

questa maniera, e cioè: che non ci sia alcun frate al mondo, che abbia peccato, quanto è possibile peccare, 

che, dopo aver visto i tuoi occhi, non se ne torni via senza il tuo perdono, se egli lo chiede; e se non 

chiedesse perdono, chiedi tu a lui se vuole essere perdonato. E se, in seguito, mille volte peccasse davanti ai 

tuoi occhi, amalo più di me per questo: che tu possa attrarlo al Signore; ed abbi sempre misericordia per 

tali fratelli. [236] E avvisa i guardiani, quando potrai, che tu sei deciso a fare così. [237] Riguardo poi a tutti i 

capitoli della Regola che trattano dei peccati mortali, con l'aiuto del Signore, nel Capitolo di Pentecoste, 

raccolto il consiglio dei frati, ne faremo un Capitolo solo in questa forma: Se qualcuno dei frati, per 

istigazione del nemico, avrà peccato mortalmente, sia tenuto per obbedienza a ricorrere al suo guardiano, E 

tutti i frati, che fossero a conoscenza del peccato di lui, non gli facciano vergogna né dicano male di lui, ma 

ne abbiano grande misericordia e tengano assai segreto il peccato del loro fratello, perché non i sani hanno 

bisogno del medico, ma i malati . E sempre per obbedienza siamo tenuti a mandarlo con un compagno dal 

suo custode. Lo stesso custode poi provveda misericordiosamente a lui, come vorrebbe si provvedesse a lui 

medesimo, se si trovasse in un caso simile. [238] E se fosse caduto in qualche peccato veniale, si confessi ad 

un fratello sacerdote. E se in quel luogo non ci fosse un sacerdote, si confessi ad un suo fratello, fino a che 

possa trovare un sacerdote che lo assolva canonicamente, come è stato detto. E questi non abbiano potere 

di imporre altra penitenza all'infuori di questa: «Va' e non peccare più!». [239] Questo scritto tienilo con te, 

affinché sia meglio osservato, fino al capitolo di Pentecoste; là sarai presente con i tuoi frati. E queste e 

tutte le altre cose, che sono ancora poco chiare nella Regola, sarà vostra cura di completarle, con l'aiuto del 

Signore Iddio 

 

.   
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Riascoltando il Carisma 
 

 

Giovedì 5 Novembre 
È una chiamata a vivere sotto la mozione dello Spirito con un cuore di povero che riceve tutto da 

Dio. Tutto è donato… La vita sotto la mozione dello Spirito esclude in partenza un piano preciso e 

determinato, poiché implica una attitudine fondamentale di poveri: le mani vuote davanti a Dio 

nell’ascolto, nell’accoglienza e nella disponibilità alla Sua Parola. Tuttavia, possiamo dire che il 

Signore ci domanda di rispondere con lo spirito e il cuore di Maria, ad una missione che, pur non 

essendo ancora delineata nei suoi particolari, ci porta a vivere nel cuore del Regno di Dio. La 

Comunità Maranathà ut unum sint ha questo preciso dono da parte di Dio: essere segno della 

fortezza inespugnabile di Dio in un tempo di lotta e di battaglia per il Suo Regno. Con la piccolezza 

e l’arma dell’umiltà, aiutata dalla grazia del Signore, la Comunità dona se stessa per ridare ad ogni 

uomo e all’umanità intera il segno evangelico dell’unità: UT UNUM SINT, secondo il desiderio di 

Gesù. In questo la Comunità si ispira a San Francesco, sotto la cui protezione mette se stessa e la 

propria esperienza. Come vivere, in concreto, questo Carisma?  

A questo riguardo il Signore ci ha indicato quattro piste da seguire: 

1. Adorazione 2. Intercessione 3. Combattimento Spirituale 4. Missione 

 

Giovedì 12 Novembre 

1. Adorazione 

L’Adorazione della Maestà del Signore nel suo Essere Uno e Trino, è il punto cardine del nostro 

Carisma. La spiritualità  sarà essenzialmente una spiritualità trinitaria, vissuta attraverso e 

nell’Umanità di Gesù. Mediante l’ Adorazione si diventa sacerdoti del mondo: con essa si proclama 

davanti a tutto il creato la gloria di Colui che dalle tenebre fa brillare la luce e la bellezza che 

risplende in tutte le cose.     L’Adorazione è vivere nella inevidente evidenza di Dio alla radice di un 

cuore che Dio stesso ha trasformato in cuore di Amore. Vivere questo Carisma implica una 

fondamentale scelta di povertà interiore che è, prima di tutto, povertà del cuore, purezza della 

mente, sacrificio ed offerta di sé. Ciò permette di cantare come S. Francesco il canto universale 

della lode e ci fa capire di essere un piccolo lembo della gloria di Dio. Maranathà ut unum sint 

sarà, quindi, prima di tutto, Adorazione, Lode, Ringraziamento sull’esempio di Maria, prima 

adoratrice del Padre. 

L’Adorazione, tuttavia, non è solo un momento di preghiera, ma uno stato di vita, un essere nel 

cuore, in uno stato di povertà, semplicità ed umiltà. Perciò la vita  sarà improntata a uno spirito di 

povertà e di piccolezza. Infatti, l’ Adorazione si nutre di povertà come i polmoni si nutrono d’aria. 

Il giovedì, in questo mese, mediteremo sul Carisma 
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Giovedì 19 Novembre 

2. Intercessione 
Oggi nel mondo c’è un grande bisogno di intercessione e di intercessori. San Francesco fu un santo 

di intercessione. L’intercessione è amore per la salvezza delle anime portata alle conseguenze più 

forti e più sublimi. Sulla Croce, Gesù, ci ha dato la testimonianza vivissima di intercessione: ha dato 

la Sua Vita per la salvezza di tutti. Intercedere è versare il sangue del proprio cuore per i fratelli, è 

farsi carico dei loro pesi e dei loro peccati, è sudare gocce di sangue come Gesù nel Getzemani. 

L’intercessione è un cuore fatto ardente carità, è un cuore che, come Abramo, come Gesù, come 

San Francesco, lotta con Dio per la salvezza delle anime. Il carisma  è anche intercedere perché 

l’uomo ritrovi nell’unità relazionale la pienezza della sua umanità  e tutte le nazioni diventino uno 

in Cristo. L’accoglienza calda e amorosa di fratelli e sorelle che hanno bisogno di rianimare la 

propria vita spirituale e il proprio rapporto con Dio, sarà il segno caratteristico del Maranatha ut 

unum sint. La preghiera di intercessione prevede: preghiera e discernimento sui fratelli, aiuto dato 

loro per una preghiera personale, l’illuminazione con la Parola del Signore La Comunità  farà 

propria la Parola del Signore: ‘‘Pregate gli uni per gli altri per essere guariti’‘. Nel vivere il Carisma 

dell’Intercessione, terrà costantemente presenti gli immensi bisogni della Chiesa e del mondo 

dedicando giornate di digiuno e di penitenza da offrire al Signore. Per vivere più in profondità 

questo Carisma, la Comunità si offre come vittima al Padre, sull’esempio e ad imitazione della 

Vittima Divina, Cristo Gesù. 

 
Giovedì 26 Novembre 

3. Combattimento Spirituale 

La Comunità  fa sua la Parola del Signore che dice: 

  

‘‘Rivestitevi dell’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia 

non è infatti contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i 

dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano le regioni celesti…’‘ 

  

Il nostro tempo è tempo di Combattimento Spirituale: combattere per la fede, per il Regno di Dio e 

perché, nell’unità, l’uomo ritrovi la sua unità; per questo bisogna essere pronti a dare la vita. 
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Calendario 
 

 

   

 

Novembre 

 

1 Tutti i Santi 

3 Compleanno Silvia Z. 

3 Santa Silvia 

7 Beata Elena Anselmini. 

7 Compl. Christian Ingenito  RM 

7 Compl. Marisol AS. 

15 Compl. Graziella CT 

17 S. Elisabetta 

18 Compl. Roberta G. MI 

20  Compl. Roberta De Montis MI 

22 S. Cecilia 

22  Compl. Francesca Maria La Cara (Piazza Armerina) 

Festa di Cristo Re = festa della Comunità 

  Onom.Christian Ingenito RM 

30  Compl. Gioele Berno MI  
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A servizio della Chiesa 
 

 

 

 

Altissimu, onnipotente, bon Signore, 

Tue so' le laude, la gloria e l'honore et 

onne benedictione. 

Ad Te solo, Altissimo, se konfane, 

et nullu homo ène dignu Te mentovare. 

Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le 

Tue creature, 

spetialmente messor lo frate Sole, 

lo quale è iorno et allumini noi per lui. 

Et ellu è bellu e radiante cum grande 

splendore: 

de Te, Altissimo, porta significatione. 

Laudato si', mi' Signore, per sora Luna 

e le stelle: 

in celu l'ài formate clarite et pretiose et 

belle. 

Laudato si', mi' Signore, per frate 

Vento 

et per aere et nubilo et sereno et onne 

tempo, 

per lo quale a le Tue creature dài 

sustentamento. 

Laudato si', mi' Signore, per sor'Acqua, 

la quale è multo utile et humile et 

pretiosa et casta. 

Laudato si', mi' Signore, per frate Focu, 

per lo quale ennallumini la nocte: 

ed ello è bello et iocundo et robustoso 

et forte. 

Laudato si', mi' Signore, per sora nostra 

matre Terra, 

la quale ne sustenta et governa, 

et produce diversi fructi con coloriti 

fiori et herba. 

Laudato si', mi' Signore, per quelli ke 

perdonano per lo Tuo amore 

et sostengo infirmitate et tribulatione. 

Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, 

ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. 

Laudato si', mi' Signore, per sora nostra 

Morte corporale, 

da la quale nullu homo vivente po' 

skappare: 

guai a quelli ke morrano ne le peccata 

mortali; 

beati quelli ke trovarà ne le Tue 

sanctissime voluntati, 

ka la morte secunda no 'l farrà male. 

Laudate e benedicete mi' Signore et 

rengratiate 

e serviateli cum grande humilitate 

.

 
 

 

Vi presentiamo il Cantico delle Creature. Abbiamo iniziato questo numero 

del giornale con Fratello Sole, e chiudiamo con la Lode a Dio per tutta la 

natura, per la vita e per la morte, per la sua e nostra gloria 


