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Affrontare lo sgomento della guerra

Una guerra si somma alle molte in corso nel 
mondo. Questa volta è nella nostra Europa, 
vicina a noi. La preghiera e la speranza di pace 
ci aiutano a non soccombere allo sgomento.
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Raccontare la guerra e la sofferenza
per evocare la nostalgia della pace

Occhiello di un articolo

Cara amica, caro amico,
ti faccio una confessione: mi sento veramente inadeguato a 
parlare di guerra. Non solo perché rifiuto l’idea della violen-

za, l’idea che un fratello possa imbracciare un’arma contro un altro fratello, 
ma anche perché so di aver votato la mia vita alla pace dal momento stesso 
in cui ho indossato il saio. Mi sarebbe piaciuto allora parlarvi di pace, ora più 
che mai. Parlare di amore e di fratellanza significa suscitare la nostalgia per 
la pace di Cristo, che in fondo è il motivo per cui tutti noi ripudiamo la guerra 
in ogni sua forma. Ma so bene che questo non è sufficiente in tempi come 
questi, tempi in cui la violenza è così attuale e prossima.
Pochi giorni fa mi sono imbattuto in una poesia scritta da uno dei più 
grandi reporter del XX secolo, il giornalista polacco Ryszard Kapuściński. I 
pochi versi recitano: «Solo chi indossa tela grezza / sa accogliere in sé stesso 
/ l’altrui sofferenza / sa condividerne il dolore». È una poesia che mi permet-
to di far propria, perché chiamando in causa la “tela grezza” sembra voler 
intercettare il senso stesso del nostro essere francescani e del nostro 
essere nel mondo, ovunque ci sia un’altrui sofferenza da condividere.
Siamo in Ucraina, in Russia, in Myanmar e ad Haiti. E in tanti altri luoghi 
del mondo in cui la giustizia sociale è una meta da raggiungere passando 
attraverso la via del calvario. In tutti questi luoghi siamo presenti con lo 
spirito del Cireneo, per aiutare i popoli a portare la propria croce.
In questo numero di Fraternitas News apriamo diverse finestre sulla sof-
ferenza dei popoli, perché anche essere consapevoli significa partecipare 
al loro dolore. E suscitare così la nostalgia di pace.
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Una premessa necessaria per capire la concezione di pace 
per San Francesco è che per lui la pace non è un messag-
gio, un qualcosa di esterno da sé. È la sua stessa persona 
ad essere stata attraversata dalla pace. Francesco d’Assisi 
è vissuto in un tempo molto violento: le città del centro Ita-
lia erano divise tra loro e persino al loro interno. Lui stesso 
aveva preso parte ad una guerra, quando aveva tra i 18 e 
i 20 anni, venendo persino fatto prigioniero. Francesco ha 
dunque conosciuto su di sé cosa vuol dire la battaglia, il 
conflitto, l’opposizione. Prima 
ancora della pace ha attraver-
sato dentro di sé i sentimenti 
di violenza, l’istinto del potere.
In seguito, racconta nel suo 
testamento, avviene un incon-
tro determinante: quello con i 
lebbrosi, una categoria di per-
sone del suo tempo che subi-
va costantemente la violenza 
dell’esclusione. Francesco non 
li ha solo serviti ma si è messo 
a vivere con loro per servirli. Con questa esperienza Fran-
cesco ha attraversato le frontiere del conflitto che alber-
gavano nel suo stesso io per approdare alla posizione di 
una pace nata tra gli ultimi e cresciuta tra le persone. Non 
un pacifismo di maniera, ma un coinvolgimento collettivo 
nel sentimento stesso di solidarietà che è alla base di una 
società in pace.
Ancora oggi i frati minori posano semi di pace in tutto il 
mondo, soprattutto nelle zone abitate dalla frattura, dalla 
divisione. Penso a Tijuana, in Messico, una delle città più 
violente al mondo, dove i frati assistono i poveri che si tro-
vano a confronto con la fase terminale della propria vita. 
Ma anche al Chivu, in Congo, dove provano ad promuovere 
il dialogo tra comunità che conoscono solo il disprezzo e 

l’odio reciproco. Penso infine a Roma, la città in cui viviamo 
e dove abbiamo promosso progetti di accoglienza e rein-
serimento sociale dedicati a italiani e migranti relegati ai 
margini della società. 
Ma quanto può incidere l’opera di una manciata di frati ri-
spetto al fenomeno dell’immigrazione o del narcotraffico 
sudamericano? Quanti congolesi devono essere educati 
alla pace perché le etnie dismettano le armi? Se mi fermo 
a pensare con la mia razionalità o i miei sentimenti perso-

nali, potrei pensare che in fondo 
nessuno di noi è in grado di cam-
biare la storia.
Eppure non è così. Perché la sto-
ria - e la pace - la fanno i sognato-
ri come Francesco. Persone che 
hanno il coraggio di guardare al 
mondo con occhi bucati di futu-
ro. È fondamentale avere una 
visione del futuro e adoperarsi 
per essa, anche quando il mondo 
sembra andare in un’altra dire-

zione e ci sentiamo troppo piccoli e ininfluenti. Ogni opera 
di solidarietà basata sulla pace maturata nel nostro intimo 
contribuisce a produrre un futuro governato dagli ideali 
evangelici di pace e giustizia.
In questi giorni stiamo assistendo ad una straordinaria pro-
va di solidarietà collettiva nei confronti dell’Ucraina. Dopo 
decenni abbiamo la guerra a un passo da casa e riusciamo 
senza sforzo a sentirne il rumore. È più facile entrare in em-
patia con un popolo europeo sottoposto alla prova del con-
flitto e così in tanti si sono attivati e in modi molto diversi tra 
loro. Anche questi sono semi di pace piantati per il futuro.
I frati minori nel mondo continuano a sostenere questi 
semi, e a proteggerli perché possano germogliare e porta-
re frutto a beneficio del mondo futuro.

Uomini e donne, chierici e religiosi 
accorrevano a gara a vedere e a sentire 
il Santo di Dio, che appariva a tutti 
come un uomo del mondo futuro.

Tommaso da Celano
Vita di San Francesco

Piantare semi di pace 
con occhi bucati di futuro

di fra Massimo FusarelliUNA VOCE FRATERNA
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UCRAINA
 
Ucraina e Russia, l’incubo 
della guerra torna in Europa
A metà febbraio lo schieramento di carri armati al confine 
con l’Ucraina sembrava poco più di una minaccia, o quan-
to meno tutti abbiamo sperato che lo fosse. Fino all’ultimo 
abbiamo confidato che l’addensarsi di mezzi militari, così 
anacronistici e fuori posto in un’Europa litigiosa ma sostan-
zialmente pacifica, fossero solo una plateale dimostrazione 
di forza. Dagli ultimi giorni di febbraio le bombe che sono 
iniziate a cadere sulle città ucraine hanno frantumato quel-
la pace che nel nostro continente avevamo imparato a dare 
per scontata. Ed è partita la conta di morti, feriti e sfollati.
Da allora abbiamo assistito all’escalation di minacce militari 
ed economiche, mentre la violenza ha preso ad abitare le 
più grandi città ucraine, dove persone che fino a ieri condu-
cevano una vita del tutto simile alla nostra, hanno imparato 
da un giorno all’altro come si imbraccia un’arma per difen-
dere il proprio territorio.

È stato detto: questa guerra si combatte su molti piani. Ci 
sono le armi, certo. Ma anche le sanzioni economiche, che 
i paesi occidentali stanno imponendo nel tentativo di ricon-
durre il conflitto su un territorio che non comporti spargi-
menti di sangue. E poi c’è il piano della comunicazione, che 
la Russia (per ora) sembra fare fatica a controllare. Dall’U-
craina riceviamo costantemente messaggi, testimonianze 
e immagini prodotte in diretta dagli stessi protagonisti del 
conflitto. Basta un qualunque social network per sentirsi 
vicini a chi soffre in prima linea e provare a capire cosa si-
gnifichi vivere in una città sotto attacco. 
Il conflitto coinvolge inevitabilmente i frati minori, attivi 
in Ucraina con una rete di sedici conventi. I frati stanno 
affrontando con determinazione e coraggio le conseguen-
ze di questa follia, offrendo accoglienza e conforto a tutti 
coloro che bussano alla loro porta, senza fare differenze. 
I conventi sono dislocati per lo più nelle regioni occidenta-
li, a ovest della capitale Kiev, in zone tutt’ora teatro di bat-
taglia. Da Zhytomyr fra Emanuel descrive la situazione in 
tutta la sua durezza. Tanto il giorno quanto la notte sono 
ritmati dal suono delle sirene e dalle esplosioni delle bom-
be, che costringono ad un continuo viavai verso i rifugi. 
Tra un lamento di sirena e l’altro, i frati aiutano i civili nelle 
fasi di evacuazione, distribuiscono cibo e medicine e con-
tinuano a pregare perché la pace torni ad abitare il Paese.
Diverso il racconto di fra Romuald, parroco del convento di 
Konotop, il più orientale tra quelli che compongono la rete 
francescana ucraina. Da lui i russi sono arrivati nei primis-

Fra Romuald è il parroco di Konotop

UCRAINA
Abitanti: 44 mln
Capitale: Kiev

EUROPA

UCRAINAKIEV

MOSCA

R U S S I ASan Pietroburgo

Konotop
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RUSSIA
simi giorni dell’offen-
siva e il loro passaggio è 
stato descritto come un’on-
da. Nell’arco di 24 ore la città è 
stata presa ed si è ritrovata in uno stato di quiete surrea-
le. Per strada i morti e le carcasse delle auto sono rimasti 
per giorni, a ricordare che la guerra esiste, che è presente 
nonostante i bombardamenti si siano spostati altrove. Il 
convento ha aperto le sue porte all’accoglienza di donne e 
bambini indifesi. I frati di Konotop assistono tutte le perso-
ne fragili della parrocchia anche al di fuori del convento, ma 
soprattutto tengono accesa la speranza in quel ritorno alla 
normalità che oggi appare un miraggio lontano.

Il problema della pace è che devono volerla tutti i 
contendenti perché sia raggiunta. Le piazze europee 
(e non solo europee) piene di persone che inneggiano 
alla fine del conflitto ci dicono che l’occidente vuole la 
pace. Ma non abbiamo idea di cosa stia accadendo al 
di là della cortina propagandistica e censoria alzata da 
Vladimir Putin nel suo paese. Non solo non abbiamo il 
polso di cosa pensi, provi o desideri il popolo russo, ma 
non siamo neppure troppo sicuri che sia a conoscenza 
di quanto sta accadendo in Ucraina. Riesce davvero 
difficile pensare che i cittadini del Volga o della Siberia 
orientale, lontani migliaia di chilometri dal fronte e 
dall’Europa, stiano sostenendo le ragioni di una guerra 
che li riguarda così marginalmente. Eppure il conflitto 
avrà delle conseguenze dirette, soprattutto economiche, 
su una popolazione estremamente esposta alla morsa 
della povertà. L’agenzia russa Rosstat lo scorso anno 
segnalava come i due terzi dei russi dispongano solo 
del necessario per la sopravvivenza e il 13% vive sotto la 
soglia di povertà. Accade così che mentre i paesi europei 
trovano nel nemico comune un motivo di coesione 
politica, Putin investe su una guerra che espone una 
parte consistente dei 114 milioni di cittadini russi al 
rischio della povertà più estrema.
I frati minori hanno la fortuna di non conoscere confini. 
L’unica patria che li lega è quella della fraternità e 
della pace, che li spinge ad essere presenti ovunque 
l’umanità esprima il suo grido di dolore. Le tre fraternità 
francescane in Russia continueranno ad assistere i poveri 
e i bisognosi, ricordandoci che il valore della fraternità va 
oltre i confini  geografici e le decisioni dei potenti.

SOSTIENI I FRATI IN UCRAINA
IBAN: IT15T 03069 09606100000168958
C/C Postale: 1048777690
ONLINE: www.ofmfraternitas.org/dona
Causale: FN-UCRAINA22

RUSSIA
Abitanti: 144 mln
Capitale: Mosca

R U S S I A
Ussurijsk

Novosibirsk 

La ragione dei popoli
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Un ospedale che diventa nave 
per aiutare le tribù amazzoniche
Nel 2020, parlando dell’Amazzonia, papa Francesco ha 
espresso quattro sogni: che l’Amazzonia «lotti per i diritti dei 
più poveri», «che difenda la ricchezza culturale», che «custo-
disca gelosamente l’irresistibile bellezza naturale» e che le 
comunità cristiane siano «capaci di impegnarsi e di incarnar-
si in Amazzonia».
Lottare, difendere, custodire e im-
pegnarsi sono quattro verbi che 
fanno di Querida Amazonia un ma-
nifesto programmatico, più che 
una esortazione apostolica.
L’iniziativa dei frati minori in Amaz-
zonia ha in realtà preso avvio an-
cora prima del Sinodo per l’Amaz-
zonia. Per la precisione infatti è nel 
2013 che frate Francisco Belotti 
ha accettato la provocazione di 
papa Francesco sull’estensione della presenza dei frati in 
Amazzonia: quando il Santo Padre, in Brasile per la Gior-
nata Mondiale della Gioventù, ha saputo che la comunità 
non era presente in Amazzonia, pare abbia risposto con un 

perentorio «Allora devi andare!».
La risposta di frate Francisco è stata molto concreta: i frati 
hanno provveduto all’apertura di due ospedali in altret-
tante località situate a ridosso del Rio delle Amazzoni, 
Juruti e Óbidos, nello stato brasiliano di Parà. L’intento era 

quello di fornire assistenza sanitaria 
alle comunità amazzoniche, ovvero 
settecentomila persone circa che vi-
vono in una condizione di povertà e 
isolamento.
Frate Francisco spiega che, tuttavia, 
l’iniziativa nel tempo ha mostrato un 
limite dettato dalle enormi distanze 
che separano le comunità locali: per 
i pazienti era estremamente difficol-
toso raggiungere le sedi ospedalie-
re. Per affrontare il problema, nel 

2019 è stato varato il Barco Hospital Papa Francisco: una 
nave ospedale di 32 metri che percorre il Rio delle Amaz-
zoni con un’equipe di 20 medici (molti dei quali volontari) 
a bordo, pronti ad assistere le circa mille tribù indigene 

AMERICA LATINA
Frate Francisco con alcuni confratelli durante l’inaugurazione del Barco Hospital (fonte: JPIC)

Il problema essenziale è come 
conciliare il diritto allo sviluppo, 
incluso sociale e culturale, con la 
protezione delle caratteristiche 
degli indigeni e dei loro territori.

Papa Francesco,  2017
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che abitano la vastissima area. La nave, coadiuvata da due 
ambulanchas, costituisce un ospedale in piena regola in 
grado di raggiungere persone che non hanno mai avuto 
accesso a cure sanitarie. Ogni spedizione dura dieci giorni 
e provvede a fornire screening oncologici e cure mediche, 
operazioni chirurgiche e odontoiatriche, oltre ad un am-
biente sicuro in cui partorire. La nave mette naturalmente 
anche a disposizione il conforto spirituale dei frati, chia-
mati ad esprimere la bellezza del messaggio evangelico.
Spesso raggiunti solo marginalmente dalla civilizzazione, i 
popoli amazzonici conducono un’esistenza in armonia con 
la terra che abitano e che tutelano. Il loro è tuttavia un equi-
librio spesso minacciato da interessi economici e criminali 
alla base dello sfruttamento incontrollato delle risorse di 
cui dispone la vasta regione panamazzonica.

Il progetto Barco Hospital assume dunque una molteplice 
importanza, riassunta nella volontà di offrire assistenza 
alle comunità locali permettendo loro di restare dove si 
trovano, senza essere sradicati da un progresso che li ri-
duce a mero ostacolo nei confronti di interessi economici 
più o meno leciti.
Dal 2022 la Fondazione OFM Fraternitas ha dunque offer-
to la sua disponibilità a contribuire alla causa amazzonica, 
promuovendo una raccolta fondi destinata soprattutto al 
rifornimento di medicinali utili all’efficacia dell’operazio-
ne. Ogni spedizione richiede infatti ingenti quantitativi di 
materiale a supporto dell’attività svolta dal personale me-
dico. Siamo al lavoro perché le missioni svolte dal Barco 
Hospital non si interrompano e possano invece continuare 
ad offrire conforto agli abitanti del Rio delle Amazzoni.

AMAZZONIA
BRASILIA

Óbidos

BRASILE
PERÙ

BRASILE
Abitanti: 212 mln
Capitale: Brasilia

LIMA

SOSTIENI IL BARCO HOSPITAL
IBAN: IT15T 03069 09606100000168958
C/C Postale: 1048777690
ONLINE: www.ofmfraternitas.org/dona
Causale: FN-AMAZZONIA22

Juruti

RIO DELLE AMAZZONI
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Santa Maria delle Grazie:
la solidarietà prende casa
È un incerto pomeriggio primaverile quando ho 
appuntamento con fra Cristoforo, a Voghera, per vedere 
l’avanzamento lavori della Casa Santa Maria delle Grazie, 
annessa al santuario e al convento francescano di Voghera.
Il santuario è il centro di una vivace comunità che 
organizza tante attività di solidarietà, coinvolgendo anche 
i giovani e facendo risuonare di vita corridoi e stanze. 
Proprio la vitalità e l’impegno di tanti laici che insieme ai 
frati sono chiesa viva e aperta ha fatto nascere l’idea di 
una casa di accoglienza temporanea per dare una risposta 
alle povertà crescenti e ai bisogni specifici del territorio. 
Infatti a Voghera la presenza dell’ospedale cittadino e della 
casa circondariale, oltre alla vicinanza con Pavia e il suo 
policlinico, crea bisogni abitativi temporanei per familiari 
accompagnatori e in visita. Sono spesso famiglie che non 
possono permettersi l’albergo. Anche la crescente povertà 
e le fragilità familiari fanno aumentare la richiesta di una 
sistemazione temporanea per mamme con bimbi o padri 
separati. Oggi più che mai, da una separazione o uno 
sfratto possono scaturire situazioni di grave difficoltà.
Rispetto al progetto originario che aveva previsto al primo 
piano dei bagno comuni per più stanze, l’emergenza covid 
ha portato a ripensare questa soluzione e quindi è stata 
approvata una variante di progetto che prevede stanze 
o appartamenti per unico nucleo familiare con bagno ad 
uso esclusivo.
Nel maggio 2021 sono finalmente iniziati i lavori di 
stabilizzazione della struttura, che per i vincoli storici ha 
avuto bisogno di opere di rafforzamento con intelaiatura 

di Alessandra LaiITALIA
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di ferro e calcestruzzo leggero. Le imbragature 
in ferro e cemento e i pilastri e putrelle posti per 
consolidare la struttura e renderla antisismica 
sono ormai complete e entro maggio anche il 
tetto sarà finito.
Compiuta la messa in sicurezza della struttura, 
in questa nuova fase gli operai si stanno 
preparando alla implementazione degli 
impianti, realizzando le tracce per la parte 
idraulica ed elettrica. A breve sarà costruita 
la scala e un vano ascensore per permettere 
l’accesso al primo piano a persone anziane o 
con difficoltà motorie.
La casa, che sarà gestita da volontari, affaccia 
sul giardino del santuario e del convento. 
Le persone che saranno ospitate saranno 
accolte e troveranno non solo una stanza 
confortevole, sobria e dignitosa ma anche il 
calore dell’accoglienza fraterna.
Fra Cristoforo è fiducioso che per fine anno 
saranno completati i lavori. Nei primi mesi del 
2023 ci si potrà dunque dedicare agli arredi 
interni. L’obiettivo è inaugurare la rinnovata 
struttura a maggio 2023, in occasione del 
centenario della dedicazione della Chiesa a 
Santa Maria delle Grazie. Il 27 maggio 1923 
l’immagine sacra della Madonna, venerata fin 
dal 1500 e già incoronata, fu difatti trasferita 
dal Duomo al santuario francescano alla 
presenza di oltre 30.000 persone.
L’inaugurazione della casa è decisamente il 
miglior modo di celebrare questi 100 anni: 
questo luogo è un segno tangibile dei favori di 
Maria per chi si affida a Lei. Ma anche il segno 
tangibile dei tanti donatori che attraverso le 
loro donazioni hanno saputo farsi strumento 
della Provvidenza.

9

IBAN: IT15T 03069 09606100000168958
C/C Postale: 1048777690
ONLINE: www.ofmfraternitas.org/dona
Causale: FN-VOGHERA
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Filippine
«Guardatevi dalle forze delle tenebre che defraudano, 
sabotano e distruggono il piano di Dio» Si è alzato una-
nime il monito dei leader delle chiese cristiane delle Fi-
lippine riunitesi a gennaio in una settimana di preghiera 
congiunta per l’unità dei cristiani.
Il riferimento è evidentemente di carattere politico e so-
ciale: si terranno infatti il prossimo 9 maggio le elezioni 
che sanciranno la fine della discussa presidenza di Ro-
drigo Duterte e assegneranno la guida del paese ad un 
nuovo leader.
«Come comunità che evangelizza attraverso la partecipa-
zione attiva al processo democratico, possiamo dare l’e-
sempio, riflettendo l’amore di Cristo e partecipando a un 
viaggio verso il futuro auspicato, dove giustizia, rettitudi-
ne e pace metteranno radici». Il riferimento dei vescovi è 
quello all’inedito, difficile rapporto della Chiesa locale con 
il Presidente uscente, autore di invettive e intimidazioni 
rivolte ai fedeli come alle gerarchie ecclesiastiche.
Denunciando il clima di disinformazione e mistificazione 
in cui è immersa la campagna elettorale, i vescovi han-
no tuttavia rimarcato l’importanza che i cristiani siano 
uniti nella solidarietà verso le persone più vulnerabili, 
riferendosi specificatamente alle devastazioni che han-
no seguito il passaggio del tifone Rai/Odette nel 2021, 
riducendo in povertà intere comunità filippine.
La Fondazione OFM Fraternitas prosegue la raccolta 
fondi nei confronti delle comunità francescane che per 
prime hanno prestato soccorso alla popolazione 
filippina colpita dal cataclisma, consapevole 
che la presenza dei frati minori saprà essere 
il collante solidale di un popolo chiamato ad 
affrontare importanti sfide sociali.

Sembra un’affermazione incredibile e invece è del tutto 
coerente con quel sistema-mondo che ci vede tutti 
interconnessi, secondo un concetto più volte richiamato 
da papa Francesco: la guerra in Ucraina rischia di 
incrementare ancora di più la povertà ad Haiti. Ucraina 
e Russia hanno infatti fornito fino ad oggi il 30% circa del 
grano utilizzato in tutto il mondo, e in particolare quello 
alla base del fabbisogno nazionale in Somalia, Siria, Libia 
e, appunto, Haiti. L’ultimo forte calo nella produzione, 
registrato nel 2007, aveva causato l’inasprimento del 
conflitto sociale, provocando forti proteste in questi paesi. 
L’instabilità sociale e politica del Paese sembrano ormai aver 
raggiunto livelli davvero preoccupanti. Lo testimonia anche 
il cantiere che la Repubblica Dominicana ha avviato a fine 
febbraio per edificare un muro che tracci tutto il confine con 
Haiti. Un modo per tenere lontano l’ingombrante vicino, ma 
anche un pericoloso segnale di isolamento.
I frati minori a Port-au-Prince continuano tra mille difficoltà 
ad assistere la popolazione più vulnerabile del piccolo stato 
caraibico, e la Fondazione OFM Fraternitas a sostenerne lo 
sforzo attraverso la generosità dei suoi donatori.

AGGIORNAMENTI DAL MONDO

Haiti

IBAN: IT15T 03069 09606100000168958
C/C Postale: 1048777690
ONLINE: www.ofmfraternitas.org/dona
Causale: FN-FILIPPINE22

IBAN: IT15T 03069 09606100000168958
C/C Postale: 1048777690

ONLINE: www.ofmfraternitas.org/dona
Causale: FN-HAITI22

SANTO 
DOMINGO

PORT-AU-PRINCE

HAITI REPUBBLICA
DOMENICANA
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I frati minori al lavoro per una 
comunità che tutela i più fragili

OFM

Tra gli indiscutibili meriti del pontificato di papa France-
sco, merita una considerazione particolare la determina-
zione con cui il pontefice ha inteso affrontare il tema degli 
abusi nella Chiesa.
Non una semplice presa di coscienza ma un approccio 
concreto ad una della piaghe più dolorose della Chiesa 
Cattolica. Risalgono alla primavera del 2019 i due Motu 
Proprio e la nuova legge con cui il Santo Padre ha inteso 
dettare i principi e definire le procedure operative utili a 
perseguire la tutela dei minori e delle persone fragili in 
ambito ecclesiastico.

Nostro Signore Gesù Cristo chiama ogni fedele ad essere esem-
pio luminoso di virtù, integrità e santità. (...) I crimini di abuso 
sessuale offendono Nostro Signore, causano danni fisici, psi-
cologici e spirituali alle vittime e ledono la comunità dei fedeli. 
Affinché tali fenomeni, in tutte le loro forme, non avvengano 
più, serve una conversione continua e profonda dei cuori, atte-
stata da azioni concrete ed efficaci che coinvolgano tutti nella 
Chiesa, così che la santità personale e l’impegno morale possa-
no concorrere a promuovere la piena credibilità dell’annuncio 
evangelico e l’efficacia della missione della Chiesa.

Vos estis lux mundi,  Maggio 2019

Il concetto chiave dell’approccio adottato da papa Francesco 
è quello di coinvolgere tutti i livelli della Chiesa in questa ope-
ra di salvaguardia dei minori, dando impulso ad una comu-
nità di fedeli che non sia solo educante ma anche tutelante. 
I frati minori hanno aderito all’appello già dal 2019, pro-
ponendo l’istituzione della Commissione per la Protezione 
dei Minori. La proposta è stata formalizzata nel corso del 
Capitolo Generale 2021 e ha trovato in questi mesi effet-
tiva realizzazione. 
I frati che compongono la commissione provengono da 
tutto il mondo e hanno recentemente intrapreso una ri-
flessione volta a individuare modelli, norme e policy da 
adottare a livello di Ordine Francescano. Non si tratta di 
un percorso semplice: i contesti culturali e sociali da cui 
provengono e in cui operano i frati minori sono estre-
mamente vari, per cui l’individuazione di un approccio 
standardizzato dovrà necessariamente armonizzare la 
dimensione globale e le molte declinazioni locale. La com-
missione è tuttavia ben motivata a fare in modo che l’ap-
pello del Papa trovi un’applicazione concreta ed efficace, 
che tuteli i più vulnerabili e favorisca l’opera di chi pro-
muove la pace e la solidarietà.

Visita il sito www.ofm.org
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Superare lo scandalo della guerra
L’esperienza della storia biblica
La guerra è un connotato umano visibile, sotto diverse forme, sin dalla 
preistoria biblica, quando Caino sceglie di dare la morte a suo fratello, 
lacerando la relazione col suo prossimo, con Dio, a cui mente, e con 
la Terra, che si intride di sangue innocente (cf. Gen 4,8-12). Durante 
l’esperienza di Israele, si mostra costantemente il tratto bellico nel suo 
procedere come popolo eletto, che ha per condottiero JHWH, vittorioso 
sopra ogni nemico: «Jhwh è il nostro vessillo di guerra!» (Es 17,15). 
Sono molte le pagine anticotestamentarie cariche di violenza e 
sentimenti di vendetta, tra cui i salmi cosiddetti “imprecatori” (ad es. 
Sal 58,7-11). Eppure, il Dio della Bibbia è lo stesso dei profeti dell’attesa 
escatologica, prefiguratrice di una umanità pacificata e partecipe della 
pienezza cosmica (cf. Is 2,4; 11,6-9; 65,17-25; Mi 4,3). Soprattutto Egli è il 
Padre di Gesù, Maestro divino della non-violenza e del perdono «fino a 
settanta volte sette» (Mt 18,22). Il contrasto, in realtà, è solo apparente: 
la questione si colloca sul piano dell’ermeneutica, per cui i testi biblici 
vanno interpretati con attenzione alle fonti, al contesto storico-culturale, 
ma anche in chiave simbolica. La rivelazione di Dio avviene all’uomo del 
proprio tempo, il quale si muove entro certe strutture mentali e culturali, 
a cui JHWH si adegua. La propensione semitica alla concretezza fa 
descrivere Dio con i tratti personali di una guida che agisce nella realtà 
di Israele, si coinvolge con il suo popolo e ne diviene il Signore degli 
eserciti, una modalità simbolica per indicare la sua personalità.
Le pagine violente sono la rappresentazione di un Dio paziente 
che si cala nei limiti di comprensione dell’uomo, per condurlo 
progressivamente verso un altro orizzonte veritativo, mostrato 
definitivamente nella persona del Figlio, vertice della Rivelazione 
e dell’Alleanza. «Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e 
odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei 
cieli» (Mt 5,43ss.): è la rivoluzione di Gesù, che spezza la spirale della 
violenza e proclama la pace del Regno di Dio.

Isaia 2,4
Negli ultimi giorni avverrà che il monte 
della casa dell’Eterno sarà stabilito in cima 
ai monti e si ergerà al di sopra dei colli, e 
ad esso affluiranno tutte le nazioni. Molti 
popoli verranno dicendo: «Venite, saliamo 
al monte dell’Eterno, alla casa del Dio di 
Giacobbe; egli ci insegnerà le sue vie e noi 
cammineremo nei suoi sentieri». Poiché 
da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme 
la parola dell’Eterno. Egli farà giustizia 
fra le nazioni e sgriderà molti popoli. 
Forgeranno le loro spade in vomeri e le 
loro lance in falci; una nazione non alzerà 
più la spada contro un’altra nazione e non 
insegneranno più la guerra.

Matteo 5,43-45
Voi avete udito che fu detto: “Ama il tuo 
prossimo e odia il tuo nemico”. Ma io 
vi dico: Amate i vostri nemici, benedite 
coloro che vi maledicono, fate del bene a 
coloro che vi odiano, e pregate per coloro 
che vi maltrattano e vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre vostro, che 
è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo 
sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa 
piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti.

a cura di Lorella ParenteIL PRESENTE ATTRAVERSO LA BIBBIA
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Un episodio della vita di Francesco ce lo mostra in azione 
come operatore di pace: si tratta del suo intervento per ri-
stabilire la pace tra il vescovo e il podestà di Assisi, che vie-
ne narrato dalla Compilazione di Assisi n. 84, detta anche 
Legenda Perugina n. 44. Le due maggiori autorità della cit-
tà erano entrate in un pesante contrasto, e Francesco, che 
ormai giaceva malato senza potersi muovere “fu preso da 
pietà per loro, soprattutto perché nessun ecclesiastico o 
secolare si interessava di ristabilire tra i due la pace e la 
concordia”. Interessante notare che Francesco si stupisce 
dell’inerzia dei suoi concittadini: e quanto si stupirebbe di 
noi, che di fronte a tante guerre e contrasti in atto nel no-
stro mondo, ai livelli internazionali come a quelli familiari 
o sociali, ce ne restiamo troppo tranquilli, senza far nulla!
Sentendo dunque l’urgenza di agire, Francesco compone 
una nuova strofa da aggiungere a quel Cantico di frate 
sole, che egli aveva da poco composto. Si tratta della stro-
fa che parla del perdono e dell’infermità: quel perdono 
che i due dovevano offrirsi e quell’infermità che Francesco 
stava soffrendo in quegli ultimi mesi di vita. Laudato si’, mi’ 
Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore e sostengo 
infirmitate e tribulazione. Beati quelli ke ‘l sosterrano in pace, 
ka da te, Altissimo, sirano incoronati.
Subito, Francesco fa chiamare i suoi frati perché inviti-
no presso di lui il podestà e il vescovo e a voci spiegate 
cantino loro il Cantico, con l’aggiunta della nuova strofa. 
L’antica narrazione riporta anche le parole di Francesco, 
nell’invitare i suoi fratelli a fare quell’invito: “Ho fiducia nel 
Signore che renderà umili i loro cuori, e faranno pace e 
torneranno all’amicizia e all’affetto di prima”. È la fede nel 
Signore, che può smuovere anche i cuori più induriti, a 
guidare Francesco: perché solo dal Signore viene il dono 
della pace. Conosciamo tutti la conclusione del racconto: i 
due contendenti si perdonano ed un abbraccio pubblico e 
sincero suggella la riconciliazione avvenuta. 
A partire da questo episodio possiamo fare qualche con-
siderazione sul metodo usato da Francesco per riportare 
la pace in una situazione di conflitto: la prima cosa che 
colpisce è che egli non ritiene di doversi occupare delle 

questioni che opponevano i due. Dal racconto noi non 
sappiamo nemmeno perché il vescovo e il podestà sta-
vano litigando; possiamo pensare che fossero questioni 
economiche, o di potere, come spesso capitava, e capita 
anche oggi. Certamente Francesco non pensa che il suo 
compito di riconciliatore debba passare attraverso la ri-
soluzione dei motivi di conflitto tra i due e si guarda bene 
dall’assumere la posizione di “giudice di pace”, che si fa 
raccontare le ragioni dell’uno e dell’altro, per poi valutarle 
ed emettere un verdetto che possa accontentare (o scon-
tentare) tutti e due. Non è questo il metodo di Francesco.
Egli fa cantare una canzone da lui composta: ricordiamo 
infatti che il Cantico non era semplicemente un testo po-
etico, ma una vera e propria canzone, di cui Francesco 
aveva composto sia il testo che la musica, come testimo-
niano le antiche fonti (e possiamo solo rammaricarci che 
la musica, a differenza delle parole, non ci sia stata tra-
mandata!). Una canzone, dunque, per fare pace tra due 
importanti personaggi: che strano modo di procedere!
Eppure, in questo modo, Francesco ci insegna che per su-
perare i conflitti bisogna sollevare lo sguardo un po’ più in 
alto, senza continuare ad esaminare soltanto l’oggetto del 
contendere. Fino a quando continuiamo a riesaminare e ri-
considerare le nostre questioni e i nostri litigi, rimarremo 
impantanati lì e probabilmente non riusciremo a venirne 
fuori; solo con un colpo d’ala, con uno sguardo che si ele-
va un po’ più in alto, con una canzone che fa risuonare nel 
cuore i motivi veri per la pace, sarà possibile riconciliarsi. 
Francesco insegna che il motivo vero per la pace sta più in 
alto della semplice risoluzione tecnica dei nostri problemi, 
perché il motivo vero per fare pace ci rimanda alla bellezza 
della vita riconciliata, al Bene che possiamo gustare solo in 
pace con gli altri, alla gioia del rapporto libero e sereno con 
tutti, e ultimamente, per chi crede in Dio, al cuore stesso del 
Signore, dal quale soltanto può venire la pace. 
Francesco lo sapeva bene, ed è per quello che, come egli 
stesso ci testimonia, il suo saluto era: “Il Signore ti dia 
pace!” Era il suo saluto, ed è ancora oggi il suo augurio a 
ciascuno di noi.

Francesco, 
uomo di pace
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nel segno di Francesco



San Bonaventura,
lo studio e la visione

Vuole la tradizione che una volta raggiunto dal messo pontificio incaricato di co-
municargli la nomina vescovile e cardinalizia, il cinquantaseienne 

Bonaventura da Bagnoregio abbia continuato a sparecchiare 
la tavola come nulla fosse. Il frate, che già una decina di anni 
prima era sfuggito alla cattedra vescovile proposta da papa 
Clemente IV, questa volta non poté tuttavia fare a meno di 

accettare l’incarico. Papa Gregorio X, che lo conosceva bene, 
aveva infatti concluso la bolla di nomina con una frase peren-

toria: «Ordiniamo con preciso comando alla tua discrezione di acco-
gliere con serena umiltà di spirito questo nostro provvedimento senza 

opporre alcuna difficoltà.» Se il motivo di tanta ritrosia è facilmente indi-
viduabile nell’indole e nella completa adesione alla minorità del frate, il 
motivo per cui fosse così richiesto nelle alte gerarchie ecclesiastiche si 
comprende solo ripercorrendo le tappe principali della sua vita. 
Probabilmente Bonaventura avrebbe dovuto chiamarsi Giovanni, come 
il padre, quando vide la luce a Civita (Viterbo) nel 1217. Le sue precarie 
condizioni di salute portarono la madre a votarlo a san Francesco, che 
secondo una diffusa tradizione lo avrebbe personalmente guarito da 

morte certa, esclamando quel «oh, buona ventura!» da cui prese il nome.
Formato in ambito francescano fin dalla tenera età, per motivi di studio 

Bonaventura si trasferì diciottenne a Parigi, dove nel 1243 entrò ufficialmente 
nell’Ordine Francescano. Amico e compagno di studi di Tommaso d’Aquino, il 
frate si dedicò all’insegnamento accademico fino alla sua nomina a Ministro 

Generale dell’Ordine, avvenuta nel 1257.
Negli anni del suo ministero, Bonaventura si impegnò fortemente per promuo-

vere l’unità dei trentamila frati del suo tempo, divisi soprattutto dall’adesione più 
o meno stretta al principio di povertà. Per riuscire nell’impresa si concentrò prin-

cipalmente su due elementi: l’interpretazione della Regola e lo studio della vita di 
San Francesco. Questo secondo frangente lo impegnò notevolmente: Bonaventu-
ra si recò personalmente nei luoghi in cui aveva fatto tappa il Santo di Assisi per 
ascoltare gli ultimi testimoni diretti della sua opera, tra cui Leone ed Egidio. Dal suo 
impegno scaturirono due pietre miliari della spiritualità francescana: la Leggenda 
Maior e la Leggenda Minor, tra le opere più note su san Francesco.
Il suo impegno accademico e intellettuale non conobbe sosta e lo portò a produrre 
numerose opere di carattere teologico e mistico, ma anche rivolte alla vita consa-
crata maschile e femminile. Questa incessante attività fece di lui un punto di riferi-
mento per le alte sfere del mondo ecclesiastico, al punto che nel 1268 sarebbe stato 
consultato dai cardinali anche per la scelta del successore di papa Clemente IV e nel 
1274 lavorò alla preparazione del Concilio di Lione. Il 14 luglio 1274, dopo una set-
timana di malattia e assistito spiritualmente dallo stesso papa Gregorio X, si spense 
nella città francese durante il Concilio. Nel 1482 fu canonizzato da Sisto IV e nel 1588 
proclamato Dottore della Chiesa da Sisto V.

SANTI FRANCESCANI

Peter Paul Rubens, San Bonaventura, 1620 ca | Palais des Beaux-A
rts de Lille | Ph. Sailko - License C

C
 Attribution 3.0
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A Civita, sulle tracce di Bonaventura
LUOGHI FRANCESCANI

È molto affascinante immaginare Civita, piccola frazione 
di Bagnoregio (VT), al tempo di san Bonaventura. Il borgo 
di origine etrusca è noto per la sua bellezza e la fragili-
tà del suolo su cui poggia, da sempre soggetto a frane e 
terremoti. Sappiamo pertanto che quando il Santo vi vide 
la luce, l’aspetto del paese era decisamente diverso da 
quello odierno. La testimonianza più emblematica si ha 
andando a cercare la casa natale del frate: dell’abitazione 
appartenuta alla famiglia Fidanza, situata all’estremità del 
versante meridionale del borgo, oggi resta soltanto una 
parete con una piccolissima edicola in onore del Santo 
francescano. Danneggiata da più terremoti nel corso dei 
secoli, l’edificio venne infatti del tutto abbandonato nel 
1826 e le sue pietre recuperate per edificare la cappellina 
dedicata a san Bonaventura situata all’interno della chiesa 
di san Francesco Nuovo, nel centro di Bagnoregio.

Il convento venne realizzato in città dopo che quello di san 
Francesco Vecchio, costruito proprio sul poggio di fronte 
a Civita probabilmente nel 1222, era stato a sua volta di-
strutto dai terremoti del 1695 e 1764. In prossimità dell’e-
dificio che oggi troviamo al suo posto, è tuttavia possibile 
raggiungere un’antichissima tomba etrusca che si dice 
abbia ospitato san Francesco in persona durante un suo 
passaggio nel borgo. Proprio in quell’occasione (e in quel 
luogo), la tradizione vuole che il piccolo Giovanni sia stato 
guarito dal Fraticello d’Assisi e “rinominato” Bonaventura.
L’ultima tappa di questo breve viaggio in uno dei luoghi più 
suggestivi del Lazio ci porta nella Cattedrale di Bagnoregio. 
Il tempio, di origine altomedievale ma ricostruito in più oc-
casioni, custodisce infatti un braccio di san Bonaventura, 
unica reliquia sopravvissuta alla profanazione del suo se-
polcro, operata a Lione dagli ugonotti nel 1562.
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Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date 
Mt 10,8

Con il tuo 5x1000 
a Fondazione OFM Fraternitas
abbracci insieme a noi i fratelli più bisognosi
e metti la tua � rma sulla nostra missione pastorale 
nel mondo.
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