
Visita Fraterna 

(Art. 92)  Scopo della visita, sia fraterna che pastorale, è quello di ravvivare lo spirito evangelico 
francescano, assicurare la fedeltà al carisma e alla Regola, offrire aiuto alla vita di fraternità, rinsaldare il 
vincolo dell’unità dell’Ordine e promuovere il suo più efficace inserimento nella Famiglia Francescana e 
nella Chiesa.

(Art. 94 c1) La visita fraterna è un momento di comunione, espressione del servizio e dell’interessamento 
concreto dei Responsabili secolari ai vari livelli perché la Fraternità cresca e sia fedele alla sua vocazione.

(Art.94 c2) Tra le diverse iniziative per raggiungere lo scopo della visita, il Visitatore dedicherà particolare 
attenzione:
— alla validità della formazione, iniziale e permanente;
— ai rapporti intrattenuti con altre Fraternità ai vari livelli, con i giovani francescani e con tutta la Famiglia 
Francescana;
— all’osservanza delle direttive e degli orientamenti del CIOFS e degli altri Consigli;
— alla presenza nella Chiesa particolare.

ESORTAZIONE DI SAN FRANCESCO AI FRATELLI E ALLE SORELLE DELLA PENITENZA 

Nel nome del Signore! 

Di quelli che fanno penitenza 

Tutti coloro che amano il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, con tutta la loro 
forza ed amano il loro prossimo come se stessi  ed odiano il proprio corpo con i suoi vizi e peccati, e ricevono 
il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, e fanno degni frutti di penitenza: quanto mai sono felici 
questi e queste, facendo tali cose e perseverando in esse, perché su di esse riposerà lo spirito del Signore  e 
stabilirà in essi la sua abitazione e la sua dimora, e sono figli del Padre celeste, di cui fanno le opere, e sono 
sposi, fratelli e madri del nostro Signore Gesù Cristo. 

Siamo sposi quando con il vincolo dello Spirito Santo l'anima fedele si congiunge al nostro Signore Gesù 
Cristo. Gli siamo fratelli, quando facciamo la volontà del Padre che è nei cieli . Madri, quando lo portiamo 
nel nostro cuore e nel nostro corpo per virtù dell'amor di Dio e di pura e sincera coscienza; lo partoriamo con  
le opere sante, che debbono illuminare gli altri con l'esempio. 

(Art. 2). In seno a detta famiglia, ha una sua specifica collocazione l'Ordine Francescano Secolare. Questo 
si configura come un'unione organica di tutte le fraternità cattoliche sparse nel mondo e aperte ad ogni 
ceto di fedeli, nelle quali i fratelli e le sorelle, spinti dallo Spirito a raggiungere la perfezione della carità 
nel proprio stato secolare, con la Professione si impegnano a vivere il Vangelo alla maniera di S. Francesco 
e mediante questa Regola autenticata dalla Chiesa. 

(Art. 100 c3). La fedeltà al proprio carisma, francescano e secolare, e la testimonianza di sincera e aperta 
fratellanza sono il loro principale servizio alla Chiesa, che è comunità d’amore. Siano in essa riconosciuti 
per il loro « essere » dal quale scaturisce la loro missione.



Servi inutili a tempo pieno

"Anche tu per evangelizzare il mondo": il Signore ce l'ha anche con te. La sua mano tesa ti ha individuato 
nella folla. E' inutile che tu finga di non sentire, o ti nasconda per non farti vedere. Quell'indice ti raggiunge 
e ti inchioda a responsabilità precise che non puoi scaricare su nessuno.
"Anche tu". Perché il mondo è la vigna del Signore, dove egli ci manda tutti a lavorare. A qualsiasi ora del 
giorno. Non preoccuparti: non ti si chiede nulla di straordinario. Neppure il tuo denaro: forse non ne hai.
E quand'anche ne avessi, e lo donassi tutto, non avresti ancora obbedito all'intimo comando del Signore.
Si chiede da te soltanto che, ovunque tu vada, in qualsiasi angolo tu consumi l'esistenza, possa diffondere 
attorno a te il buon profumo di Cristo. Che ti lasci scavare l'anima dalle lacrime della gente. Che ti impegni a 
vivere la vita come un dono e non come un peso. Che ti decida, finalmente, a camminare sulle vie del 
Vangelo, missionario di giustizia e di pace. Esprimi in mezzo alla gente una presenza gioiosa, audace, 
intelligente e propositiva. Ricordati che l'assiduità liturgica nel tempio non ti riscatterà dalla latitanza 
missionaria sulla strada. 
Se vi dicono che afferrate le nuvole, che battete l'aria, che non siete pratici, prendetelo come un 
complimento. Non fate riduzioni sui sogni. Non praticate sconti sull'utopia. Se dentro vi canta un grande 
amore per Gesù Cristo e vi date da fare per vivere il Vangelo, la gente si chiederà: " Ma cosa si cela negli 
occhi così pieni di stupore di costoro?

(Art. 13) Come il Padre vede in ogni uomo i lineamenti del suo Figlio, Primogenito di una moltitudine di 
fratelli, i francescani secolari accolgano tutti gli uomini con animo umile e cortese, come dono del Signore 
e immagine di Cristo.

La segnaletica del Calvario

Sulle grandi arterie, oltre alle frecce giganti collocate agli incroci, ce ne sono ogni tanto delle altre, di piccole 
dimensioni, che indicano snodi secondari. Ora, per noi che corriamo distratti sulle corsie preferenziali di un 
cristianesimo fin troppo accomodante e troppo poco coerente, quali sono le frecce stradali che invitano a 
rallentare la corsa per imboccare l'unica carreggiata credibile, quella che conduce sulla vetta del Golgota? 
Ve ne dico tre. 

La freccia dell'accoglienza. E' una deviazione difficile, che richiede abilità di manovra, ma che porta dritto al 
cuore del Crocifisso. Accogliere il fratello come un dono, e accoglierlo con tutti i suoi bagagli, compreso il 
bagaglio più difficile da far passare alla dogana del nostro egoismo: la sua carta d'identità! Si, perché non ci 
vuole molto ad accettare il prossimo senza nome, o senza contorni, o senza fisionomia. Ma occorre una gran 
fatica per accettare quello che è iscritto all'anagrafe del mio quartiere o che abita di fronte a casa mia. 
Coraggio! Il Cristianesimo è la religione dei nomi propri, non delle essenze. Del prossimo in carne ed ossa 
con cui confrontarsi, e non delle astrazioni volontaristiche con cui crogiolarsi.

La freccia della riconciliazione. Ci indica il cavalcavia sul quale sono fermi, a fare autostop, i nostri nemici. E 
noi dobbiamo assolutamente frenare. Per dare un passaggio al fratello che abbiamo ostracizzato dai nostri 
affetti. Per stringere la mano alla gente con cui abbiamo rotto il dialogo. Per porgere aiuto al prossimo col 
quale abbiamo categoricamente deciso di archiviare ogni tipo di rapporto. E' sulla rampa del perdono che 



vengono collaudati il motore e la carrozzeria della nostra esistenza cristiana. E' su questa scarpata che siamo 
chiamati a vincere la pendenza del nostro egoismo ed a misurare la nostra fedeltà al mistero della croce.

La freccia della comunione. Al Golgota si va in corteo, come ci andò Gesù. Non da soli. Pregando, lottando, 
soffrendo con gli altri, solidarizzando con gli altri che, proprio per avanzare insieme, si danno delle norme, 
dei progetti, delle regole precise, a cui bisogna sottostare da parte di tutti. Se no, si rompe qualcosa. Non il 
cristallo di una virtù che, al limite, con una confessione si può anche ricomporre. Ma il tessuto di una 
comunione che, una volta lacerata, richiederà tempi lunghi per pazienti ricuciture. Il Signore ci conceda la 
grazia di discernere, al momento giusto, sulla circonvallazione del Calvario, le frecce che segnalano il 
percorso della Via Crucis. Che è l'unico percorso di salvezza.

(Art.9) La Vergine Maria, umile serva del Signore, disponibile alla sua parola e a tutti i suoi appelli, fu 
circondata da Francesco di indicibile amore e fu designata Protettrice e Avvocata della sua famiglia. I 
francescani secolari testimonino a Lei il loro ardente amore, con l'imitazione della sua incondizionata 
disponibilità e nella effusione di una fiduciosa e cosciente preghiera. 

Maria donna in cammino

Se i personaggi del vangelo avessero avuto una specie di contachilometri incorporato, penso che la classifica 
dei più infaticabili camminatori l'avrebbe vinta Maria. Gesù a parte, naturalmente. Ma si sa, egli si era 
identificato a tal punto con la strada, che un giorno ai discepoli invitati a mettersi alla sua sequela confidò 
addirittura: «Io sono la via». La via. Non un viandante! Maria la troviamo sempre in cammino, con uno 
sconfinamento anche all'estero. Viaggio di andata e ritorno da Nazareth verso i monti di Giuda, per trovare 
la cugina. Viaggio fino a Betlemme. Di qui a Gerusalemme, per la presentazione al tempio. Espatrio 
clandestino in Egitto. Ritorno guardingo in Giudea e poi di nuovo a Nazareth. Finalmente, sui sentieri del 
Calvario, ai piedi della Croce, dove la meraviglia espressa da Giovanni con la parola stabat, più che la 
pietrificazione del dolore per una corsa fallita, esprime l'immobilità statuaria di chi attende sul podio il 
premio della vittoria.

Icona del camminare, la troviamo seduta solo al banchetto del primo miracolo. Seduta, ma non ferma. Non 
sa rimanersene quieta. Non corre col corpo, ma precorre con l'anima.  Sempre in cammino. E per giunta in 
salita. Da quando si mise in viaggio verso la montagna, fino al giorno del Golgota, anzi fino al crepuscolo 
dell'Ascensione, quando salì anche lei con gli apostoli «al piano superiore» in attesa dello Spirito, i suoi passi 
sono sempre scanditi dall'affanno delle alture. Avrà fatto anche discese, e Giovanni ne ricorda una quando 
dice che Gesù, dopo le nozze di Cana, discese a Cafarnao insieme con sua madre. Ma l'insistenza con cui il 
Vangelo accompagna con il verbo "salire" i suoi viaggi a Gerusalemme, sta a dire che la peregrinazione 
terrena di Maria simbolizza tutta la fatica di un esigente itinerario spirituale.

Santa Maria, donna della strada, come vorremmo somigliarti nelle nostre corse trafelate, ma non abbiamo 
traguardi. Siamo pellegrini come te, ma senza santuari verso cui andare.

Santa Maria, donna della strada, segno di sicura speranza e di consolazione per il nostro pellegrinaggio, 
prendici per mano e facci scorgere la presenza sacramentale di Dio sotto il filo dei giorni, negli accadimenti 
del tempo, nel volgere delle stagioni umane, nei tramonti delle onnipotenze terrene, nei crepuscoli 
mattinali di popoli nuovi, nelle attese di solidarietà che si colgono nell'aria. Verso questi santuari dirigi i 
nostri passi. Per scorgere sulle sabbie dell'effimero le orme dell'eterno. Restituisci sapori di ricerca interiore 
alla nostra inquietudine di turisti senza meta.



Se ci vedi allo sbando, sul ciglio della strada, fermati, Samaritana dolcissima, per versare sulle nostre ferite 
l'olio della consolazione e il vino della speranza. E poi rimettici in carreggiata. Dalle nebbie di questa valle di 
lacrime facci volgere gli occhi verso i monti da dove verrà l'aiuto. E allora sulle nostre strade fiorirà 
l'esultanza del magnificat. Come avvenne in quella lontana primavera, sulle alture della Giudea, quando ci 
salisti tu.

(Art. 13) Il senso di fraternità li renderà lieti di mettersi alla pari di tutti gli uomini, specialmente dei più 
piccoli, per i quali si sforzeranno di creare condizioni di vita degne di creature redente da Cristo 

(Art. 19 c2) In spirito di minorità, scelgano un rapporto preferenziale verso i poveri e gli emarginati, siano 
essi singoli individui o categorie di persone o un intero popolo; collaborino al superamento 
dell’emarginazione e di quelle forme di povertà che sono frutto di inefficienza e di ingiustizia. 

Occhi nuovi

Nella preghiera eucaristica ricorre una frase, "Signore, donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze 
dei fratelli...",  che sembra mettere in crisi certi moduli di linguaggio entrati ormai nell'uso corrente, come 
ad esempio l'espressione "nuove povertà", e che ci suggerisce tre cose.

Anzitutto che, a fare problema, più che le "nuove povertà", sono gli "occhi nuovi" che ci mancano. Molte 
povertà sono "provocate" proprio da questa carestia di occhi nuovi che sappiano vedere. Gli occhi che 
abbiamo sono troppo antichi. Fuori uso. Resi strabici dall'egoismo. Fatti miopi dal tornaconto. Si sono ormai 
abituati a scorrere indifferenti sui problemi della gente. Sono avvezzi a catturare più che a donare. Sono 
troppo lusingati da ciò che "rende" in termini di produttività. Sono così vittime di quel male oscuro 
dell'accaparramento, che selezionano ogni cosa sulla base dell'interesse personale. A stringere, ci 
accorgiamo che la colpa di tante nuove povertà sono questi occhi vecchi che ci portiamo addosso. Di qui, la 
necessità di implorare "occhi nuovi". Se il Signore ci favorirà questo trapianto, il malinconico elenco delle 
povertà si decurterà all'improvviso, e ci accorgeremo che, a rimanere in lista d'attesa, saranno quasi solo le 
povertà di sempre.

Il secondo suggerimento è che, oltre alle miserie nuove "provocate" dagli occhi antichi, ce ne sono delle 
altre che dagli occhi sono "tollerate". Miserie, cioè, che è arduo sconfiggere alla radice, ma che sono 
egualmente imputabili al nostro egoismo. Sono nuove anch'esse, nel senso che oggi i mezzi di 
comunicazione ce le sbattono in prima pagina con una immediatezza crudele che prima non si sospettava 
neppure. Basterà pensare alle vittime dei cataclismi della storia e della geografia.  Alle turbe dei bambini 
denutriti. Ai cortei di gente mutilata per mancanza di medicine e di assistenza. Anche per queste povertà ci 
vogliono occhi nuovi. Che non spingano, cioè, la mano a voltar pagina o a cambiare canale, per non rovinare 
il sonno o a disturbare la digestione.

E infine ci sono le nuove povertà che dai nostri occhi, pur lucidi di pianto, per pigrizia o per paura vengono 
"rimosse". Ci provocano nobili sentimenti di commossa solidarietà, ma nella allucinante ed iniqua matrice 
che le partorisce non sappiamo ancora penetrare. La preghiera della Messa sembra pertanto voler 
implorare: "Donaci, Signore, occhi nuovi per vedere le cause ultime delle sofferenze di tanti nostri fratelli, 
perché possiamo esser capaci di aggredirle". Si tratta di quelle nuove povertà che sono frutto di 
combinazioni incrociate tra le leggi perverse del mercato, gli impianti idolatrici di certe rivoluzioni 
tecnologiche, e l'olocausto dei valori ambientali, sull'altare sacrilego della produzione. Ecco allora la folla dei 
nuovi poveri, dagli accenti casalinghi e planetari. Di fronte a questa gente non basta più commuoversi. Non 



basta medicare le ustioni a chi ha gli abiti in fiamme. I soli sentimenti assistenziali potrebbero perfino 
ritardare la soluzione del problema. Occorre chiedere "occhi nuovi".

"Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli". Occhi nuovi, Signore, per non trovare 
motivi per dare assoluzioni sommarie alla nostra imperdonabile inerzia. Donaci occhi nuovi, Signore.

(Art.19) Quali portatori di pace e memori che essa va costruita continuamente, ricerchino le vie dell'unità 
e delle fraterne intese, attraverso il dialogo, fiduciosi nella presenza del germe divino che è nell'uomo e 
nella potenza trasformatrice dell'amore e del perdono. 

La pace come cammino

A dire il vero non siamo molto abituati a legare il termine pace a concetti dinamici. Raramente sentiamo 
dire: "Quell'uomo si affatica in pace", "lotta in pace", "strappa la vita coi denti in pace"...Più consuete, nel 
nostro linguaggio, sono invece le espressioni: "Sta seduto in pace", "sta leggendo in pace" e, ovviamente, 
"riposa in pace". La pace, insomma, ci richiama più la vestaglia da camera che lo zaino del viandante. Più il 
comfort del salotto che i pericoli della strada.
Occorre forse una rivoluzione di mentalità per capire che la pace non è un dato, ma una conquista. Non un 
nastro di partenza, ma uno striscione di arrivo. La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia.  Non tollera 
atteggiamenti sedentari. Non annulla la conflittualità. Non ha molto da spartire con la banale "vita pacifica". 
Sì, la pace prima che traguardo, è cammino. E, per giunta, cammino in salita. Vuol dire allora che ha le sue 
tabelle di marcia e i suoi ritmi, i suoi percorsi preferenziali ed i suoi tempi tecnici, i suoi rallentamenti e le 
sue accelerazioni. Forse anche le sue soste. Se è così, occorrono attese pazienti. E sarà beato, perché 
operatore di pace, non chi pretende di trovarsi all'arrivo senza essere mai partito, ma chi parte. Col miraggio 
di una sosta sempre gioiosamente intravista, anche se mai - su questa terra s'intende - pienamente 
raggiunta. 

(Art. 23 c.1) La pace è opera della giustizia e frutto della riconciliazione e dell'amore fraterno . I 
francescani secolari sono chiamati ad essere portatori di pace nella loro famiglia e nella società: -- curino 
la proposta e la diffusione di idee e di atteggiamenti pacifici; -- sviluppino iniziative proprie e collaborino, 
singolarmente e come Fraternità, alle iniziative del Papa, delle Chiese particolari e della Famiglia 
Francescana; -- collaborino con i movimenti e le istituzioni che promuovono la pace nel rispetto dei suoi 
fondamenti autentici.

La pace come perdono

Solo chi perdona può parlare di pace e teorizzare sulla non violenza. La pace è conquista, cammino, 
impegno, ma sarebbe un brutto guaio se si pensasse che essa sia semplicemente il frutto dei nostri sforzi 
umani o il risultato del nostro volontarismo titanico o una merce elaborata nelle nostre cancellerie 
diplomatiche o un prodotto costruito nei nostri cantieri popolari. La pace è soprattutto dono che viene 
dall'alto. È il regalo di nozze che Gesù ha preparato per la sua sposa, con tanto di marchio di fabbrica: 
"Made in Cielo". Qual è allora il ruolo degli operatori di pace? Quello di non respingere il dono al mittente, e 
di rendere attuale e fruibile per tutti questo regalo di Dio. La pace, dunque, è dono. Anzi, è " per-dono". Un 
dono "per". Un dono moltiplicato. Un dono di Dio che, quando giunge al destinatario, deve portare anche il 
"con-dono" del fratello. E concretamente come possiamo dire parole di pace, se non sappiamo perdonare? 



Con quale coraggio pretendiamo che siano credibili le nostre scelte di pace a livello di massimi sistemi, 
quando nel nostro entroterra personale prevale la legge del taglione o pratichiamo gli schemi dell'"occhio 
per occhio e dente per dente", o se siamo protagonisti di stupide smanie di rivincita, di deprimenti vendette 
familiari, di squallide faide di Comune? Chi volete che ci ascolti quando facciamo comizi sulla pace, se nel 
nostro piccolo guscio domestico siamo schiavi dell'ideologia del nemico? Solo chi perdona può parlare di 
pace. E a nessuno è lecito teorizzare sulla non violenza o ragionare di dialogo tra popoli o maledire 
sinceramente la guerra, se non è disposto a quel disarmo unilaterale e incondizionato che si chiama 
"perdono".

(i brani sono ripresi da testi di Don Tonino Bello) 


