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Ai ministri, presidenti e consigli regionali OFS e Gifra 

Ai delegati regionali OFS e Gifra per gli Araldini 

Agli assistenti regionali  

10 Ottobre 2020 

 

“Tutta l'umanità trepidi, l'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, l’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.” 

FF [221] 

 

Cara fraternità nazionale, pace e bene! 

Con queste poche righe ci troviamo a inaugurare il nostro nuovo anno fraterno dopo mesi 

di quiete forzata, di attività interrotte, di fraternità appiattita su un computer; mesi vuoti di 

abbracci e baci ma colmi ugualmente di un amore immutato nei confronti della famiglia 

francescana in cui siamo stati chiamati a vivere. Ovunque c’è ancora tanta confusione 

rispetto alla ripresa degli incontri: da nord a sud si prendono le misure degli spazi in cui siamo 

sempre stati abituati a ritrovarci e, armati di mascherine, si ricomincia a sognare e 

progettare l’anno fraterno che è ormai arrivato.  

Ciascun animatore araldini sa bene quanto sarà difficile rimodulare gli incontri dei nostri 

piccoli francescani: i bambini, più degli adulti, stanno facendo i loro sacrifici nel tenersi a 

distanza dai compagni di scuola, familiarizzando con questo nuovo mondo che chiede 

lontananza fisica ma certamente non spirituale. Loro sanno meglio dei “grandi” quanto 

pesante sia la pazienza che ogni giorno devono portare nello zaino, insieme a libri, 

quaderni, astucci, mascherine e igienizzante.  

A noi animatori, perciò, il compito di provare a ricordare ai bambini che, in questa realtà 

così drasticamente mutata, la fraternità in cui stanno crescendo continuerà a prendersi 

cura dei loro cammini: nella forma siamo stati costretti al cambiamento ma la sostanza del 

nostro essere francescani resta invariata.  

Arriviamo, pertanto, al motivo di queste pagine, al tema formativo annuale che, come 

commissione nazionale, abbiamo pensato di suggerire per procedere ancora nella stessa 

direzione come una sola famiglia: ritornare proprio a quella sostanza, all’essenza della 

nostra fede, a Gesù Eucaristia.  
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La pandemia ci ha costretti a partecipare alla messa da casa, attraverso gli schermi, spesso 

nella confusione che la quotidianità delle mura domestiche ci impone. Da qualche mese 

siamo tornati nelle nostre chiese, con le dovute precauzioni, riscoprendo la bellezza e la 

necessità della partecipazione al banchetto eucaristico, spesso date per scontate. Ma, 

come si legge nella Lettera ai presidenti delle Conferenze episcopali sulla celebrazione 

della liturgia durante e dopo la pandemia del covid-19 che la Congregazione per il culto 

divino e la disciplina dei sacramenti ha inviato il 12 settembre 2020, in quanto cristiani, noi 

“non possiamo” vivere “senza partecipare al Sacrificio della Croce […], senza la comunità 

cristiana […], senza la casa del Signore […], senza il giorno del Signore […]” e, ovviamente, 

non possiamo vivere senza l’Eucaristia, fulcro della nostra fede. È lì che Cristo, come si legge 

nelle Fonti, è insieme sublime e umile: si nasconde in ciò che è quotidiano come il pane per 

donarci l’eccezionalità della salvezza gratuita.  

Perciò il volume delle “Perle di Fraternità” che guiderà il nostro anno fraterno 2020-2021 è 

quello dedicato all’Eucaristia, intitolato Tu sei Mansuetudine. È proprio dove “si rende 

presente Cristo, il Figlio del Dio vivo”, che dobbiamo tornare dopo questo lungo periodo di 

lontananza da Lui: prima costretti a non partecipare alla mensa Eucaristica, impariamo ora 

a riaccostarci a Cristo con gioia, con desiderio e consapevolezza, non dando mai la sua 

presenza per scontata, non dimenticando che il suo sacrificio d’amore è presenza viva e 

vera se sappiamo accoglierlo. Da Cristo Eucaristia possiamo imparare come Francesco: a 

farci “piccoli” per e con i “nostri” piccoli; ad essere umili per poter vivere a pieno il nostro 

servizio come francescani e ad aprire i nostri cuori per accogliere tutti in un unico abbraccio 

d’amore.  

 

 

 

Buon inizio anno fraterno! 

 

Un abbraccio pieno di novità belle, 

La commissione nazionale araldini 
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