Unione delle Conferenze dei Ministri Provinciali
della Famiglia Francescana d’Italia

COMUNICATO STAMPA
Si aprirà nel pomeriggio di martedì 15 Marzo la 44ª Assemblea generale ordinaria
dell’Unione delle Conferenze dei Ministri Provinciali della Famiglia Francescana
d’Italia.
Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, 50 Superiori maggiori dei 4
Ordini francescani presenti nel nostro Paese sono stati convocati nel Centro Pastorale
Ambrosiano di Seveso, vicino Milano, fino a sabato 19 Marzo.
Il tema dell’Assemblea farà riferimento al magistero di Papa Francesco: “Fratelli tutti:
esercizio della sinodalità nella vita francescana”.
La scelta dell’argomento prende la sua motivazione dall’intenzione di declinare
l’Enciclica “Fratelli tutti” nella sinodalità e vederne la ricaduta nel servizio dei Ministri
provinciali francescani; in particolare le sette parole di Papa Francesco per costruire
la cultura del dialogo.
Mercoledì 16 Marzo, alle ore 9.30, la relazione fondamentale, in questa sorta di “stati
generali” del francescanesimo in Italia, sarà tenuta da Mons. Paolo Martinelli,
Vescovo Ausiliare e Vicario Episcopale per la Vita Consacrata dell’Arcidiocesi di
Milano. Dalla sua esposizione i Ministri Provinciali potranno avere un valido
contributo per comprendere meglio che cosa ci si può attendere oggi dall’esercizio
della sinodalità nella vita francescana.
Nel pomeriggio, una serie di workshop aiuteranno i Superiori maggiori ad
approfondire il tema secondo il loro ruolo formativo e di animazione:
- Riflessione sulla vocazione: discernimento e abbandoni (Fr. Alfredo Rava,
OFMCap);
- Religiosi e laici: condivisione, comunione e corresponsabilità (Luca Piras e Paola
Braggion, OFS)
- Carisma e strutture (Fr. Pietro Maranesi, OFMCap).
Le giornate seguiranno con confronti e condivisioni tra i Ministri provinciali distinti
anche per aree geografiche (nord, centro e sud Italia).
Le liturgie saranno guidate dai Presidenti e Vice Presidenti delle 4 Conferenze
appartenenti all’Unione mentre la Celebrazione Eucaristica nel tardo pomeriggio di
mercoledì 16 Marzo sarà presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Mario Delpini, Arcivescovo
di Milano.
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