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Assemblea per singole conferenze

  

La giornata ha inizio con la preghiera eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Salvatore Di
Cristina, che durante l’omelia, commentando il salmo che parla di “colui che si mette dalla parte
degli stolti e si siede nel consiglio degli empi”, mette in guardia dal pericolo in cui molti,
inavvertitamente, possono cadere ingannandosi con le buone intenzioni.

      

Il pericolo nasconde delle sottigliezze come quelle riportate nella parabola del ricco che non si
accorge del povero seduto alla sua porta perché considera le ricchezze come una cosa che gli
è dovuta. In Vangelo, invece, in questa forte antinomia tra ricchezza e povertà, vede scavarsi
un abisso che impedisce la relazione.

  

Per cui il Pastore e vescovo, entrando sul vivo del discorso sullo Spirito di Assisi, si chiede:
esistono delle antinomia anche sul valore evangelico della pace? Un rapido sguardo alla Bibbia
dell’Antico Testamento fa vedere che l’uomo elogiato è l’uomo forte in guerra, che Dio è
invocato come il Dio degli eserciti. La pace come valore entra soltanto con il messaggio
evangelico. Qui il “beati gli operatori di pace” entra di prepotenza. Per cui l’antinomia “guerra e
pace” si gioca dentro di noi. La preghiera ecclesiale del giorno, infatti, recita: «O Dio, volgi verso
di te i nostri cuori». Gli operatori di pace, coloro che sono operosi nella carità sono coloro che
hanno la capacità di guardare all’altro con gli occhi e il cuore di Dio.
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I partecipanti all’Assemblea riprendono i lavori recandosi ciascuno nella propria Conferenze, per
ritrovarsi all’indomani insieme per le comunicazioni finali.

  

Le singole Conferenze si distinguono in

  

  

COMPI (Conferenza dei Ministri Provinciali Italiani dei Frati Minori)

  

  

CIMP Conv (Conferenza Italiana Ministri Provinciali Conventuali)
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CIMP Cap (Conferenza Italiana Ministri Provinciali Cappuccini)

  

ConfItTor (Conferenza Italiana del Terz’Ordine Regolare)

  

La giornata termina con una serata di fraternità trascorsa nelle rispettive comunità francescane
di Palermo più vicine al luogo dove si svolgono le riunioni.
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