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Febbraio 2020 Numero 1 L’editoriale di Pasquino Corbelli*   

Non esiste la famiglia del classico “mulino bianco”, dove tutto scorre 

tranquillo, in un’oasi di pace e serenità, senza alcuna zona d’ombra. Esiste, 

invece, la famiglia “normale”, “autentica” con le sue complicazioni e con le 

sue zone d’ombra. Quest’affermazione non significa affatto che stiamo 

evidenziando delle negatività, bensì vogliamo rafforzare l’idea che anche 

eventuali litigi, che nascono e muoiono in famiglia e che restano tra le mura 

di casa, aiutano ad “abitare le distanze”, a sentirsi in qualche modo liberi. 

La famiglia deve essere libera e ciascun membro deve sentirsi libero di 

parlare, di confrontarsi con l’altro per creare ponti e non muri: solo 

dialogando ed amandosi si riducono le distanze. La famiglia è il luogo 

fondamentale del nostro essere, è dove si vivono le gioie e i dolori e la 

spiritualità.  La preghiera deve animare la nostra famiglia. La crisi non deve 

rappresentare un momento di sfascio ma trasformarsi in un importante 

momento di crescita; non deve creare una distanza, ma lo slancio di una 

riflessione per ritrovare noi stessi. Essere famiglia, oggi, deve rappresentare 

un’occasione per meditare, riflettere e pregare. Nel contributo che ci offre 

Padre Alfredo Consorte, frate Cappuccino, viene evidenziato un aspetto 

“provocatorio”, messo in atto durante il primo incontro di un corso 

prematrimoniale, dove viene chiesto alle coppie: “cosa suscita in te 

l’espressione per sempre?”. Con grande sorpresa, a questa domanda, 

nessuna coppia ha manifestato perplessità, dubbi, scetticismo, anzi hanno 

detto chiaramente di non aver alcuna paura a riguardo. Sappiamo bene che 

“tra il dire e il fare” esiste una bella differenza, ma queste risposte vanno 

nella direzione opposta rispetto a un’opinione comune che vede l’attuale 

generazione incapace di assumere impegni seri e duraturi. Scorrendo le 

pagine del nostro notiziario v’imbatterete nella testimonianza di Pina, 

un’ammessa alla Fraternità Ofs di Caserta, la quale racconta come spesso è 

veramente difficile “abitare le distanze” in famiglia a causa dello 

scetticismo dei vari membri che la compongono. Quanti di noi, nel corso 

della propria vita, hanno dovuto subire la frase, anche da parte dei familiari, 

magari dopo una discussione, del tipo: “Che ci vai a fare in chiesa? A 

perdere tempo?”. “A queste domande - racconta Pina – rispondo che sono 

una peccatrice, come tutti gli esseri umani, ma che aspiro alla santità”. È 

questo il cammino, l’obiettivo al quale tutti dobbiamo tendere. È solo 

facendo funzionare il cuore nel donare agli altri l’amore che possiamo creare 

nuovi stili di vita per abitare le distanze, è il monito che ci lancia Mario Del 

Gala nel suo articolo “la tenerezza come stile di vita”. All’amica e collega 

Anna Lanzalotti, infine, per questo numero, ho chiesto di scherzare un po’ 

sul tema “abitare le distanze in famiglia”, realizzando un suo alfabeto 

personale. Papa Francesco, scrive Anna, indica tre parole da ricordare 

sempre per tenere in piedi la famiglia: “permesso?”, “grazie”, “scusa”. 

Noi, invece, ne abbiamo cercate tante, quante le lettere dell’alfabeto. Un 

gioco che si può fare insieme, in famiglia, usando nuove parole per parlare, 

confrontarsi, crescere insieme con il solo scopo di abitare le distanze.  

Pace e bene a tutti e soprattutto buona lettura.    

                                                                                                *Ofs Caserta 

sulleormedifrancesco@ofs.campania.it 

ABITARE LE DISTANZE IN FAMIGLIA 
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In cammino... 

Dopo il “riuscito” progetto “sulle orme di Francesco”, notiziario dell’Ordine Francescano della Campa-

nia in formato “cartaceo”, grazie all’impegno della redazione e al supporto dell’intero Consiglio Regiona-

le, ha visto la luce una costola importante di questa iniziativa che, in questo modo, diventa ad ampio 

respiro. Parliamo, ovviamente, del “nostro” Programma di divulgazione che dopo il “numero zero”, ha già 

trovato una sua collocazione e una sua identità. In questo modo, quindi, il nuovo progetto della Famiglia 

francescana della Campania è vicino a raggiungere ampiamente il suo scopo: essere un punto di riferi-

mento, un vero contenitore di cultura francescana, attraverso il quale raccontiamo la nostra Fraternità. 

Raccontiamo i progetti regionali, ma vogliamo raccontare anche l’esperienza delle Fraternità locali con le 

loro attività di apostolato, i loro impegni, per raccontare un po’ di cultura francescana; per raccontare la 

nostra vita; per far vedere come l’Ordine Francescano Secolare della Campania rende presente il carisma 

del Padre San Francesco nel nostro territorio e vorremmo rendere presente il messaggio di Francesco di 

Assisi nel mondo di oggi. 
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Vita di coppia, la crisi deve essere “abitata” 

 

conclusive del piccolissimo libro  
Nessun luogo è lontano di Ri-
chard Bach, più famoso per Il 
gabbiano Jonathan Livingston: 
“Può forse una distanza mate-
riale separarci davvero dagli 
amici? Se desideri essere accan-
to a qualcuno che ami, non ci 
sei forse già?” 
Situazioni di “distanza”, non 
solo materiale, che compromet-
tono il “per sempre” possono 
verificarsi in ogni momento 
della vita di una coppia; solo 
l’amore che alimenta il deside-
rio e la volontà di essere vicini 
può “abitare” queste situazio-
ni. Tuttavia, questo amore 
“abitativo” non può nutrirsi 
solo di desiderio e di volontà e 
ha bisogno di atteggiamenti 
concreti perché “sul sentiero 
che non viene calpestato (e che 
magari porta a mete alte e bel-
le) cresce l’erbaccia”. A questo 
proposito richiamiamo alcuni di 
questi atteggiamenti concreti 
che sono stati indicati da papa 
Francesco nell’Amoris Laetitia:  
ne occorrerà parlarne a questi 
giovani che si preparano al ma-
trimonio, ma valgono per tutte 
le coppie: 
La con-divisione: bisogna con-
dividere ogni cosa, esperienze, 
pensieri, sentimenti, senza da-

re nulla per scontato; anche la 
sessualità deve essere condivi-
sa: un tale amore, unendo as-
sieme valori umani e divini, 
conduce al libero e mutuo dono 
di sé stessi, che si esprime me-
diante sentimenti e gesti di 
tenerezza e pervade tutta 
quanta la vita (Cf. AL 125). 
L’Obbedienza: non si tratta di 
“eseguire” le indicazioni 
dell’altro/a, ma di vivere un 
dialogo reciproco fatto di un 
parlare chiaro e di un ascolto 
attento. 
L’Umiltà: è parte dell’amore, 
perché per poter comprendere 
e aiutare l’altro/a è indispensa-
bile guarire l’orgoglio: nella 
vita di coppia non può regnare 
la logica del dominio o la com-
petizione per vedere chi è più 
intelligente o più forte (Cf. AL 
98). L’umiltà richiede la capa-
cità di perdonarsi altrimenti la 
vita in due cesserà di essere un 
luogo di comprensione e diven-
terà uno spazio di tensione per-
manente e di “reciproco casti-
go” (Cf. AL 107-108). 
La capacità di affrontare le 
crisi: è uno degli aspetti più 
delicati e maggiormente richie-
sto in questi tempi in cui spesso 
per le coppie si presentano 
momenti di crisi: se l’amore si 
assume anche come un compi-
to, ogni crisi si percepisce co-
me occasione per andare più in 
profondità nel rapporto. Solita-
mente, la reazione immediata è 
fare resistenza davanti alla 
sfida di una crisi: si negano i 
problemi, si nascondono, si 
relativizza la loro importanza, 
pensando che il tempo possa 
risolverla. 
In tal modo, a poco a poco, 
quella che era “la persona che 
amo” passa ad essere “chi mi 
accompagna nella vita”, poi 
solo “il padre o la madre dei 
miei figli”, e alla fine un estra-
neo (Cf. AL 232-234). 
Per affrontare una crisi bisogna 
essere presenti non fuggirla o 
nasconderla: la crisi, come l’in-
tera vita di coppia, deve essere 
“abitata”! 

 
Padre Alfredo Consorte,  

frate Cappuccino 

Pochi giorni fa ha preso avvio 

nel nostro convento-santuario 
l’annuale corso prematrimonia-
le: il primo incontro, come 
sempre, mira alla presentazio-
ne dell’equipe e del programma 
nonché alla conoscenza delle 
coppie attraverso alcune do-
mande “provocatorie”. 
Con grande sorpresa alla do-
manda “cosa suscita in te l’e-
spressione per sempre?”, nessu-
na coppia ha manifestato per-
plessità, dubbi, scetticismo, 
anzi hanno detto chiaramente 
di non aver alcuna paura a ri-
guardo. 
Sappiamo bene che “tra il dire 
e il fare” esiste una bella diffe-
renza, ma queste risposte van-
no nella direzione opposta ri-
spetto ad una opinione comune 
che vede l’attuale generazione 
incapace di assumere impegni 
seri e duraturi. 
Altro aspetto interessante: mol-
te di queste coppie vivono si-
tuazioni di “separazione mo-
mentanee” dovute soprattutto 
alle attività lavorative, ma han-
no mostrato la volontà di essere 
“fedeli” e la pazienza di saper 
aspettare.  
Mentre ascoltavo, mi è tornata 
in mente una delle espressioni  
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Mi chiamo Pina e da poco tempo 

sono in cammino con i fratelli e le 
sorelle dell’Ordine Francescano di 
Caserta, in qualità di “ammessa”. 
Tante sono le mie incertezze, ma 
di una cosa sono sicura, è questo il 
mio posto, è qui che il Signore mi 
vuole per compiere la sua volontà. 
Perché ne sono sicura? Perché 
sono serena, vedo che il cammina-
re con Francesco mi migliora, mi 
fa crescere e mi avvicina sempre 
di più a Cristo. Il tema che affron-
teremo quest’anno, nel nostro 
percorso di formazione, riguarda 
la famiglia. Tema molto complesso 
e a me molto caro, avendo un 
marito e un figlio adolescente. In 
alcuni incontri di fraternità, sotto 
la guida del nostro ministro Anto-
nio Aiello, ci siamo confrontati su 
un argomento molto interessante: 
abitare le distanze che si creano 
in famiglia e in fraternità. Da subi-
to ho iniziato ad analizzare la mia 
famiglia, il mio comportamento 
all’interno della fraternità, pren-
dendo coscienza delle distanze 
che creo in queste due realtà che 
fanno parte della mia vita. Mi sono 
guardata dentro e ho compreso 
che per accorciare le distanze 
bisogna sempre partire dal Vange-
lo (la buona novella), meditarlo e 
capire che bisogna imparare ad 
amare. “Amore”, una parola di cui 
spesso di abusa e si usa con legge-
rezza, senza darle la giusta impor-
tanza. Grazie al cammino che ho 
intrapreso con l’Ordine Francesca-
no Secolare sto tentando di dare 
un mio personale significato alla 
parola “amore”.  
Amare significa non sentirsi mai 
superiore all’altro, faccio alcuni 
esempi per cercare di spiegare 
meglio il mio pensiero.  
In famiglia, se dico di amare mio 
marito, ma mi sento superiore a 
lui, sarò portata sempre a giudica-
re e, forse, a convincermi di meri-
tare di più, e quando le distanze e 
i dissapori aumentano, creano una 
vera e propria rottura.  
Viceversa, se io amo mio marito e  

il suo amore è infinito. Tutto que-

sto è quello che penso, ma since-

ramente ancora non riesco a vive-

re pienamente questo amore, però 

sono in cammino ed ora ho una via 

più chiara da seguire. Non posso 

però negare l’evidenza che questo 

cammino e questi cambiamenti 

forti nella mia vita, inizialmente 

hanno contribuito ad aumentare le 

distanze nella mia famiglia che ha 

cercato di contrastare questa mia 

esperienza. Strada facendo, però, 

le cose sono cambiate, è stata 

accettata questa decisione e han-

no smesso di darmi della “pazza”. 

Purtroppo non condividono con me 

il cammino verso Cristo, io non mi 

abbatto e non demordo, porto 

l’esempio e lascio fare al Signore. 

Anche portare l’esempio, talvolta, 

diventa un fardello pesante per-

ché ogni mio errore (e ne faccio 

tanti di errori) viene sottolineato, 

risuona e rimbomba attraverso un 

grande boato e tutti a sottolineare 

“il tuo errore”, ripetendo la frase 

fatta: che ci vai a fare in chiesa? A 

perdere tempo? A questa frase 

rispondo con tutta la calma dovuta 

che sono una peccatrice, come 

tutti gli essere umani, ma aspiro 

alla santità.         

   Pina Veneziano       

non mi sento affatto superiore a 
lui, riusciamo a vivere un amore 
sincero e sereno. Ho capito, poi, 
che con mio figlio non devo assu-
mere un atteggiamento di superio-
rità, ritenendolo “piccolo”, quindi 
non in grado di “capire”, non riu-
scirò mai ad ascoltarlo con la do-
vuta attenzione, riuscendo a dare 
il giusto peso (quello che ha per 
lui) a quello che sta dicendo.  
È facile, a quel punto, far finta di 
ascoltarlo e “banalizzare” ciò che 
ha provato a dirmi. Viceversa, se 
lo amo senza sentirmi superiore 
perché ho più anni di lui, riuscirò 
sicuramente a comprenderlo e 
aiutarlo a crescere da uomo libe-
ro. Lo stesso vale per la fraternità 
francescana, se mi pongo su un 
gradino più alto rispetto ad alcuni 
fratelli e sorelle, sicuramente non 
riuscirò a porre la giusta attenzio-
ne a ciò che loro diranno. Se riu-

scirò ad amarli con umiltà, senza 
giudicarli e ponendo la giusta at-
tenzione su cosa dicono, riuscirò 
ad ascoltarli, arricchendomi del 
loro pensiero e facendo tesoro 
della loro esperienza. Bisogna 
amare, insomma, come ci ama 
Gesù. Gesù ci ha amati uniforman-
dosi a noi, assumendo la nostra 
stessa natura umana, restando 
umile, come i bambini, invitandoci 
diventare come loro. È morto in 
croce da uomo, per la nostra sal-

vezza, perdonandoci tutti perché  

Famiglia—Fraternità: le distanze 
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La forza del perdono 

Le relazioni umane sono pre-

ziose e complicate allo stesso 
tempo. 
Sono la somma di due personali-
tà uniche e rare che non sempre 
riescono a combaciare e spesso 
si annullano a vicenda per in-
comprensioni, fraintendimenti, 
egoismi palesi o celati, e indivi-
dualismi di ogni sorta. 
Ma alla luce della Fede, alla 
luce dello Spirito Santo, ogni 
divisione può trasformarsi in una 
meravigliosa opportunità di cre-
scita e rinascita personale e 
comunitaria. 
La fonte a cui attingere per ri-
scoprire l’essenza dell’altro è il 
Perdono, atteggiamento oggi 
svilito, annullato, calpestato. 
La rinascita di una relazione, 
che sia amicizia, amore, fami-
glia, fraternità, parte innanzi-
tutto dal perdonare sé stessi per 
non essere riusciti a mostrare 
all’altro la parte migliore di noi, 
quella divina, quella che ci fa 
veri figli di quel Dio che ha an-
nullato sé stesso per far risalta-
re quella briciola di divinità che 
è insita in ognuno di noi. Perdo-
narci per aver rivelato unica-
mente la parte oscura di noi che  

divide, allontana, innalza muri 
insormontabili, che ci porta a 
vedere nell’altro ciò che non 
abbiamo il coraggio di ricono-
scere in noi stessi. Ricordiamo 
che noi siamo lo specchio l’uno 
dell’altro e se il tuo specchio è 
incrinato non può riflettere la 
luce, ma solo deviarla e distor-
cerla. 
Quando siamo capaci di perdo-
nare noi stessi per non aver ac-
colto in pieno la Parola di Cri-
sto, quella Parola vivificante e 
trasformante, allora e solo allo-
ra possiamo entrare nella vita 
dell’altro, conoscerne il passa-
to, il presente ed il futuro nello 
stesso momento. 
Entrare e scoprire i suoi deside-
ri, le sue paure, le sue aspetta-
tive, i suoi rimorsi, le sue spe-
ranze, i suoi dubbi. Se non entri 
nel suo mondo interiore non 
puoi capirlo, apprezzarlo, amar-
lo. 
Ognuno di noi ha una ricchezza 
nascosta ai più, celata dietro 
strati di insicurezze, di timori, 
di attese. 

Se non ti sforzi di entrare in 

quel tutto dell’altro che a te  

sembra niente, non potrai mai 

conoscerlo realmente e perdo-

narlo, qualsiasi torto tu abbia 

subito. Apriamoci alla conoscen-

za dell’altro.  
L’altro sei tu, anche se profonda-
mente diverso ed uguale a te. 
Viviamoci, guardiamoci negli 
occhi, scrutiamoci con attenzio-
ne, riveliamoci senza maschere, 
né schermi, né barriere. Solo 
così ameremo e perdoneremo chi 
abbiamo sempre avuto accanto e 
non ce ne siamo accorti… 
 

Margherita Ammaccapane  
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Dalla A alla Z, parole intorno al tavolo 

Un umile frate cercatore insegnava alle giovani spose questo detto: “Chi se ‘nzora se mette a li guaje. Se 

mette lu chiappo a la gola e lu ferro a lu pere. Pe li primm’ anni song li guaje e cchiù appriess nun mancano 

mai”. E a questa aggiungeva: “Chi dice matrimonio, dice mare: affoga chi non sa nuotare”. 

Papa Francesco indica tre parole da tenere a mente per tenere in piedi la famiglia: “permesso?”, “grazie”, 

“scusa”. Noi ne abbiamo cercate tante quante le lettere dell’alfabeto. Un gioco che si può fare insieme, in 

famiglia, usando nuove parole per parlare, confrontarsi, crescere insieme. 

 
Anna Lanzalotti  

 
Un gioco da fare in famiglia per crescere insieme 

A come accettare. 

B come buonanotte, ovvero “non tramonti il sole sulla vostra ira”. 

C come chiasso, sinonimo di movimento, dialogo, confronto. 

D come donarsi. Gratuitamente. 

E come Eterno. 

F come fatica. 

G come generosità. 

H come “questa casa non è un hotel”. 

I come  innamoramento. 

L come letizia. 

M come maternalità, cioè capacità di prendersi cura degli altri. 

N come noia. 

O come “ogni santissimo giorno”. 

P come Provvidenza. 

Q quotidianità. 

R come rincuorare. 

S come servizio. 

T come il “troppo stroppia”. 

U come unità. 

V come “vicini troppo vicini”. 

Z come luogo zeppo di mutamenti, novità, adattamenti, rifiuti e concessioni, 

crescita individuale e di gruppo. Il luogo dove si impara il reciproco aiuto, 
affermando la propria personalità senza schiacciare il prossimo. 
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Questo il tema su cui l’11 feb-

braio 2020, presso il santuario di 
Liveri, padre Beniamino De Pal-
ma, Vescovo Emerito della Dioce-
si di Nola, ha fermato la sua at-
tenzione donando la propria ri-
flessione a tutte le fraternità 
dell’Ordine francescano Secolare 
della diocesi di Nola, riunite in-
sieme per un incontro zonale, alla 
presenza di circa 150 fratelli.  
Partendo dal brano di San Paolo 
ai Romani 12, 9-21, diversi sono 
stati gli spunti di riflessione utili 
per vivere buone e belle relazioni 
in tutti i contesti della propria 
vita. Gesù Cristo, vero Dio e vero 
uomo, è venuto per insegnarci a 
vivere una bella vita umana og-
gi, per insegnarci a vivere l’uma-
no. E cosa significa essere umani? 
Essere umani significa essere ca-
paci di relazioni. Essere capaci di 
relazioni significa prendere co-
scienza del fatto che da soli non 
si vive, da soli non si esiste; si 
esiste solo perché c’è qualcuno di 
fronte che ci chiama per nome. In 
tutti i contesti bisogna recuperare 
il senso della relazione. Tante 
volte diciamo che vogliamo cam-
biare il mondo, vogliamo smuove-
re le coscienze, vogliamo dare 
esempio agli altri. Bene! Per fare 
questo c’è necessità di educare 
alle relazioni, cioè insegnare che 
per vivere c’è bisogno dell’altro, 
spostare l’attenzione dal proprio 
io e portarla verso il tu, insieme 
al quale diventiamo un “noi”.  
Il mondo di oggi è un mondo di 
arrabbiati e di violenti, proprio 
perché l’altro per ognuno rappre-
senta un nemico, un problema. 
Ed è quindi necessario attuare un 
cambiamento culturale, recupe-
rando la convinzione, la certezza 
che l’altro per ognuno di noi rap-
presenta un’opportunità.  
Perché la tenerezza? Papa Fran-
cesco fin dai primi giorni del suo 
pontificato ha detto che c’è biso-
gno di una rivoluzione della tene-
rezza, che non è sentimentali-
smo, bensì è comprendere che 
l’altro ci appartiene, è importan-
te è la nostra vita, i suoi problemi 
ci appartengono. C’è bisogno oggi 
di “spacciatori” della tenerezza.   

siate umili: l’umiltà è ricordare  
quel passo della genesi che ci 
ricorda che siamo un impasto di  
terra che ha bisogno del soffio 
per essere vita; 
siate magnanimi: cioè avere un 
cuore grande. Chi ha il cuore 
grande come quello di Dio vede 
sempre positivo, sempre la luce, 
anche in mezzo all’oscurità. Chi 
ha il cuore piccolo vede solo il 
negativo e i problemi;  
sottomettetevi gli uni agli altri: 
cioè portarsi sulle spalle gli uni gli 
altri. Questo è il sottomettersi 
nel linguaggio paolino. 
E’ solo facendo funzionare il cuo-
re nel donare agli altri l’amore 
che possiamo creare nuovi stili di 
vita per abitare le distanze. 

Mario Della Gala 

La tenerezza come stile di vita 

Tenerezza è tendere verso l’al-
tro; tenerezza è tenere l’altro, 
abbracciarlo; tenerezza è avere 
mitezza, cordialità nei confronti 
dell’altro. Per capire se Dio è 
importante nella propria vita ba-
sta vedere il modo in cui ci si 
rapporta con gli altri. Padre Be-
niamino ha inoltre messo l’accen-
to su quattro espressioni della 
lettera di San Paolo ai Colossesi, 
lette durante la celebrazione 
eucaristica della festa della fami-
glia: 
Come si vive in famiglia e in tutti 
i contesti della vita? 
Siate misericordiosi gli uni con 
gli altri ossia avere cuore, non 
soltanto cervello. Imparare ad 
aver bisogno gli uni degli altri; 
 

E’ solo facendo funzionare il cuore nel donare agli altri l’amore  

che possiamo creare nuovi stili di vita per abitare le distanze  
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Esserci per qualcuno è un con-

cetto tanto semplice da compren-
dere quanto difficilissimo da met-
tere in pratica nella vita di tutti i 
giorni. Essere disponibile, presen-
te, operativo, senza sé e senza 

ma, è un'esperienza di dono tota-
le, certo arricchente ma non pri-
va di dolore, che probabilmente 
molti fra noi hanno sperimentato 
intensamente solo quando sono 
diventati genitori: davvero per la 
prima volta c'è qualcuno fuori da 
te, ad avere la precedenza asso-
luta sulla tua vita.  Che tu sia 
impegnato in altro, avvilito o 
semplicemente stanco, non puoi 
fermarti, devi andare avanti per 
loro, altrimenti l'ingranaggio si 
blocca ed il sistema rischia di 
andare in collasso. Un'immagine 
probabilmente non proprio allet-
tante per chi immagina un giorno 
di voler allargare la famiglia, ma 
reale e per molti aspetti segno di 
un'esperienza profondamente 
arricchente. Altrimenti non si 
spiegherebbe perché il genere 
umano continui a popolare la 
specie da secoli!  Se si chiedesse 
infatti ad un genitore, seppur 
stanco e affaticato: torneresti 
mai indietro a quando non avevi 
figli? beh, il genitore in questione 
senza dubbio risponderebbe di 
no. Per una sottile vena masochi-
sta insita nell'essere umano? Forse 
un po’... ma più di tutto credo 
che la genitorialità sia una di 
quelle esperienze (di certo non 
l'unica, tengo a sottolineare) che 
offre l'opportunità a noi donne e 
uomini, di sperimentare la mater-
nità e la paternità di Dio.  

Gesù al tempio affinché egli ve-
nisse benedetto da Dio, allo stes-
so modo oggi noi desideriamo 
affidare le giovani vite dei nostri 
figli a Te, perché tu possa dare 
ad essa n senso profondo, come 
già hai fatto con noi. E allo stesso 
tempo anche le nostre figlie e 
figli hanno pronunciato il loro 
"Eccomi", segno della loro voglia 
di essere oggi in questo mondo 
testimoni di fraternità e semplici-
tà.  
Una voglia fresca, colorata, fatta 
di canti, balli, giochi e conviviali-
tà, che un giorno, noi lo speria-
mo, potrà trasformarsi in una 
volontà salda e appassionata. Alla 
fine della giornata un giovane 
"San Francesco" ha detto ai nostri 
figli presenti: il mio sogno siete 
voi Araldini, ogni volta che vedo 
la gioia della fraternità sprigio-
narsi attraverso i vostri sguardi. 
Allo stesso modo il nostro sogno 
come genitori, e ancora di più 
come genitori che portano nella 
loro storia il segno della vocazio-
ne francescana, è che le nostre 

figlie e figli possano vivere sulla 

Eccomi: un atto di coraggio e di fede 

Quell' "Eccomi" incondizionato che 
pronunciamo ogni giorno ai nostri 
figli e che ci spinge ad andare 
avanti anche quando sentiamo di 
non farcela, cos'è se non l'eserci-
zio concreto dell'amore che Dio 

nutre per i suoi figli? E pronuncia-
re quell' "Eccomi" oggi, in una 
società così liquida, veloce, spes-

so e volentieri aggressiva, forse è 
ancora di più un atto che richiede 
coraggio e fede: coraggio nell'es-
sere ancora portatori di valori 
così poco alla moda come la fra-
ternità, il perdono, l'accoglienza, 
la disponibilità; e fede nello Spiri-
to di Dio Padre, nella consapevo-
lezza che tutto questo sarebbe 
sicuramente molto più faticoso 
senza di Lui. Questo è quanto 
abbiamo pronunciato insieme 
domenica 9 febbraio: così come 
Giuseppe e Maria portarono  

loro pelle la passione della scelta 
cristiana e francescana. Ecco 
perché sentiamo di ringraziare 
primi fra tutti gli animatori che li 
accompagnano e li sostengono in 
questa scelta, perché con 
gratuità e affetto incondizionato 
rappresentano per loro (e per 
noi) un legame forte a Dio e alla 
fraternità. Grazie! 

Angela Galdi 
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“ 1 2 3 4 5 6 ” ,  “ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ” , 

“ q w e r t y ” ,  “ 1 2 3 4 5 6 7 ” , 

“12345678”, “12345”, “123123” 

“Prova microfono, prova micro-

fono” ah no, non stiamo testando 

i microfoni per il nostro concerto 

di Natale e nemmeno stiamo dan-

do i numeri, ma semplicemente 

sono le password più utilizzate a 

livello globale. Sì, ma cos’è una 

password, perché dovrebbe inte-

ressarci? Bene, andiamo con ordi-

n e .  L a  p a s s w o r d  è 

l o  s t rumento  p r inc i pa le 

di protezione dei nostri dati, 

delle nostre attività online, dei 

nostri smartphone e di molto al-

tro. Se pensate di non averne, vi 

sbagliate, perché ne avrete una 

per facebook, una per whatsapp, 

una per l’e-mail, una per la banca 

e una per ogni altro servizio che 

utilizzate su internet. E se fino ad 

ora ne ignoravate l’esistenza, da 

adesso fareste bene a preoccu-

parvene e prendere cura. Perché? 

Perché, oggi, i nostri gadget tec-

nologici contengono tutta la no-

stra vita, informazioni più o meno 

sensibili e, probabilmente, anche 

dati postali o bancari, quindi uti-

lizzare una password come quelle 

elencate all’inizio equivale a te-

nere sul tavolo di casa il nostro 

portafogli, carte di credito, docu-

menti ed effetti personali lascian-

do la porta di casa spalancata 

quando si esce di casa. Non credo 

che nessuno farebbe questo. Ma 

anche utilizzare password tipo: il 

nome, il cognome, il compleanno, 

l’anniversario nostro o di un no-

stro caro o dell’animale domesti-

co equivale a chiudere la porta, 

ma senza chiave. Perché basta 

poco per procurarsi queste infor-

mazioni facendosi un giro nei 

social, dove ormai pubblichiamo 

tutta la nostra vita. Sì, ma io so-

no sicuro di non avere niente di 

personale, quindi per me non è 

un problema.  

 

 Le sequenze “123456…” o 
“qwerty”; 

 La parola “password”; 

 Il nome della squadra di calcio 
preferita, del team di F1…; 

 Una delle parole presenti sul 
dizionario della lingua italiana 

Inoltre vi consigliamo di: 

 Non condividere la vostra pas-
sword con alcuno; 

 Non inserire la password se 
qualcuno vi sta osservando; 

 Cambiare la password periodi-
camente; 

 Non utilizzare la medesima 
password per tutti gli account; 

 Non inviare la password via e-
mail o sms; 

 Non riciclare le password; 

 Non trascrivere le password in 
chiaro ma usare dei sistemi di 
crittologia; 

 
Una Password efficace deve: 

 Essere composta da almeno 8 
caratteri; 

 Contenere una lettera maiu-
scola; 

 Contenere almeno un numero; 

 Prevedere almeno un carattere 
speciale (&%$£…). 

Questo vale anche per la pas-

sword del vostro wifi .  

Se siamo consapevoli, il nostro 

tempo on line sarà di sicuro più 

tranquillo. 

  Matteo Pepe 

 Invece no. Sullo scorso numero 

dicevamo che noi siamo sempre i 

diretti responsabili di ciò che 

pubblichiamo, quindi immaginia-

mo che qualcuno prenda possesso 

del nostro account di facebook e, 

oltre a prendersi i nostri dati sen-

sibili e i nostri ricordi, commetta 

un illecito: finché noi non saremo 

in grado di dimostrare il contra-

rio, per le autorità giudiziarie 

saremo noi i colpevoli. Un po’ 

come se ci rubassero l’auto e con 

questa auto commettessero un 

furto o un omicidio prima che noi 

ce ne accorgessimo. 

Quindi cosa fare se ci accorgiamo 

di essere stati hackerati? Imme-

diatamente rivolgersi a Facebook, 

a Gmail o al gestore del profilo (o 

casella di posta) hackerato che, 

sul proprio sito, presenta sempre 

un link che ci consente di segna-

lare la cosa. Secondo: sporgere 

denuncia presso la Polizia Posta-

le, oppure sul sito 

www.commissariatodips.it o 

presso una locale stazione dei 

Carabinieri.  

Ma la cosa migliore resta sempre 

la prevenzione. Allora, facciamo 

nostri i consigli della Polizia Po-

stale, ovvero di NON UTILIZZARE 

MAI come password dei propri 

account: 

 I nomi o i “nomignoli” dei fami-
liari o degli animali domestici; 

 Le date di nascita dei familiari; 

La sicurezza on line 
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Nella meravigliosa cornice della 

culla della nostra vocazione si è 
svolto il cammino di preparazione 
al Capitolo Nazionale Ofs. 
Partendo dal brano dell’Antico 
Testamento  in cui il Signore chie-
de a Giona di recarsi a Ninive, 
città notoriamente corrotta, per 
richiamarla alla conversione, ci 
siamo sentiti spronati come Ordi-
ne a rispondere alla chiamata di 
Dio, che ci spinge ad andare verso 
la “città”.  
Città piena di contraddizioni, di 
speranze, di macerie, di profonde 
sofferenze e di vuoti incolmabili. 
L’invito ad immergerci in quel 
fango, per far riemergere il bello 
ed il buono che c’è in ogni uomo, 
è pressante e noi francescani se-
colari, in virtù di quella Professio-
ne che abbiamo accolto, abbiamo 
la responsabilità di realizzare 
quel disegno che il Signore ha su 
ogni Suo figlio. 
Senza paura, senza incertezze, 
senza dubbi, ma con la fiducia e 
l’abbandono totale nelle mani di 
quel Padre che tanto teneramen-
te ci spinge a ricercare l’altro. 
Questo è il percorso che il Consi-
glio Nazionale e l’Ordine tutto 
cerca continuamente di rendere 
reale, fattibile, con le cadute e le 
sconfitte che ogni cammino com-
porta. 
 

L’intervento di Don Luigi Epicoco 
ha rafforzato questo impegno, 
ponendo l’accento sulle modalità 
da utilizzare nell’avvicinare il 
fratello. Innanzitutto partendo da 
noi stessi. Se noi non rischiamo, 
se non mettiamo da parte le no-
stre insicurezze, i nostri timori di 
non essere all’altezza di un tale 
compito, se viviamo una vita 
“rinunciataria”, non potremo mai 
farci prendere la mano e farci 
trasportare verso l’altro. 

Dobbiamo guardare l’altro con gli 
occhi di Dio, dobbiamo toccare 
l’altro con le mani di Dio, dobbia-
mo capire l’altro con lo sguardo 
di Dio. 
I gruppi di studio hanno, infine, 
cercato di trovare gli ambiti su 
cui lavorare per concretizzare gli 
obiettivi della nostra missione. 
Attraverso la conoscenza e la 
condivisione delle esperienze 
delle fraternità del nostro Paese, 
si è cercato di dare suggerimenti 
al prossimo Consiglio Nazionale 
ed a tutto l’Ordine sul come pas-
sare dalla teoria alla pratica, sul 
come agire per rispondere alla 
chiamata di immergerci nella 
“città”, sul come avvicinarne i 
cittadini e abbracciarli nelle loro 
fragilità. 
Quest’esperienza arricchente e 
fortificante ci ha convinti della 
forza della nostra Fede, della 
nostra Vocazione, della nostra 
Missione. 
Continueremo nella prossima As-
semblea a capire il percorso da 
seguire e scegliere, con l’aiuto 
dello Spirito Santo, i fratelli che 
ci guideranno in questo cammino 
arduo, ma che trasformerà noi e 
coloro che incontreremo. 

Margherita Ammaccapane  

Assemblea Nazionale precapitolare  

OFS D’ITALIA Assisi 24-26 Gennaio 2020 

La prossima assemblea 

nazionale si terrà a  

S.Giovanni Rotondo 

 il 20-22 marzo 
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In Cammino con la Fraternità 

Regionale e Nazionale 

 ...L’inserimento in una Fraternità locale e la 
partecipazione alla vita di fraternità è essenziale per 

l’appartenenza all’OFS... 

   3-5 Gennaio Vacanza invernale “Una mano per un sorriso” 
    A Cava Dei Tirreni si è tenuta la vacanza invernale “Una Mano per un Sorriso”, occasione     

                             concreta per dedicarci ancora una volta ai più piccoli, donando il nostro tempo, le nostre     

                             forze, il nostro amore.  

 

17-19 Gennaio Esercizi spirituali regionali 
    Nel nostro cammino annuale si è avuto la possibilità di sostare a Baronissi per poter dedicare    

                             una maggiore cura alla dimensione spirituale del nostro essere Francescani Secolari.  

 

24-26 Gennaio Prima Assemblea pre-capitolare nazionale 
    Dopo il ritiro per i Ministri e Vice di tutta la nazione, si è svolto alla Domus Pacis di Assisi la  

                             prima Assemblea che dà l’avvio al percorso di preparazione al prossimo Capitolo nazionale,  

                             che ha come tema: “Alzati, va’ a Ninive, la grande città”.  

 

27-30 Gennaio Incontro nazionale Assistenti Spirituali 

 

      8 Febbraio Incontro sui percorsi formativi—Zona Salerno 
    Presso il convento dell’Immacolata di Salerno si è svolto l’incontro sui percorsi formativi in  

                             fraternità, rivolto ai maestri di formazione e ai ministri locali, a cura del consigliere                                

                             regionale Eduardo Palmieri.  

 

      8 Febbraio Incontro Ammessi –Zona interdiocesana Avellino 

    A Montefalcione si è svolto l’incontro per Ammessi sulla Storia dell’OFS a cura di fr. Davide   

                            Panella  

 

      9 Febbraio Festa Regionale dell’Eccomi 
    Presso il Palazzetto di San Giorgio a Cremano si è svolta la consueta festa Regionale  

    dell’Eccomi; si è riflettuto sulla famiglia, inteso come luogo e persone che insieme creano 

    opportunità di incontro: non dunque tanti singoli che fanno esperienze individuali, ma una 

    famiglia che cerca insieme di rendere straordinario l’ordinario.  

 

    18 Febbraio Incontro –Zona Pozzuoli 
     La fraternità è un dono... la fraternità è una opportunità per vivere con il Signore... la    

                             fraternità è il centro per sentirsi in famiglia.  
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In Cammino con la Fraternità 

Regionale e Nazionale 

Prossimi appuntamenti Regionali e Nazionali 

 

    22 Febbraio Incontro per professi-Zona Avellino-Convento Cuore Immacolato di  

   Maria (Avellino)    

    22 Febbraio Incontro zonale-Zona Napoli centro e nord-Convento di Marano   

    23 Febbraio Incontro zonale-Zona Napoli periferia–Santuario Madonna della                 

   Libera-Castellammare di Stabia 

    29 Febbraio Preghiera di Quaresima presso i Monasteri delle Clarisse-varie sedi 

          1 Marzo Ritiro Spirituale dei Consigli regionali OFS-GiFra– Afragola  

    14-15 Marzo “Mani tese verso il mondo” varie sedi 

    20-22 Marzo Assemblea Pre-capitolare nazionale-S.Giovanni Rotondo 

         27 Marzo Via Crucis fraterna 

         28 Marzo Incontro per Professi-Zona interdiocesana di Avellino– Mirabella Eclano 

         29 Marzo Incontro-Zona Salerno–Convento dell’Immacolata-Salerno 

http://www.ofs.campania.it/evento/preghiera-di-quaresima-presso-i-monasteri-delle-clarisse-2/
http://www.ofs.campania.it/evento/ritiro-spirituale-dei-consigli-regionali-ofs-gifra/
http://www.ofs.campania.it/evento/ritiro-spirituale-dei-consigli-regionali-ofs-gifra/
http://www.ofs.campania.it/evento/incontro-per-professi-zona-interdiocesana-di-avellino/
http://www.ofs.campania.it/evento/incontro-zona-salerno/

