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Introduzione. Fin dall’origine della Commissione di Giustizia, Pace ed Ecologia
(GPE) dell’Ordine dei frati Minori Cappuccini nel 19821 molto lavoro è stato fatto
per sensibilizzare i fratelli circa i temi che riguardano la GPE. Tuttavia, non è
stato ancora raggiunto un numero sufficente di frati che lavorino in questo campo.

Nonostante sia stato fatto un grande sforzo da parte dei segretari e le commis-
sioni precedenti per far conoscere le molte sfide del nostro tempo — ultimamente:
il pluralismo etnico, il dialogo inter-religioso, la costruzione della pace, le econo-
mie, le migrazioni, AIDS, etc. — ben difficilmente si è riusciti a dare invece un
approccio sistematico al lavoro della GPE, il suo campo d’azione, le sue possibi-
lità, gli obiettivi e, ancor più, ciò che riguarda le strutture della GPE all’interno
dell’Ordine.

Questo documento si propone di essere un primo passo per colmare questa
lacuna.

1 Struttura Concettuale

La necessità di lavorare per la Giustizia, Pace ed Ecologia fu riconosciuta all’inizio
degli anni ‘80 del secolo scorso. Con l’affermazione della dottrina sociale della
Chiesa e l’emergere delle teologie della liberazione, come pure degli altri movimenti
nella Chiesa, da molti fu visto che il lavoro della carità da solo non poteva essere
sufficiente per portare un cambiamento significativo alla condizione dei poveri;
quindi la Buona Novella ai poveri restava un annuncio superficiale e lontano dal
raggiungimento del suo scopo.

Fu un vescovo del Belgio, il Cardinale Joseph Cardijin a proporre un metodo
per una “revisione di vita” (una riflessione sulla nostra vita come Cristiani), e ci
sugger̀ı i seguenti tre passi:

• Vedere

• Giudicare

• Agire

Questo metodo è stato pensato per esaminare a fondo, in primis, la vita di una
persona e, a partire da l̀ı, quella di una comunità per rendere questa sempre più

1Decisione del Capitolo Generale il 9 Luglio, 1982, cf. Analecta (1982) 98 254 e la costituzione
della commissione nel Settembre 22/23, 1982 cf. Acta Definitorii Generalis (1982) Riunione 4,
p. 29 par. 9.
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una comunità evangelica. Esso fu poi adottato specialmente dalla Chiesa Latino-
Americana e divenne uno strumento efficace per la trasformazione della Chiesa e
della società.

Avvalendosi di questo metodo, le cause nascoste dell’emarginazione e dell’e-
strema povertà diventano più manifesti, cos̀ı pure i diversi gradi d’azione da poter
adottare nell’aiuto ai poveri, perché aiutino se stessi a uscire dalla povertà. Le
nuove forme d’emarginazione e le molte situazioni nelle quali i poveri subiscono
ingiustizia hanno fatto capire a molti, nella Chiesa e nell’Ordine, che un ruolo
significativo per i frati, seguendo proprio gli stessi passi di Francesco, fosse quello
di essere promotori del cambiamento sociale.

Per molte ragioni, questo movimento non ha mai avuto un forte impatto se
non in alcune aree del mondo — rimanendo cos̀ı un evento marginale nella Chiesa
e nell’Ordine. Sembra che soltanto pochi frati si siano impegnati nella difesa dei
diritti intesa come via per rendere concreta la Buona Novella nella vita dei più
poveri. Per molti anni e per la maggioranza dei frati, la GPE è rimasta un chiodo
fisso [una specie di mania] di alcuni e, perciò, non è mai diventata il catalizzatore
principale delle attività dell’Ordine.

Sulla base dei dialoghi con i membri delle precedenti Commissioni GPE, sembra
che alcuni responsabili delle decisioni nell’Ordine abbiano percepito che i grandi
problemi siano stati affrontati attraverso il filtro delle campagne internazionali di
sensibilizzazione. Nessun dubbio che questo sia un lavoro di capitale importanza,
ma sembra che c’era ancora un sacco di potenziale da provare e da impegnare i
frati che lavorano alle radici dei grandi problemi internazionali come le differenze
economiche, il degrado ecologico, l’aumento dei conflitti armati etc. Spesso si è
trattato di un approccio “alto - basso” che tentava di incoraggiare i frati ad essere
più attivi nel campo della GPE ma nello stesso tempo non guardando troppo da
vicino a ciò che succedeva sul terreno con i più poveri dei poveri in ogni situa-
zione locale. La creazione delle commissioni locali GPE è stata vista da molti
frati nell’Ordine come indispensabile per la riuscita di questo importante lavoro,
nonostante ciò in molte sedi ed enti le Commissioni morirono quasi subito dopo il
primo entusiastico inizio . Oggi, dove le Commissioni GPE ancora esistono, i frati
spesso manifestano la preoccupazione che il loro impatto sia piuttosto superficiale.

Per coloro che sono impegnati a portare un cambiamento nella vita dei poveri
oggi, una delle più importanti questioni è focalizzata nell’osservare l’attività dei
politici e di coloro che determinano l’andamento della società. Se questo è il nostro
caso, allora la domanda che s’impone è: “Che tipo di contributo può dare l’Ordine
Cappuccino per aiutare i responsabili delle decisioni ed i politici nel loro importante
lavoro?
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Queste domande ci fanno capire che noi dobbiamo probabilmente ripensare le
attività della GPE. Dal mio punto di vista non ha molto senso fare semplicemente
l’eco alle grandi problematiche che interessano le numerose organizzazioni della
società civile come Amnesty International e Greenpeace etc. Non che questi pro-
blemi non siano importanti. Al contrario il loro lavoro è molto importante. Ma la
domanda essenziale per noi Cappuccini dovrebbe essere: Quale può essere il
nostro apporto concreto per la soluzione di questi problemi? Che
cosa stiamo facendo noi frati, o cosa dobbiamo fare a livello base per acquisire
esperienza in modo da poter contribuire nelle soluzioni ai pressanti problemi dei
nostri giorni? Che cosa possiamo fare noi Cappuccini a livello internazionale per
dare il nostro apporto in riferimento alle modalità in base alle quali certe soluzioni
sono dibattute e certe decisioni sono raggiunte?

Per l’Ordine Cappuccino, è di capitale importanza che i frati comprendano che
un impegno concreto, a diretto contatto con i poveri e gli emarginati, condividere
la loro vita e le preoccupazioni e cercare di portare un cambiamento a queste
situazioni, significa prima di tutto fare un lavoro di evangelizzazione.

Se la nostra fede e spiritualità non fuorviano la gente , ma al contrario la
incoraggiano a cercare il regno di Dio e a renderlo sempre più evidente già in questo
mondo, in modo che la sua pienezza sarà raggiunta alla fine dei tempi da parte di
Cristo stesso, noi dobbiamo lavorare con e per coloro che vivono nell’emarginazione
e nella povertà, dando loro concreti e tangibili segni di speranza.

Gesù stesso, nei suoi contatti con la gente, con segni e miracoli, diede al po-
polo concrete dimostrazioni di reale cambiamento nella loro vita. Questo non
significa che noi dobbiamo cercare risultati immediati e fare miracoli! Ma che dob-
biamo dare speranza, reale e concreta speranza, alimentata da segni tangibili di
cambiamento, altrimenti la speranza che suscitiamo tra i poveri sarà vana.

Il lavorare per la carità e per migliorare la situazione locale è senza dubbio il
primo passo nella giusta direzione. Tuttavia è una questione di saggezza non sol-
tanto curare i sintomi delle malattie ma cercarne le cause. Le opere di carità, come
pure le teorie e i metodi di sviluppo, ci forniscono la necessaria conoscenza delle
situazioni di base. Naturalmente per poter rispondere autenticamente ed eseguire
i giusti provvedimenti di base, una buona istruzione e una formazione permanente
sono necessarie per non fare, inavvertitamente, a lungo termine un danno maggiore
cercando un sollievo immediato. Abbiamo quindi bisogno di assumere un duplice
approccio nel nostro impegno con e per la gente, quello che c’è stato affidato, e
precisamente il predicare il Vangelo con le parole e con le opere.
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2 Vedere, Giudicare, Agire nell’Ordine Cappuc-

cino

L’elemento “alto – basso” nel cammino di sensibilizzazione e tanto più nella for-
mazione, è necessario per ottenere un maggior impegno effettivo della base. Il
promuovere semplicemente la sensibilizzazione - cercare di incoraggiare i frati a
vedere cosa succede nella loro situazione locale e nel contesto internazionale – sen-
za lavorare per possibili soluzioni in collegamento con le altre scienze corrispondenti
non porterà a risultati concreti.

A questo riguardo sarà molto importante riconoscere che la formazione teo-
logica in e per se stessa non potrà provvedere all’Ordine di tutti gli strumenti
e le attitudini necessarie per vedere cosa è richiesto e per lavorare con la gente.
Abbiamo bisogno di una più larga base di conoscenza all’interno l’Ordine.

Le situazioni dove si trovano gli emarginati sono molto complicate e spesso
resistono alle soluzioni immediate. Per cui per essere più effettivamente e più pro-
fondamente impegnati nelle società in cui viviamo, abbiamo bisogno di raccogliere
tutte le informazioni possibili circa le differenti situazioni locali e discernere le cau-
se di questi problemi, in maniera da poter scegliere con giudizio il tipo d’azione
necessaria per un cambiamento profondo.

Il metodo Vedere, Giudicare, Agire è stato confermato come uno stru-
mento importante, ma la maniera con cui in un primo momento fu valorizzato per
la riflessione sulla vita dei singoli, comporta un pericolo:

Quando qualcuno dall’esterno entra in una comunità — quale è il tipico caso
di noi Cappuccini2 —, l’applicazione di questo metodo può rimanere un atto del
tutto individuale. Oggi è d’estrema importanza trasformare i tre momenti di que-
sto metodo in un’azione comunitaria. Con questo cambiamento di prospettiva, il

Singolo Communità

• Vedere • Ascoltare
• Giudicare • Decidere insieme
• Agire • Agire insieme

nostro ruolo come Cappuccini all’interno delle comunità con cui lavoriamo, cam-
bia notevolmente. Noi dobbiamo diventare educatori e moderatori del processo

2Anche se un giovane Cappuccino, pone termine alla sua formazione e ritorna alla sua comu-
nità di origine, lui stesso e la sua comunità sono cambiati cos̀ı tanto, che gli risulta più simile a
uno straniero.
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comunitario invece che agenti operanti nelle comunità. Vivendo con i poveri e
testimoniando il vangelo, possiamo ottenere un altro vantaggio in questo campo.

Le comunità potranno identificare i cambiamenti che sono necessari e anche
il modo per raggiungerli. Il nostro ruolo è assistere nell’analisi della situazione e
facilitare il processo che la comunità sceglie. Nel processo d’attuazione la comunità
sarà esposta a resistenze e sfide di diverso tipo. Spesso le realtà politiche richiedono
un coinvolgimento su un più alto livello della società. Per questo le situazioni
locali e internazionali devono essere esaminate con molta attenzione da parte di
Cappuccini ben preparati e formulate in proposte concrete per le comunità, da un
lato, e, dall’altro, per coloro che prendono le decisioni politiche. Questa parte del
lavoro della GPE deve e vuole essere un accostamento rigoroso del “basso – alto”.
Un’analisi ben fatta, seguita da un buon coordinamento, è la chiave per un buon
successo in questo campo.

Per entrambi gli orientamenti — “alto-basso” e “basso–alto” — una forte col-
laborazione con altre organizzazioni degne di fiducia e ben organizzate, nei loro
rispettivi campi, è di vitale importanza.

3 Impegno a livello di base

Dare speranza alla gente con concreti segnali di cambiamento è una delle sfide più
importanti quando annunciamo la Buona Novella del Vangelo. Per quanto impor-
tanti siano le parole, se non sono seguite da un solido agire e da un cambiamento
tangibile, l’annuncio del Vangelo è sentito ed è vissuto come una promessa vuota.
Certamente dobbiamo essere sufficientemente realisti per vedere che il regno dei
cieli non è ancora stato realizzato e certe situazioni umane sono difficili da cam-
biare. Tuttavia, essere fedeli alla Buona Novella significa perseverare nel nostro
sforzo per liberare gli oppressi e ridare la vista ai ciechi. I più emarginati hanno
bisogno di questi segnali tangibili di speranza per non perderla del tutto e
cadere in una disperazione ancora più profonda.

Questo cambiamento tangibile nella situazione dei poveri e degli emarginati,
come lo sarà per tutta la creazione che geme nelle doglie del parto3 , può essere
raggiunto da ogni frate che lavora a livello individuale e usa il metodo dei tre passi
— Vedere, Giudicare e Agire — , di cui la Chiesa si è ora dotata, per molti
anni.

Quando questo viene a coinvolgere le comunità, allora abbiamo bisogno di
tradurre la metodologia in un approccio basato sulla comunità come: Ascoltare,
Decidere e Agire insieme.

3Rm 8,22.

6 Frascati - 22/01/2010
Bernd Beermann, GPE



3.1 Vedere, Giudicare, Agire – Il livello individuale

Vedere: Seguendo il metodo dei tre passi, il primo e più importante passo è: Ve-
dere. Vedere in questo contesto significa non solo guardare la faccia di qualcuno
o guardare con attenzione qualche cosa, ma capire realmente e profondamente ciò
che arriva ai miei occhi e orecchi come pure alla mia lingua, naso e pelle. Significa
non soltanto guardare qualche cosa ma esaminare a fondo ciò che entra nel sistema
recettivo dei sensi e del cervello.

E poiché la percezione è più forte quando è immediata, il posto dove questa
avviene è per noi cruciale. Il nostro Vedere sarà totalmente differente a seconda
che siamo in un ristorante di prima classe o nelle povere capanne degli slums di
Nairobi. Il reale “posto di percezione” che è dato dall’immediato contesto in cui
i nostri sensi possono cogliere, è quello che dà la forma al come noi percepiamo.
Guardare lo stesso ristorante di prima classe dalla prospettiva di uno che appar-
tiene agli slums, crea una percezione del tutto differente rispetto a quella di colui
che in questa realtà vive ogni giorno. Lo stesso vale per il contrario.

Poiché il posto privilegiato per noi Cappuccini è tra i poveri e gli emarginati,
la nostra percezione dovrebbe essere formata dal punto di vista dei poveri e degli
emarginati. E poiché molti di noi non sono nati in questi posti di povertà e emar-
ginazione, è necessario un processo che ci aiuti a cambiare il “punto di percezione”.
Anche se uno è nato in una zona povera ed emarginata, alle volte il processo della
formazione iniziale ci porta assai lontano da queste situazioni. In questi casi la
formazione intellettuale – per quanto sia importante – porta ancora più lontano
dai poveri e dagli emarginati invece che avvicinarci a loro con un incrementato
interesse.

Per questo il cambiamento del punto di percezione richiede una profonda e con-
tinua immersione in tali situazioni in maniera che veramente abbiamo la possibilità
di percepire con tutti i nostri sensi (Vedere come si è detto prima è la percezione
di tutti i nostri sensi, specialmente col nostro naso4 ). Vedere non è un atto stret-
tamente intellettuale; esso coinvolge anche le nostre emozioni in una determinata
situazione. La concreta percezione d’emarginazione, povertà e degrado naturale,
sia a livello intellettivo che emozionale, è la chiave per vedere. La percezione di
una situazione concreta non è soltanto un evento immediato; vedere significa anche
prendere in considerazione l’esperienza delle persone che vivono dentro e con una
certa situazione in maniera che le nostre proprie prospettive e i nostri propri oriz-

4Poiché il naso è, in termini d’evoluzione, uno dei più antichi tra i nostri sensi, esso è più
strettamente collegato con la nostra memoria. Provalo su te stesso: Non sei forse in grado di
ricordare dopo anni un odore, che fa riemergere un ricordo in modo molto vivo? Per es. un odore
che tu ricolleghi a un fatto della tua fanciullezza o gioventù.
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zonti siano allargati. Una percezione reale non si ferma all’immediato, ma cerca
modelli e conduce a raccogliere informazioni dal background.

Giudicare: Vedere e percepire la situazione non è sufficiente. La vera percezione
di una situazione postula un giudizio (della situazione, non necessariamente delle
persone!).

Per poter fare un buon giudizio uno ha bisogno di raccogliere molte informazio-
ni. Il giudizio esige da parte nostra l’attento esame della storia, la consultazione di
quelle persone che conoscono in modo vissuto la situazione locale, come pure esige
l’aggiornamento e una pertinente analisi scientifica della situazione. È necessario
che poniamo questi interrogativi: Chi è colui che ci racconta questa parte della
storia? E: Quali sono i suoi interessi in questa concreta situazione?

Alla fine è necessário chiedere a noi stessi: Che cosa richiede questa situazione?
E con maggior importanza: Che cosa chiede la gente? Questo è spesso molto
differente da ciò che noi pensiamo che la gente vorrebbe! Certamente la prudenza
è importante in questo caso. Ma in fin dei conti, una vera collaborazione con le
persone, che è necessaria per un reale cambiamento, può solo essere raggiunta se
la popolazione sente il bisogno e vuole realmente un cambiamento profondo.

Il giudizio ci costringe a esaminare con attenzione chi possono essere i nostri
alleati nella ricerca del cambiamento. Alleati possono essere trovati dentro o fuori
i confini dell’Ordine e della Chiesa. In questo contesto è necessario tener presente
che la collaborazione è possibile anche quando non siamo del tutto d’accordo con
le posizioni dei nostri collaboratori. Collaborare per raggiungere una meta finale,
mentre si è in disaccordo con qualche punto non essenziale per il raggiungimento
della meta a lungo termine, può anche rappresentare un buon inizio per saggiare
e plasmare il processo di costruzione della pace.

Mentre la reazione intellettuale e il discernimento emotivo sono molto impor-
tanti nel processo del giudizio di una situazione, è importante non dimenticare
di presentare tutte queste preoccupazioni all’attenzione del Padre, chiedendogli
l’illuminazioine dello Spirito Santo in un s̀ı tale processo. La preghiera e la medi-
tazione, che elevano le nostre preoccupazioni e difficoltà, e presentano al Signore
le speranze e paure nostre, ci aiuteranno a trovare il giusto cammino da seguire.
Questo ci aiuterà a non perdere la nostra pazienza e il nostro amore per tutto il
popolo di Dio, anche per coloro che potrebbero opporsi alle nostre iniziative e al
nostro coinvolgimento.

Quando S. Francesco nel suo Testamento parla del suo incontro con il lebbroso,
afferma che fu il Signore a inviarlo in quella situazione. Una tale visione non è
percepita immediatamente nell’incontro con i poveri o nell’immergersi nelle loro
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situazioni. È necessaria la preghiera, la meditazione e la lettura continuata della
Scrittura per arrivare ad una tale visione. Ancor di più, senza una disposizione alla
contemplazione profonda di Colui che aveva incontrato, Francesco probabilmente
non avrebbe mai detto che quell’incontro, che era normalmente amaro per lui, si
sarebbe trasformato in dolcezza per il corpo e per l’anima.

Il giudizio — senza preghiera — è esposto al pericolo di diventare vuoto di
compassione e d’amore nei confronti di tutti coloro con i quali stiamo lavorando e
di quelli che incontriamo. S. Francesco nelle sue Ammonizioni dice:

Dove c’è misericordia e discernimento,
L̀ı non ci può essere eccesso né durezza di cuore5.

Poiché la misericordia appartiene alla sfera emotiva e il discernimento a quella
intellettuale, L’intera persona è coinvolta in questa ammonizione. Entrambi sono
necessari: l’intelletto e l’emotività.

La misericordia da sola può portare ad un’azione sconsiderata e una tale azione
finisce per non rispettare né le vere necessità dell’altro né quelle di chi mostra
misericordia. La misericordia da sola, che lascia fuori dalla porta il desiderio di
fare del bene, può facilmente indurre a comportamenti paternalistici che esercitano
il controllo sui poveri e sugli emarginati, spostandoli in questa maniera da una
prigione all’altra. La misericórdia, quando diventa eccessiva, è opprimente e non
rispetta la dignità dell’altro. La misericordia senza discernimento e preghiera può
portarci all’esaurimento e al burn-out.

Dall’altro lato il discernimento da solo può ridurre la persona in necessità ad
un semplice caso da risolvere. Si potrà preoccuparsi di tutte le necessità materiali,
ma senza tener conto delle necessità interiori della persona che non sono per nulla
prese in considerazione.

È interessante naotare che se consideriamo la citazione nel contesto dell’Ammo-
nizione 27 come un tutto, possiamo notare che S. Francesco collega compassione
con l’eccesso di cura e discernimento con la durezza del cuore.

Agire: Alla fine, tutto il processo di vedere e giudicare è inutile se non è seguito
da un’azione concreta e forte. Non parliamo qui di un agire morale ma di un agire
in sé e per sé.

Un’azione concreta e forte significa che è necessario il nostro essere organiz-
zati. Esige che noi consideriamo e valutiamo le nostre risorse in modo realistico,

5Adm 27,6
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ben sapendo che non è possibile fare tutto da soli. Un’azione autentica signifi-
ca cercare forti collaboratori ovunque si possano trovare. La comunicazione è in
questo fondamentale. Non è che lavoriamo per l’interesse dell’Ordine Cappuccino.
Lavoriamo per l’interesse dei poveri e dei rifugiati, come pure per l’interesse della
nostra Terra in frantumi, dalla quale noi tutti dipendiamo. Si tratta di dare spe-
ranza accendendo una luce, un concreto e tangibile segno di speranza per coloro
che vivono nella disperazione e nell’ombra della morte prematura.

Un’azione concreta, forte significa dedicare noi stessi a ciò che siamo in grado
di realizzare. Significa pure non perdere la pazienza quando sembra che nulla si
muova. Il Regno dei Cieli è come un seme di senapa — quasi invisibile, ma una
volta che cresce, è quasi inarrestabile.

3.2 Ascoltare, Decidere, Agire insieme – A livello comuni-
tario:

Quando noi come Cappuccini siamo impegnati con le comunità, che di solito fac-
ciamo in vari campi di lavoro, il metodo Vedere, Giudicare, Agire, ha bisogno
di essere situato nel contesto della comunità, specialmente quando siamo impegna-
ti con i poveri e gli emarginati. Il nostro ruolo nella e con la comunità ha bisogno
di essere ulteriormente definito in maniera da passare dall’essere coloro che fanno
tutto a quello di essere gli accompagnatori: coloro che ascoltano e potenziano la
comunità6. Per cui il primo passo non è più “vedere” ma...

Ascoltare. Ascoltare in questo contesto naturalmente significa fare un esercizio
di comunità. Per poter essere cos̀ı è necessario costruire comunità, dove ancora
non esiste. Ma non qualunque comunità è capace di questo processo d’ascolto. La

6Francesco accettando la sua debolezza, fu capace di una relazione con tutte le persone e le
creature. Presso i Cappuccini, l’uso del potere enfatizza in particolar modo la costruzione delle
relazioni piuttosto che la rapida soluzione dei problemi e comprende le seguenti caratteristiche:

• Non-esclusivo/inclusivo, per es. ognuno toccato dalle decisioni è incluso.

• Partecipativo, per es. tutti i partecipanti hanno qualche cosa da dire.

• Equanime, per es. la decisione finale rispetta in modo equanime le necessità di tutti coloro
che sono toccati.

• Caratterizzato dalla volontà di dialogo in vista di raggiungere un possibile consenso.

• Non violento.

Queste tratti caratteristici possono divenire un modello da imitare anche per altre comunità
presenti nel mondo. VII CPO 19
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fiducia deve regnare nella comunità in modo che le persone si sentono incoraggiate
a parlare. Costruire fiducia è la chiave per parlare e ascoltare in comunità.

Ma la comunità non solo ha bisogno di fiducia tra i suoi membri. Ha bisogno
di una visione del futuro per capire la finalità della sua esistenza. Sviluppare una
visione con e per la comunità va di pari passo con il costruire fiducia. La visione
per la comunità dev’essere qualche cosa come una stella che guida, deve essere alta
ma non impossibile da raggiungere.

Un terzo elemento importante per costruire una comunità, che si sta potenzian-
do, è il dotare le persone delle abilità necessarie, perché possano avanzare da se
stesse, acquisire le abilità in merito al come interagire nella comunità, come orga-
nizzarla, e come affrontare i problemi concreti identificati dalla comunità. Questa
a sua volta esige fratelli che siano ben qualificati nei vari campi del sapere.

Il processo d’ascolto ha bisogno di un certo tempo, ma è soprattutto importante
che la comunità abbia il tempo per raccontare le sue esperienze, che possano essere
ascoltate e che ognuno che voglia parlare, abbia la possibilità di farlo. Ascoltare
non significa il mero assorbimento di segnali acustici. Per il fratello “accompa-
gnatore”, significa tentare di mettere se stesso nella situazione di colui o colei che
racconta la sua esperienza e percepire i sentimenti che l’accompagnano. C’è biso-
gno di una grande dose d’empatia per fare proprie tutte le storie, le sofferenze e i
sentimenti. Una volta che la situazione della comunità è stata percepita in questa
maniera, il passo successivo è identificare e...

Decidere assieme. A partire da questa visione la comunità identifica i com-
piti e i progetti che vuole svolgere. Per il fratello incaricato sarà necessaria una
gran capacità d’umiltà e di minorità per subordinare se stesso alle decisioni della
comunità, che può scegliere qualche cosa che lui non aveva previsto7. Per poter
identificare una necessità che la comunità è veramente capace di risolvere e per
prendere una buona decisione su come affrontarla, potrà essere necessario organiz-
zare qualche dato in termini di potenziamento. Per questo, anche qui, è importante
la collaborazione con altre persone e organizzazioni.

Cos̀ı come è stato detto per il singolo, la preghiera in comunità è importante
in questo passo, domandando che cosa il vangelo ci chiama a fare e come noi

7La società nel tempo di Francesco era caratterizzata dalla lotta per il dominio sociale, che
dava libero sfogo a una dose massiccia di violenza. Francesco pure era stato influenzato da questo,
ma dopo la sua conversione si era rivolto ai margini della società d’Assisi, scegliendo di vivere tra
gli abbietti e gli emarginati. Questo portò Francesco alla profonda intuizione che la relazione fra
gli uomini dev’essere specchio di quell’amore Trinitario tra persone libere senza privilegi o priorità
e quindi deve fare coraggiose scelte di minorità, che hanno redento e ricostituito radicalmente
le sue relazioni: autorità senza potere che domina; servizio caratterizzato dall’umiltà; estensione
delle relazioni fraterne a tutte le creature; una vita vissuta nella periferia sociale. VII CPO 6.
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possiamo tradurre questo nella vita di ogni giorno della comunità. Ma dobbiamo
prestare attenzione: alle volte abbiamo bisogno di lavorare con persone di differenti
fedi religiose, ambienti culturali, e tradizioni. Sarà quindi necessario accogliere le
ricchezze e trarne un vantaggio per la comunità in quanto tale. Una volta presa
la decisione, identificati i collaboratori e raggiunta la volontà di collaborare, allora
abbiamo bisogno di:

Agire assieme. Ancora una volta è importante una visione semplice e realistica
delle capacità e delle risorse, per non sovraccaricare le persone e noi stessi. In
un contesto comunitário noi — ossia la comunità — abbiamo bisogno di essere
organizzati. Le strutture sono inevitabili, ma devono essere semplici, democra-
ticamente elette e meno gerarchiche possibili, per assicurare la partecipazione di
ognuno nel processo comunitario.

La comunità potrà aver bisogno dell’assistenza d’altri gruppi. Questo potrà
anche aiutare nel potenziamento delle persone. Le comunità devono sempre essere
aperte a tutti quelli che hanno buona reputazione e sono conosciuti per la loro
esperienza.

Una cosa importante da ricordare è di non chiudere il gruppo ma di rimanere
aperti ad altri membri possibili e sfide. In conclusione si tratta di agire Assieme,
in modo che ognuno abbia un posto e un ruolo nell’azione.

Naturalmente non possiamo limitarci al solo piano di azione. Abbiamo bisogno
di sapere se le misure adottate possono realmente raggiungere le mete previste. Per
cui dopo un sufficiente tempo di coinvolgimento, è necessario Verificare ciò che
noi abbiamo raggiunto. La valutazione è un meccanismo complesso per analizzare
ciò che si è realmente fatto, com’è stato raggiunto e che effetti ha portato. Si
considerano i risultati giusti e gli insuccessi cercando di conoscere le cause di
entrambi.

L’esame è in un certo senso un ripartire con il metodo dei tre passi. È vedere
cosa sia avvenuto dopo il nostro intervento e ciò che ancora deve essere fatto per
migliorare ulteriormente la situazione. Come noi lavoriamo per il cambiamento e
questo avviene attraverso altri meccanismi in atto, cosi il metodo dei tre passi è un
processo circolare. La valutazione ricomincia il processo, ma guarda più da vicino
a ciò che si è fatto, ciò che si vuole raggiungere, e come si è lavorato.

Finalmente da ultimo, ma da non considerare come meno importante, non si
deve dimenticare di Festeggiare. Lavorare duramente con i poveri e gli emargi-
nati, condividere le difficili situazioni della loro vita, non è una cosa facile, quindi
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è giusto rallegrarsi. Questo significa avere una pausa per guardare indietro, ma
non solo dal punto di vista intellettuale come nella valutazione, ma come esseri
umani.

Le feste sono necessarie per rallegrarsi dei successi – e forse anche degli in-
successi. Ritrovarsi assieme, rendene grazie e lode al Signore ma anche a tutti
quelli che hanno dato il loro contributo, porta allegria alla nostra vita e aiuta a
continuare. Festeggiare sempre significa condividere. Condividere cibo e bevanda,
ma anche esperienze, speranze e paure. Le feste ci riuniscono e ci permettono di
gettare uno sguardo al banchetto del cielo.

4 Strutture necessarie

Tutto ciò che è stato detto nei capitoli precedenti, non è sufficiente. Se i documenti
e gli scritti eloquenti fossero sufficienti, tutta la dottrina sociale della Chiesa e i
documenti dell’Ordine stesso, sarebbero sufficienti per dare motivazioni al nostro
operare. Per divenire reale, l’autentico agire ha bisogno di strutture che sono
effettive e praticabili. Il carattere internazionale del nostro Ordine Cappuccino è
globale nella sua dimensione e nel suo fine e, per questo, dobbiamo riconoscere
che i nostri frati – e i poveri che vogliamo servire – esigono che le nostre strutture
siano efficaci in entrambi gli accostamenti dall’ “alto-basso” e “basso-alto”. Se
un profondo cambiamento deve avvenire nelle vite dei poveri perché i Cappuccini
stanno lavorando con loro, allora tutto ciò che riguarda l’Ordine – “alto-basso” e
“basso-alto”– deve essere accompagnato dalla preghiera ma anche efficacemente
coordinato.

4.1 Il percorso “alto-basso”

Il movimento “alto-basso” ha principalmente due scopi: Dare la direzione e fornire
ii necessário supporto per le attività sul campo. L’elemento più importante per il
successo in questi due aspetti è la volontà politica. La volontà politica può essere
soltanto conseguita se la direzione di un’organizzazione ha la visione che certe sfide
sono importanti e che certe misure sono il giusto approccio per affrontare la sfida.
Como si può ottenere questo?

Un possibile approccio può essere una collettiva esperienza formativa da parte
del gruppo dirigente. Può anche essere un’esperienza comune delle sfide quotidiane
che, dopo un periodo di comune riflessione e discernimento, porta a formulare una
volontà politica di lavorare per il cambiamento della situazione sentita come una
sfida.
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In questo senso il gruppo dirigente può essere inteso come la cosiddetta “neces-
saria percentuale di una popolazione8, i promotori e animatori di una popolazione.
Questi hanno bisogno di essere convinti per poter avere un vero cambiamento. Di
più, non è sufficiente aver convinto la testa della struttura del governo per costruire
una volontà politica, ma d’altro canto non è necessario convincere tutti per poter
muovere la popolazione. L’attenzione va data a chi ha influenza.

Tuttavia, senza questa volontà politica non c’è possibilità di adottare misure
concrete per il fatto che il problema non è stato identificato come sufficientemente
importante.

Dare una direzione. La volontà politica necessita di una direzione. Dare
una direzione esige una meta: i problemi devono essere identificati e si deve
aver elaborato una visione. La visione in questo è cruciale, perché la direzione non
può essere data se si traccia una mappa precisa di come passare da qui a colà senza
identificare una “ stella guida” che aiuti ad arrivare dove dobbiamo andare. La
visione dunque deve essere condivisa da tutti i promotori e animatori dell’Ordine.

Ma chi sono questi promotori e animatori dell’Ordine? Certamente i superiori
maggiori fanno parte del gruppo dirigente, e noi dobbiamo anche includere i for-
matori, poiché entrambi provinciali e formatori, per il semplice fatto che hanno
questo servizio specifico, sono essenziali per determinare una visione comune.

Non possiamo però dimenticare le figure carismatiche nell’Ordine e le sue pro-
vince, che non sono necessariamente in posizioni ufficiali di governo, ma danno un
orientamento. A volte succede che gli incaricati non sono i veri promotori, ma ci
sono altri fratelli che sono più influenti per la loro autorità naturale. Sarà molto
importante convincere queste persone che l’Ordine ha più che mai bisogno di loro.

A parte il difficile compito di convincere molte persone una per una, abbiamo
bisogno di dare loro la giusta direzione attraverso i documenti ufficiali dell’Ordine.
Questi rivestono un ruolo importante nel processo della formazione iniziale (almeno
dovrebbero averlo). Dare una direzione è importante anche negli incontri dove
vengono prese le decisioni, come i capitoli provinciali e le riunioni delle Conferenze,
etc.

Dare una direzione comincia con il prendere coscienza, ma non si esaurisce
l̀ı. Ha bisogno di un governo a tutti i livelli dell’Ordine per chiamare i fratelli a
prepararsi per un lavoro più efficiente con i poveri e gli emarginati, e impegnarsi
nella lotta per la natura — creazione di Dio — neutralizzando le cause umane del
suo progressivo degrado.

8In alcuni documenti delle Nazioni Unite la percentuale della popolazione necessaria per avere
un cambiamento è attestata al 12% soltanto.

14 Frascati - 22/01/2010
Bernd Beermann, GPE



Dare una direzione comincia nella formazione iniziale. Senza dimenticare, tut-
tavia, la nostra motivazione originale in qualita di discepoli di Cristo, sarà necessa-
rio cercare il cambiamento nei nostri “luoghi di percezione”. Il Ministro Generale
(Fr. Mauro Johri) nella sua quarta lettera circolare afferma:

Le Costituzioni riflettono chiaramente la volontà di S. Francesco,
che egli manifesta con forza in molti passaggi della Prima Regola: “Tut-
ti i fratelli si sforzino di seguire l’umiltà e la povertà di nostro Signore
Gesù Cristo, e si ricordino che noi non dobbiamo avere nulla nel mondo
eccetto, come dice l’Apostolo, il cibo e il vestito, e che siamo contenti
di questo”. Subito dopo Francesco aggiunge: “Devono essere contenti
quando possono vivere con la gente che non conta molto ed è disprez-
zata, tra i poveri e gli indifesi, gli ammalati e i lebbrosi, e color che
chiedono la carità lungo le strade”9. Le sue parole sono dettate dall’e-
sperienza personale perché ha imparato di prima mano cosa significa
avvicinarsi ai lebbrosi e avere “misericordia” con loro10 . Identifican-
doci con l’esperienza di Francesco, dobbiamo andare tra i “lebbrosi”
del nostro tempo e impegnarci a mostrare loro “misericordia” 11. Non
è facile trattare con i poveri ed è naturale per noi cercare di liberar-
ci di loro, comportandoci come il sacerdote e il levita del vangelo 12.
Questo è esattamente il motivo per cui siamo chiamati a percorrere
un lungo cammino di conversione, in modo da imparare ad essere loro
compagni lungo il cammino di conversione, imparando a diventare loro
compagni lungo il cammino e ad alleviare le loro sofferenze. Se per
caso siamo preoccupati con il pensiero di come evitare il più possibile
la compagnia dei più poveri, dei più abbandonati oggi nella società in
cui viviamo, allora dobbiamo porci seriamente la domanda: con quale
diritto continuiamo a chiamarci “frati minori”?

A questo riguardo un periodo significativo di immersione nella situazione di emar-
ginazione e povertà potrà aiutarci nel processo di conversione che certamente non
finirà l̀ı. Un tal periodo d’immersione può d’altro canto anche aiutare alcuni gio-
vani frati a discernere l’orientamento della loro formazione e cercare un cammino
differente dai sacri Ordini.

Senza tener conto dell’orientamento formativo assunto nell’operare con i poveri
e gli emarginati, la virtù francescana della minorità è la chiave del successo. In

9Rnb, IX, 2.
10Test, 1-2.
11CPO VII, 2a
12Cf. Lc 10
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una vera minorità noi dobbiamo sempre chiederci per primo quali sono le necessità
degli altri, invece di imporre i nostri pensieri e soluzioni per loro.

Dare una direzione non può fermarsi al livello della formazione iniziale, ma ha
bisogno di continuare attraverso tutti i livelli della formazione, una formazione che
termina soltanto, quando abbracciamo Sorella Morte13 .

Fornire sostegno. Una volta stabilita la direzione e consolidata la volontà poli-
tica, è importante nel cammino “alto-basso” dare il sostegno alle iniziative locali.
Le iniziative locali hanno sempre bisogno del sostegno dei responsabili, come sono
necessarie le risorse, primo in termini di personale ma anche in termini di sostegno
morale e di buon consiglio. Anche il sostegno finanziario può essere necessario,
benché ogni iniziativa deve cercare d’essere autosufficiente quanto prima, poiché
un’iniziativa che dipende interamente dal denaro esterno alla fine non è sostenibile.

Dare sostegna vuol dire anche cercare centri di scambio per un reciproco
aiuto come pure fornire i sussidi per la formazione permanente nei campi legati
alle iniziative. Le Conferenze possono avere un ruolo essenziale in questo, poiché
un buon numero di frati interessati a lavorare in questo campo, collegato con la
GPE, può essere trovato solo a livello di Conferenza.

Un gruppo di lavoro con frati, collegati con la GPE, può sviluppare e organiz-
zare questi tipi di forum di scambio di esperienze e di programmi della formazione
necessari per i fratelli. A questo riguardo sembra importante che ci siano fratelli,
che abbiano avuto diretta esperienza sul campo, e che, quindi, possano fungere
da coordinatori. Per ultimo c’è bisogno di qualcuno con una buona conoscenza
della situazione e delle necessità delle rispettive circoscrizioni per fare il lavoro di
coordinamento e per organizzare la formazione.

I programmi di formazione devono informare i fratelli circa gli ultimi risultati
scientifici a riguardo del loro lavoro per renderli più efficienti possibili e per evitare
gli errori di cui potrebbero pentirsi nel futuro. Parte di questi programmi forma-
tivi deve poter suscitare la presa di coscienza da parte dei fratelli circa le cause
nascoste dei problemi che affrontano. Questo sarà fondamentale per il movimento
del “basso-alto”.

4.2 Il movimento “Basso-alto”

Nel movimento “basso-alto” il primo passo importante è l’informazione. È indi-
spensabile trasmettere informazioni per ciò che riguarda la carità o altre iniziative
collegate con la GPE che si stanno attuando al livello base nell’Ordine. Una volta

13Vedi anche CPO, 29-30.
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che forum di scambio di informazioni sono stati organizzati nelle varie circoscrizio-
ni, le preoccupazioni e i compiti di coloro che lavorano con i poveri e gli emarginati
possono essere raccolti insieme e analizzati.

Per un lavoro serio a livello nazionale o internazionale, si deve cercare un po-
sitivo coinvolgimento o almeno un consenso informato presso i responsabili delle
Circoscrizioni. Sarà inoltre determinante portare le informazioni raccolte e i pia-
ni previsti all’attenzione della Curia Generale (in questo caso il definitore della
regione interessata e/o l’Ufficio GPE).

A livello di governo provinciale e generale, il sostegno per ogni tipo di lavoro
può essere garantito solo se l’informazione e un miglior consenso in vista dell’azione
sono stati procurati. A questo riguardo, l’ufficio per la GPE è pure il primo canale
di contatto con “ Franciscans International”, quando è richiesto un sostegno a
livello internazionale.

Inoltre, quando le informazioni sono state ricevute, il governo generale può
iniziare collegamenti con altre organizzazioni, sia dentro come oltre i confini della
Chiesa.

Ancora, sia il movimento “alto-basso” che “basso-alto” non potrà lavorare
efficacemente se la volontà politica non sarà stabilita fin dall’ inizio. Nel periodo
1994–2006 la preoccupazione principale fu l’organizzazione del meccanismo della
solidarietà, sia come personale sia finanziario. Sono stati creati e applicati principi
guida alla struttura della cos̀ı chiamata “economia fraterna”. Questo breve sguardo
mostra la volontà politica almeno nella direzione “alto-basso”.

4.3 “Alto-basso e “Basso-alto” assieme a lavorare, ossia il
Buon Governo.

Un movimento reale in un’organizzazione – e l’Ordine Cappuccino è anche una
organizzazione – può soltanto essere raggiunto se i due movimenti, “alto-basso” e
“basso-alto”, lavorano assieme in maniera armonica. Questo significa che c’è un
gran bisogno di comunicazione e di coordinamento. Quattro principi di BUON
GOVERNO sono qui essenziali; a questi la discussione dell’Ordine nell’ultima de-
cade, ha aggiunto un quinto. Nonostante questi principi siano stati sviluppati nel
contesto dell’ “economia fraterna”, hanno il loro valore anche per il governo. I
cinque principi sono:

1. Partecipazione

2. Trasparenza
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3. Equità

4. Solidariettà

5. Austerità

Qual è il loro significato nell’ambito del Buon Govero14 Questo sarà evidenziato
nei paragrafi a seguire.

Partecipazione nel prendere le decisioni. Se le decisioni devono essere accet-
tate e attuate almeno per la maggioranza di coloro ai quali sono destinate, questo
richiede larga partecipazione nel prendere le decisioni. Questo a sua volta richiede
che l’argomento deve essere prima portato all’attenzione degli interessati.

La partecipazione deve anche cercare il consenso più ampio possibile per assi-
curare la collaborazione di tutti quelli che sono coinvolti nel periodo del coinvolgi-
mento e del consolidamento.

La partecipazione è un mezzo importante per il coinvolgimento a seconda che i
problemi e le visioni dei frati siano stati ascoltati e siano stati riflessi nella decisione
finale. Dato che la partecipazione significa lavoro per tutti quelli che sono coinvolti,
i frutti devono essere visibili per non terminare in una frustrazione totale.

Trasparenza nel processo decisionale: un discorso aperto è fondamentale per
il buon governo. Il buon governo cerca l’ottimizzazioine del bene comune. Questo
deve apparire nel processo decisionale. La trasparenza dei ragionamenti e delle
decisioni riflette questo. Se le motivazioni cercano veramente il bene comune, non
c’è bisogno d’ordini del giorno segreti. La trasparenza non evita il disaccordo, ma
aiuta a trovare una sintesi fra posizioni opposte. Informazioni nascoste e discorsi
segreti sono necessari soltanto se non è il bene comune che si cerca, ma i privilegi
e l’influenza politica dei gruppi o dei singoli.

Nell’impegno per la giustizia e la pace e anche per la difesa del creato nel
mondo - cosa primaria naturalmente nell’Ordine stesso - i privilegi di certe classi,
caste, regioni o simili non possono mai essere accettati. Per la loro stessa natura
questi agiscono contro il bene comune, in quanto contraddicono l’equità e anche
lo spirito di minorità.

La trasparenza è importante nei due sensi. Le decisioni prese dal governo
devono essere trasparenti per la base, ma anche le decisioni prese dalla base devono

14Secondo l’UNESCAP il buon governo comporta i seguenti principi, che sono evidenziati in
corsivo nei paragrafi a seguire: Consenso orientato, Partecipato, Seguendo la Regola della Legge,
Effettivo e Efficiente, Responsabile, Trasparente, Equo e Inclusivo.?
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essere trasparenti per gli altri e per i responsabili. Soltanto la trasparenza nei due
sensi potrà costruire la fiducia tra tutti quelli che fanno parte dello stesso processo
del prendere le decisioni, implementarle e consolidarle.

La trasparenza va sempre di pari passo con la responsabilità. Una rende
possibile l’altra e si consolidano a vicenda.

La responsabilità senza trasparenza non porta alcun valore all’organizzazione,
poiché difficilmente sarà possibile a tutti accedere ai dati e quindi sapere cosa si fa.
Non sapendo cosa si sta facendo crea un’atmosfera di sospetto e sfiducia dentro il
gruppo o l’organizzazione.

Al contrario la trasparenza senza responsabilità può portare ad una gran fru-
strazione e sfiducia, poiché ognuno può avere una visione molto limitata nelle de-
cisioni che si prendono, nei processi di applicazione e di consolidamento. Rimarrà
sempre la sensazione di essere manipolati.

La situazione peggiore succede, quando entrambi vengono a mancare. In un ca-
so del genere un senso di esclusione è senza dubbio inevitabile, sensazione che a sua
volta porterà ad un’atmosfera di sfiducia e impedirà di assumere la responsabilità
dei progetti comuni e delle decisioni.

Il voto d’obbedienza nel contesto odierno è sempre più compreso come un
reciproco ascolto di persone adulte. Per poter essere capaci di ascoltare però
qualcuno deve parlare. Parlare significa dar conoscenza di ciò che succede, significa
rendere le cose visibili, udibili, e percepibili all’altra parte. L’obbidienza ha nella
trasparenza uno dei suoi principali requisiti.

D’altro canto la trasparenza ha dei limiti nel caso in cui è in questione la vita
privata della persona.

L’equità non chiede che ognuno abbia la stessa capacità o visione delle cose, ma
rispetta il diritto di ognuno di contribuire con la sua esperienza e visione al processo
deliberativo. L’equità rifiuta di valutare le persone dalla loro posizione o influenza.
L’equità nel prendere le decisioni garantisce che i problemi e le visioni di tutti quelli
che sono coinvolti sono prese in considerazione; assicura la inclusività. L’equità
nell’applicazione delle decisioni è della stessa importanza. Assicura l’inclusione di
tutti quelli che sono toccati dalle decisioni prese.

La solidarietà nel prendere le decisioni ha una grande importanza. Assicura
che le capacità e i limiti di ognuno che è coinvolto sono presi in considerazione.
Garantisce che il bene comune stia al centro d’attenzione nel processo decisionale.
La solidarietà porta alla responsabilità nel prendere le decisioni. Se siamo solidali
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con i nostri fratelli e con le persone in difficoltà e che soffrono, le nostre decisioni
saranno una risposta alle loro situazioni e non daremo priorità ad altre cose.

La solidarietà inoltre assicura che le decisioni prese dai singoli non contraddi-
cono il bene comune della provincia o dell’Ordine. La solidarietà quindi include
solidarietà con i frati come pure con i poveri e gli emarginati del mondo. È basata
sull’esperienza di S. Francesco — che tutto ciò che abbiamo viene da Dio e che la
sola cosa che veramente ci appartiene è il nostro peccato (RnB, XVII: 7 e XVII:
17)15 . La solidarietà impedisce l’individualismo e la ricerrca di privilegi.

Austerità. E per finire l’austerità, come entra nel processo decisionale? L’auste-
rità nello stile di vita e quindi anche nel modo di prendere le decisioni ci premunisce
dal cercare privilegi e vantaggi a scapito degli altri. Ci assicura che noi seguiamo
la regola della legge piuttosto che essere noi a determinare la legge; legge e decisio-
ni, naturalmente, prese con la precauzione di rispettare i principi sopra elencati!
L’austerità nello stile di vita, mentre non giudica gli altri permette di avere buone
relazioni con tutti e anche con Dio. L’austerità nel suo insieme ci aiuta ad oltre-
passare la necessità di nascondere le nostre intenzioni e motivazioni come pure a
frenare la tendenza di manipolare gli altri.

Di più l’austerità è un mezzo importante nella fase dell’attuazione e del con-
solidamento delle decisioni. Ci può aiutare ad evitare la trascuratezza e anche
la mancanza d’attenzione nel reagire alle decisioni della comunità. L’austerità ci
aiuterà ad essere effettivi ed efficaci.

Nel processo deliberativo e nella collaborazione tra i differenti livelli dell’am-
ministrazione dell’Ordine, questi cinque principi sono buone linee guida per una
fraterna e veramente francescana via per le nostre relazioni reciproche e con le
persone che vivono con noi e attorno a noi.

5 Sollevare gli affari.

Dal livello base alla sfera internazionale

Il primo e più importante requisito per qualunque coinvolgimento nel prendere
decisioni politiche è una concreta, diretta esperienza nel rispettivo campo di lavoro.
Significa che noi diventiamo persone interessate al processo deliberativo. Questa
esperienza, o interesse nel processo, può derivare dagli studi accademici come pure

15Lettera da Porto Allegre, p. 3
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da una ricca esperienza di base. Conoscere la situazione è la chiave per cercare e
attuare passi concreti per la soluzione sempre migliore dei problemi.

I fratelli incontreranno resistenza nel cercare di risolvere un problema. Questa
resistenza può derivare da molte cause differenti. Dato che la soluzione non può
essere trovata soltanto a livello locale ma richiede l’ aiuto di altre entità e livelli
delle società, risulta necessário, nei processi deliberativi, coinvolgersi all’interno di
quelle società. D’altro canto questo implica che noi siamo ormai diventati parte
interessata del processo.

I passi da prendere nell’Ordine sono già stati descritti nel Capitolo 4.2. Per
poter lavorare al cambiamento della società, le strutture dell’Ordine, da sole, spesso
non sono sufficienti. Con la collaborazione d’altre organizzazioni della Chiesa (es.
gli Uffici GPE delle Conferenze Episcopali) o della società civile più allargata (es.
ONG che lavorano nel rispettivo campo) questi problemi possono essere portati
all’attenzione delle strutture nazionali e anche dei governi. Normalmente questi
contatti hanno un buon risultato nei paesi democratici che accettano i principi del
buon governo.

Il primo approccio alla ricerca del cambiamento è di entrare in dialogo con
quelle parti della società, amministrazione o governo che si occupano di questo
campo. Il dialogo sarà fruttuoso se noi siamo riconosciuti come persone che hanno
esperienza e sono stimate in questo lavoro. Secondo, sarà importante entrare in
dialogo con uno spirito di cooperazione più che di competizione. Anche se a volte
il confronto non può essere evitato, per noi Francescani il punto cruciale è la strada
con cui si manifesta il parere contrario. Questo significa entrare in dialogo con lo
spirito di minorità. Minorità che non vuol dire concordare con tutto o non sapere
cosa fare. La minorità mostra il suo valore nel rispetto della persona con cui
stiamo parlando, anche se forse abbiamo una visione differente del problema. Vuol
anche dire ascoltare veramente la posizione dell’altro e prenderla in considerazione.
Questo non porta necessariamente al consenso, ma ad uno spirito di ricerca comune
per un miglioramento della situazione.

Se la contro-parte nel dialogo non è interessata all’ascolto e a prendere in consi-
derazione i nostri interessi, allora per forza si devono tentare altri mezzi per portare
le persone al tavolo della discussione. Qui la prudenza è cruciale. Nelle società de-
mocratiche naturalmente i mezzi di comunicazione sociale ed altri possono essere
usati.

Nelle società non democratiche spesso il dialogo con l’amministrazione naziona-
le e il governo non è possibile. In questi casi abbiamo bisogno di ricorrere al livello
internazionale per cercare un aiuto che favorisca il cambiamento della situazione.
Il coinvolgimento d’entità nazionali o internazionali non può essere cercato senza
la richiesta esplicita dei frati che lavorano al livello base.
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A livello internazionale la famiglia Francescana ha la sua voce che è Franciscan
International (FI), i cui uffici si trovano a New York, Ginevra e Bangkok. Come la
diplomazia internazionale richiede un alto livello di professionalità, sarà di grande
importanza avere l’intervento di FI ogni qualvolta sarà necessario che il livello
internazionale intervenga per il cambiamento.

Non c’è mai, tuttavia, la necessità di un intervento internazionale senza il
concreto e fattivo coinvolgimento con e per i poveri ed emarginati al livello base.

6 Proposte per passi concreti nel futuro

Nella sezione a seguire la riflessione strutturale sarà trattata con proposte più con-
crete per il lavoro dell’ufficio di Giustizia, Pace ed Ecologia e, in aggiunta, anche
per le altre entità dell’Ordine. Saranno divise, in primo luogo secondo il livello
d’organizzazione (Ordine nel suo insieme (A), La Curia Generale (B), le Confe-
renze dell’Ordine (C), le Province (D) e le fraternità locali (E)) e in secondo luogo
seguendo le aree d’interesse (“Formazione” (a), “Comunicazione e Informazione”
(b), “Missioni e Evangelizzazione” (c) (inclusa la “Plantatio Ordinis” e la pro-
grammazione pastorale), “La solidarietà dell’economia” (d), “La Solidarietà del
Personale” (e), e “Giustizia, Pace e Ecologia” (f)).

Poiché questo procedimento è ancora ai primi passi, le proposte saranno limi-
tate a dare orientamenti al livello “alto-basso” del governo. Sarà data, tuttavia,
una visone di quali cambiamenti sono necessari a livello di base, che a sua volta
potrà trovare le misure necessarie per il cambiamento. Come possiamo diventa-
re sempre più “frati minori”? Per questo la citazione della lettera di Fr. John
Corriveau potrà servire come un primo schema per una visione del coinvolgimento
progressivo a livello di base.

L’opzione per i poveri che abbiamo fatto “come fraternità” deve
essere caratterizzata dalla compassione di Gesù. Ci deve coinvolge-
re in un ministero di ascolto compassionevole. Questo comporta un’
immediata e logica sfida:

“(Questa scelta). . . deve essere mostrata apertamente: viven-
do con i poveri. . . .servendoli, preferibilmente con le nostre
proprie mani; condividendo il pane con loro, e difendendo i
loro diritti”
(Proposta 9, VI CPO).

Soltanto in questo modo i poveri diventano per noi più che dei casi
da risolvere. Soltanto in questo modo possiamo incoraggiarli a manife-
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stare le loro più urgenti necessità e chiedere la libertà e la dignità che
appartengono a loro in virtù della loro creazione e redenzione16 .

In questo passo della lettera circolare si possono trovare molti punti importanti per
il lavoro della giustizia e pace: ascoltare, vivere con, servire – con le nostre mani,
condividere e difendere i diritti. Per rendere queste riflessioni del VI CPO vera-
mente una realtà, i passi seguenti possono essere d’aiuto nel dare una direzione
ai vari livelli dell’amministrazioine dell’Ordine:

A) L’Ordine. Due scelte fondamentali devono essere fatte a livello di Ordine:

Primo dobbiamo lavorare per un cambiamento del nostro punto di percezio-
ne17. Questo comporta uno sforzo decisivo a livello dell’Ordine, specialmente nella
formazione (iniziale, specializzata e permanente) ma anche nella programmazione
pastorale, per fare questo importante cambiamento.

Secondo, un cambio deve avvenire nel concetto di evangelizzazione o missione,
o dello stesso lavoro pastorale. Dobbiamo riconoscere che la proclamazione del
vangelo ha due parti ugualmente importanti, l’annuncio della parola (compresi i
sacramenti) e l’azione pratica. Questo ha bisogno di un maggior approfondimento
anche negli studi teologici come pure nella programmazione pastorale da parte
delle varie entità dell’Ordine.

B) La Curia Generale. Dato che la Curia Generale comprende il ministro
generale e il suo definitorio assieme con i rispettivi uffici di collaborazione, il pro-
cesso di dare una direzione all’Ordine in quanto tale comincia qui. Non sarà
mai raccomandato abbastanza che per rendere il cambiamento reale è necessaria
un’azione ristretta.

Questo a sua volta richiede una collaborazione ben coordinata di tutti gli uffici
e membri responsabili per lavorare alla stessa visione e finalità.

B) Il Governo Generale Come primo organo decisionale dell’Ordine, è
di primaria importanza per i responsabili riconoscere l’importanza del duplice ap-
proccio all’evangelizzazione, e di seguito di applicare e promuovere i cinque principi
del buon governo nella formazione, missione, solidarietà delle risorse e giustizia,
pace ed ecologia.

16Corriveau, J.,(1999), Lettera Circolare Nr. 16, 3-4
17John Corriveau nella sua Lettera Circolare Nr.12 dice cos̀ı: “Adottare il punto di vista dei

poveri.”, Corriveau, J.,(1997), Lettera Circolare Nr. 12, 3-5; vedi inoltre: Const. 59,8 e 60,6;
CPO VII 25 e 27; CPO VII 49: Parla del cambiamento negli studi teologici, che va di pari passo
(o dovrebbe andare) con il cambiamento della nostra sede sociologica.
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A,B,C,D.b) L’ufficio per la Comunicazione è la chiave per lavorare
per il cambiamento, richiede centri d’informazione e discussione a tutti i livelli
dell’Ordine per facilitare il processo di cambiamento.

B.a) L’ufficio generale per la Formazione. Un gran lavoro spetta all’uf-
ficio della formazione dovuto al suo ruolo chiave, come accennato prima. Oltre a
dare una nuova comprensione dell’evangelizzazione sarà determinante sviluppare
una struttura per un periodo di immersione durante il processo della formazione
iniziale. Questo è di un’ importanza particolare in modo che una diretta “avven-
tura” vissuta con i poveri si trasformi in una esperienza reale. È l’esperienza che
è necessaria per raggiungere il desiderato cambiamento del luogo di percezione.
Il processo che parte dal discernere un’avventura per acquisire un’esperienza ha
bisogno di riflessione intellettuale tanto quanto come una considerazione emotiva
di quella avventura vissuta direttamente.

Per poter avere questo periodo d’immersione, abbiamo anche bisogno di svi-
luppare una struttura organizzata di scambio dei fratelli in formazione.

B.c) L’ufficio generale per l’animazione missionaria. Anche in questo
il duplice accostamento all’evangelizzazione e alla missione deve essere promosso
dall’Ufficio.

In modo più particolare abbiamo bisogno di vedere dove dobbiamo cominciare
nuove missioni. In linea con l’importanza del luogo di percezione, nuove missioni
dovrebbero essere accettate in aree povere e emarginate.

B.d,e) L’ufficio generale per la solidarietà economica e la commissio-
ne per la solidarietà del personale. Lo stesso vale per l’assegnazione delle
nostre risorse. Queste devono essere dirette in preferenza ai luoghi della povertà e
sofferenza più che allo sviluppo dei luoghi e delle istituzioni esistenti.

B.f) L’ufficio per GPE sviluppi una struttura d’approccio al lavoro nel
campo della GPE.

C’è bisogno d’informazioni provenienti dalle attività di base per poter organiz-
zare un gruppo di frati attivi in questo campo. Si deve sviluppare un accostamento
più dettagliato con l’iniziativa di base come pure con i programmi di formazione
nei campi d’attività, tenendo conto delle necessità.

Dovrà collaborare di più con l’Ufficio per la formazione per elaborare strutture
per i periodi d’immersione.
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Una volta stabilito un programma funzionale, uno degli impegni principali
dell’Ufficio sarà quello di coordinare le iniziative della base, creare i contatti con
le altre organizzazioni e raccogliere le informazioni sulle analisi fatte dai frati.

Per poter essere più efficiente nella comunicazione e nelle iniziative nel campo
di GPE, sarà di grande aiuto avere un collaboratore, almeno part-time, a Roma,
con buona formazione giornalistica.

C) Le Conferenze hanno un ruolo importante nella coordinazione e nel proces-
so di formazione della visione comune a livello di governo. Inoltre molti programmi
della formazione sono organizzati a livello di Conferenza. Queste hanno un ruolo
cruciale specialmente nelle regioni dove il numero dei frati è ancora ridotto o sta
diminuendo.

C.a) Formazione. Nel campo della formazione saranno le Conferenze che
porteranno avanti e organizzeranno i periodi d’immersione dei fratelli della for-
mazione iniziale. Identificare le aree convenienti per questa fase sarà più facile a
livello di Conferenza che di singola circoscrizione.

Nella formazione permanente, sarà importante includere nei programmi per i
fratelli il tema della Giustizia, Pace e Ecologia e/o sviluppare programmi propri
per questo scopo.

La promozione dei cinque principi di governo sarà decisiva per la formazione
dell’opinione. Il raggiungimento di un buon livello di comprensione dei principi,
è la chiave per la loro applicazione a livello provinciale.

C.f) GPE . La costituzione di gruppi di lavoro di frati che lavorano nella
GPE e attività connesse sarà probabilmente più facile realizzarla a questo livello,
considerando che il numero dei frati possibili non è troppo grande.

Questi gruppi di lavoro (o commissioni) avranno lo scopo di coordinare il lavoro,
identificare e programmare la preparazione di programmi formativi per quelli che
lavoreranno sul campo, analisi delle urgenze in collaborazione con l’Ufficio di Roma
come pure comunicare con altre entità regionali note in questo campo.

D) Le Circoscrizioni sono generalmente considerate le entità di base che trat-
tano la distribuzione del personale, preparano i piani pastorali della loro area e
curano l’amministrazione dei frati. È il governo provinciale, quindi, che ha bisogno
di essere convinto di una visione comune per arrivare al necessario cambiamento a
livello di base.
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D) Il governo provinciale ha bisogno di promuovere e applicare i principi
del buon governo per avere la possibilità di muovere i frati delle loro circoscrizioni.
Hanno bisogno di capire e promuovere il duplice aspetto dell’evangelizzazione e di
riconoscere il metodo proposto per il lavoro della GPE.

D.a) Formazione. I direttori della formazione hanno bisogno di essere con-
vinti dell’importanza dei periodi d’immersione e ancor di più della necessità di
cambiare il luogo di percezione.

D.c) Missione. Gli uffici delle missioni devono appoggiare i progetti che
scaturiscono dalla base, più che fermarsi al tradizionale approccio “alto-basso”
nello sviluppo dei progetti delle missioni. I rappresentanti delle missioni hanno
bisogno di aumentare l’ascolto delle necessità delle persone più che sviluppare
progetti senza la partecipazione della gente locale.

D.f) GPE. Gruppi di lavoro di frati impegnati nella GPE devono essere
formati ovunque possibile. I loro compiti saranno gli stessi già proposti a livello
delle Conferenze.

E) Il livello locale è il primo e principale luogo per l’applicazione e il con-
solidamento degli orientamenti. È quindi inevitabile che le preoccupazioni locali
determineranno le direzione da prendere.

E.d,e) La solidarietà economica e del personale. Per un esercizio vero
della solidarietà, una visione sobria delle necessità sarà decisiva. Pensare global-
mente in termini di Ordine e di umanità, quando si attua a livello locale, sarà di
capitale aiuto.

E.f) Initiative locali. Localmente saranno i frati che lavorano con e per i
poveri e gli emarginati coloro che raccoglieranno i dati, faranno una prima analisi
delle situazioni che vivono e dovranno informare il livello superiore e l̀ı discutere
le loro considerazioni. Per finire, i progetti della GPE potranno essere soltanto
realizzati a livello locale.
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