
Editoriale 

FESTA DI S. ELISABETTA  - 17 NOVEMBRE 2012

Ancora  una  volta  nella  Festa  di  S.  Elisabetta  d’Ungheria  “siamo 
investiti da un turbine di stupore per i meriti della Santa, la quale 
visse povera di spirito, mite nella mente, deplorante i peccati propri 
e quelli altrui, sitibonda di giustizia, dedita alla misericordia, monda 
di cuore, veramente pacifica, …”(Bolla di canonizzazione 1235).

Elisabetta, nel suo cammino incessante per conformarsi a Cristo e 
farsi  tutto a tutti,  ha rafforzato l’azione missionaria della Chiesa, 
incarnando e diffondendo la spiritualità francescana come fermento 
di vita evangelica nelle comuni occupazioni del mondo, ponendo il 
principio della fraternità a fondamento del rapporto tra gli uomini. 
Pur nella sua breve vita, e come donna, ha vissuto da protagonista 
quella rivoluzione pacifica che il francescanesimo inaugura nella sua 
epoca  in  ordine  allo  stile  di  vita,  alle  relazioni  familiari  e 

interpersonali, alla riconciliazione tra le classi sociali, all’amministrazione dei beni, alla cura 
della “città”. Attraverso la sapienza dell’altissima povertà e la profezia della sua carità giunge 
fino a noi oggi per farci dono dei pani che porta in grembo. Elisabetta ci rimanda all’ordine 
dell’amore di Cristo da seguire nella nostra vita. Elisabetta ci rimanda ad assumere la stessa 
strada di condiscendenza di cui si è degnato il Salvatore facendosi povero per farsi fratello. 
Elisabetta  ci  rimanda  a  lasciarci  interpellare  dalle  situazioni  di  irriconciliazione  del  nostro 
tempo. Ci rimanda a mobilitarci per la pace e il bene, per convertire la nostra vita e poter  
portare nel mondo la misericordia del Padre. Ci richiama al senso vero della giustizia che è un 
rendere onore al  piano di  amore di  Dio per  l’umanità:  un rendere onore che passa dalla 
quotidianità della nostra esistenza, dal nostro stile di vita, che deve essere attraversato anche 
oggi dalla sapienza della povertà.  Elisabetta ci ridice che la perfezione della carità non è una ascesi 
individualistica, ma condivisione: è uno  “stare tra”, è uno  “spezzare il pane con”, come Cristo è 
venuto a spezzare il  pane con noi fino a farsi  nostro  "pane". La perfezione della carità è’ 
portare oggi l’amore di Cristo, un amore che tocca le strutture della vita, che tocca l’uomo 
dove è e come è; un amore che coinvolge non solo l’interiorità ma tutto l’uomo, la sensibilità, 
l’intelligenza, la volontà, la creatività, per porle a servizio del disegno di amore del Padre.
Nella Festa di S. Elisabetta chiediamo la grazia di poter seguire le sue orme, “portando Cristo 
nel nostro cuore e nel nostro corpo … per partorirlo” oggi “con le opere sante che devono 
risplendere agli altri in esempio” (cfr. Esortazione ai fratelli e sorelle della penitenza). Potremo 
così nel Signore a nostra volta “usare misericordia …”. E renderci trasparenti della sapienza 
della gratuità per abitare in modo nuovo il mondo.

Argia Passoni
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SUSSIDIO 2013 - “LA VIA DELLA PENITENZA, RISPOSTA ALL’AMORE”

Il presente volume per il cammino formativo 
di  questo  anno  “La  via  della  penitenza, 
risposta  all’Amore”  si  pone  nella  linea  del 
riandare alla fonte della nostra vocazione. Nel 
2011  puntammo  la  nostra  attenzione  sulla 
grazia immensa che il  Signore ci  ha dato di 
poter  essere  e  vivere  come  fraternità.  Nel 
2012  siamo  riandati  al  Sacramento  del 
Battesimo  evento  della  nostra  rinascita  in 
Gesù Cristo morto e risorto che nella Chiesa 
ha  partecipato  a  noi  la  sua  stessa  vita 
rendendoci per opera dello Spirito Santo suoi 
fratelli e figli del Padre. La presente riflessione 
sulla  penitenza  vuole  aiutarci  a  meglio 
comprendere  e  assumere  questa  via  per 
vivere pienamente il Battesimo.
La penitenza è uno degli aspetti fondamentali 
della  vita  francescana.  S.  Francesco,  nel 
Testamento,  parlando  dell’inizio  della  sua 
conversione dice: “Il Signore dette a me, frate 
Francesco,  di  incominciare  così  a  fare 
penitenza” (cf FF 110) e il gruppo di Francesco 
e  dei  suoi  primi  compagni  erano  chiamati 
“Penitenti di Assisi”. Lo scritto più significativo 
rivolto  da  S.  Francesco  ai  laici  che 
intendevano  seguirlo  nella  via  evangelica 
abbracciata  da lui  e  dai  suoi  compagni,  pur 
rimanendo nelle condizioni ordinarie di vita nel 
mondo,  ha  come  tema  “coloro  che  fanno 
penitenza”. A ragione possiamo affermare che 
la vita vissuta e proposta da S. Francesco ha 
come  caratteristica  fondamentale  la 
dimensione penitenziale.
Ma  cosa  intendiamo  per  penitenza?  La 
penitenza inizia come risposta alla debolezza 
dei cristiani che, pur liberati gratuitamente dal 
peccato nel Battesimo, ricadevano nei peccati: 
per  loro  la  Chiesa  propose  una  via  di 
penitenza perché il loro pentimento e la loro 
sofferenza  diventassero  grazia  di 
rinnovamento. Lungo i secoli il discorso della 
penitenza ha subito varie trasformazioni. Noi 
ci rifacciamo all’esperienza di S. Francesco che 
oggi ritroviamo delineata nella sua ampiezza 
soprattutto  nell’Esortazione  apostolica  di 
Giovanni Paolo II “Reconciliatio et paenitentia 
– circa la riconciliazione e la penitenza nella 
missione della Chiesa oggi”: “Se colleghiamo 
la penitenza alla metanoia cui si riferiscono i 
sinottici,  allora  penitenza  significa  l’intimo 
cambiamento  del  cuore  sotto  l’influsso  della 

parola di Dio e nella prospettiva del Regno (cf 
Mt 4,17; Mc 1,15).
Ma penitenza vuol dire anche cambiare la vita 
in coerenza con il cambiamento del cuore, e in 
questo senso il fare penitenza si completa col 
fare  degni  frutti  di  penitenza (cf  Lc  3,8):  è 
tutta  l’esistenza  che  diventa  penitenziale… 
Penitenza  significa,  nel  vocabolario  cristiano 
teologico e spirituale, l’ascesi,  vale a dire lo 
sforzo  concreto  e  quotidiano  dell’uomo, 
sorretto  dalla  grazia  di  Dio,  per  perdere  la 
propria vita per Cristo, quale unico modo per 
guadagnarla (cf Mt 16,24-26; Mc 8,34-36; Lc 
9,23-25);  per  spogliarsi  del  vecchio  uomo e 
rivestirsi del nuovo (cf Ef 4,23) per superare 
in  se  stesso  ciò  che  è  carnale,  affinchè 
prevalga ciò che è spirituale (cf 1Cor 3,1-20); 
per  innalzarsi  continuamente  dalle  cose  di 
quaggiù a quelle di lassù, dove è Cristo (Col 
3,1ss). La penitenza pertanto è la conversione 
che  passa  dal  cuore  alle  opere  e,  quindi, 
all’intera vita del cristiano” (RP 4).
La penitenza è parola quasi desueta nel nostro 
tempo eppure conserva una grande attualità, 
per  il  nostro,  come  per  tutti  i  tempi  della 
Chiesa: essa è necessaria  dal  momento che 
l’uomo  è  peccatore  e  il  suo  cuore  va 
allontanandosi  da  Dio.  La  penitenza  è  il 
cammino  di  liberazione  dal  peccato,  origine 
dei  mali  dell’uomo  nella  loro  sorgente 
contaminata; cammino di ritorno al Padre e di 
apertura  verso  i  fratelli.  Nel  nostro  tempo 
sono  evidenti  i  dissesti  prodotti  dal  peccato 
che  sempre  di  più  ci  stupiscono  per  la 
profondità e la vastità del mistero dell’iniquità. 
La Misericordia di Dio in Gesù Cristo, più forte 
del peccato e delle conseguenze disastrose da 
esso prodotte, ci dà la possibilità di ricostituire 
una vita dignitosa da liberi figli di Dio, una vita 
pienamente  umana.  Nella  preparazione  del 
Testo  ci  ha  orientati  anche  la  scelta  di 
Benedetto  XVI  di  proclamare  il  2013  “Anno 
della Fede”. Nel motu proprio “Porta Fidei” il 
Papa afferma:  “Ciò  di  cui  il  mondo oggi  ha 
particolarmente  bisogno  è  la  testimonianza 
credibile di quanti, illuminati nella mente e nel 
cuore dalla Parola del Signore, sono capaci di 
aprire il cuore e la mente di tanti al desiderio 
di Dio e della vita vera”.

http://ilcantico.fratejacopa.net/la-via-della-
penitenza-risposta-all%E2%80%99amore/
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CALENDARIO 2013
Il  Calendario  che la  Fraternità  Frate Jacopa propone per  il  2013 è,  ancora una volta,  un  
prezioso supplemento per la formazione personale e familiare. Il titolo di quest'anno richiama  
tutti ad una responsabilità comune: “ Nuovi stili di vita per un nuovo vivere insieme”. 

I  rapporti  tra  i  popoli,  la 
convivenza tra gli uomini, il 
pianeta  terra  sono 
ammalati,  la  crisi  è 
profonda.  L’elenco dei  mali 
è  ampio.  Sono  mali  che 
impoveriscono  i  nostri 
rapporti,  causano  morte  e 
minano  la  stessa 
sopravvivenza  del  pianeta. 
La  nostra  società,  sempre 
più  globalizzata,  di  fatto 
impone  criteri  di  giudizio, 
modelli di comportamento e 
stili di vita che sovente sono 
in contrasto con il Vangelo e 
con  la  vera  promozione 
dell’uomo, di ogni uomo. 
Occorre  mutare  rotta,  è 
chiamata in causa la nostra 
responsabilità.  Tutti  gli 
uomini  di  buona volontà devono avvertire  il 
desiderio  e  la  responsabilità  di  un 
cambiamento nelle proprie scelte e nei propri 
comportamenti per la salvaguardia del creato, 
per un uso sapiente dei beni della terra, per 
una più arricchente relazione con le persone e 
per lo sviluppo di una fattiva solidarietà tra i 
membri  dell’intera  famiglia  umana.  È 
necessario  intraprendere  strade  di 
rinnovamento,  per  alimentare  la  sete  di 
autenticità,  di  libertà  e  di  solidarietà  che  è 
propria  del  cuore  dell’uomo.  L’impegno  per 
uno stile di vita improntato alla sobrietà e alla 
solidarietà  non  è  semplicemente  una 
necessità  dovuta  ai  gravi  squilibri  esistenti, 
ma è un’occasione irripetibile per recuperare il 
vero significato del “vivere bene”. È urgente 
una  grande  opera  educativa  e  culturale. 
Appartiene  alla  nostra  fede  assumere  con 
amore e fedeltà questo cambiamento. Siamo, 
infatti, consapevoli che il Signore ha affidato 
agli  uomini  il  compito  di  “coltivare  e 
custodire” la terra (Gen 2,15), le cui risorse 
sono destinate a  tutti.  Un rinnovato  stile  di 
vita  del  cristiano  si  fonda  sulla  fedeltà  al 
Vangelo  e  sull’adesione  al  Magistero  della 
Chiesa,  ci  interpella  a  camminare  “a  piedi 
nudi”.  Simbolicamente ci  rinvia alla richiesta 
che il Signore rivolse a Mosè sull’Oreb: “Togliti 
i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu 
stai è terra santa” (Es 3,5). Anche noi siamo 

chiamati a calpestare la terra, 
a  impolverarci  e  infangarci. 
Ciò  significa  condivisione  e 
partecipazione  diretta  alle 
vicende  umane  nelle  quali  il 
Signore ci  dà appuntamento. 
Con  scarpe  consumate  e, 
sovente,  a  piedi  nudi  i 
pellegrini percorrevano lunghi 
tratti per avvicinarsi a Roma, 
a  Santiago  de  Compostela. 
Tutti  siamo  chiamati  a  farci 
pellegrini,  sapendo  che  la 
scelta di uno stile di vita più 
essenziale e più evangelico è 
un  cammino  lento,  faticoso, 
non  privo  di  sofferenze  e  di 
rinunce.  Ci  è  di  esempio  e 
guida  S.  Francesco  d’Assisi 
che  ha  voluto  vivere  da 
“pellegrino  e  forestiero”  per 

offrire al mondo il rimando a quella Luce che 
dà senso e forma al nostro vivere e operare. 
Diversamente  dal  comune  sentire,  S. 
Francesco ci  ricorda che la ricchezza di  una 
persona non dipende dalle cose che possiede, 
ma dalla dignità irripetibile di figlio di Dio. È 
l’invito  a  rivestire  l’abito  della  semplicità  e 
della povertà evangelica. La natura amata e 
contemplata  da  Francesco  porta  evidenti  le 
tracce  della  sapienza  creatrice  e  diviene  un 
itinerario di ascensione verso Dio, un accordo 
mirabile  nel  cuore  di  quell’uomo  nuovo, 
donato  dal  cielo  al  mondo,  per  trasformare 
tutto il creato in una canzone d’amore a lode 
del suo Creatore. Egli riveste la creazione con 
la  purezza  del  suo  sguardo,  liberato  dalla 
brama  di  possesso,  e  la  fiamma  viva  delle 
cose  diviene  dovunque  “roveto  ardente”, 
trasparente risonanza della Sapienza somma 
e dell’infinito amore di Dio creatore. È Lui che 
Francesco contempla in ogni creatura Lui solo 
effonde il suo canto, riconoscendo che tutti i 
beni  sono  suoi  e  a  lui  appartengono.  Per 
questo  egli  esorta  a  restituire  a  Dio  tutti  i 
beni, per configurarsi  all’immagine di Cristo, 
mediante  la  solenne  liturgia  cosmica  della 
lode e del rendimento di grazie. 

©Maria  Rosaria  Restivo  (  Il  cantico,  5-
6/2012, p. 4)
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CONVEGNO REGIONALE A TAORMINA
 
Nell’ambito delle celebrazioni per la Festa di S. 
Francesco a Taormina, in un clima fraterno si 
è  svolto  anche  quest’anno  il  Convegno 
promosso  dalla  Fraternità  Francescana  Frate 
Jacopa di Sicilia domenica 30 settembre 2012. 
Ad esso ha fatto seguito il  Triduo preparato 
con  grande  cura  dalle  Suore  Francescane 
Missionarie di Maria, animato da P. Lorenzo Di 
Giuseppe  e  concluso  con  la  Solenne 
Celebrazione  Eucaristica  il  giorno  4  ottobre, 
presieduta dal Vicario Diocesano. Il Convegno, 
sul tema dell’anno della nostra Fraternità: “La 
via  della  penitenza:  risposta  all’amore”, è 
stato  aperto  dal  presidente  regionale  Nino 
Lomonaco che dopo aver accolto tutti i fratelli 
e le sorelle giunti dalle fraternità di Sicilia, ha 
dato la parola a P. Lorenzo, che ha presentato 
il  tema  dell’anno  partendo  dal  passo  del 
Testamento di S. Francesco “…il Signore dette 
a me di  incominciare a fare penitenza…”.  E’ 
Dio  stesso  che  interviene  nella  sua  vita  e 
Francesco si sente chiamato a rispondere alla 
Alleanza di amore con Lui. Ma per rispondere 
è necessario mettersi in cammino per uscire 
dalla schiavitù e dalla lontananza in cui l’uomo 
è  venuto  a  trovarsi  a  causa  del  peccato.  Il 
cammino penitenziale permette di capovolgere 
il  cuore  per  volgerlo  all’amore  di  Dio,  –  la 
metanoia –. Luogo privilegiato per far sì che 
ciò  accada è la  fraternità,  via da perseguire 
per  essere  realmente  coinvolti  nel  piano  di 
salvezza  di  Dio.  Argia  Passoni  (Fraternità 
Nazionale),  riprendendo  le  parole  di  P. 
Lorenzo,  ha  messo  in  evidenza  come la  via 

della  penitenza  porta  un  lievito  nuovo  nella 
vita personale e sociale,  che rende possibile 
fare  della  nostra  quotidianità  terreno  di 
riparazione  e riconciliazione.  Il  cambiamento 
di rotta, di cui oggi più che mai ha bisogno il 
mondo,  non  potrà  avvenire  senza  questa 
assunzione di responsabilità che ci riguarda in 
modo particolare come francescani. E’ in gioco 
in questa concretezza di conversione l’ “usare 
–  a  nostra  volta  –  misericordia”  in  questo 
nostro  tempo  sempre  più  desertificato  e 
smarrito. Maria Rosaria Restivo ha presentato 
con  alcune  slides  le  schede  proposte  nella 
seconda  parte  del  testo  dell’anno 
“Nell’orizzonte della penitenza, stili di vita per 
un nuovo vivere insieme”. Le schede tracciano 
delle  piste  per  interrogarci  sui  nostri  stili  di 
vita  e  impegnarci  concretamente  al 
cambiamento  nell’ottica  della  vera  sobrietà 
per vivere nel mondo non da padroni, bensì 
da  amministratori  fedeli  dei  beni  ricevuti. 
Crisostomo  Lo  Presti  della  Fraternità  di 
Taormina e consigliere nazionale Ucsi, che ha 
collaborato al Convegno, con parole altamente 
poetiche  ha ricordato  le  vittime della  mafia, 
richiamando alla necessità di fare memoria dei 
giusti che con la loro vita hanno testimoniato 
l’amore per la verità e la dignità dell’uomo. Il 
convegno  si  è  concluso  con  i  saluti  del 
ministro di  Taormina Antonio Cacopardo e il 
ringraziamento  alle  Suore  Francescane 
Missionarie di Maria per l’accoglienza fraterna.

©Santina Lidestri

Collegato al tema delle schede il Calendario Francescano 
2013 “Stili di vita per un nuovo vivere insieme” si fa 
memoria nello scorrere dei mesi e dei giorni del gioioso 
impegno per una vita più vera e feconda. 

SCHEDE 

«NELL’ORIZZONTE DELLA PENITENZA STILI DI VITA PER 
UN NUOVO
VIVERE INSIEME»
1. STILI DI VITA PER UN NUOVO VIVERE INSIEME
2. EDUCARE ALLA CUSTODIA DEL CREATO
3. SOBRIETÀ PER VIVERE DA FRATELLI
4. AMMINISTRATORI DEL BENE DELLA FAMIGLIA
5. RIPENSARE IL TEMPO…
6. STILI DI VITA E BENE COMUNE
7. RIPARARE LA CASA DELLA CONVIVENZA UMANA 


