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Editoriale 
Progetto Voce Francescana 

 

Voce Francescana conferma e consolida il suo impegno in rete con 
due nuove presenze. Accanto alla Pagina Ufficiale che ad oggi conta 
380 contatti effettivi ( i “mi piace”)  si aggiungono l’omonimo Profilo 
Facebook  specifico e il contatto Twitter (@VoceFrancescana). 
Espressione della Fraternità Francescana “Frate Jacopa” di Sicilia, il 
“Progetto  Voce Francescana” si pone a servizio dell’intera realtà 
francescana come strumento di condivisione, formazione e 
informazione sui temi più importanti del panorama ecclesiale 
contemporaneo. Allo stesso tempo è luogo di incontro sia per tutti 
colore che sperimentano  e condividono la bellezza del carisma 
francescano, sia per coloro che sono semplicemente attratti dalla 
figura del Santo di Assisi. 

Il blog rimane al centro dell’intero progetto editoriale, una piccola 
cabina di regia collegata con le altre presenze “social”. I contenuti del 
blog sono, infatti, condivisi immediatamente sul Profilo e la Pagina 
ufficiale.  La pubblicazione periodica cartacea è il frutto dell’attività di 
ricerca e approfondimento sia dei membri della Fraternità sia di altri 
esperti che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie 
competenze per arricchire e potenziare il settore della formazione. 

Nicola Antonazzo 
Direttore Editoriale di Voce Francescana 
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CAPITOLO DELLE FONTI 

“LA CUSTODIA DEL CREATO COME STILE DI VITA  
DALLA CULTURA DELLO SCARTO ALLA FRATERNITÀ” 

ASSISI 8-10 NOVEMBRE 2013 
 
 
Come Fraternità Francescana “Frate Jacopa”, in cammino per riscoprire con 
occhi sempre nuovi il progetto di Dio sul creato, in questi anni abbiamo 
compiuto un percorso di riflessione e di assunzione di responsabilità sulla 
custodia della creazione, che ora, da Assisi, desideriamo umilmente 
condividere con tutte le persone che hanno a cuore il vero bene 
dell’umanità, in fraternità con tutti gli uomini e le creature.  
Attraverso pochi punti essenziali abbiamo cercato di fissare i nodi cruciali 
inerenti alle problematiche ambientali ed ecologiche del nostro tempo, 
ripensate e interpretate alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa e della 
spiritualità evangelica francescana. 
Da questo documento emerge una proposta di “stili di vita per un nuovo 
vivere insieme” improntata alla logica del dono e della gratuità, in 
alternativa alla mentalità corrente, tutta protesa all’accaparramento dei beni 
di creazione e alla mercificazione della vita. Una proposta che, solo se 
intessuta sulla conversione personale e sociale, potrà far riscoprire un modo 
più fraterno e solidale per abitare la terra. 
Invochiamo la protezione dello Spirito Santo affinché, fortificati dalla Sua 
presenza in queste giornate del Capitolo delle Fonti, possiamo sentirci 
incoraggiati ad affrontare le sfide del nostro tempo in spirito di “fedeltà e 
devozione” al Signore, sulle orme del Santo di Assisi, e con l’animo aperto 
alla speranza per annunciare con fede la Parola evangelica, unica vera 
Parola di vita. 

 

IN CAMMINO PER LA CUSTODIA DEL CREATO 

Dallo stupore alla coscienza... 
Educare lo sguardo allo stupore verso il mondo 
... per avere coscienza del dono del creato! 
Ascoltare con umiltà la creazione 
... per riscoprire la gioia della reciprocità! 
Imparare ad abitare la terra 
... per renderla una casa bella e gioiosa per tutti! 
 
Dalla responsabilità alla testimonianza... 
Rispondere del dono ricevuto 
... per garantire l’abitabilità dell’universo a tutti gli esseri viventi! 
Convertire gli stili di vita 
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... per vivere nel mondo da amministratori fedeli! 
Divenire protagonisti delle proprie scelte 
... per ridurre l’impatto sull’ambiente! 
Promuovere in ogni ambito lo sviluppo sostenibile 
... per migliorare la qualità della vita! 
 
Dalla sobrietà al bene comune...  
Scegliere la sobrietà 
... per liberare la vita dalla mercificazione! 
Ridurre, riutilizzare e riciclare i materiali utilizzati 
... per imparare a non sprecare nulla! 
Alimentare nuove prassi sociali di tutela dei beni di creazione 
... per renderne possibile l’accesso ad ogni uomo ed a tutti i popoli! 
Prendersi cura del bene comune 
... per promuovere lo sviluppo integrale di ogni persona! 
 
Dalla convivenza alla fraternità... 
Educare all’accoglienza, alla generosità e alla gratuità 
... per portare nel mondo la speranza! 
Valorizzare la famiglia come luogo di cura intergenerazionale e fraterna 
... per alimentare la cultura del dono e della convivialità! 
Ripensare le regole della casa comune 
... per una vera economia del bene comune! 
Dare vita e rendere vera con le azioni, la fraternità tra tutti gli uomini e 
tutte le creature 
... per edificare la pace con tutti gli uomini di buona volontà e rendere 
migliore il futuro! 
 

 

Fraternità Francescana Frate Jacopa e Cooperativa Sociale Frate Jacopa  

Viale Mura Aurelie, 8 - 00165 Roma - Tel. 06631980 - 3282288455 

www.coopfratejacopa.it - info@coopfratejacopa.it - 
http://ilcantico.fratejacopa.net 
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Lodare…sempre e comunque1 
Nicola Antonazzo 

Festeggiare oggi la memoria di San Francesco non è facile. La gioia per la 
visita del Papa nella terra che diede i natali al nostro serafico padre è 
offuscata dall’ombra di una tragedia che, numeri a parte, è fotocopia di 
tante altre. Mi sono chiesto per tutto il giorno cosa avrebbe detto o fatto il 
“poverello” di fronte ad una strage come quella che ha macchiato il mare di 
Lampedusa. Simplex et idiota com’era non avrebbe sprecato parole o gesti, 
non avrebbe commentato né chiesto minuti di inutile silenzio. Non avrebbe 
cercato un colpevole né gridato contro i suoi avversari per scaricare la 
tensione dettata dal momento. Molto più stupidamente avrebbe “lodato”. 

Laudato sì mi Signore, per un mare così bello che il nostro egoismo trasforma in 
cimitero. 
Laudato sì mi Signore, per quelli che si chinano a raccogliere i corpi di questi fratelli 
straziati dal  mare. 
Laudato sì mi Signore, per quelli che oggi faranno, una buona volta, silenzio anche 
solo per un minuto. 
Laudato sì mi Signore per quelli che non sono minimamente toccati da questa 
tragedia, così ci insegni a non essere come loro. 
Laudato sì mi Signore per questo grande Papa che hai donato alla Chiesa e che non 
smette di tenerci desti. 
…e la lista potrebbe non finire mai. Serve ancora una volta ricordare come 
quello di san Francesco fosse una approccio a 360° sull’intera esistenza 
umana. Difficile estrapolarlo dalla sua visione antropologica e religiosa. 
Francesco è uomo del suo tempo con una precisa e incrollabile adesione al 
Vangelo. Fuori da questa verità Francesco d’Assisi diventa una sbiadita 
copia  di se stesso e niente più che un simpatico gadget da mostrare come 
lasciapassare. Lo abbiamo ridotto ad un’icona di stucchevoli sentimentalismi 
per paura di doverlo   prendere sul serio e rimanere nudi  proprio come 
rimase lui davanti ai suoi concittadini. Francesco è altro perché ha guardato 
ad “Altro”. Tocca a noi, adesso, spogliarlo di tutti quegli orpelli ideologici e 
sdolcinati per assumere nella nostra forma storica lo stesso  coraggio che 
ebbe lui. 
“San Francesco viene associato da molti alla pace, ed è giusto, ma pochi vanno in 
profondità. Qual è la pace che Francesco ha accolto e vissuto e ci trasmette? Quella 
di Cristo, passata attraverso l’amore più grande, quello della Croce. E’ la pace che 
Gesù Risorto donò ai discepoli quando apparve in mezzo a loro (cfr Gv 20,19.20). 
La pace francescana non è un sentimento sdolcinato. Per favore: questo san 
Francesco non esiste! E neppure è una specie di armonia panteistica con le energie 
del cosmo… Anche questo non è francescano! Anche questo non è francescano, ma 
è un’idea che alcuni hanno costruito! La pace di san Francesco è quella di Cristo, e 
la trova chi “prende su di sé” il suo “giogo”, cioè il suo comandamento: Amatevi gli 
uni gli altri come io vi ho amato (cfr Gv 13,34; 15,12)” (Papa Francesco, Assisi 
4.X.2013) 
                                                             
1 Articolo apparso sul blog voce francescana.wordpress.com il 4 ottobre 2013 
http://vocefrancescana.wordpress.com/2013/10/04/lodare-sempre-e-comunque/ 
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Il Calendario Francescano 2014 col tema guida “Custodire la creazione” fa 
memoria nello scorrere dei mesi e dei giorni di un importante aspetto 
dell’evangelizzazione, l’evangelizzazione del creato,sollecitandoci anche con 
la bellezza delle immagini ad accoglierne la preziosità, orma dell’“Altissimo 
Onnipotente Bon Signore”. 

 

 

 

Richiedi il calendario a info@coopfratejacopa.it. 
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Calendario Francescano 2014 
Nicola Antonazzo 

Anche un calendario, in modo tutto speciale, può diventare strumento di 
formazione e non semplice e inesorabile indicatore dello scorrere del tempo. 
Da questa consapevolezza  nasce ogni anno, da parte della Fraternità Frate 
Jacopa,  l’idea di consegnare  alle Fraternità locali, insieme al Sussidio di 
Formazione, il Calendario Francescano. Ogni anno un tema che integra 
l’itinerario di fede proposto dal Centro Nazionale di Roma. 

Il tema per il 2014 è Custodire la creazione. Quella della custodia è un tema 
caro al Francescanesimo, è espressione di quel distacco dalle cose che 
Francesco d’Assisi lasciò in eredità ai suoi figli,. Ma è al contempo una 
resposabilità, un vero e proprio mandato che 

vuole escludere ogni atteggiamento di possesso, ogni forma di 
sfruttamento; vuole dire difenderlo perché possa esistere nel progetto 
originario creativo di Dio conservando la preziosità di manifestazione 
dell’amore e della bellezza di Dio che lo ha creato come spazio di vita per 
tutti noi suoi figli ( Maria Rosaria  Restivo, Custodire la Creazione. 
Presentazione calendario 2014). 

La presentazione del calendario è occasione per esprimere da parte della 
redazione di Voce Francescana i migliori auguri per un 2014 ricco di pace, 
speranza e opere buone. Da parte nostra cercheremo migliorare il più 
possibile il nostro servizio di in-formazione sia attraverso i post di questo 
blog, sia attraverso le pagine del periodico. Il rilancio dell’intero progetto di 
Voce Francescana ( Periodico, Blog, Pagina Facebook), durante l’anno che 
sta per concludersi, è stato possibile grazie alla collaborazione di tanti amici 
che attraverso segnalazioni, articoli e incoraggiamenti hanno reso  le nostre 
 pubblicazioni più regolari  e la possibilità di confezionare un prodotto 
editoriale, speriamo, sempre più adeguato alle esigenze delle nostre 
Fraternità. 

Nicola Antonazzo  

Articolo apparso sul blog voce francescana.wordpress.com 

http://vocefrancescana.wordpress.com/2013/12/30/calendario-
francescano-2014/ 
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Scuola di Pace in Sicilia 

Nei giorni 4 e 5 ottobre alcuni Istituti Superiori ospitano la Scuola di Pace, 
rispettivamente a Trappitello-Taormina e ad Adrano, dove la Scuola di Pace 
è stata inserita nelle giornate dell'EcoEvento "sostenibilità ambientale ... 
nuovi stili di vita". L'incontro con gli studenti avverrà sul tema:"Iconosfera 
del Creato e Custodia dell’Ambiente nella meravigliosa prospettiva indicata 
da Francesco D’Assisi".Guida la visione di “HOME” di Y. Arthus Bertrand ed 
altri segmenti di Film la Dott.ssa Loretta Guerrini Docente di analisi del film, 
Dip. Arti Visive, Università di Bologna. Domenica 6 ottobre la Giornata sarà 
dedicata a Taormina al tema "Custodia del creato come stile di vita: 
gratuità, reciprocità, riparazione". A conclusione come da programma 
allegato, la presentazione della Enciclica Lumen Fidei, a cura di P. Lorenzo 
Di Giuseppe ofm. 
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San Silvestro. Il Papa dell’Impero 
Nicola Antonazzo 

 
L’ultimo giorno dell’anno è associato nell’immaginario collettivo alla 

festa di San Silvestro. Cenone ed eventi collaterali di ogni tipo vengono 
marchiati  dall’etichetta “sansilvestrina”, quasi a voler distinguere e definire 
un momento dell’anno totalmente slegato da tutti gli altri 364 giorni. 
Purtroppo certe ricorrenze diventano per alcuni occasioni per dar fiato ai 
polmoni e giocare a chi la spara più grossa. C’è un po’ di confusione sulla 
figura di questo Papa e troppe leggende rischiano di essere prese per buone 
senza il minimo controllo storico. Proviamo a mettere ordine. 
Partiamo da contesto storico: è un momento delicato sia per la Chiesa che 
per il “mondo” occidentale ( leggasi Impero). Quando Silvestro viene 
consacrato Vescovo di Roma, le persecuzioni contro i cristiani emettono gli 
ultimi rantoli. E’ ormai alla porte l’inizio di una nuova epoca, durante la 
quale non sarà più “reato” dirsi seguace di Gesù Cristo. Silvestro governerà 
la Chiesa per più di vent’anni in questa delicatissima fase di passaggio. 
Possiamo dire che questa fase di transizione tra la l’epoca delle persecuzioni 
e quella della libertà di culto fu un’opera scritta a quattro mani e quelle 
dell’Imperatore Costantino furono un po’ più laboriose. 
Troppe leggende medievali hanno incrostato con una patina di falsità la 
figura di un uomo che si trovò a dover affrontare un passaggio epocale i cui 
esiti erano a dir poco incerti e i cui frutti facevano più gola ai politici che agli 
ecclesiastici. Accusato di essere una controfigura rispetto a Costantino ne 
subì sicuramente la leadership. Più che leggendaria è letteralmente falsa  la 
storia del battesimo che Silvestro impose a Costantino. L’imperatore lo 
ricevette da Eusebio in punto di morte, così come da prassi per molti che si 
accostavano al cristianesimo: posticipare il battesimo negli ultimi anni di 
vita. Le abitudini cambiarono con l’introduzione delle penitenza reiterabile 
così come in uso oggi. Il falso storico più famoso rimane  però la Donazione 
di Costantino, documento già da tempo riconosciuto come falso, redatto 
quattro secoli dopo i fatti in questione. 

Silvestro forse fu “troppo” Vescovo di Roma e poco Pontefice, 
lasciando che Costantino governasse non solo l’Impero ma anche alcuni 
passaggi delicati dell’assestamento post persecutorio. Il Concilio di Nicea è 
per molti aspetti un evento più “costantiniano” che ecclesiale. Il problema è 
da individuare qui: non era sbagliata la concezione di Silvestro quanto 
piuttosto l’intromissione di Costantino nella vita della Chiesa. Trascinarla via 
dai pericoli della persecuzione ebbe come prezzo  una “naturale” ingerenza 
politica negli affari ecclesiastici. L’alleanza di Silvestro e Costantino portò 
però benefici alla città di Roma, con la costruzione delle grandi basiliche, 
passate alla storia come Costantiniane ma dietro suggerimento di Silvestro 
 che le volle costruite, in molti casi,  sulle tombe dei martiri, i testimoni 
silenziosi delle persecuzioni. 
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Preghiera di Fraternità 

La presenza del Signore nella nostra vita si manifesta in 
molti modi: ognuno di noi è libero di agire e di pensare e 

tuttavia sperimentiamo come lo Spirito Santo ci suggerisce 
pensieri e riflessioni lungo i nostri giorni. In questo mese di 

novembre siamo sollecitati a riflettere sui Santi, questi nostri 
fratelli che hanno saputo vivere accogliendo la vita di Gesù Cristo 

in loro. In questo modo Gesù Cristo si è incarnato nella loro 
umanità e lo Spirito del Signore da questo incontro ha creato 
quelle vite meravigliose che sono appunto le vite dei Santi, 

 meravigliosa fioritura di umanità e di santità. Vicino ai Santi ci 
sono anche i nostri defunti: spesso persone meravigliose, 

vissute nella semplicità e nel silenzio, nella bontà e nel servizio. 
Non possiamo non pensare anche loro vicini ai Santi nella gioia 
e nella pace. Partendo da queste memorie, il nostro pensiero 

si orienta al discorso sulla Santità, che non è qualcosa di 
lontano dai nostri orizzonti, di inarrivabile, di fronte alla 

quale possiamo dire: “non è per me”. Si tratta di aprire le porte, 
come ripeteva frequentemente il B. Giovanni Paolo II, a Cristo 
Gesù perché se Lui viene accolto in noi, noi vivremo secondo la 
sua vita, con il suo cuore, con i suoi occhi, cioè saremo santi e 

potremo dire con S. Paolo: ”Non sono più io che vivo, ma Cristo 
vive in me”. E questa è la santità, la vita di Dio in noi. 
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In memoriam 
Antonino Bonadonna (1957-2013) 

 
“Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti 
e le hai rivelate ai piccoli”. 
 
Domani pomeriggio andrò a salutare per l’ultima volta il mio amico Nino 
Bonadonna. Il suo cammino su questa terra si è concluso da poco ed iniziato 
il suo transito verso la felicità piena e assoluta. Quante cose avrei voluto 
dirgli e quanto ancora avrei voluto sentire. Non c’è più tempo, per questo 
mi rifugio in questo balbettio per raccontarmi di lui. Non ricordo il giorno 
esatto in cui lo conobbi, mi sembra di averlo sempre conosciuto. Nitido è 
invece il ricordo della sua grandezza. Nino entrava in punta di piedi, 
chiedendo sempre il permesso e sorridendo. Non un sorriso stupido di chi 
non ha niente da dire perché imbarazzato,  ma un vero e proprio raggio di 
luce che ti inondava la giornata. Nino era sempre sorridente e uno dei 
ricordi più vecchi che ho di lui è il sorriso e la serenità con la quale mi 
diceva, un venerdì santo di tanti anni fa, che era rimasto a piedi. La 
macchina non funzionava più e lui non aveva modo di ripararla. Un banale 
quanto odioso imprevisto non era riuscito a scalfire la sua serenità. Nino 
camminava con i piedi per terra, ma con il cuore in cielo. Con Nino ho riso e 
pianto, ho gustato la sua convivialità e allo stesso tempo la sua capacità di 
sondare gli inarrivabili abissi dell’anima. Non era un un letterato, ma 
esprimeva una poesia che pochi letterati hanno saputo esprimere. E ti 
regalava le sue poesie  e per  noi, miseri mendicanti di uno straccio di 
serenità, immersi negli affanni e nelle preoccupazioni, quei versi 
diventavano una  boccata d’ossigeno. “E venne al mondo una stella”….una 
principessa che faceva il suo ingresso in quella reggia che è sempre stata 
casa Bonadonna, accolta come il dono più bello che un uomo e una donna 
possano desiderare. E venne il momento di cambiare casa, ancora un’altra 
occasione da condividere con gli amici più casi. Perché Nino ciò che aveva lo 
  condivideva. Non riteneva niente di suo proprietà e questo faceva di lui 
l’uomo più ricco del mondo. 
Quella domenica mattina squillò il telefono: un invito, una nuova avventura 
e con essa il privilegio concessomi di viverla con lui: a Faro Superiore per 
raccontare ai giovani di quella parrocchia un po’ della nostra fede. E  furono 
anni meravigliosi, passati accanto ad un Patriarca che trasmetteva la fede 
con la sua sola presenza mentre io cercavo di arrabattarmi con le parole. 
Poi il cielo si oscurò e la testa iniziò a far male. E mi privai per un po’ della 
sua compagnia e del dono della sua presenza discreta e potente. Lo ebbi 
accanto in un tratto di cammino condividendo con lui l’amore e la devozione 
a San Francesco. Proprio con lui che francescano lo era non per 
appartenenza a questo o quel movimento, ma perché “minore” come voleva 
essere Francesco d’Assisi. Aveva da insegnare e si mise umilmente ad 
ascoltare. 
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Non ho fatto in tempo a salutarlo a dirgli quanto bene gli volessi, quanta 
stima avessi di lui. Mi sono sentito “convocato” al suo capezzale. Sono 
arrivato in ritardo come l’alunno che entra a seconda ora senza 
giustificazione. Mi son perso la lezione più bella e importante, l’ultima. 
Quella che i grandi maestri riservano prima di lasciare la cattedra. Adesso 
mi tocca ripassare gli appunti presi e ricordare a memoria ogni sua 
“lezione”. 
Ciao Nino…Mi sembra di vederti mentre varchi il cancello del Paradiso. Con i 
tuoi occhi pieni di stupore e meraviglia. Sorridi a San Pietro mentre lui ti 
indica l’ultimo corridoio da percorrere. Lì dove hai sempre desiderato 
arrivare. Hai combattuto la buona  battaglia, hai terminato la tua corsa, hai 
conservato la fede! Grazie a Dio per avermi concesso il dono della tua 
amicizia. 
 
Nicola Antonazzo  
(http://vocefrancescana.wordpress.com/2013/11/24/un-sorriso-e-arrivato-
in-paradiso) 
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