Fraternità Diaconale O.F.S. “MARIA IMMACOLATA”

n. 14 (31 gennaio ’09)

Basilica Ss. Cosma e Damiano – Via dei Fori Imperiali, 1 Roma

FESTA DELL’IMMACOLATA 2009
Come nostra tradizione, celebrando insieme
ai frati TOR della basilica la festa
dell’Immacolata
Concezione,
abbiamo
solennemente rinnovato la Consacrazione
all’Immacolata, a cui è intitolata la nostra
Fraternità.
La festa è poi continuata sempre insieme ai
frati nel refettorio del convento.
Intanto continuano le catechesi introduttive
al cammino francescano del nuovo gruppo di
parrocchiani, iniziate lo scorso ottobre e tenute
tutti i mercoledì sera dall’equipe di formazione
della nostra Fraternità.
EREZIONE CANONICA
DELLA FRATERNITA’ DI CASTELVERDE
Mercoledì 17 dicembre ’09, durante la
celebrazione
del
Vespro
nella
chiesa
parrocchiale S. Maria di Loreto a Castelverde, Fr.
Alessio MAGLIONE, ministro provinciale TOR, ha
letto solennemente e firmato il Decreto di
Erezione Canonica della nuova Fraternità OFS
“Virgo Lauretana”, formata dal parroco e dai
parrocchiani che emisero la professione lo
scorso 8 giugno, accompagnati dalla nostra
Fraternità come garante. Ha partecipato anche
Fr. Amando, nostro assistente.

Successivamente, il mercoledì 21 gennaio, è
stato celebrato il primo Capitolo Elettivo della
nuova Fraternità, presieduto dal fratello Bruno
TOMARELLI, del Consiglio OFS Lazio, risultando
eletti per il nuovo Consiglio: diac. Franco
BELTRAME (ministro), Antonella SCIACOVELLI
(vice‐ministro),
Fabrizio
MUCCINELLI
(segretario), don Patrizio MILANO (maestro della
formazione), Lucia PIERVINCENZI (tesoriere). Ai
neo‐eletti i nostri più fraterni auguri di un
servizio gioioso e generoso.

TESTIMONIANZA DELLE SUORE FRANCESCANE
VOLONTARIE MISSIONARIE DEI POVERI
Pace e bene carissimi fratelli. Vogliamo raccontare in brevi
linee la nostra storia e la nostra relazione “provvidenziale”
con la fraternità diaconale dell’OFS.
Siamo le Suore Francescane Missionarie Volontarie
dei Poveri, congregazione religiosa di diritto diocesano dal 6
gennaio 2006, ma fondate dal 4 ottobre 1986 da don
Alfredo Volpetti, sacerdote diocesano di Roma. La
Congregazione è nata a Roma dove, insieme a don Alfredo,
hanno dato inizio alla famiglia religiosa quattro sorelle
italiane, le quali però non si sono aperte subito alle
vocazioni, perché volevano prima cimentare una esperienza
di vita religiosa. Sono rimaste aperte allo Spirito Santo e nel
frattempo hanno cominciato a lavorare per sostenersi e
poter avere un punto di riferimento. Anche don Alfredo,
oltre il suo aiuto spirituale, le aiutava economicamente.
Dopo aver messo le basi, il Signore ha voluto benedire la
famiglia con delle vocazioni: ora siamo 24 suore di cui venti
messicane. Grazie al Signore, la congregazione continua a
crescere e sicuramente don Alfredo, che è tornato alla casa
del Padre il 28 febbraio del 2008, e san Francesco
continueranno ad intercedere per noi, per crescere non solo
in numero ma anche in santità.
Il nostro carisma è racchiuso nella vocazione a
vivere e testimoniare nella propria missione il mistero
pasquale di Gesù Cristo. Alla base di tutto mettiamo la
Santa Eucarestia, la preghiera e la vita fraterna,
sull’esempio e la devozione a Maria Santissima e al nostro
padre San Francesco.
Il nostro principale apostolato e l’aiuto ai sacerdoti
bisognosi, soprattutto se anziani e soli, ma anche l’aiuto
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nella parrocchia e nelle sua attività. Tuttavia ciascuna di noi,
come vuole il nostro carisma, cerca di portare con la propria
vita nella gioia il volto misericordioso di Cristo. Don Alfredo
ci ripeteva spesso che per
poter condividere la vita
con gli altri bisognava
vivere con le stesse fatiche
che ogni persona affronta
ogni giorno; per questo la
nostra
piccola
congregazione si sostiene
con il proprio lavoro.
Ogni
sorella
svolge il lavoro secondo le
proprie qualità. Al mattino
dopo la preghiera ciascuna
esce da casa per andare a
lavorare, sotto la pioggia, il
freddo o il caldo, ma nella
gioia che la nostra vita va condivisa con tutti. Il nostro lavoro
tuttavia non ci distoglie dall’attenzione ai malati e agli
anziani. Ogni domenica portiamo loro la Santa Comunione
e se hanno bisogno di qualche cosa, c’è la suora infermiera
che dà loro aiuto. Per ora molte delle suore studiano, ma
anche lo studio è vissuto come un servizio, sapendo che
tutto quello che si riceve, poi verrà riversato là dove c’è
bisogno.
Quest’anno è particolare, perché per la prima volta
la congregazione sta dando avvio ad un progetto nello stato
del Chiapas in Messico. Sarà un centro di pastorale e di
accoglienza per le persone bisognose di quel posto.
Abbiamo anche due sorelle ad Urbino presso
l’Arcivescovado: sono al servizio dell’Arcivescovo e anche là
testimoniano la loro vocazione di Francescane Missionarie
Volontari del Poveri.
C’è una cosa che ci piace sottolineare sempre:
l’autentica testimonianza di vita francescana che ci ha
lasciato don Alfredo. Era una persona semplice, generosa,
povera, sincera e aperta alla novità: sempre ha camminato
insieme alla società che si evolveva. Aveva 82 anni ed era
bravissimo a usare il computer. Non l’abbiamo visto mai
annoiato, era sempre dinamico benché fosse malato, non
aveva paura del nuovo. Una cosa che ci è rimasta molto
impressa e che cerchiamo di seguire è l’assoluto abbandono
alla Provvidenza di Dio. Quando tutto sembrava perso, egli
non disperava ma diceva sempre :”fidiamoci di Dio, lui sa
perché questo o perché l’altro”. E’ stato per noi non solo un
fondatore ma un padre, un amico, un confidente, un
testimone autentico di Cristo, un santo sacerdote, che ha
speso la sua vita per la Chiesa e per i fratelli più bisognosi:
questo è il testamento che ci ha lasciato.
E perché il nome “francescane”? Prima del 2006,
noi eravamo Associazione Pubblica che benché vivesse una

spiritualità francescana, aveva solo il nome di Missionarie
Volontarie dei poveri. Un giorno, durante la festa del 25°
anniversario di matrimonio del nostro diacono Mario e
Teresa
Vissalli,
incontrammo il diacono
Francesco Mattiocco e,
parlando
mentre
eravamo al rinfresco, ci
domandò perché non
avessimo aggiunto la
espressione
“Francescane”
che
esprimeva meglio la
nostra
spiritualità,
legandola alla tradizione
della
famiglia
francescana. Tornando a
casa
facemmo
il
commento a don Alfredo
e, siccome in quel periodo si stavano rivedendo le
Costituzioni presso la Congregazione dei Religiosi,
decidemmo che effettivamente ci voleva quel nome e così lo
aggiungemmo.
Ecco perché siamo in qualche modo legate a tutti
voi dell’OFS. E certamente ne siamo grate. Inoltre abbiamo
avuto la gioia di conoscere provvidenzialmente il vostro
attuale assistente, Padre Amando Trujillo che ci ha
predicato gli esercizi spirituali lo scorso mese di agosto.
Cari fratelli, come vedete nulla viene per caso:
siamo contente di conoscervi e di far parte della grande
famiglia francescana. Siamo unite a voi con la preghiera e
nell’amicizia, ringraziando il Signore anche per la presenza
del vostro Mario e della sua famiglia nella nostra
parrocchia: anche loro ci sostengono con la loro preghiera e
con la loro amicizia.

CAPITOLO NATALIZIO
Tra il 2 ed i 4 gennaio si è svolto il nostro
consueto Capitolo Natalizio ad Assisi, presso la
Domus Laetitiae dei Frati Cappuccini. Abbiamo
fraternamente approfondito il tema della
preghiera nella nostra vita francescana, aiutati
dalle riflessioni e dal questionario proposti da
Francesco, responsabile della formazione, e dal
contributo del nostro assistente Fra Amando.
Molto intensi e condivisi sono risultati i momenti
di adorazione eucaristica. Siamo stati anche
molto felici di celebrare l’eucaristia festiva nella
cappella della Basilica di S. Chiara in Assisi.
INTERVENTO ALL’OCCHIO DI FRANCESCO
L’8 di gennaio, il fratello Francesco ha subito
il secondo intervento chirurgico all’occhio destro
per la sistemazione del cristallino. L’intervento
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ambulatoriale ha avuto esito positivo e l’occhio
lentamente sta riacquistando la visione.
PRESENZA IN BASILICA
Lo scorso 18 gennaio, come anche il 25
ottobre ’08, si è svolto nei locali della nostra
sede canonica il ritiro spirituale del gruppo del
IV anno degli aspiranti al diaconato della diocesi
di Roma, affidato ai fratelli Eugenio e Serena
PEPE, e Francesco e Antonella MATTIOCCO. Con
l’occasione il gruppo ha offerto la propria
collaborazione ai frati nell’animazione liturgica
della basilica.
RIVISTA OFS D’ITALIA
Ricordiamo a tutti i fratelli di sostenere e
divulgare la rivista nazionale dell’OFS “FVS

Francesco il volto secolare”: c/c n. 55841050
intestato a
Francesco
il
Volto
Secolare – Associazione
C.so Porta Vittoria, 18 –
20122 MILANO
CF. 97380260154.
Anche il sito ufficiale
dell’
OFS
d’Italia
(http://www.ofs.it/),
recentemente rinnovato,
è un’interessante offerta
di collegamento e di
formazione della realtà
nazionale del nostro
Ordine. Visitatelo spesso.
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