In RIceRca
di Te…

I

l cammino di ricerca dell’uomo attraversa percorsi
particolari e molteplici. Alcune
volte ci si imbatte in strade che
hanno degli ostacoli, ma c’è
sempre qualcuno che tendendoci la mano ci afferra e ci conduce nella conoscenza di sentieri dove i valori della vita
divengono la “bussola” per
orientarsi. È fondamentale
porsi in una ricerca continua di
questi valori ed è proprio la Parola di Dio e la vita sacramentale ad aiutarci in questa scoperta. Il percorso triennale
della pastorale vocazionale ha
preso avvio da Cristo (“Ripartire

di fr. Nicola Violante
Animatore vocazionale

da Cristo”), perché attraverso
di Lui si è voluto riscoprire il
punto di riferimento necessario
alla crescita personale e comunitaria. Successivamente ci si
è posti in ascolto di questa Parola (“In Ascolto di Te”) che genera vita e in questo anno si
vuole continuare in questo
cammino di ricerca di Colui (“In
Ricerca di Te”) che diviene per
tutti il Maestro di vita. Il percorso sarà arricchito dalla santità di alcuni uomini e donne
che hanno abbracciato totalmente il carisma francescano.
È un itinerario di ricerca interiore, non è un percorso che
conduce da un luogo ad un altro, è il prototipo di ogni cammino, di ogni pellegrinaggio, del
cammino di ciascuno di noi che
comincia con l’interrogarsi e
cammina innanzitutto dentro il
Sé, dentro i sentieri della propria spiritualità, pellegrinando
verso quella pienezza di vita e
felicità davvero umana che tutti
cerchiamo. Non resta che augurare a ciascuno una Buona
RICERCA…

Programma 2018 | 2019
In ricerca di Te…
In questo anno siamo chiamati a metterci in cammino per ricercare il volto di Cristo nella vita quotidiana. Il percorso proposto
permetterà di porsi alla sequela del vero Maestro di vita riscoprendo la propria vocazione alla santità.

In cammino verso la santità
Week-end di spiritualità

26-27 Gennaio | 23-24 Febbraio |30-31 Marzo 2019
Convento Madonna dei Martiri - Molfetta (Ba)

Contemplare il volto di Cristo…
con i santi francescani
Adorazione Eucaristica

31 ottobre, 6 dicembre 2018 | 10 gennaio, 7 febbraio
7 marzo, 4 aprile, 2 maggio 2019
Ore 20.30, Convento Madonna dei Martiri - Molfetta (Ba)

Pasqua francescana sul Gargano…
17-21 aprile 2019
Santuario Madonna di Stignano, S. Marco in Lamis (Fg)

In cammino con Francesco nella Valle Reatina
In discernimento sui passi di Francesco d’Assisi

24-26 maggio 2019

XXXIX Marcia francescana
A piedi verso il Perdono di Assisi

24 luglio-4 agosto 2019
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A…mare con Gesù…
Annuncio e testimonianza sulle spiagge

29 giugno - 1 luglio 2019

Esperienza di fraternità e preghiera…
Per mettersi in ascolto della propria vocazione
(Giovani e giovani-adulti dai 18 ai 35 anni)

Ottobre-Maggio
Convento Madonna dei Martiri, Molfetta (Ba)

In Cammino con Santa Chiara
Giornate di evangelizzazione e annuncio

Monasteri di Bisceglie e Mola di Bari

Giornate vocazionali francescane…
Per incontrare, annunciare, dialogare e pregare per le vocazioni

Ogni mese dal venerdì alla domenica presso i conventi della
Provincia

Accompagnamento personalizzato…
Per scoprire la propria vocazione
(Il percorso personalizzato si rivolge ai giovani e ai fidanzati
desiderosi di mettersi in ascolto di Dio)
Per maggiori info sulle singole esperienze contattare:
Centro provinciale vocazionale
Frati Minori della Provincia di S. Michele Arcangelo di Puglia e Molise
Convento Madonna dei Martiri, p.zza Basilica, 1, Molfetta (Ba)
cell. 320 2703775 | e-mail: info@ricercavocazionale.it
Seguici sul nostro portale per le vocazioni:
www.ricercavocazionale.it
Sostieni le attività del Centro vocazionale con una tua offerta
Iban: IT 81 K 05424 41560 00000 1003780
Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise
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Stignano (Fg), aprile 2018

Signore cosa vuoi
che io faccia?

L

a Pasqua Francescana è
stata un’esperienza forte di
ascolto della Parola di Dio vissuta durante la Settimana
Santa. Abbandonando i ritmi
quotidiani (chiasso, velocità, interferenze), che quasi sempre
tolgono tempo e spazio al silenzio, abbiamo scelto di vivere
dei giorni per ‘sintonizzarci’ con
un Padre che per amore dona
a noi il proprio Figlio.
Ponendoci in una condizione
di discernimento, ci siamo chiesti: “Signore cosa vuoi che io
faccia?”.

di Francesco Girolamo

Abbiamo cercato di decodificare la Sua volontà attraverso:
luoghi (Stignano, S. Giovanni
Rotondo, Monte Sant’Angelo,
S. Marco in Lamis), volti (fratelli
che hanno condiviso questo
cammino), ‘servi inutili’ (Fra
Marco, Fra Antonio, Fra Luigi,
Sr. Daniela) e soprattutto la Parola di Dio. Tutto a nostra disposizione: “Gratuitamente avete
ricevuto, gratuitamente date”
(Mt 10,8).
La lavanda dei piedi del Giovedì
Santo a ‘traditori e fedeli’,
l’amore misericordioso espres-

so nella morte in croce del Venerdì Santo, il silenzioso e contemplativo Sabato Santo come
quiete dopo la tempesta: ma
che Dio è questo? Fine certa?
No! Per un Dio fuori dagli
schemi è solo l’inizio!
La Pasqua ci fa capire che è
stata vinta la morte; la croce è
solo provvisoria, se crediamo
nella resurrezione. Un Dio scomodo, forse fuori di testa, asimmetrico, che ci porta a non vedere il proprio ombelico, ma a
promuovere la condivisione, la
comunione, il confronto con

l’altro, l’affidarsi, mettendoci
alla pari dei nostri fratelli e vincendo l’orgoglio.
La formula per essere uomini
Felici, Cambiati, quindi Trasformati è: Preghiera, Sofferenza,
Amore; non ‘fare’ la Vita, ma
Stare nella Vita, donando tutto
noi stessi!
Sforziamoci di sperimentare e
concretizzare questo ‘Amore
Spostato’ e sull’esempio della
Vergine Maria, generiamo Gesù
nella nostra vita attraverso
opere belle, profumate, che
spiccano il volo verso il cielo.

Valle Reatina, aprile 2018

Sui passi
del Poverello d’assisi

D

al 29 aprile al 2 maggio
2018 insieme ad altri
sette ragazzi (Francesco, Giuseppe, Michele, Luigi, Francesca, Valeria e Jean Marie) e
quattro accompagnatori (fra Nicola, fra Marco, sr. Valeria e la
sig.ra. Silvana), siamo partiti
alla volta della Valle Reatina per
un’esperienza di intensa preghiera e formazione spirituale
“sui passi di S. Francesco”.
Il fascino del luogo ha reso il
tutto molto più accattivante:

di Chiara Morga

Fonte Colombo, Greccio, La Foresta e Poggio Bustone conservano, infatti, ancora quella loro
“naturale semplicità” dalla
quale non si può che rimanerne
rapiti. Emozionati ed entusiasti,
abbiamo iniziato questo nostro
viaggio ricevendo a Fonte Colombo (prima tappa e sede logistica di questa esperienza) il
diario di bordo con le sue linee
guida. Ad accompagnarci, due
“figure” che sono state fondamentali nel cammino di conver-
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sione di Francesco d’Assisi: il
Crocifisso di S. Damiano (che
chiama alla trasformazione
della propria vita) e il lebbroso
(che ne suggerisce la modalità
di attuazione), così come spiegato da fra Francesco a Fonte
Colombo.
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Ricalcare le orme di S. Francesco proprio in questi luoghi a
lui cari, ci ha permesso di godere, appunto, dei suoi insegnamenti sempre vivi ed attuali
ancora oggi, questo grazie anche ai suoi ‘figli’ (frati e suore),
che s’impegnano a tramandare
la gioia e la letizia
di un’esperienza
che tutti possiamo
fare se ci lasciamo
abitare da Dio
(come spiegatoci da
fra Luciano a Greccio). S. Francesco ci
invita a riprendere
in mano la nostra
vita e a metterla a
servizio del prossimo e dei più biso-

gnosi. Naturalmente il tutto
deve nutrirsi della Parola e
dell’Eucarestia, fonte di energia
spirituale e non solo. L’incarnazione del Verbo di Dio che S.
Francesco ha voluto rivivere a
Greccio con la prima rappresentazione del presepe vivente
nel 1223; i momenti di grazia
e nascita spirituale (con la certezza avuta del perdono dei
suoi peccati) vissuti a Poggio
Bustone; i periodi di solitudine
e tranquillità a La Foresta nell’incontro personale con
l’amato amico nella preghiera,
fanno di questi luoghi delle oasi

di pace dove siamo entrati per
ritrovare noi stessi e dare un
senso alla nostra vita.
Con la consapevolezza che
EUCARESTIA, PAROLA e FRATERNITÀ sono il nutrimento essenziale di ogni cristiano e di
chi vuole esserlo nella vita di
ogni giorno. Da questa tre
giorni ritorniamo interiormente
arricchiti, sapendo di poter contare su un compagno di viaggio
come Francesco d’Assisi del
quale possiamo seguire le
orme, certi della meta finale:
l’incontro con Colui che è
Amore.

Vieste, luglio 2018

a…MaRe
con GeSù

di fra Marco Valletta

D

al 26 al 28 luglio 2018 si
è svolta sulle spiagge di
Vieste la bellissima esperienza: A... MARE con Gesù. Tre
giorni di animazione vocazionale, annuncio cristiano, preghiera, riflessione e momenti
di gioiosa festa francescana a
cura del Centro Provinciale Vocazionale dei Frati Minori di Puglia e Molise, in collaborazione
con la Pastorale giovanile di
Vieste e la Parrocchia Madonna delle Grazie. Il mare è
stato importante anche nella
vita di Gesù che spesso si fermava davanti alla distesa di
acqua, si attardava sulle sue
rive, insegnando alle folle e annunciando il Regno di Dio.
Come allora il Signore veniva
seguito e attorniato da centinaia di persone che volevano
ascoltare la sua Parola, così
anche oggi tante persone desiderano nel profondo del proprio cuore ricevere ancora il
Suo sguardo d’amore, la Sua
carezza, la Sua benedizione.
Questo è ciò che è accaduto a
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noi Frati minori e ai giovani che
hanno collaborato con noi nei
giorni vissuti a Vieste. Tanta
gente presente lì per svago, riposo e divertimento, si è voluta
accostare a noi per ascoltare,
non la nostra parola, ma la Parola: Gesù! Noi siamo stati
semplici strumenti nelle mani
del Signore. Abbiamo constatato quanto siano vere le parole di papa Francesco,
parlando dell’annuncio evangelico: “Non si può perseverare
in un’evangelizzazione piena di

fervore se non si resta convinti,
in virtù della propria esperienza, che non è la stessa
cosa aver conosciuto Gesù o
non conoscerlo, non è la
stessa cosa camminare con
Lui o camminare a tentoni, non
è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola,
non è la stessa cosa poterlo
contemplare, adorare, riposare
in Lui, o non poterlo fare. Non
è la stessa cosa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo
unicamente con la propria ragione. Sappiamo bene che la
vita con Gesù diventa molto più
piena e che con Lui è più facile
trovare il senso di ogni cosa. È
per questo che evangelizziamo.
Il vero missionario, che non

smette mai di essere discepolo, sa che Gesù cammina
con lui, parla con lui, respira
con lui, lavora con lui. Sente
Gesù vivo insieme con lui nel
mezzo dell’impegno missionario” (EG 266). L’augurio per ciascuno di noi e per tutte le
persone che abbiamo incontrato in quei giorni a Vieste è
quello di camminare insieme a
Gesù, il solo che può rendere
più “piena” e ricca di senso la
nostra vita.

Bari-Roma, agosto 2018

Zaino pieno di volti
In cammino verso il Sinodo

I

l poeta Kavafis tratteggia magistralmente il viaggio della
vita, utilizzando come metafora
il nostos di Ulisse ad Itaca,
nell’omonima poesia. L’autore
pone l’attenzione sull’importanza di indugiare positivamente nelle tappe lungo la
strada verso la meta, per raccogliere il più possibile tesori e
ricchezze. È proprio con lo
zaino vuoto che, nell’agosto

di Porzia Monfreda
e Carmela Montrone
2018, circa cento giovani della
diocesi di Bari-Bitonto – guidati
da sacerdoti, religiose e frati
minori della Provincia di S. Michele Arcangelo di Puglia e Molise – hanno intrapreso “per
mille strade” un cammino di
110 km che da Capurso li ha
condotti a Molfetta, sulle tracce
di Don Tonino Bello, fino a raggiungere Roma per l’incontro
con Papa Francesco in vista del
Sinodo dei Giovani a ottobre.
Alla fine del percorso i ragazzi
hanno riportato a casa, nelle
loro vite e nelle loro storie uno
zaino pieno di volti, amicizie,
sogni e ricchezze spirituali:
hanno raccolto per ogni passo
del cammino qualcosa da custodire nei loro cuori come tesoro prezioso.
Il gruppo di ragazzi, arricchitosi
di altri giovani, ha incontrato il
Santo Padre al Circo Massimo,
nella giornata dell’11 agosto. Il
pontefice ha risposto ad alcune
loro domande, che mostravano
perplessità e difficoltà riguardo
la perseveranza nella fede in
difficili situazioni quotidiane,

professionali e di vita affettiva.
L’invito ricevuto, accogliendo
gli stimoli di riflessione, è stato
quello di insistere nel voler raggiungere i propri obiettivi, ricercando buoni maestri in grado
di muovere i cuori, senza lasciarsi scoraggiare e affidandosi al disegno che Dio ha per
ciascuno. Dopo la notte bianca,
trascorsa tra preghiera, veglia
e colpi di sonno, i giovani
hanno partecipato alla celebrazione eucaristica in piazza San
Pietro, presieduta dal Cardinale
Gualtiero Bassetti. Nell’omelia
il cardinale ha paragonato i
cammini verso Roma all’esperienza del profeta Elia: nessuna
difficoltà e nessuna paura sono
insormontabili, purché affron-

tate con l’aiuto dei compagni
di strada e del Signore. L’incontro domenicale si è concluso
con la preghiera dell’Angelus e
la benedizione del Papa che ha
esortato i presenti e soprattutto
i giovani alla coerenza con le
promesse del battesimo, quasi
rinnovate nell’invito a ripetere
un’espressione di Sant’Alberto
Hurtado: “È buono non fare il
male, ma è male non fare il
bene”.

Molfetta, settembre 2018

Testimonianza
vocazione

M

i chiamo Giuseppe e ho
vent’anni. Sono originario di Andria e da poco ho cominciato il postulato... Che
cos’è il postulato? È un anno in
cui si fa ulteriore discernimento
e chiarezza sul progetto di Dio,
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di Giuseppe Piarulli

cioè su quello che il Signore
vuole per la mia vita, chiedendo di seguirLo ancora più
da vicino alla “maniera” di
Francesco d’Assisi. Ora faccio
qualche passo indietro e vi racconto una storia, la mia storia...

La storia di un giovane che conduceva una vita normalissima,
come tutti gli altri e aveva da
poco terminato gli studi di Grafica pubblicitaria. Nell’agosto di
due anni fa ho fatto un viaggio
a Međugorje e lì, durante la
confessione, ho parlato con un
frate minore, confidandogli la
mia passione verso S. Francesco, scoperto qualche mese
prima, e in cui mi ci rivedevo
molto, soprattutto per la creatività e per la gioia che trasmetteva ovunque. Quel frate, di cui
ricordo solo la provenienza, mi
ha incoraggiato a fare quel
passo in avanti, lasciando la
mediocrità, che molte volte non
ci permette di vivere pienamente e al meglio la nostra
vita. Mi invitò, alla fine, a recarmi, al mio ritorno, al Convento del Beato Giacomo; colsi
la palla al balzo e già il giorno
dopo mi recai a Bitetto, dove
ho conosciuto il frate Guardiano che mi ha indirizzato al
Centro vocazionale della Provincia S. Michele arcangelo dei
Frati Minori di Puglia e Molise.
Da allora ho cominciato l’anno
di accoglienza a Molfetta: è
stata un’esperienza bellissima,
dove sono cresciuto molto sia

dal punto di vista umano che
spirituale. Ringrazio Dio per la
Sua grazia che non mi ha fatto
mai mancare e per il dono dei
frati di Molfetta, che mi hanno
accolto e accompagnato in
questi primi passi. In quest’anno ho imparato ad ascoltare Dio più in profondità:
pertanto, questo è l’augurio
che faccio ad ognuno di voi, la
grazia di un cuore che ascolta!

