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Presentazione

Dopo aver offerto una ricca serie di schede sul Pro-
getto personale alla luce del Testamento di san Francesco 
(2018-2019) e sulla nostra Regola (2019-2020) è ora giunto 
il momento di approfondire i contenuti delle nostre Co-
stituzioni Generali. 

Ricordo che le Costituzioni sono una attualizzazione 
della nostra Regola e in quanto tali sono particolarmente 
importanti perché riusciamo a vivere oggi la nostra voca-
zione secondo il nostro carisma.

Nel secondo paragrafo dell’art. 5 troviamo la formula 
di professione con la quale abbiamo dato la nostra rispo-
sta personale alla chiamata che il Signore ci ha divina-
mente ispirato. Anche se ci sarà modo poi di riflettere su 
questo testo, è bene che ne richiamiamo da subito il pas-
saggio centrale:

Faccio voto a Dio Padre santo e onnipotente
di vivere per tutto il tempo della mia vita
in obbedienza, senza niente di proprio e in castità,
e insieme professo
la vita e la Regola dei Frati Minori
confermata da Papa Onorio
promettendo di osservarla fedelmente
secondo le Costituzioni Generali dell’Ordine dei Frati Minori.
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Come ricorda anche il Segretario generale per la For-
mazione e gli Studi dell’Ordine, Fr. Cesare Vaiani, nell’in-
tervento che abbiamo premesso alle schede di lavoro per 
le fraternità, è proprio nelle Costituzioni che troviamo 
descritta la nostra identità di Frati Minori in una forma 
vivibile nell’oggi.

Se una fraternità internazionale com’è quella della Cu-
stodia di Terra Santa (ma lo stesso discorso vale per l’in-
tero Ordine dei Frati Minori e anche per le Entità “omo-
genee”) non vuole ritornare alla confusione di Babele, è 
necessario proprio ripartire dalla Regola, dal Testamento 
e dalle Costituzioni Generali. Non si tratta di avere una 
concezione giuridica della nostra vita e consacrazione, si 
tratta piuttosto di accettare il fatto che la nostra vita deve 
avere una “forma” e questa forma ha da essere condivisa 
per non scivolare in un relativismo interpretativo che 
renderebbe impossibile ogni tipo di dialogo all’interno 
della fraternità e farebbe mancare qualsiasi minimo co-
mun denominatore che garantisca l’unità dell’Ordine.

La Regola e le Costituzioni, inoltre, poiché sono ap-
provate dalla Sede Apostolica, ci mantengono dentro il 
solco della Chiesa e della sua Tradizione. Come ha ben 
illustrato Théophile Desbonnets, perché una intuizione 
carismatica sopravviva nella storia, ha bisogno di incar-
narsi in forme istituzionali1. Ma è proprio dentro l’istitu-
zione e le sue strutture (ivi comprese quelle giuridiche 
come le Costituzioni) che possiamo concretamente vi-

1 Cfr. Th. Desbonnets, Dall’intuizione all’istituzione, Edizioni Biblioteca Fran-
cescana, Milano 1970.
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vere il presente in continuità con le nostre radici storiche 
e proiettati verso un futuro nel quale l’identità carisma-
tica potrà e dovrà vedere una crescita e uno sviluppo, ma 
non una mutazione e uno snaturamento. 

Vi invito a usare queste schede in fraternità, a riflet-
tere su quanto Fr. Cesare Vaiani, al quale va la nostra 
gratitudine, ci propone nel suo intervento introduttivo e 
a riflettere e dialogare sui contenuti dei singoli testi, se-
guendo la metodologia proposta.

Che la lettura personale delle Costituzioni, la rifles-
sione e il dialogo, in fraternità, sulle schede proposte, 
possano incrementare la crescita vocazionale di ogni 
frate, l’adesione sempre più profonda al carisma france-
scano e facilitare la condivisione fraterna della missione 
affidata alla Custodia di Terra Santa.

Fr. Francesco Patton ofm
Custode di Terra Santa


