Famiglia Spirituale Italiana Charles de Foucauld

Carissimo PADRE,
l’Assemblea della Famiglia Spirituale Italiana Charles de Foucauld riunitasi presso la
Fraternità delle Piccole Sorelle di Gesù a Tre Fontane, nei giorni 10/12 Maggio 2019, si è
ritrovata intorno al tema : “Come vivere/portare la spiritualità foucauldiana nella Chiesa italiana,
alla luce del magistero di Papa Francesco, in particolare come essere chiesa nei luoghi in cui
la chiesa non è strutturata (nelle periferie, tra chi è lontano...) e tra i giovani (cfr. sinodo dei
giovani)” in un confronto con il card. Angelo de Donatis, Suo Vicario Generale per la Diocesi di
Roma, che ci ha invitato ad allargare i confini alla luce della Evangelii Gaudium sulla “filigrana
della vita di fratel Carlo di Gesù” con un riferimento particolare ai quattro temi da Lei indicati ai
n. 223; 228; 233 e 235.
Inoltre ci ha commentato il discorso che Lei ha tenuto nell’incontro del 9 maggio a San
Giovanni in Laterano ai sacerdoti della sua Diocesi, e che abbiamo sentito profondamente
rivolto a noi : “siamo chiamati a reggere lo squilibrio delle Beatitudini”, non possiamo averne
paura, siamo chiamati a prenderlo in mano, a viverlo così come lo ha vissuto fratel Carlo, così
come lo sta vivendo Lei.
Proprio il confronto sulle sue parole ci ha portato ad interrogarci e a dichiararle la nostra
massima vicinanza e a portare il nostro sostegno senza condizioni alla vostra attività pastorale
oltre che dichiararle il nostro enorme ringraziamento per la sua vicinanza alla spiritualità di
Fratel Carlo di Gesù; per la sua apertura alla Fraternità Universale; per la gioia solare positiva
che esprime; per il suo sostegno con parole ed azioni nei confronti degli ultimi; per il suo
Sguardo Contemplativo che rende incarnata la Speranza e ci spinge verso le “diversità in
Dialogo”, “lavorando insieme con coraggio per la giustizia e la pace”.
Vogliamo ribadirle il Grazie per tutti i gesti e le parole di vicinanza e di tenerezza nei
confronti di chi viene messo ai margini; desideriamo condividere con Lei la nostra sofferenza
per tante scelte e prese di posizione di un “pezzo” del nostro Paese che da spazio alle paure,
alle chiusure, alla rabbia e all’intolleranza e che cerca di mettere a tacere il lato buono del cuore
del nostro popolo, la sua capacità di accoglienza e di solidarietà. Siamo infatti testimoni di tanti

gesti belli, silenziosi sia in ambito ecclesiale che non : persone che osano esporsi, donarsi nel
servizio di fratelli e sorelle in difficoltà e di questo benediciamo il Signore.
Noi siamo al suo fianco, camminiamo insieme a Lei, assicurandole il nostro ricordo
orante quotidiano per la sua persona e tutte le sue intenzioni. E Lei benedica tutta la nostra
famiglia spirituale che segue Gesù sulle orme del Beato Charles de Foucauld.
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