
Cari Fratelli!

La Regola e vita dei Frati Minori è osservare il santo Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, 
vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità. Gesù, nostro maestro e Vangelo. 
In questa settimana noi rivivremo quanto ha fatto il Signore per noi e penso come poteva 

essere l’interno di nostro Signore, cosa poteva passare in quella settimana, come poteva vedere 
anche Lui che tante cose umanamente si chiudevano. Non deve essere stato molto facile. Penso 
allora che anche noi stiamo vivendo, in parte pur piccola, questa dimensione dell’abbandono, 
della difficoltà, della fatica, dell’interrogarci su cosa sta succedendo… Possiamo un po’ seguire 
le orme di nostro Signore. 
In questo periodo molti di noi già sono chiusi nelle loro case, chi da più tempo, chi da meno tempo ed  
è interessante vedere e riflettere come tutti i nostri piani, tutte le nostre attività, tutti i nostri 
progetti, le cose positive, anche le nostre abitudini negative, improvvisamente cadono tutti, 
non valgono più tanto, non servono molto. È un periodo assolutamente propizio per ritornare 
a centrare il senso della nostra vita e delle nostre attività sul seguire il nostro Signore Gesù 
Cristo. Alla fine ci accorgiamo che le altre cose non valgono proprio più tanto. Può essere che 
domani arrivi anche in Curia Generale il virus e che qualcuno di noi cominci a dover stare 
a letto ed affrontare questa malattia. 
Cosa possiamo fare in questo periodo oltre a riflettere veramente su quello che vale? Possiamo 
anche noi fare quello che mi diceva un frate in questi giorni. Mi raccontava cosi: oggi ho vissuto 
un momento molto difficile, perché ho sentito quasi su di me il peso di tutta la sofferenza dei 
frati, l’inquietudine, la paura e la sofferenza di centinaia di migliaia di persone nel mondo, la 
preoccupazione. Questo lo possiamo fare anche noi. Per i tanti frati che sono malati coinvolti, 
ma soprattutto per tantissima gente che soffre in questo momento, soffre, ha paura, non sa 
quale sarà il futuro, perde i suoi cari… Possiamo farci carico come Frati Cappuccini delle 
sofferenze del mondo. 
In questi giorni qui in Italia siamo nel momento in cui comincia la primavera. Già qualche 
albero ha cominciato a fiorire. I tigli che ci sono nel chiostro della Curia 
cominciano a buttare le gemme. Forse per Pasqua, spero, vedremo le 
prime foglie verdi. 
Beh, penso che se noi riorientiamo decisamente la nostra 
vita sulle orme del Maestro, se torniamo ad osservare il 
Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, che è quello che 
vale, troveremo anche l’energia per far spuntare foglie 
nuove e per partire con più decisione a lavorare per il 
Regno di Dio. 
Auguri a tutti fratelli. Buona Pasqua! 

Fr. Roberto Genuin
Ministro Generale OFMCap

Auguri del Ministro Generale

Pasqua 2020


