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Carissimi fratelli,  

il Signore vi doni la Sua pace!  

Già da qualche giorno c’è stato lo spoglio delle schede per la costituzione dell’Assemblea 

Capitolare e per la designazione dei candidati a Ministro Provinciale ed alla luce di quanto emerso, 

vorrei insieme a voi fare qualche considerazione. Desidero, anzitutto ringraziare tutti quei fratelli 

che hanno ritenuto di accordarmi la loro fiducia, votandomi come possibile Ministro. Insieme alla 

mia gratitudine, vorrei anche, immaginando una mia possibile rielezione e proiettandomi già nel 

contesto del prossimo Congresso Capitolare, condividere con voi alcune mie riflessioni.  

Prima di fare questo, vorrei premettere che ho consapevolezza che oltre alle considerazioni 

che andrò a fare ve ne sono anche altre da fare riservate al giudizio ed alla coscienza di ciascuno, ed 

inoltre, in tutto, credo vi sia “un imponderabile” che va al di là di ogni nostra valutazione e che a 

Paolo faceva dire: “nemmeno noi sappiamo cosa sia conveniente domandare (Rm 8,26)”. Essendo 

poi dal Diritto, previsto che un Ministro possa essere chiamato a vivere un terzo triennio, ritengo 

che questo inerisca al voto di obbedienza fatto. Tutto questo mi porta a concludere, che laddove, 

nonostante quanto verrò a dire e sul quale vi chiedo di seriamente e responsabilmente riflettere, e se 

in questo frattempo non dovessero subentrare particolari problemi di coscienza o di salute che mi 

riguardano, se eventualmente, dovesse esserci ancora una convergenza sul mio nome come 

Ministro, mi sentirei tenuto a doverne prendere atto. 
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Ciò premesso, vorrei con voi considerare quanto appresso vengo a dire. Il terzo triennio per 

un Ministro Provinciale, si caratterizza oltreché per una certa stanchezza e forse anche per poca 

creatività, per il non poter prevedere una progettualità che si distenda nell’arco di un sessennio, 

poiché, sappiamo tutti, a fine triennio la Provincia sarà nuovamente chiamata a vivere un Capitolo 

elettivo. Questo, per taluni aspetti, dovrebbe suggerire al Ministro eletto che laddove “possibile ed 

opportuno” si confermi un certo status quo riguardo al fondamentale assetto della Provincia; si 

promuova quanto di buono c’è già, ed al contempo si persegua la soluzione delle questioni ancora 

aperte. Debbo però dire, avendo conoscenza della Provincia e delle sue problematiche, oltreché in 

primis delle sue grandi potenzialità, che valutazioni di vario tipo lasciano prevedere una certa 

movimentazione di frati ed uffici. Questo: per il non poter prevedere la conferma di alcuni servizi a 

motivo del Diritto (impossibilità di nomina di alcuni Guardiani); motivi personali di alcuni frati che 

vanno ben ponderati; valutazioni inerenti l’opportunità di conferma in alcuni servizi e la necessaria 

rivitalizzazione di alcuni settori; a questo poi, è da aggiungersi un inevitabile e significativo effetto 

domino che determinerà ulteriori trasferimenti. Tutto questo, comporterà non pochi spostamenti di 

frati, che, fra tre anni, potrebbero nuovamente essere messi in discussione. Il considerare quanto 

detto, insieme anche al tenere conto della ricchezza che può provenire dall’attingere da carismi 

diversi da quelli del sottoscritto, dovrebbe suggerire di non votarmi come Ministro e quindi a non 

richiedermi di vivere il terzo triennio di servizio. E questo è quanto io sinceramente mi auspico. 

Affido alla preghiera ed alla responsabilità di tutti i lavori del prossimo Capitolo e chiedo al 

Signore, che per la nostra Provincia questo possa essere: evento di comunione fraterna e preziosa 

opportunità di crescita nella fedeltà al carisma che ci accomuna. Certo che il Signore ci sarà 

compagno di viaggio nel nostro cammino, fraternamente e di cuore vi benedico. 

 

 

 
fra Alberto M. Marangolo 

Ministro Provinciale 
 
 
 
 

 
 
 
 


