
Curicó, 9 dicembre 2012 

 

Ciao a tutti cari amici della missione, 

familiari, frati, gruppi missionari e cari seminaristi.  

In primo luogo mi scuso del lungo silenzio, 

in realtà é da un po’ di tempo che desidero 

scrivervi due righe e stare un po’ con voi, ma il 

servizio missionario mi occupa molto tempo e non 

sono riuscito a organizzarmi per stare un po’ 

tranquillo e scrivervi quello che sento e porto nel 

cuore. 

 

In questo tempo d’avvento, iniziato circa 

una settimana fa, dove la vigilanza, l’attesa e la 

conversione sono i sentimenti e gli atteggiamenti 

privilegiati vengo a voi cari amici con una breve 

riflessione.  

 

Lo spunto mi é offerto da fr. Gabrile T., 

responsabile del gruppo missionario dei frati del 

Collegio S. Antonio Dottore di Padova, che da un 

mese attende una riflessione sul nostro significato 

e senso di essere missionari in Cile. Desidero 

rispondere a livello personale a lui e offrire a tutti 

voi la mia meditazione.  

 

La domanda di fr. Gabriele - che da 

settimane é sopra la mia scrivania e aspetta di 

essere presa in considerazione - dice: che 

interrogativi, quali sfide, quali gioie ci sono nei 

missionari cileni. Mi sembra bello condividere con 

voi quello che porto nel cuore a riguardo della 

missione e in questo tempo di attesa ed é sempre 

bello e importante riflettere sul Bambino che nasce 

per noi, meditare sulla speranza che ci dona lo 

Spirito Santo, scoprire la presenza amica e vicina 

di un Padre che ci ama e ci chiede la conversione 

del cuore. 

San Francesco nella regola non bollata 

invita i frati ad andare per il mondo dando una 

testimonianza di vita fraterna, che vuol dire umile, 

pacifica e cordiale. Interessante notare come 

Francesco inviti i frati a essere fraterni tra loro e 

soggetti ad ogni creatura ancor prima di 

annunciare la Buena Nuova del Vangelo. Credo 

che sia veramente importante in missione porre la 

nostra attenzione nell’altro, in primo luogo nella 

comunità dei frati per poi viverla anche nella vita 

apostolica. 

Credo che la nostra presenza francescana 

missionaria in terra cilena vuole essere proprio 

questo, siamo dei frati che desiderano testimoniare 

la gioia di vivere insieme. Ogni comunità della 

Delegazione, e anche come Delegazione 

desideriamo essere un segno concreto e tangibile 

della belleza di vivere insieme, per testimoniare la 

bellezza di vivere con il Signore seguendo 

l’insegnamento Vangelo. Cammino a volte non 

facile, ma non impossibile. 

Credo che le nostre comunità parrocchiali 

sentano la nostra presenza come una presenza di 

fraternità dove certamente anche come singoli frati 

ci dedichiamo al servizio del Regno. Un esempio 

può essere dato dal fatto che qui a Curicó diverse 

sono le cappelle in cui prestiamo servizio e diamo 

la nostra testimonianza/servizio. Chiaramente 

ciascuno di noi si dona agli altri con il suo 

carattere, con il suo stile e con i doni, quelli che il 

Signore gli ha dato: ma tutti e tre - fr. Giuseppe, 

fr. Pedro ed io - ci sentiamo uniti, in sintonia nel 

servizio dell’apostolato. Un altro esempio concreto 

si può riscontrare nello stile di condurre la 

parrocchia: pensare insieme il cammino 

parrocchiale, programmare come fraternità le varie 

attività, condividere e mettere in comune gioie, 

fatiche speranze e desideri.  

Vi racconto in breve come ci siamo mossi 

per organizzare la cena per i poveri. A Natale 

come fraternità francescana (grazie alla generosità 

di amici buoni e altruisti) ogni anno possiamo 

offrire a delle famiglie povere del settore una cena 

degna di Natale. Molte sono le famiglie bisognose 

in parrocchia e spesso non possono organizzare la 

cena di Natale con tutta la famiglia perché non 

possono permettersi di comprare quello che é 

necessario. Come fraternità di frati abbiamo 

condiviso insieme questa urgenza e si é deciso di 

dare un aiuto nei diversi settori. Per questo, con il 

gruppo parrocchiale che si occupa più da vicino 

della carità, si é pensato di aiutare 50 famiglie 

povere del nostro settore.  

Un altro segno di unione e di fraternità é la 

celebrazione della messa della notte di Natale. 

Come sempre in missione non é possibile 

celebrare la messa di Natale comunitariamente: le 

esigenze sono molte e quanto si é deciso é di poter 

celebrare la messa alla stessa ora nelle distinte 

cappelle, così saremo certamente separati, ma allo 

stesso tempo in comunione di preghiera e tutti 

celebreremo la messa natalizia nello stesso 

momento. Piccoli segni che desiderano esprimere 

la bellezza di vivere insieme e allo stesso tempo un 



anelito per portare nel cuore anche gli stessi 

sentimenti. 

Guardando poi alla realtà della nostra 

Delegazione un bel segno di unione e vicinanza 

nel vivere la fraternità é quello di pensare e poter 

realizzare con il vostro appoggio un aiuto per la 

carriera universitaria di alcuni giovani cileni. Da 

alcuni anni nelle tre distinte parrocchie si 

distribuiscono alcune borse di studio a giovani 

universitari. Questa iniziativa é pensata e 

condivisa da tutti frati della Delegazione e poi le 

singole fraternità si organizzano per distribuire le 

varie borse di studio ai giovani dei tre conventi 

presenti in Cile. Come sapete le comunità della 

delegazione sono disseminate lungo il territorio 

cileno e si trovano in contesti sociali, culturali, 

geografici ben diversi. É chiaro che le varie 

necessità familiari e sociali nelle varie regioni del 

Cile non sono le stesse. In un territorio come 

Copiapó, in pieno deserto incontriamo una realtà 

lavorativa che si dedica prevalentemente 

all’estrazione del rame, o alla coltivazione dell’uva 

in pieno deserto con problemi familiari non 

indifferenti Nel settore più a sud del Cile, a 

Curicó, abbiamo una realtà molto più agricola e 

con una forte tradizione familiare legata a terra 

fertile. Diversa infine la realtà che vivono i frati 

della comunità di Santiago, la grande capitale, con 

tutte le problematiche della grande metropoli, 

certamente con i suoi pro e contro. 

 

Desidero, per concludere, condividere con 

voi non tanto le realtà che più o meno si vivono 

anche in Italia (e mi riferisco a prime comunioni, 

incontri di formazione per i fedeli, ritiri, preghiere 

o veglie che durante l’anno si realizzano). 

Desidero invece raccontarvi un po’ la religiosità 

popolare che qui in Cile, come in tutta l’America 

Latina, é molto sentita e si manifesta in modi 

molto diversi.  

Vi ho già raccontato l’iniziativa del 

Cuasimodo che si realizza qui in terra cilena la 

domenica dopo Pasqua. Altre manifestazioni di 

religiosità popolare sono i pellegrinaggi in massa a 

santuari prevalentemente mariani oppure ai 

santuari dei due santi cileni san Alberto Hurtado e 

santa Teresa de los Andes. Tanto per raccontarvi: 

con più di sessanta giovani della parrocchia nel 

mese di novembre ci siamo recati a Paula (piccolo 

santuario dedicato a Santa Terese de los Andes). 

Siamo partiti dalla parecchia in bus alle sei del 

mattino e dopo aver partecipato alla messa con il 

nostro Vescovo ci siamo incamminati verso il 

santuario. Il tragitto di 12 kilometri lo abbiamo 

percorso cantando, pregando e meditando: con noi 

erano presenti moltissimi giovani della diocesi di 

Talca.  

Anche ieri in occasione della solennità 

dell’Immacolata al santuario mariano di Lo 

Vásquez sono giunti in pellegrinaggio centinaia di 

migliaia di Pellegrini. Alcuni facendo 70-80 

kilometri a piedi o in bicicletta. Altra realtà molto 

sentita a livello popolare é il mese dedicato a 

Maria che inizia il 7 di novembre e termina l’8 di 

dicembre. In tutte le comunità dalla nostra 

parrocchia ogni giorno i fedeli si incontravano a 

pregare il rosario. Nei quattro sabati di questo 

mese dedicato alla Madre di Dio ci si ritrovava 

all’alba nelle distinte cappelle e recitando il rosario 

per le vie della parrocchia; poi riuniti in chiesa per 

celebrare la messa con il sorgere del sole. Il mese 

di Maria nella nostra Diocesi si é concluso con la 

salita a una collina in periferia della città dove si 

trova una statua della Madonna. É stato bello 

ritrovarsi come diocesi per camminare, per pregare 

per recitare il rosario. Tutti hanno partecipato con 

gioia e allegria. Erano presenti a questa preghiera 

mariana bambini, giovani, anziani, famiglie intere 

e per finire tutti insieme abbiamo celebrato la 

messa con il nostro Vescovo.  

Come potete ben capire vivere in missione 

é accogliere con rispetto una cultura diversa, 

entrare in relazione con dei fratelli che 

manifestano la loro storia, con un modo di vedere 

a volte molto diverso da noi. Essere missionari é 

accogliere tutto questo come un regalo e insieme 

scoprire un Dio che ci vuole bene e ci ama.  

 

Desidero terminare questa mia lettera 

chiedendo al Signore per tutti noi gli atteggiamenti 

dei personaggi dell’avvento. Il profeta Isaia ci 

invita all’attesa, il Battista ci invita alla vigilanza, 

san Giuseppe all’umiltà e Maria alla preghiera. 

Che il cammino d’avvento sia veramente una 

preparazione ad accogliere nel nostro cuore il 

Bimbino che nasce per noi, e come dice un 

villancico (canto natalizio) regaliamo a Gesú che 

nasce, quel poco che abbiamo, sia solo un vecchio 

tamburello, e lui sempre ci guarderà e ci sorriderà. 

 

Cari amici un augurio a tutti e a ciascuno per un 

santo Natale! 



 

Paz y bien fr. Tullio 

EL NIÑO DEL TAMBOR 
 

El camino que lleva a Belen 

 

Il cammino che porta a Belen 

scende fino al valle che la neve ha coperto 

i pastorelli desiderano vedere il suo re 

gli portano regali nella loro umile bisaccia 

al redentore, al redentore. 

 

Io desideravo deporre ai tuoi piedi 

qualche regalo che ti piacesse Signore, 

ma tu già sai bene che sono povero 

e non posseggo che un vecchio tamburello 

e in tu onore di fronte alla stalla suonerò  

con il mio tamburello 

e quando Dio mi ha visto suonando  

attraverso di lui, mi ha sorriso. 


