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Note di frà Gabriele Allegra al progetto di dichiarazione  
del Capitolo generale del 1973 La vocazione dell’Ordine oggi 

 
STÉPHANE OPPES, ofm 

 
Summary: Alla vigilia del Capitolo Generale del 1973 il Servo di Dio fra’ Gabriele M. 
Allegra, su richiesta del suo Ministro Provinciale, commentava brevemente il Progetto di 
Dichiarazione per quel Capitolo: La vocazione dell’Ordine oggi, conosciuto anche come 
Documento di Voreppe. Nella preparazione alle celebrazioni dell’ottavo centenario 
dell’Ordine la Dichiarazione del Capitolo del ’73 è stata scelta come pista di studio e di-
scussione per il Capitolo generale straordinario del 2006. Per l’attualità di tale Documen-
to si edita il breve commento che ne fa Allegra, che ne mette in evidenza luci ed ombre, 
riportando alle discussioni, spesso aspre, di quegli anni di profonde trasformazioni. 
  
 

 
Il Decreto Perfectae Caritatis del Concilio Vaticano II sulla vita reli-

giosa, promulgato il 28 ottobre del 1965, invitava gli Ordini e gli Istituti a 
rinnovarsi (renovatio) come tutte le compagini della Chiesa. Per il Concilio 
tale accomodata renovatio «della vita religiosa comporta il continuo ritorno 
alle fonti di ogni forma di vita cristiana e alla primitiva ispirazione degli i-
stituti, e nello stesso tempo l’adattamento degli istituti stessi alle mutate 
condizioni dei tempi» (PC 2). Due, dunque, le facce del rinnovamento: una 
rivolta al passato, alle fontes, l’altra al presente ed al futuro, alle mutatas 
temporum condiciones. Il cammino da percorrere sub impulsu Spiritus San-
cti et Ecclesia duce, attento alla dimensione ispirazionale e a quella istitu-
zionale, doveva tenere presenti 5 punti, suggeriti dallo stesso n° 2 del De-
creto. Il primo di questi era, ovviamente, di considerare la sequela di Cristo, 
secondo l’insegnamento del Vangelo, come suprema regula di vita (a.). 
Questa indicazione, fondamento per ogni rinnovamento della vita cristiana 
e, quindi, di ogni forma di vita religiosa, era ciò che anche Francesco 
d’Assisi e il suo movimento nel Duecento avevano messo alla base della 
loro forma vitae1. Scrive, infatti, san Francesco, nell’incipit della sua Rego-
la «Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet: Domini nostri Jesu 

                                 
1 «Il P. S. Francesco afferma che i Frati Minori sono stati [dati] alla Chiesa af-
finché per essi venisse rinnovata la forma della vita evangelica: Evangelica vi-
vendi forma. Sotto qualunque cielo e in ogni tempo, il frate minore deve tende-
re a realizzare in sé e, per quanto può, negli altri, quest’ideale»: G. M. ALLE-

GRA, Ideo multum tenemur Ei, in S. OPPES, Le memorie di fra’ Gabriele M. Al-
legra ofm, il “san Girolamo” della Cina, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano, 2005, p. 189. 
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Christi sanctum Evangelium observare» (Regula bullata, cap. 1)2. Il secon-
do punto raccomandava di recuperare la specificità della propria identità, 
approfondendo la conoscenza e osservando lo spirito dei fondatori (b.). Il 
rinnovamento andava, poi, attuato in vista di una più piena partecipazione 
alla vita e missione della Chiesa (c.), studiando e conoscendo meglio le 
condizioni del proprio tempo (d.), per poter giovare agli altri, ai contempo-
ranei, più efficacemente. Il quinto ed ultimo punto (e.), ricollegandosi in-
clusivamente al primo, ricordava come le migliori forme di aggiornamento 
non avrebbero potuto avere successo, se non fossero state accompagnate da 
un rinnovamento spirituale, da quella Christi sequela in Evangelio proposi-
ta, norma suprema della vita religiosa. 

L’Ordine dei Frati Minori si sentì fortemente interpellato dal Decreto 
conciliare e, a partire dal Capitolo generale che si svolse ad Assisi nel 1967, 
nacque l’esigenza di avere un “documento spirituale”, che accompagnasse 
il rinnovamento giuridico animandolo3. Tale necessità si era già manifestata 
con riflessioni e imbastiture di documenti, che furono raccolti dai Frati Es-
ser e Grau e pubblicati in italiano dalle Edizioni Biblioteca Francescana di 
Milano nel 19804. Nel volume si possono leggere, dopo uno studio dello 
stesso Esser sulla Regola dei Frati Minori, tre anteprogetti e tre progetti per 
un “documento spirituale”. Gli anteprogetti sono dell’olandese S. Verhey, 
del francese F. De Beer e del francese T. Matura. Il primo progetto è di una 
Commissione ad hoc, detta “di Exaten”, dalla località dove si trovava il 
Convento in cui si riunì dal 1° al 15 agosto del ‘66 col compito iniziale di 
scegliere uno dei tre anteprogetti come base per il proprio progetto. La scel-
ta cadde sull’anteprogetto di Matura5. Il secondo è redatto per incarico dei 
Ministri delle Province di lingua tedesca ed integra il progetto precedente. Il 
terzo progetto è elaborato da Efrem Bettoni, della Provincia di Milano. 

Nelle libere discussioni del Capitolo generale di Medellin del 1971, in-
tanto, la riflessione si andava spostando dalla preoccupazione per le voca-
zioni all’Ordine a quale fosse la vocazione dell’Ordine. In quella assise ve-

                                 
2 Per gli scritti di san Francesco si rimanda all’edizione critica: K. ESSER - E. 
GRAU, Die Opuscula des hl. Franziskus von Assisi. Neue textkritische Edition, 
Editiones Collegii S. Bonaventurae, Ad Claras Aquas, Grottaferrata, 1989. 
3 Per una introduzione al rinnovamento dell’Ordine sul piano giuridico, ma nei 
suoi riflessi storico-spirituali, si rimanda a P. ETZI, Testi sull’«accomodata re-
novatio» dell’Ordine dei Frati Minori a confronto, Antonianum 71 (1996), 57-
78. 
4 K. ESSER - E. GRAU, Documenti di vita francescana, Edizioni Biblioteca 
Francescana, Milano, 1980. 
5 Cf. D. BIEGER, Das Ringen um ein erneuertes Verständnis der Franziskusre-
gel auf der Tagung in Exaten (1966), Wissenschaft un Weisheit 68 (2005), 267-
289. 
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niva, così, costituita una Commissione, riconosciuta dal Definitorio Genera-
le, che lavorasse in vista di una bozza di Dichiarazione da sottoporre al Ca-
pitolo Generale di Madrid del 1973. In seno alla Conferenza Francofona, a 
cui si unirono anche i Provinciali di Olanda, Torino e Murcia, continuava, 
intanto, la discussione sorta in Capitolo. Su suggerimento del Definitore 
generale Beatus Theunissen si decise, infine, di affidare la redazione 
dell’instrumentum laboris per il Capitolo Generale di Madrid ad una Com-
missione formata dai Provinciali di Lione, Strasburgo, Olanda, Milano e 
Valencia, e da tre esperti. Tale Commissione detta “De vocatione Ordinis” 
si riunì a Voreppe, vicino Grenoble, nell’agosto del 1972 per redigere una 
bozza di Dichiarazione che fu inviata a tutte le Conferenze dell’Ordine. La 
maggioranza dei Capitolari avanzò la richiesta che una discussione sul testo 
fosse messa all’ordine del giorno del Capitolo di Madrid. Visti i pareri 
giunti da più parti, il Ministro Generale chiese alla Commissione di perfe-
zionare il testo e a questo scopo essa si riunì ancora nel gennaio del 1973. 
Da questa sessione uscì il Projet de Déclaration du Chapitre Général 1973 
(Instrumentum Laboris): La vocation de l’Ordre aujourd’hui, pubblicato 
negli Atti del Capitolo6. 

È questa Proposta di Dichiarazione del Capitolo Generale 1973 che 
fra’ Gabriele Allegra, il 17 maggio 1973 mentre si trovava nel Convento di 
Baida a Palermo, commenta brevemente nel testo che di seguito si edita. La 
richiesta di un suo parere gli era stata rivolta dal Ministro provinciale di Si-
cilia, fra’ Michelangelo Lipari, che sarebbe partito per il Capitolo generale 
qualche giorno dopo7. Fra’ Gabriele era tornato in Italia e nella sua Provin-
cia nella primavera del 1973, in obbedienza al Ministro generale, per rimet-
tersi in salute8. 

                                 
6 Acta Capituli Generalis Ordinarii Ordinis Fratrum Minorum in Conventu O. 
P. S. Petri Martyris Matriti in Hispania a die 1 Junii usque ad diem 8 Julii 
1973 celebrati, Curia Generalis Ordinis, Roma, 1973, p. 484-491. 
7 Si confronti la riflessione di Allegra con l’intervento del Ministro provinciale 
Michelangelo Lipari: «Premetto anzitutto che lo schema contiene molto utili, 
anzi preziose indicazioni; ma mi permetto di fare tre addebiti fondamentali: 1) 
contraddizioni e incoerenza (forse in conseguenza del compromesso con cui è 
stato formulato); 2) mancanza di dottrina certa nell’affrontare gli aspetti sociali 
della vita dell’Ordine (quasi ignorati i principi anche Conciliari, affermati i 
principi di certa contestazione assai discutibili); 3) mancanza di effettivo impe-
gno rinnovatore dell’Ordine, nel rispetto cioè della sua identità, della sua tradi-
zione, della sua spiritualità; quando non si travisa la sua specifica missione, tra-
sformandola in azione sociale: ciò mi pare è umanesimo marxista o socialista», 
Acta Capituli Generalis, p. 945. 
8 Su questo periodo si può leggere quanto Allegra scrive nelle sue memorie: 

ALLEGRA, Ideo multum tenemur Ei, p. 176-179.  
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Allegra presenta sinteticamente l’articolazione del documento, fa poi 
delle osservazioni generali e, da ultimo, in cinque punti espone quelle che a 
suo parere sono le “carenze” del Progetto. Il quinto punto è, in realtà, la 
pars construens di quanto criticato nei quatto precedenti. Sottolineando 
come la renovatio debba avvenire in profondità – si chiama conversione, 
metanoia, cambiamento di mentalità – fra’ Gabriele lega il carisma 
dell’Ordine a “quattro grazie”: la santità, la sapienza, l’apostolato ed il mar-
tirio, su cui tornerà a scrivere, ma meno succintamente, nell’ultimo dei suoi 
quaderni di memorie9, nel 1975.  

Nel testo Allegra palesa una certa preoccupazione per alcune “novità” 
che l’Ordine sembra far sue nell’accomodata renovatio, preoccupazione 
che egli condivide con molti altri confratelli. Sono anni di radicali trasfor-
mazioni, soprattutto interiori, di Weltangschauung, quelli vissuti a ridosso 
dell’ormai mitizzato ’68. Alcune preoccupazioni oggi, col senno di poi, ci 
appaiono forse non fondate. Al punto 2, ad esempio, Allegra teme che nel 
Documento di Voreppe, con la terminologia che egli definisce «classista o 
rivoluzionaria» sia entrata anche l’ideologia da essa sottesa. Oggi, alla luce 
dello sviluppo della Dottrina Sociale della Chiesa, è insegnamento magiste-
riale che la vita religiosa, con il suo voto di povertà, rappresenti anche, nella 
sua inattualità, una “denunzia” alle ingiustizie sociali e politiche. In merito 
Giovanni Paolo II, raccogliendo le riflessioni del Sinodo dei Vescovi, nel 
1996 scriveva: «le persone consacrate potranno, nei modi consoni alla loro 
scelta di vita e rimanendo libere nei confronti delle ideologie politiche, de-
nunciare le ingiustizie che vengono compiute verso tanti figli e figlie di Di-
o, ed impegnarsi per la promozione della giustizia nell’ambiente sociale in 
cui operano. In questo modo, anche nelle attuali situazioni, si rinnoverà, at-
traverso la testimonianza di innumerevoli persone consacrate, la dedizione 
che fu propria di fondatori e fondatrici che spesero la loro vita per servire il 
Signore presente nei poveri» (Vita consecrata, n. 82). Simile timore è e-
spresso da Allegra, al punto 3, circa l’uso di «esprimere verità eterne e spe-
cialmente di tanta importanza, con una terminologia esistenzialista»: è pro-
prio nell’afflato pastorale della Chiesa (e in essa dell’Ordine) che, sulla scia 
del Concilio Vaticano II, i papi, da Paolo VI a Benedetto XVI, i vescovi e i 
teologi, coloro insomma che esercitano in qualche modo il munus docendi, 
si son sforzati di tradurre non solo nella terminologia ma anche nelle cate-
gorie degli uomini del nostro tempo le verità di fede. Su tale punto Allegra 
ci appare più come lo studioso e l’esegeta, che tende a conservare e traman-
dare la ricchezza del termine e del testo originali. 

 Con la critica esposta al punto 4, il più esteso della sua valutazione, 
Allegra si mostra invece per certi versi profetico. Condividendo con gli au-

                                 
9 Cf. ALLEGRA, Ideo multum tenemur Ei, p. 193-201. 



Note di Allegra a La vocazione dell’Ordine oggi 1972  435

tori del Progetto la rilevanza del lavoro nella vita francescana, egli proten-
de, secondo le esigenze attuali della comunità cristiana, per un lavoro “mi-
nisteriale” invece di «esercitare diversi lavori e professioni all’interno di 
imprese e di istituzioni che non appartengono né all’Ordine né alla Chie-
sa»10. Di fatto la storia dell’Ordine di questi ultimi decenni ha dato ragione 
ad Allegra. Alla ragione de facto se ne aggiunge una de jure: il lavoro pro-
fessionale è oggi il campo di apostolato eletto, oltre che dai christifideles 
laici, da quella parte della vita consacrata costituita dagli Istituti secolari, 
che hanno trovato piena ricezione nel Diritto della Chiesa con il Codice di 
Diritto Canonico del 1983. Pur essendoci oggi nell’Ordine dei liberi profes-
sionisti, di cui spesso la Fraternità va fiera, questi costituiscono un’esigua 
minoranza e pur sempre un’eccezione. La Commissione di Voreppe, inve-
ce, al numero 25 del suo Progetto, vedeva nel lavoro professionale o sala-
riato in imprese non dell’Ordine o della Chiesa come «un des chemins de 
l’avenir». Candidamente Allegra ammette che la sua critica nasce dalla 
formazione ricevuta, che gli «fa considerare l’Ordine dei Frati Minori come 
una Religione clericale». D’altra parte bisogna anche ricordare che dalle 
Costituzioni Generali del 1987 l’«Ordo Fratrum Minorum ab Ecclesia inter 
clericalia Instituta adnumeratur» (art. 2, § 2), benché sia coscienza diffusa 
tra i suoi membri che non sia possibile comprendere tutta la ricchezza 
dell’Ordine nell’Istituto clericale e che l’Ordine non intende comprendersi 
così. Nello stesso punto 4, ma è diffusa un po’ in tutto il testo, emerge una 
preoccupazione di Allegra: che cioè, per l’attenzione riservata al sociale e al 
mondo, nella vocazione dell’Ordine non trovi spazio la dimensione vertica-
le, quella della preghiera e della dimensione tipicamente contemplativa del-
la fraternità francescana. L’Ordine, invece, con le citate Costituzioni Gene-
rali del 1987, ha dato il primo posto allo Spirito di orazione e devozione, 
come recita il titolo del II Capitolo, ed ha un preciso richiamo all’orazione 
mentale all’art. 24, che Allegra richiama qui al punto 4 del suo testo. Nel 
Capitolo generale del ’97 si sottolineava, inoltre, come nel rapporto tra fra-
ternità e mondo ci si trovasse in una situazione nuova e nel relativo Docu-
mento Finale si affermava che, «se le nostre Fraternità non vivono 
l’incontro con il mistero di Dio e non sono in primo luogo celle di fede vis-
suta, non possono accogliere le sfide del mondo e leggervi la presenza e la 
bontà di Dio, soprattutto in un tempo di grandi cambiamenti socio-culturali, 
di contrasti, di luci e di ombre» (Dalla Memoria alla Profezia. Orientamen-
ti e proposte, n° 6). Da ciò il Ministro generale fra’ Giacomo Bini e il suo 
Definitorio indicava nello spirito di orazione e devozione la prima delle 
priorità per il sessennio 1997-2003. Profetico risulta, dunque, Allegra anche 

                                 
10 Cf. Projet de Déclaration du Chapitre Général 1973, n. 25, in: Acta Capituli 
Generalis, p. 489. 
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quando, nel suo testo del ’73, recepiva l’invito del Documento di Voreppe a 
osare e a rinnovarsi, se ciò significava ripartire dal «passo più importante 
della Regola: “habere spiritum Domini et sanctam eius operationem…”»11.  

Concludendo le critiche al Documento di Voreppe, si deve accennare a 
quanto Allegra scrive nel punto 1 del suo testo: qui emerge il carattere dello 
studioso, in modo speciale dell’esegeta biblico, avvezzo a considerare dia-
cronicamente vari documenti anche attraverso l’applicazione del metodo 
storico-critico. Tra i cinque punti del testo questo è l’unico ad avere un un 
titolo preciso quanto lapidario: «mancanza di senso storico»12. Il Documen-
to di Voreppe sembra ritenere quale ideale francescano quello vissuto da 
Francesco e dalla fraternità sino al 1221, mentre tutto ciò che segue quella 
data è «come una superfetazione», se non un tradimento. Si entra così nella 
spinosa “questione francescana”13, che in questa sede non può che rimanere 
sullo sfondo. Oggi, a quasi mezzo secolo dalla comparsa di Verità e meto-
do, di Gadamer, si può guardare con un certo disincanto a certe posizioni 
assunte da interpreti di Francesco e della fraternità delle origini. Chi e con 
quale criterio può stabilire una data di cesura tra l’autentico Francesco e 
quello inautentico, fagocitato completamente dall’istituzione, sia questa la 
Chiesa o l’Ordine? Perché situare una svolta nel 1221 e non nel ’24 o nel 
’26, con la Regola bollata o con la stimmatizzazione? E perché non ritenere 
“vero” Francesco quello che viveva da eremita nei dintorni di Assisi, prima 
del 1209? Non si può, per un’idea, per quanto nobile ed alta, che ci si è fatti 
di Francesco, forse per via “romantica”, rimaneggiare, se non manipolare, i 
fatti e le date, la storia: con le parole di Allegra, è mancanza di senso stori-
co. Gli Scritti di Francesco, dai quali non si può non prendere le mosse, ci si 
presentano con una loro coerenza dinamica interna: dalla Regola non bolla-
ta, il cui testo ci è stato ultimamente restituito nella sua purezza da Paolaz-

                                 
11 Per la centralità di questa espressione della Regola in tutti gli scritti di 
Francesco si veda C. VAIANI , La via di Francesco. Una sintesi della spiritualità 
francescana a partire dagli Scritti di san Francesco, Edizioni Biblioteca 
Francescana, Milano, 1993. 
12 Stesso giudizio Allegra esprime in merito nelle sue memorie: «I Redattori di 
detto documento pensano che tutto ciò che l’Ordine ha fatto dopo il 1220, non 
sia genuino spirito francescano, non sia, non meriti il nome di santa operazione 
del Paraclito come il P. S. Francesco chiama le attività, i lavori dell’Ordine. Il 
che oltre al resto è mancanza di senso storico», ALLEGRA, Ideo multum tenemur 
Ei, 189. 
13 Si può vedere: La «questione francescana» dal Sabatier ad oggi, Atti del I 
Convegno Internazionale, Assisi, 18-20 ottobre 1973, Società Internazionale di 
Studi Francescani cur., Assisi, 1974. 



Note di Allegra a La vocazione dell’Ordine oggi 1972  437

zi14, al Testamento di Siena e al Testamento. Lo stesso Paolazzi ha conforta-
to l’unitarietà ideale e categoriale degli Scritti di Francesco con una prezio-
sa ricerca lessicografica15. Nella “questione francescana” si leggono spesso 
interpretazioni condotte secondo un “circolo antiermeneutico”: si ha una 
certa precomprensione di Francesco, si va allora ai suoi scritti e dove questi 
non confermino tale visione, invece di passare dal pre-giudizio al giudizio, 
si liquidano passi e scritti come “non autentici”. La fusione di orizzonti – 
che per Gadamer emerge dall’incontro tra due orizzonti storici, del testo da 
interpretare e dell’interprete, e che quando avviene, fa sì che 
l’interpretazione si configuri come un intendersi sulla verità della cosa detta 
nel testo e non nel solo capire le intenzioni dell’autore – nel caso di France-
sco si è spesso realizzata invece quale “liquidazione di un orizzonte”, quello 
degli Scritti, nell’orizzonte dell’interprete. Tale liquidazione di orizzonte è 
detto e compreso qui, dall’esegeta Allegra, come «mancanza di senso stori-
co».  

Una mancanza di senso storico nel riproporre l’ideale di Francesco è 
gravida di conseguenze istituzionali. Ci avverte Allegra: «tale mancanza di 
senso storico si avverte nella ignoranza voluta della tradizione agiografica, 
dottrinale e giuridica dell’Ordine». Di vera e propria “cesura” col passato, 
più che ignoranza voluta, parla Buffon, storico della Chiesa contemporanea, 
studioso di evoluzione organizzativa di Istituti religiosi ed in particolare 
delle trasformazioni istituzionali nell’Ordine16.  

Complessivamente il parere di Allegra al Documento di Voreppe è cri-
tico, nonostante all’inizio del suo testo ne metta in evidenza l’originalità per 
il suo volersi riagganciare alla primissima esperienza di Francesco, alla e-
vangelicità di tale esperienza e perciò alla rispondenza ai bisogni 

                                 
14 C. PAOLAZZI , La Regula non bullata dei Frati Minori (1221) dallo “stemma 
codicum” al testo critico, Edizioni Archivum Franciscanum Historicum, Grot-
taferrata, 2007. 
15 C. PAOLAZZI , Gli “Scritti” tra Francesco e i suoi scrivani: un nodo da scio-
gliere, Antonianum 75 (2000), 481-97. 
16 G. BUFFON, Francescanesimo in epoca moderna: una storia omessa?, in Ar-
chivum Franciscanum Historicum, 101 (2008), p. 279-307; G. BUFFON, Ricerca 
storica e trasformazione istituzionale (Spunti di riflessione relativi all’Ordine 
francescano), in Claretianum, 43 (2003), p. 47-70; G. BUFFON, I francescani si 
confrontano con la propria storia. Ricerca storica e trasformazione istituziona-
le, in Antonianum, 77 (2002), p. 557-573; G. BUFFON, ‘Speculum facti sumus 
mundi’. Minorità/povertà come fattore di mobilitazione nei processi di riforma 
(XVI-XIX sec.), in: Minore set subditi omnibus. Tratti caratterizzanti 
dell’identità francescana, Att del Convegno Roma, 26-27 Novembre 2002, L. 
Padovese cur., Edizione Collegio S. Lorenzo da Brindisi – Laurentianum, Ro-
ma, 2003, p. 217-254. 
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dell’uomo. Se ne apprezza pure il volersi sollevare sui problemi dell’Ordine 
per abbracciare complessivamente il movimento francescano, nei suoi tre 
Ordini. Ma due anni dopo il Capitolo di Madrid del ’73, che aveva rivisto il 
Documento di Voreppe ai fini di una sua adozione come Dichiarazione ca-
pitolare17, Allegra così scrive nei suoi quaderni di memorie: «accettare co-
me vocazione dell’Ordine la prima redazione del famoso documento di Vo-
reppe, significa rinnegare il carisma soprannaturale dell’Ordine, o meglio 
della sua vocazione»18. Per la sua suggestività La vocation de l’Ordre au-
jourd’hui è stato adottato come guida di lavoro in preparazione al Capitolo 
generale straordinario del 200619, su suggerimento della Commissione di 
preparazione al Capitolo, composta dai frati Francesco Bravi, Vicario gene-
rale, Ambrogio Van Si Nguyen, Definitore generale, Thaddée Matura, 
Hermann Schalück, Giacomo Bini e José M. Arregui. C’è però da aggiun-
gere che il testo adottato è quello prodotto dal Capitolo del ’73 e che 
l’Ordine ha riscoperto – soprattutto nel sessennio di fra’ Giacomo Bini, con 
la «priorità dello spirito di orazione e devozione» – quello che Allegra 
chiama «il carisma soprannaturale dell’Ordine». 

Allegra ha scritto il suo parere al Progetto di Voreppe con macchina da 
scrivere, su 6 fogli di carta extra strong (circa 60 gr, colore avorio, larghez-
za 220 mm, altezza 280 mm) e solo su un lato. Già citato nella Positio su-
per virtutibus20 e segnalatoci dallo studioso del patrimonio francescano di 
Gangi, Roberto Franco, il Documento è conservato nella cartella Bianchi 
dell’Archivio dei Frati Minori dell’Eremo “S. Antonio Abate” di Gangi. 

 

                                 
17 La vocation de l’Ordre aujourd’hui, Déclaration du Chapitre Général 1973, 
in Acta Capituli Generalis, 491-502. 
18 ALLEGRA, Ideo multum tenemur Ei, 189. 
19 In cammino verso il Capitolo generale straordinario «La Vocazione 
dell’Ordine oggi», Curia Generale dell’Ordine, Roma, 2005. 
Significativamente nell’ultima pagina (p. 40) si riporta come exergo e a 
caratteri particolarmente grandi questo passaggio del n° 5: «Al centro della vita 
francescana... c’è un’esperienza di fede in Dio, realizzata nell’incontro 
personale con Gesù Cristo».  
20 Summarium, 711, nell’elenco degli scritti inediti del Servo di Dio, al capo IX 
Spiritualità Francescana, il numero 23, «Instrumentum Laboris La vocazione 
dell’Ordine oggi: 1.V.1973». 



Note di Allegra a La vocazione dell’Ordine oggi 1972  439

 
TESTO 

INSTRUMENTUM LABORIS: la vocazione dell’Ordine oggi 
Osservazioni del P. Gabriele Allegra 
============================================== 
 

Molto Reverendo Padre Provinciale, 
espongo brevemente il mio modesto parere sulla “Proposta di dichiara-

zione del Capitolo Generale 1973” (Instrumentum laboris di Voreppe – a-
gosto 1972), che lei si è compiaciuto di richiedermi. 

Il documento, non volendo essere un doppione di altri documenti, si 
propone di presentare in modo conciso e incisivo “i valori particolarmente 
significativi della vocazione dell’Ordine”. 

Desso si articola così: La vocazione dell’Ordine oggi 
I – Punti forti della (nostra) proposta 

a) fede in Dio e in Gesù Cristo 
b) vita nella Chiesa 
c) fratelli tra gli uomini 
d) servi di tutti 
e) poveri secondo il vangelo 
f) il lavoro dei frati 
g) la missione 

II – Senso delle Strutture nella nostra fraternità 
 a) non siamo una organizzazione bene strutturata 

b) officio dell’autorità: garantire la comunione fraterna tra frati e la 
Chiesa  

c) viene lasciata alla fraternità, alle province, ai gruppi culturali o 
regionali una maggiore autonomia e una maggiore libertà, non 
sufficientemente esercitata sinora. 

 Non leggi ma piuttosto il dialogo, il contatto personale tra i frati 
e i loro ministri… non la molteplicità e la precisione delle leggi 

 d) largo spazio alla partecipazione di tutti alla varie responsabilità 
e) evitare l’anarchia e il frazionamento, conservare l’agilità e 

l’adattabilità 
 
Osservazioni generali 
================ 
 
Premetto che la mia poca esperienza della vita dell’Ordine – son vissuto 

in missione, con l’impegno del lavoro biblico e pastorale – mi impedisce di 
comprendere l’importanza del Documento di Voreppe, come desso merita, 
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nondimeno per rispondere ai desideri del P. Provinciale dirò con modesta 
franchezza la mia opinione. 

Il Documento, come le ultime Costituzioni Generali, è originale – natu-
ralmente non solo per i richiami alla dottrina del Vangelo e della prima e 
seconda Regola dell’Ordine – ma per lo sforzo di agganciare le proposte 
che esso formula alla prima, primissima esperienza del P. S. Francesco, e si 
comprende che esso afferma come detta esperienza risponda, sia ai bisogni 
dei tempi presenti in genere, sia della Chiesa di oggi in concreto. Il Docu-
mento inoltre trascura a volte di occuparsi dell’Ordine o Fraternità per trat-
tare argomenti che si riferiscono a tutto il movimento francescano, com-
prendente i tre Ordini. 

Il Documento, mi fa l’impressione di essere stato nella sua prima stesura 
una specie di “Manifesto”, le di cui intemperanze vennero in seguito limita-
te o ridimensionate dal Definitorio generale, o da chi per esso. Vero è che il 
Documento non vuole essere un doppione degli altri che riguardano la vita 
francescana e la testimonianza francescana nei tempi presenti, e quindi 
quello che sto per dire è da comprendersi in base a questa premessa, ma 
desso mi pare un miscuglio del Messaggio francescano e dell’apostolato 
sociale di oggi, e mi par pure che in concreto segue le idee che formano lo 
spirito e l’ideale della Rivista dei confratelli francesi: Frères du Monde. 

Se questa mia impressione corrisponde a verità mi spiego più facilmente 
alcune carenze che riscontro in detto Documento, delle quali le principali, a 
mio avviso, sono: 

1 – Mancanza di senso storico: l’ideale francescano per gli estensori del 
Documento è quello della Fraternità primitiva e precisamente la vita della 
Fraternità sino al 1221 – per intenderci – le esperienze successive 
dell’Ordine, vivente ancora il Serafico Padre, le direttive che la Chiesa por-
se e forse impose all’Ordine, precisamente per salvare l’ideale del P. S. 
Francesco, direttive chieste e accettate dal medesimo…, tutto ciò vien con-
siderato come una superfetazione. 

Non se ne fa menzione, ma in pratica viene rigettata l’intuizione sopran-
naturale e profonda del Serafico Dottore S. Bonaventura, che nel movimen-
to francescano, anzi più propriamente nell’Ordine dei Frati Minori, vedeva 
quasi la ripetizione del miracolo della Chiesa primitiva: il piccolo seme di-
venuto albero frondoso. 

Tale mancanza di senso storico si avverte nella ignoranza voluta della 
tradizione agiografica, dottrinale e giuridica dell’Ordine; desso stante al 
Documento, è una fraternità senza leggi precise e dettagliate, è un movi-
mento e non un Ordine, in cui l’autorità ha l’unica incombenza di garantire 
il legame e l’unità dei Frati e la loro comunione con la Chiesa mediante 
contatti personali e mediante il dialogo tra i frati stessi. 
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2 – Forse, anzi senz’altro senza forse, mi manca la dottrina e 
l’esperienza necessaria per parlare con la dovuta competenza, ma ho 
l’impressione che nel Documento sia entrata la terminologia classista o ri-
voluzionaria con le idee che tale terminologia comporta, e che i revisori 
hanno cercato, senza riuscirci sempre, di eliminare, di moderare e di incana-
lare nell’alveo della sana dottrina. 

Si leggano specialmente i §§ 31/34 e gli insoliti epiteti o le insolite frasi, 
escogitate per caratterizzare la vocazione francescana: “… la nostra vita 
comporta anche un significato politico… contestazione francescana… rida-
re alla Comunità cristiana (Chiesa) il suo volto di povera e di serva, che è 
anche il volto del suo Signore…” (18). 

3 – Quest’ultima frase ci spinge naturalmente a fare un’osservazione, 
che vorrei venisse solamente dalla mia ignoranza, e cioè: gli estensori del 
Documento ammettono una terminologia e accarezzano delle reticenze, che, 
sotto l’aspetto dottrinale, sono per lo meno ambigue. Così nella frase citata 
si mettono tanti altri titoli, che il NT dà alla Chiesa; nel § 10 si parla di 
“Vescovo di Roma”, quando S. Francesco vuoi nella 1a come nella 2a Rego-
la parla del “Signor Papa”; la frase (§7) “S. Francesco soffriva la pesantez-
za e la potenza della Chiesa medievale”, non mi pare che risponda alla psi-
cologia del Serafico Padre come è descritta nelle fonti primitive e quale ap-
pare dai suoi opuscoli; nel § 4 non capisco l’altra frase: “anche le illusioni 
sulla fede crollano”, e ancora “(la Fede) è una scoperta, un’accettazione 
graduale e viva della realtà di Dio e dell’uomo alla luce di Gesù Cristo”, 
frase che si può accettare senza dubbio, ma perché esprimere verità eterne e 
specialmente di tanta importanza, con una terminologia esistenzialista? 
“Fede è sostanza di cose sperate e argomento delle non parventi”. 

4 – Quanto al lavoro, quello che gli estensori del Documento affermano 
o propongono, mi lascia dubbioso, preoccupato e perplesso. 

Forse ciò nasce dal fatto che la mia formazione mi fa considerare 
l’Ordine dei Frati Minori come una Religione clericale, invece per gli e-
stensori del Documento si tratta di un “Movimento” o al massimo di una 
Fraternità laica, che deve svolgere “un ruolo di contestazione di fronte alla 
società di produzione e di consumi” (22). 

In base a questi principi è logico che oltre al lavoro ministeriale, che è 
stato praticato dal 1221 sino ad oggi, anche perché “influenzati 
dall’esperienza di altre Comunità”, l’Ordine dei  Frati Minori “sta ritrovan-
do il senso del lavoro quale Francesco l’aveva intravisto” (25) e pertanto 
oltre ai lavori domestici, sembra agli estensori del Documento “pienamente 
conforme alla vocazione francescana esercitare diversi lavori e professioni 
all’interno di imprese e di istituzioni che non appartengono né all’Ordine né 
alla Chiesa” (ib.). “Pur essendo – scrivono gli estensori – questo orienta-
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mento una delle tante strade possibili del futuro, ci si ricollega oggi alle in-
tuizioni delle origini” (ib.). 

Lascio ai competenti giudicare di tale asserto, io mi limito ad osservare 
che desso è per una “mezza verità”, e quindi più nocivo, come spesso av-
viene delle mezze verità, di un errore manifesto. 

Mi si consenta pure di osservare come oggi scarseggi nella Chiesa il la-
voro ministeriale: predicazione, istruzioni, confessione e in genere ammini-
strazione dei sacramenti,… per cui mi pare che restando Ordine clericale – 
come è stato per più di 750 anni – i Frati Minori, rendono alla Chiesa un 
servizio più vantaggioso, anzi un servizio necessario, direi: insostituibile. 

E forse si potrebbe aggiungere che il popolo cristiano non domanda ai 
figli di S. Francesco di imitare i “sacerdoti operai”, ma di restare quello che 
sono, o meglio dire, quello che dovrebbero essere: osservatori del Vangelo 
e predicatori del Vangelo.  

Questo Documento e le nuove CC.GG. riducono l’organizzazione 
dell’Ordine a un dialogo fra superiori e sudditi che assicuri il minimo di vi-
ta associata, cosa che manifesta, a mio avviso, una cognizione molto super-
ficiale, sia della natura umana, sia della storia dell’Ordine, e soprattutto, 
flens dico, della natura dei voti religiosi, come il P. S. Francesco li compre-
se e li insegnò e li visse. 

Faccio osservare pure che nel Documento se vi si parla di preghiera co-
mune, nulla si dice dell’orazione mentale, eppure come si può comprendere 
la grande vita mistica di S. Francesco, dell’Ordine e dei suoi grandi figli, 
senza di essa? Di S. Francesco dice il Celanese: “quasi oratio factus”. 

Per gli estensori del Documento han più valore le “esperienze” moderne 
di altre Comunità, anzicchè l’esperienza dell’Ordine e quella di tanti capi 
dell’Ordine, intendo di tanti Ministri Generali, pieni di grazie, di fede, di 
Spirito Santo. 

Finalmente io sono convinto che l’Ordine ha potuto attraversare la tra-
iettoria di 750 anni laboriosamente, se: non sempre gloriosamente perché 
legato intimamente alla Sede di S. Pietro, al “Dominus Papa”; se lo Spirito 
del presente Documento e quello delle novelle CC.GG. dovesse definitiva-
mente prevalere, io temo che l’Ordine sia destinato all’estinzione. 

Per questo motivo accetto pienamente quanto gli estensori del nostro 
Documento dicono nel § 2: (dinanzi alla situazione attuale: crisi del mondo 
e della Chiesa, diminuzione delle vocazioni, invecchiamento del gruppo, 
crisi di fiducia nella nostra vocazione, noi vogliamo impegnarci) “a un rin-
novamento nella fede, inventiva, coraggio, accettazione del rischio, pronte 
decisioni”. Sì, ci vuole un rinnovamento nella fede! 

Le espressioni del brano citato sono generiche, ma se sotto dette parole 
in concreto si legge: un ideale avventuroso, ma reale, se soprattutto si ritor-
na a vivere il passo più importante della Regola: “habere spiritum Domini 
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et sanctam eius operationem, orare sempre ad Eum puro corde, et habere 
humilitatem et patientiam in persecutionibus et infirmitatibus…” allora non 
dubito che l’Ordine, o se lo vuole, S. Francesco per mezzo del suo Ordine 
sosterrà di nuovo la Casa del Signore che minaccia di crollare. Cosa c’è di 
più inventivo, di più coraggioso, di più risoluto che vivere di fede? 

Il Documento possiede una forza fascinatrice per le orecchie dei moder-
ni, e specialmente dei giovani lettori, abituati a leggere opere impregnate 
dell’attuale esistenzialismo, ma se lo si vaglia alla luce della fede, del cari-
sma dell’Ordine, quale ci si manifesta secondo la storia, della “intentio Re-
gulae” del P. S. Francesco, esso ci appare rischioso e forse, anche pericolo-
so. Come pericolosa è quell’altra mezza verità (§ 14) per cui si esortano i 
frati a non “fare proselitismo sia pure religioso”. Ma allora come si spiega 
la gioia del Serafico Padre, che alla notizia del martirio dei suoi primi cin-
que frati nel Marocco, esclamò: adesso posso dire di avere cinque veri frati 
minori. E non ci dice nulla la vocazione di S. Antonio? 

5 – Tuttavia mi par di non essere corretto, se terminassi limitandomi so-
lo a criticare, perciò mi si consenta di conchiudere le presenti osservazioni, 
esprimendo francamente in qual guisa io concepisca l’aggiornamento 
dell’Ordine. 

L’aggiornamento deve avvenire in profondità, cioè esso deve consistere 
in un rinnovamento spirituale: non è questione di strutture esterne, ma di 
conversione di metanoia, bisogna vivere in Cristo alla gloria del Padre. Es-
so inoltre deve rispettare le sane tradizioni dei nostri Padri. 

Con tutto il rispetto alla vita liturgica, oso dire che dessa può divenire un 
puro estetismo, qualora manchi lo spirito di preghiera, cioè senza l’orazione 
mentale che ci consente di mettere in pratica le parole del Vangelo: “clauso 
ostio oret Patrem suum… et Pater qui videt in secreto…”. 

Solo osservando “spiritualmente” la Regola il Frate Minore può rendere 
testimonianza a Gesù Signore. 

L’avere annullato le Dichiarazioni pontificie (Greg. IX: Quo Elongati; 
Nicolò III: Exiit; Clem. V: Exivi; Inn. XI: Sollecitudo; Leone XIII: Felicita-
te quadam) costituisce per me il più grave pericolo che abbia mai minaccia-
to la Regola di S. Francesco, quanto alla maniera onde ciò sia avvenuto dirò 
con Dante: “il modo ancor m’offende”. 

Nelle nuovissime CC.GG. l’ideale e il lavoro dell’Ordine è quanto mai 
ampio e vario, però l’organizzazione in esse proposta per rispondere a tale 
nostra vocazione, a compiere il nostro lavoro, a vivere in pieno il nostro ca-
risma, non è adeguata, cosa invece che era ben ponderata e ben armonizzata 
nelle Costituzioni Piane del 1953. 

Un figlio di S. Francesco domandava giornalmente al Signore quattro 
grazie, che a mio parere, costituiscono davvero il carisma dell’Ordine: San-
tità, Sapienza, Apostolato, Martirio. 
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Non mi dilungo a dilucidare questi nomi che riempiono di riconoscenza, 
di confusione e di forza tutti i frati minori, anche se poveri peccatori, pur-
ché siano desiderosi di vivere nell’Ordine per osservare e predicare il Van-
gelo. 

Vorrei aggiungere che come nel sec. XVI la Chiesa si riprese dopo 
l’eresia luterana mediante la devozione alla Ss.ma Eucaristia e la devozione 
alla Madre Immacolata così anche oggi non dubito che mediante 
l’Eucaristia e la devozione mariana la Chiesa si riprenderà. Appartiene 
quindi all’apostolato dell’Ordine e per vocazione e per tradizione, in altri 
termini deriva dal nostro carisma, l’apostolato eucaristico e l’apostolato ma-
riano. 

Benedic, Mater Maria! 
Ecco, M.R.P. Provinciale, i pensieri che ha destato nel mio cuore lo 

“Instrumentum laboris” sulla vocazione dell’Ordine oggi, da me fino a tre 
giorni fa sconosciuto. Così pure dalla sua lettera, onde accompagna detto 
Documento, apprendo che nel prossimo Capitolo saranno trattati pure gli 
altri due temi: “Le piccole fraternità di lavoro” e “L’inserimento del france-
scano nel mondo del lavoro”, pertanto non mi azzardo a dir nulla. 

Che il Serafico Padre benedica la sua Famiglia poverella! 
 Suo dev.mo figlio in Cristo 
  f. Gabriele M. Allegra 
 
Palermo – Baida 17 maggio 1973  
 
 

Pubblicato in STÉPHANE OPPES, ofm, Note di frà Gabriele Allegra al progetto 
di dichiarazione del Capitolo generale del 1973 La vocazione dell’Ordine 
oggi, in Antonianum 84 (2009), p. 515-529. 


