Roma, 28 settembre 2021
A: fr. Jakub František Sadílek, ministro provinciale
tutti i fratelli della Provincia di San Venceslao Repubblica Ceca
Cari Fratelli,
Il Signore vi dia pace!
Mentre mi trovo in ritiro forzato a causa del Covid che ho contratto, il mio pensiero oggi va alla
vostra terra, alla vostra Chiesa e alla vostra amata Provincia, nel giorno del suo Patrono e
titolare, San Venceslao, martire.
Leggo nel Martirologio Romano che san Venceslao, duca di Boemia, fu educato alla sapienza
umana e divina dalla zia paterna Ludmilla e, pur severo con sé stesso, fu però uomo di pace
nell’amministrare il regno e misericordioso verso i poveri e riscattò in massa gli schiavi pagani in
vendita a Praga, perché fossero battezzati; dopo avere affrontato molte difficoltà nel governare i suoi
sudditi e nell’educarli alla fede, tradito da suo fratello Boleslao, fu ucciso in chiesa a Stará Boleslav
in Boemia da alcuni sicari.
Quest’uomo ha saputo aderire in modo convinto al Vangelo e lasciarsene trasformare dal di dentro.
Per questo ha potuto respingere la tentazione del potere e del successo e servendo i poveri diventare
un re giusto e magnanimo.
Cari fratelli, so che vivete la nostra vita di frati minori in un contesto difficile e secolarizzato e la
vostra storia nel XX sec. Lo testimonia. So che siete miti e forti e cercate di rendere comprensibile il
Vangelo ai vostri conterranei, in molti modi. Il Signore vi accompagni e sostenga per intercessione
di san Venceslao e la preparazione alla Solennità del N.P. S. Francesco vi conforti nel dire ancora
una volta “sì” alla nostra vocazione. Pregate per l’Ordine intero, per favore, perché sappiamo rialzarci
e lasciarci illuminare da Cristo in questo tempo.
Vi assicuro la mia vicinanza fraterna e la mia preghiera costante, mentre con la Benedizione
Serafica vi saluto fraternamente nel Signore.
Vostro fratello e servo

Fr. Massimo Fusarelli, OFM
Ministro generale
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