
1 
 

Un parroco cappuccino per dare novità e freschezza alla parrocchia*
 

  
Caro P. Michele, 
 caro P. Alfredo e P. Francesco, 
 cari sacerdoti,  
 cari fedeli,  

  
 sotto lo sguardo della Vergine nella festa della sua natività, compiamo il rito di immissione 
canonica di P. Michele Cilli come parroco di questa comunità. P. Michele è già conosciuto da voi 
per aver collaborato con don Rocco Zocco per alcuni anni. Ora ritorna come guida della parrocchia.    
Ringrazio il Provinciale, P. Alfredo Marchello, per aver acconsentito a questo nuovo incarico e con 
lui sono riconoscente a P. Francesco e a tutta la comunità dei frati cappuccini di Alessano. È un 
incarico personale, nel contesto di una responsabilità condivisa da tutta la fraternità cappuccina.  

In altri termini, è lo stesso carisma dei cappuccini che viene chiamato a far fruttificare la 
vita di questa parrocchia in sintonia con le Costituzioni dei Frati Minori Cappuccini. In esse si legge: 
«Secondo l'indole e la tradizione del nostro Ordine, i frati siano disponibili a dare aiuto pastorale al 
clero della Chiesa particolare nelle Parrocchie. I superiori maggiori, sensibili alle necessità urgenti 
dei fedeli e con il consenso del Consiglio, accettino con prudenza anche la cura parrocchiale in 
spirito di servizio alla Chiesa particolare. Affinché assumendo questo ministero si conservi la 
conformità alla nostra vocazione, ordinariamente preferiamo le Parrocchie dove più facilmente 
possiamo dare testimonianza di minorità e possiamo vivere e lavorare in fraternità. Così infatti il 
popolo di Dio può realmente partecipare al nostro carisma». 

Mi sembra che sia proprio questo il caso previsto dalle Costituzioni. Curare la conduzione di 
una parrocchia, per un frate Cappuccino, significa servire la Chiesa sull'esempio di san Francesco, 
che voleva sempre obbedire all'autorità ecclesiastica, annunciando il Vangelo in letizia, ed essendo 
sempre e dovunque uno strumento di pace. In questo servizio, occorre rimanere fedeli al carisma 
francescano che consiste in un servizio pastorale fraterno e lieto, aperto a tutti e senza 
discriminazioni; povero e semplice, perché staccato dalle cose materiali e orientato verso le realtà 
celesti; fiducioso nella divina Provvidenza, sempre viva e operante nelle vicende quotidiane della 
vita.  

La riforma cappuccina, infatti, mira a unire preghiera e predicazione, alternando l’opera 
missionaria a periodi dì austero raccoglimento, «sforzandosi di infiammarsi come i Serafini del 
divino amore acciocché, essendone essi ben caldi, possano riscaldare gli altri». La loro 
enorme popolarità, più che dalle parole deriva dall’esempio. Poche parole molti fatti, sempre 
pronti servire i fratelli. Per questo la gente ha circondato di affetto questi uomini barbuti, dalla 
rozza tonaca e dar cappuccio a punta, con la loro permanente e completa disponibilità, maestri 
degli analfabeti, visitatori dei detenuti nelle carceri, indifferenti alla politica e al successo. La 
riforma comincia da sé stessi, da una vita dove i conventi sono luoghi appartati; la preminenza è 
alla preghiera più che allo studio in vista di una predicazione senza dibattiti teologici, ma  come 
puro e semplice annuncio del Vangelo, proposto in maniera semplice eppure efficacissima. 

Un altro aspetto del carisma dei frati Cappuccini è la loro vicinanza alla gente, non per nulla sono 
stati definiti “frati del popolo”. Vicinanza a tutti, ma soprattutto ai più piccoli, ai più scartati, ai più 
disperati, ed anche a quelli che sono più lontani dalla Chiesa. La loro, inoltre è una scelta di 
fraternità e di minorità. In un mondo lacerato, diviso, individualista, desiderano far brillare la 
bellezza di una fraternità vera e non utopica, come focolaio d’amore e di accoglienza reciproca; 
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una fraternità che è libertà da ogni mania di protagonismo, secondo il metodo del proporre e mai 
imporre, mostrando la forza intrinseca del messaggio e non l’abilità di chi lo annuncia. Un’altra 
dimensione tipica dei Cappuccini è quella di essere uomini capaci di risolvere i conflitti, di fare la 
pace tra le persone e nelle singole coscienza; uomini di riconciliazione nella vita e nella pratica 
sacramentale per la capacità di ascoltare, sorridere, perdonare, riconciliare con poche parole, ma 
con vicinanza, pazienza e speranza. Il loro impegno, infine è la preghiera sincera e la predicazione 
semplice. Una preghiera a tu per tu con il Signore, con la Madonna, con i santi. I Cappuccini sono 
uomini del popolo; ministri di riconciliazione, di pace, di preghiera semplice; predicatori con 
l’esempio più che con le parole, con quella libertà che si esprime nell’obbedienza e nella gioia.  

Mentre elenco queste caratteristiche del carisma dei frati Cappuccini mi sembra di fare il 
ritratto della persona di P. Michele: frate gioviale e giovanile, sorridente e allegro, fiducioso in Dio 
e attento ai fratelli, semplice nei modi e comunicativo nella predicazione. Potenza stupefacente 
del carisma del santo di Assisi. Sono passati 800 anni, ma l’albero francescano perde i rami secchi, 
ma continua a produrne di nuovi. E se anche ne tagli uno, si può star certi che, prima o poi, ne 
spunterà un altro. È un “carisma in progress”, in stretta consonanza con la grande tradizione 
francescana. 
 Sarà questo il vostro nuovo parroco, un frate Cappuccino per dare novità e freschezza la 
vostro paese. Termino con una battuta: «Prendete un “cappuccino” al giorno e la fede crescerà di 
giorno in giorno! 

Auguri, cari fedeli. Auguri, P. Michele. 


