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� Papa Francesco
scrive a Luciano
Manicardi, priore
di Bose: «Avete
tutto il mio soste-
gno. Non cedete
alla discordia».
Esprime solidarietà
alla comunità che
vive un momento
complicato per i
forti dissidi con il
fondatore fratel
Enzo Bianchi, che
nella missiva il
Pontefice non no-
mina. 
«Desidero espri-
mervi di tutto cuore
la mia vicinanza e il
mio sostegno in
questo periodo di
dura prova che state
attraversando per
vivere con fedeltà la
vostra vocazione.
Sono ben al cor-
rente di quanto in
questi ultimi mesi
le gravi difficoltà, che avevano portato alla visita apo-
stolica e all'emanazione del decreto singolare, si sono
purtroppo accresciute a causa del prolungato ritardo
frapposto all'esecuzione delle decisioni della Santa
Sede».
La lettera, datata 12 marzo 2021, è stata pubblicata il
18 marzo e si riferisce al trasferimento, finora rifiutato
e non avvenuto, di Bianchi. 
Il Papa invita la comunità a «perseverare nell'intui-
zione iniziale di una vita fraterna nella carità e di una
testimonianza di ricerca della radicalità evangelica
nella preghiera, nel lavoro e nell'ospitalità. La dimen-
sione ecumenica che vi caratterizza e il vostro anelito
operoso per l'unita dei cristiani sono tesoro prezioso
che la Chiesa vuole custodire, vegliando sulla sua au-
tenticità e fecondità. Sono segno della mia costante sol-
lecitudine la presenza accanto a voi del delegato
pontificio, padre Amedeo Cencini, e il suo operato in
sintonia con il cardinale segretario di Stato Pietro Pa-
rolin. Non sentitevi abbandonati in questa tappa im-
pervia del vostro cammino! Il Papa è accanto a
ciascuno di voi. Che nulla e nessuno vi tolga la cer-
tezza della vostra chiamata e della sua bellezza e la fi-
ducia nel futuro! Non lasciatevi turbare da voci che
mirano a gettare discordia tra voi: il bene dell’autentica
comunione fraterna va custodito anche quando è alto
il prezzo da pagare! Così come la fedeltà in tali mo-
menti consente di cogliere ancor più la voce di Colui
che chiama e dà la forza di seguirlo».
Il 4 marzo, alla vigilia del viaggio in Iraq (5-8 marzo)
Francesco ha ricevuto in udienza padre Amedeo Cen-
cini - religioso canossiano, insegnante alla Pontificia
Università Salesiana e alla Gregoriana, psicoterapeuta
e autore di numerosi libri – e il priore Manicardi. Un

comunicato dalla Sala Stampa vaticana informava: «Il
Papa ha voluto esprimere al priore e alla comunità la
sua vicinanza e il suo sostegno, in questa travagliata
fase della sua vita, confermando il
suo apprezzamento per la sua pe-
culiarità di essere formata da fra-
telli e sorelle provenienti da
Chiese cristiane diverse. Francesco
fin dall’inizio ha seguito con parti-
colare attenzione la vicenda e ha
inteso confermare l’operato del de-
legato pontificio ringraziandolo
per aver agito in piena sintonia con
la Santa Sede, nell’unico intento di
alleviare le sofferenze dei singoli e
della comunità. Ha manifestato la
sua sollecitudine nell’accompa-
gnare il cammino di conversione e
di ripresa della Comunità secondo
gli orientamenti e le modalità defi-
nite con chiarezza nel decreto del
13 maggio 2020, i cui contenuti il
Papa ribadisce e dei quali chiede
l’esecuzione».
Come si può notare, la lettera papale del 12 marzo ri-
badisce e rafforza il comunicato vaticano del 4 marzo.
Il 16 marzo padre Amedeo Cencini in un comunicato
ribadisce «la corretta comprensione degli eventi» e ri-
percorre l’iter della vicenda. Fratel Enzo Bianchi deve
trasferirsi nella comunità che Bose ha a Cellole di San
Gimignano presso la pieve di Santa Maria Assunta, una
località presso Pancole di San Gimignano, provincia di
Siena, diocesi di Volterra.

PIER GIUSEPPE ACCORNERO

LA LETTERA CON IL SOSTEGNO DEL SANTO PADRE A FRATEL MANICARDI

La vicinanza di Papa Francesco a Bose
La missiva datata 12 marzo, scritta prima del viaggio in Iraq, è stata pubblicata il 18 marzo e si riferisce
al trasferimento, finora rifiutato e non avvenuto, del fondatore fratel Enzo Bianchi a Cellole di S. Gimignano

LA DIOCESI DI BIELLA RINGRAZIA
IL SANTO PADRE PER LA VICINANZA
«Non sentitevi abbandonati in questa tappa impervia del
vostro cammino! Il Papa è accanto a ciascuno di voi. Che
nulla e nessuno vi tolga la certezza della vostra chiamata
e della sua bellezza e la fiducia nel futuro!». Lo scrive
papa Francesco in una lettera inviata al «caro fratello Lu-
ciano, priore e ai fratelli e sorelle della comunità mona-
stica di Bose». Una vicinanza, aggiunge subito dopo, resa
evidente anche dalla «presenza accanto a voi del dele-
gato pontificio, padre Amedeo Cencini, e il suo operato
in sintonia con il cardinale Segretario di Stato sono segno
della mia costante sollecitudine». Anche la Diocesi di
Biella intende ringraziare il Santo Padre Francesco per
questo segno eloquente della sua vicinanza e paternità
spirituale alla comunità monastica e ai tanti fedeli che
continuano a ricevere doni evangelici e spirituali dal ca-
risma e dalla vita fraterna dei monaci. La lettera dice tutta
l’attenzione con cui il Papa ha accompagnato in questi
mesi la faticosa e paziente opera di mediazione, resa ne-
cessaria per dare attuazione al decreto “singolare” –
quindi non appellabile - del 13 maggio 2020.  La ripor-
tiamo integralmente anche nel segno di un fruttuoso
cammino di riconciliazione verso la Pasqua ormai vicina,
tempo di misericordia e di rinnovamento spirituale.

Auspicando un cammino di riconciliazione

Indirizzata al Priore e ai fratelli della Comunità

La lettera di Papa Francesco
Sul sito della Comunità di Bose è stata pub-
blicata nei giorni scorsi la lettera che Papa
Francesco ha inviato a tutti i fratelli. Il testo
della lettera del Santo Padre era accompa-
gnato da questa premessa:

Mercoledì 17 marzo abbiamo ricevuto
una lettera di papa Francesco datata 12
marzo, che pubblichiamo integral-
mente.
Mentre esprimiamo a papa Francesco la
nostra profonda gratitudine per questo
gesto di vicinanza e di sostegno, gli as-
sicuriamo la nostra costante interces-
sione per Lui e per il suo ministero.

——————————
Al Priore e ai fratelli e sorelle della Co-
munità monastica di Bose

Città del Vaticano, 12 marzo 2021

Caro Fr. Luciano, Priore, e fratelli e sorelle della Comunità monastica di
Bose,
come ho già fatto a voce durante l’udienza concessa al Delegato Pontifi-
cio ad nutum Sanctae Sedis e al Priore il 4 marzo u.s., alla vigilia del mio
viaggio apostolico in Iraq, desidero esprimervi di tutto cuore la mia vici-
nanza e il mio sostegno in questo periodo di dura prova che state attra-
versando per vivere con fedeltà la vostra vocazione.
Sono ben al corrente di quanto in questi ultimi mesi le gravi difficoltà
che avevano portato alla Visita apostolica e all’emanazione del Decreto
singolare si sono purtroppo accresciute a causa del prolungato ritardo
frapposto all’esecuzione delle decisioni della Santa Sede ivi contenute.
In questo contesto, ritengo opportuno ribadire quanto scrivevo nella let-
tera inviata in occasione del 50° anniversario della fondazione della Co-
munità monastica, invitandovi a “perseverare nell’intuizione iniziale” di
una vita fraterna nella carità e di una testimonianza di ricerca della radi-
calità evangelica nella preghiera, nel lavoro e nell’ospitalità. La dimen-
sione ecumenica che vi caratterizza e il vostro anelito operoso per l’unità
dei cristiani sono tesoro prezioso che la Chiesa vuole custodire, vegliando
sulla sua autenticità e fecondità.
Non lasciatevi turbare da voci che mirano a gettare discordia tra voi: il
bene dell’autentica comunione fraterna va custodito anche quando è alto
il prezzo da pagare! Così come la fedeltà in tali momenti consente di co-
gliere ancor più la voce di Colui che chiama e dà la forza di seguirlo.
Anche la presenza accanto a voi del Delegato Pontificio, P. Amedeo Cen-
cini, FdCC, e il suo operato in sintonia con il Card. Segretario di Stato
sono segno della mia costante sollecitudine: non sentitevi abbandonati
in questa tappa impervia del vostro cammino! Il Papa è accanto a cia-
scuno di voi. Che nulla e nessuno vi tolga la certezza della vostra chia-
mata e della sua bellezza e la fiducia nel futuro!
Invoco su di voi lo Spirito Santo affinché vi dia la forza e il coraggio, men-
tre continuiamo il nostro itinerario quaresimale verso la Pasqua di morte
e risurrezione.
Mi affido alla vostra preghiera e vi assicuro la mia. Con la mia benedi-
zione.

FRANCESCO


