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Sostenibilità economica 
della famiglia 
francescana 
Martin Carbajo Nunez * 

In questo articolo viene proposta una riflessione critica su come 
i francescani pensano oggi al proprio sostentamento economico e 
sui valori ai quali si ispirano per attuare in questo ambito la propria 
missione nella chiesa e nel mondo. L analisi riguarda l'esperienza dei 
frati del primo ordine («Ordine dei frati minori» [OFM], «Ordine 
dei frati minori conventuali» [OFMconv] e «Ordine dei frati minori 
cappuccini» [OFMcap]). 

La prima parte dell'articolo presenta alcune sfide attuali che 
costringono a rivedere la sostenibilità economica della famiglia fran-

* Pontificia Università Antonianum e Pontificia Accademia Alfonsiana (Roma) 
( mcarbajon @gmaiL com). 
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cescana. Nella seconda parte, si cerca di analizzare la situazione 
attuale alla luce degli insegnamenti di Francesco d'Assisi per poi, 
nella terza parte, indicare alcune linee orientative sull'economia al 
servizio della missione. 

l. Una situazione economica in cambiamento 

La visione francescana dell'economia poggia essenzialmente su 
quattro principi fondamentali: libertà, gratuità, fraternità e bene 
comune1• In base a tali orientamenti dottrinali, la gestione fran
cescana dei beni economici diventa un segno profetico di fronte 
al sistema economico dominante, che fa una netta separazione tra 
la logica dell'efficienza e la logica del dono, privilegia le attività 
speculativo-finanziarie a scapito del lavoro e riduce tutto a merce2• 

In altre parole, le scelte economiche dei francescani devono con
traddire e contrastare l'attuale feticismo del denaro e la riduzione 
dell'uomo a essere egoista, calcolatore, sperperatore irrefrenabile 
(homo oeconomicus), ridotto spesso anche lui a un bene di consumo 
da «usare e poi gettare»3• 

1 Cf. M. CARBAJO N UNEZ, A Free and Fraterna! Economy. The Franciscan Perspec
tive, Tau, Phoenix 2017. 

2 Cf. S. ZAMAGNI, El comportamiento economico en una sociedad en transforma
cion, in CoNGREGACI6N PARA LOS !NSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y LAS SociE
DADES DE VIDA APOST6LICA, La gestion de los bienes eclesidsticos de los lnstitutos de 
vida Consagrada y de las Sociedades de vida apostolica al servicio del humanum y de 
la misi6n en la iglesia. Actas del Simposio Internacional, Roma 8-9 marzo 2014, LEV, 
Città del Vaticano 2015, 154-178. 

3 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium (24 novembre 20 13), n. 
53-56, in <<Acta Apostolicae Sedis» (MS) 105 (2013) 1019-1137. 
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1.1. Meno frati giovani in attività lavorativa 

La diminuzione del numero dei frati4 e l'incremento della loro 
età media, principalmente nei paesi occidentali5, sta condizionando 
la sostenibilità economica del primo ordine francescano. «Esistono 
Province dove la maggioranza è formata da anziani»6• Il numero 
ridotto di frati giovani sta costringendo a lasciare luoghi di culto, 
parrocchie, ospedali, collegi, case. 

Risulta significativo che, alla luce delle risposte ai Lineamenta 
per il capitolo generale OFM del 2015, soltanto un 18% dei frati 
ritengono che sia importante il guadagnarsi da vivere con il proprio 
lavoro. Inoltre, «troppo spesso esiste nelle Province un'economia 

4 Al31 dicembre 2016, i frati OFM, includendo i novizi, erano 13.302, 1.223 
in meno rispetto al 31 dicembre 2009), cf. <<Acta Ordinis Fratrum Minorum» 
(AOFM) l (2009) 117; l (2017) 57. Dal 1995 al 2005, i professi solenni sono 
diminuiti di circa il 25%, cf. AOFM 3 (2016) 376. Al 31 dicembre 2015 i frati 
OFMcap, novizi inclusi, erano 10.572 (172 in meno rispetto al 2007), cf. <<Fra
ternus Nuntius» 2 (2018) 72; l (2010) 38; <<Analecta OFM Cap>> 123 (1-2/2007) 
107-142; www.ofmcap.org. I frati OFMconv erano 4.029 alla fine del2016 (351 in 
meno rispetto al2009). Dal1970 al2015, i frati OFM sono diminuiti dal65% e i 
frati OFMCap dal40%. Cf. anche S. SoRDo PALACIOS- T.P. GAUNT- M.L. GAUTI
ER, Population Trends among Religious lnstitutes of Men, in <<CARA Special report>> 
Fall 2015, 1-2 (online in https:/lcara.georgetown.edulwp-contentluploads/20181061 
Men_Religious_Fall2015_FINAL.pdf[20.9.2018]). 

5 Nel 2015, il 36% dei frati OFMCap nel mondo superavano i 60 anni, con 
un'età media oltre i 63 anni in alcune conferenze (nel Nord Europa 69,4; nell'Eu
ropa Centro Est 66,4; nel Nord America e Pacifico 64,8; nell'Italia 63), si veda 
Elementa statistica Ordo fratrum minorum capuccinorum status die 31 decembris 2015 
in https:llwww. ofmcap. orglitlcappuccini/statistica/statistica-2015 (20.9.20 18), i vi di
sp·onibili anche i dati per il2016. 

6 CAPITOLO GENERALE OFM, Verso le periferie con la gioia del Vangelo. Fratres 
et minores in nostra aetate, Curia Generale, Roma 2015 (CAP15), n. 4, online in 
https:llofm.orgllwp-contentluploads/2015110/CapGen2015DOC_!Tpdf(20.9.2018), 




