
ORDINE FRANCESCANO SECOLARE dell’EMILIA ROMAGNA 
SCUOLA DI FORMAZIONE REGIONALE - CESENA  

CESENA 2-3 FEBBRAIO 2008 – REL. Mara Gabbi 
(saluto) 
Il tema di oggi è LA REGOLA DELL’OFS –  
Il compito che mi è stato assegnato è importante e difficile perchè parlare della regola in 
generale si può correre il rischio di dire troppe cose. Ho quindi fatto una scelta  
approfondendo alcuni aspetti, quelli che ci aiutano a capire chi siamo e che sono 
contenuti nel cap. II^. La Regola è la nostra carta di identità, ce la dobbiamo portare 
sempre dietro come facciamo con qualsiasi altro documento, non per tenerla in tasca, ma 
per leggerla e approfondirla specchiandoci dentro continuamente perché i contenuti 
diventino “il nostro essere e il nostro operare” . La carta d‟identità anagrafica è il nostro 
documento di riconoscimento istituzionale, senza non si va da nessuna parte, la regola è la 
nostra carta d‟identità spirituale, i nostri connotati devono combaciare con quelli descritti 
nella reg.. gli altri devono “riconoscere” che i nostri tratti spirituali corrispondono a quella 
carta d‟identità che è la regola dell‟OFS, perchè è questo ciò che la Chiesa si aspetta da 
noi e cioè che viviamo i valori contenuti nella regola. Ho ritenuto di partire dalla struttura 
della regola OFS per aver ben chiaro il suo valore originario prima di addentrarci nei 
contenuti. Del resto i candidati che chiedono di fare un cammino nell‟Ofs devono 
“mostrare chiari segni di vocazione” che significa avere: 
1) L’INTERESSE  per il progetto di vita che chiede di abbracciare  
2) L’ATTITUDINE a vivere di fatto i valori propri del progetto di vita evangelica, 
verificando se nei fatti concreti della vita quotidiana e al di là delle affermazioni verbali, 
manifesta la capacità di crescere nei valori-base proposti dalla Regola e dalle 
Costituzioni. Occorre quindi superare il limite di una generica simpatia per la figura ed il 
messaggio di S.Francesco, non basta quindi conoscere la vita del Santo e narrarla, per 
essere sicuri di formare se stessi e gli altri secondo la mentalità e il metodo francescano 
(discorso ai terziari nel 1956 di Papa Pio XII ) 

Dopo questa premessa io seguirò questa scaletta: 
 struttura della Regola  
 pausa 
 la forma di vita cap. 2 alcuni articoli  
 conclusione – Traccia per condivisione 
  

LA STRUTTURA DELLA REGOLA  
Vediamo ora LA REGOLA DELL’OFS nello specifico 

1) perché  UNA REGOLA? 
La prima regola fu la tavola della legge  data a Mosè sul Sinai che modificò un insieme 
di tribù molto eterogenee in un “ popolo” e così riuscirono ad intendere lo stesso 
linguaggio SPIRITUALE, cioè parlarono lo stesso idioma, ebbero un punto di riferimento 
uguale per tutti. Una Regola quindi IDENTIFICA, CI SVELA CHI SIAMO. Così i 
francescani dopo l‟approvazione della Regola che favorì‟ una nuova Pentecoste a tutto 
l‟OFS, hanno “inteso” lo stesso linguaggio dello Spirito, cioè ci è stato dato un  
riferimento preciso. La Regola  ci corregge  quando pretendiamo di costruirci un 
francescanesimo su misura, corregge, in un certo senso, la direzione di marcia.  
2) Che cos’è la REGOLA e quale la sua finalità?   
Nonostante l‟assonanza con il termine regolamento, la parola “Regola” nel linguaggio 
ecclesiale non indica semplice enunciazione di norme giuridiche ma ne indica con 
chiarezza e sicurezza il fondamento teologico e spirituale, sostanziale e comune. 
Quindi anche la regola dell‟OFS è una norma di vita cioè una proposta di vita e 
per la vita, sia in senso temporale che finale: alla proposta infatti si risponde con un 



impegno che dura per tutta l‟esistenza e che ha come fine quello di edificare, 
giorno per giorno, nello stato secolare, una vita secondo il Vangelo, 
esemplata sul modello di Francesco d’Assisi.   
E‟ quindi una proposta cristiana, francescana e laicale. E‟ una proposta che si presenta 
come CAMMINO DI CONTINUA E INCESSANTE CONVERSIONE e affonda le sue radici 
spirituali nella vita Trinitaria, guidati dallo Spirito Santo sulle orme di S.Francesco alla 
sequela di Cristo. Ogni aspetto della forma di vita è essenzialmente CRISTOLOGICO, 
cioè Cristo e il Vangelo sono l‟elemento fontale. Tale proposta viene vissuta in una 
dimensione COMUNITARIA che dalla fraternità locale “cellula prima di tutto l‟Ordine” si 
allarga all‟intera famiglia francescana e a tutta la chiesa secondo i modi specifici della 
SECOLARITA‟ 
3) qual’è in sintesi la finalità della REGOLA? 
 Il fondamento della regola è il Vangelo 
Francesco scrive una regola che lo possa aiutare ad accogliere il Vangelo come regola 
di vita. “e dopo che il Signore mi  dette dei frati, nessuno mi mostrava che cosa 
dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del 
santo Vangelo. Ed io la feci scrivere con poche parole e con semplicità, e il signor Papa 
me la confermò (FF116) 
“ai suoi discepoli diceva che la REGOLA è IL LIBRO DELLA VITA, la speranza della 
salvezza, la caparra della gloria, il midollo del Vangelo, la via della Croce, lo stato di 
perfezione, la chiave del Paradiso, il patto di eterna alleanza. Voleva che tutti ne 
avessero una copia e la sapessero a mente, e che nelle loro conversazioni i frati ne 
parlassero di frequente, per evitare lo scoramento, e ne meditassero dentro di sé per 
richiamare il giuramento pronunciato.(FF797-799) 
Prescrisse che la Regola fosse sempre davanti al loro sguardo, a rammentare il loro 
ideale di vita e a stimolo di osservanza. E più ancora, volle e insegno‟ ai frati di morire 
con essa  (FF1771) 
Francesco da‟ una regola di vita a tutti coloro che desiderano vivere il Vangelo. 
 Molti nobili e plebei, chierici e laici, docili alla divina ispirazione, si recavano dal Santo, 
bramosi di schierarsi per sempre con lui e sotto la sua guida: 
”A tutti dava una regola di vita, e indicava la via della salvezza a ciascuno secondo la 
propria condizione” (FF 384-385)  
4) Cronologia delle Regole OFS 
La lettera ai fedeli –del 1215, eminenti storici  hanno suggerito l‟ipotesi che sia stata 
la prima regola dei penitenti seguaci di S.Francesco  
Poi il “Memoriale propositi” del 1221 approvata da Papa Onorio III rivolta a tutti i 
penitenti da S.Francesco 
La Regola di Niccolò IV con bolla“Supra Montem” del 1289, costituisce un 
momento decisivo nel passaggio da movimento penitenziale, ispirato da S.Francesco e 
dai suoi frati ad Ordine della Penitenza di S.Francesco, con figura giuridica ben definita. 
La Regola di Leone XIII (terziario) del 1883 con Costituzione  Apostolica 
“Misericors Dei Filius” , diede una nuova regola secondo i nuovi tempi, emanò 
anche il rituale. 
Infine la Regola attuale di Paolo Vi con bolla “Seraphicus Patriarca”del 
24/6/78. Il papa indica le cause che avevano resa necessaria la nuova Regola “sia 
per le mutate con dizioni dei tempi, sia per le disposizioni date dal Concilio” 
5) La struttura della REGOLA 
La Regola è composta  
a) Lettera dei 4 ministri gen.li della famiglia francescana: Min Gen. OFM, Min 
Gen.- OFM conv, Min. Gen. OFM cap, Min Gen. OFM Tor 
Vediamone alcune indicazioni in essa contenute: 



E‟ indirizzata ai fratelli e sorelle dell‟OFS (che cambiano il nome) 
E‟ citata “come splendido dono” 
Abroga la precedente Regola di Papa LeoneXIII 
La chiesa ve la consegna come norma e vita 
E‟ una guida per vivere secondo il Vangelo 
b) Lettera Apostolica di approvazione del Papa Paolo VI del 24/6/78 
“Seraphicus Patriarca” 
Uno stralcio: 
Siamo lieti che “il carisma francescano ancora oggi vigoreggi per il bene della chiesa e 
della comunità umana, nonostante il serpeggiare di dottrine accomodanti e la crescita 
di tendenze che allontanano gli uomini da Dio e dalle cose soprannaturali” 
c) Prologo  

costituito dall’ Esortazione di S.Francesco ai fratelli e alle sorelle della 
penitenza cioè “la Lettera a tutti i fedeli” prima redazione (FF178). Paolo VI ha voluto 
che come prologo della nostra Regola ci fosse quella pagina che scarsamente si legge,che 
prende il nome di codice di Volterra perché è stato ritrovato il codice a Volterra. E‟ la 
redazione più antica e doveva essere un orientamento che S.Francesco dava ai laici che gli 
dicevano”vogliamo vivere come te, vogliamo seguirti, ecc” quindi scrive questa lettera 
probabilmente intorno al 1215-16. Si divide in due parti: “Di quelli che fanno penitenza” e 
“Di quelli che non fanno penitenza”. Quelli che fanno penitenza sono coloro che stanno 
vicino a nostro Signore, che si nutrono del suo Corpo, “sono sposi, fratelli e madri del 
nostro Signore Gesù Cristo. Siamo sposi, quando col vincolo della Spirito Santo l‟anima 
fedele si congiunge al nostro Signore Gesù Cristo. Gli siamo fratelli quando facciamo la 
volontà del Padre che è nei cieli. Madri, quando lo portiamo nel nostro cuore e nel nostro 
corpo per virtù dell‟amor di Dio e di pura e sincera coscienza; lo partoriamo con le opere 
sante, che debbono illuminare gli altri con l‟esempio”. 
Quelli che non fanno penitenza sono i grandi materialisti, gli scettici, gli gnostici, quelli 
che pensano solo alle cose materiali e che sono già morti prima di morire, quando sono 
agonizzanti gli eredi litigano per la divisione dei beni (è bellissima la descrizione, molto 
realistica, molto forte). 
Questo prologo è una chiave di lettura profetica perché non ci chiamiamo più “Fratelli e 
Sorelle della Penitenza”, non ci chiamiamo più neanche “Terzo Ordine Francescano”, come 
si sono chiamati poi nel corso dei secoli, soprattutto nel tempo di Leone XIII. Ci 
chiamiamo “Ordine Francescano Secolare”, diverso da quello “Regolare”, che è costituito 
da sacerdoti, da consacrati. Noi siamo “Secolari”. 
Noi dobbiamo riproporre attraverso la Regola quello che una volta si chiamava “penitenza” 
e che non consiste nel mettere i chiodi nel nostro letto per poi dormirci sopra, né di 
portare indumenti che graffiano,“far penitenza” vuol dire passare dalla 
considerazione delle cose materiali al primato delle cose spirituali, perché le cose 
materiali deludono, portano alla rovina,  mentre le cose dello spirito ci rendono fratelli, 
spose e madri di Cristo (Lettera ai fedeli - FF 178/2).  
In questo Prologo noi abbiamo un invito a quella che i mistici chiamano “kenosis”: 
svuotamento, non delle cose materiali; infatti noi non siamo chiamati a toglierci il mantello 
davanti al Vescovo come Francesco, ma siamo chiamati ad uno svuotamento prima di 
tutto dai nostri attaccamenti. 

6) Perché una nuova REGOLA (approvata nel 1978) 
Una Regola, che è pur sempre un testo elaborato da uomini, è legata all‟epoca storica 
in cui è nata e, mutando i tempi, può mutare anch‟ essa, ovviamente non nella sua 
sostanza – il Vangelo – ma nella sua formulazione. Lo dice esplicitamente il Breve 
pontificio di approvazione della Regola del 1978: un nuovo testo “è sembrato 



necessario sia per le mutate condizioni dei tempi”,  sia per le disposizioni e 
gli incoraggiamenti dati in proposito dal Concilio Ecumenico Vaticano II 
La nuova Regola presenta anche, in attuazione ai principi del Conc.Vat.II, almeno due  
caratteristiche:  
-si colloca dentro l’ecclesiologia di comunione propria della Chiesa, cioè pone 
l‟OFS in un rapporto di sintonia con la chiesa come è oggi  
-chiarisce l’indole secolare degli appartenenti all‟OFS . 
 Sono due idee portanti e punta sulla nostra capacità di tradurle in realtà. Credo che 
oggi ci sia maggior consapevolezza della triplice dimensione: ecclesiale, francescana 
e laicale del francescanesimo secolare, ci si interroga più frequentemente e più a 
fondo sulla vocazione laicale francescana e sulla corrispondenza tra ciò che si è e si 
opera, o ciò che si dovrebbe essere e fare.  
Le nostre fraternità si sono certamente “snellite” circa i numeri, ma hanno acquistato in 
spessore umano e spirituale; i modi dell‟ingresso e dell‟incorporazione sono divenuti più 
meditati e anche più esigenti, ma coloro che chiedono di conoscere l‟OFS e di farne 
parte non sembrano stupirsene, perché desiderano conoscere bene, prima di 
assumerlo coscientemente, la natura e i modi dell‟impegno che la Professione 
comporta. 
Si può applicare alla Regola dell‟OFS tutto quello che Francesco, secondo il Celano, dice 
della Regola dei frati minori (FF797-799), mi piace ricordare l‟immagine dell‟ostia  fatta 
con le briciole del Vangelo, compresa l‟interpretazione che considera anche noi “briciole 
viventi” di Vangelo.  
Nella Regola attuale emerge la priorità del suo rapporto con la Parola, una 
Parola che si può riassumere in tre parole: 
penitenza come cammino di fede, pace come sentirsi figli nel Figlio, fraternità come 
vivere in famiglia con tutti.  
7) Perché è importante obbedire alla REGOLA 
- Perché la Regola traduce in indicazioni concrete l‟esemplarità di Francesco 

d‟Assisi alla sequela di Gesù Cristo 
- Perché la chiesa ha codificato per i francescani secolari “quella 

maniera”nella regola,  è stata approvata e consegnata  dalla chiesa ed è con la 
regola che essi, i francescani, sono più fortemente vincolati alla chiesa. 

-  E’ con la regola che la chiesa  abilita i francescani a rendere presente il 
carisma di cui sono portatori  

A conferma di quanto sopra cito il discorso che Papa Giovanni Paolo II ha fatto ai 
francescani secolari nel 1982: la Regola è un autentico  tesoro nelle vostre mani, 
rispondente a quanto la Chiesa attende da voi..I valori in essa contenuti sono 
eminentemente evangelici. 
Viveteli in Fraternità, nel mondo, nelle vostre famiglie” e invita i francescani ad 
“essere fermento nelle realtà umane in quanto chiamati a dare un’anima cristiana 
e umana a tutte le cose” e il Papa esorta ancora: “studiate, amate, vivete la 
Regola per voi approvata dal mio predecessore Paolo VI”  
Ho pensato fosse importante prima di iniziare l‟approfondimento della Regola articolo 
per articolo, sottolineare le sue origini e la sua struttura per facilitarne e assumerne la 
comprensione globale, ma ritorneremo ancora a riprendere alcuni concetti qui esposti 
durante la lettura dei capitoli della Regola. 
- Nota  
I documenti che hanno ratificato e chiarito alcuni aspetti della Regola e ne hanno 
regolato l‟applicazione seguendo l‟ordine cronologico: 
Il codice di diritto canonico (25/1/1983) 
Il Rituale (9/3/1984 



Le costituzioni  approvate l’8/9/90 
Lo statuto per l’Assistenza (13/6/1992). 
 
 8) Come è suddivisa la Regola? 
La regola si articola in tre capitoli: 
Cap. I -  l‟Ordine Francescano Secolare dall‟art 1 all‟art 3 
Cap.II -  La forma di vita dall‟art 4 all‟art 19 
Cap.III – La vita in fraternità dall‟art 20 all‟art 26  
 

LA REGOLA OFS – 
In questa seconda parte vediamo i contenuti della regola. Devo però fare una scelta  
perché per approfondire tutta la regola occorrono alcuni incontri in quanto sapete bene 
che la reg. è come abbiamo detto composta da 26 artt. quindi oggi vedremo  solo il II^ 
cap. quello della Forma di Vita ma sorvolando sui primi artt. per approfondire gli ultimi 
quelli che riguardano la vita temporale del francescano secolare. 
Sottolineeremo la parola “chiave” di ogni articolo per memorizzarlo perché venga 
acquisita a livello di testa per farla scendere poi nel cuore perché diventi poi parola 
vissuta, parola incarnata.  
Regola  cap. II dall’art. 4 all’art. 8 - LA FORMA DI VITA  
Il capitolo secondo tratta della Forma di vita a cui dobbiamo tendere per essere come 
il Signore, la Chiesa e l‟ordine ci vogliono. Rappresenta l‟ossatura di tutta la regola, sono 
gli articoli che danno il volto “alla forma di vita” del francescano secolare chiamato a 
“vivere il Vangelo sulle orme di S.Francesco”. La novità dell‟attuale regola rispetto a quella 
precedente che era decisamente più prescrittiva sta nei contenuti che non sono concetti o 
virtu astratte ma “parole” che vanno  vissute “semplicemente e integralmente”, la parola 
del vangelo che si incarna nella vita.  
I primi artt della Regola ci portano proprio a questo obiettivo: “ama Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima; guarda in alto, tu sei limitato, non 
puoi adorare le cose materiali, la materia, e quindi guarda in alto! La nostra regola 
quindi ci invita a guardare in alto. 
La filosofia classica pagana, ma già intimamente cristiana, ci dice che l‟uomo è fatto in 
modo diverso dagli animali. Perché gli animali badano alle necessità materiali, e quindi 
hanno il capo rivolto a terra. Invece l‟uomo ha la testa che guarda in alto perché la sua 
destinazione non è quella della materia, ma è quella dello spirito. 
Mi sembra che la Regola sia congegnata in modo da suggerirci una sorta di gradualità: 
guarda in alto, come le chiese gotiche (una base larga a terra, gli archi si restringono 
andando verso l‟alto e tutti convergono in un punto unico, ultimo, verso l‟alto). Francesco 
è stato definito “uomo gotico” perché la sua è una visione che tende all‟alto, che porta a 
Dio, In effetti, negli scritti di Francesco c‟è una gerarchia di valori che convergono in un 
punto unico che è Dio,  unica Verità.  
 
Tralasciamo il cap I^ sottolineandone solo un aspetto: l‟art.I^ inserisce l‟intera famiglia 
francescana nella Chiesa, popolo di Dio, nella quale essa è stata suscitata dallo Spirito, 
all‟interno di tale famiglia poi l‟OFS vive in un rapporto di “comunione vitale reciproca” con 
le altre componenti, per rendere presente il carisma del comune Serafico Padre nella vita e 
nella missione della Chiesa.  
Come ho detto prima affrontiamo il cap.II^. 
Il cap. II^ lo suddivido in tre parti: 
1^ parte che riguarda il rapporto del fratello con Dio dagli artt 4-8 
2^ parte riguarda la via ascetica per vivere il vangelo dagli artt. 9-12 



3^parte riguarda il principio della “fraternità” universale e il suo sviluppo dagli 
artt 13-19  
Non a caso la regola inizia con la parte più spirituale in cui si parla della preghiera, del 
rapporto dell‟uomo con Dio, perché è lo spirito che plasma la vita, che da significato al 
nostro agire, e la missione a cui siamo chiamati, cioè il nostro agire lo troviamo nell‟ultima 
parte della regola. Se non c‟è la preghiera non c‟è nemmeno la missione e quindi non c‟è 
testimonianza. 
Non c‟è quindi separazione tra la parte spirituale e la parte temporale, noi siamo fatti di 
anima e di corpo che sono inseparabili. Pensiamo a quanto S.Fr. dice nel Testamento 
FF110 …”ciò che mi sembrava amaro mi fu tramutato in dolcezza di anima e di corpo”, la 
conversione di Francesco non trasforma solo l‟anima, ma attraversa anche il corpo cioè è 
un cambiamento visibile anche all‟esterno e quindi agli altri. 
ART 4  (leggiamo a turni e cerchiamo “la parola chiave” da sottolineare) 
 “La regola e vita dei francescani secolari è questa: osservare il Vangelo di nostro Signore 
Gesù Cristo secondo l‟esempio di san Francesco…il quale di Cristo fece l‟ispiratore…della 
sua vita con Dio e con gli uomini. Cristo, dono dell‟Amore del Padre, è la via a Lui, è la 
verità nella quale lo Spirito Santo ci introduce, è la vita che Egli è venuto a dare in 
sovrabbondanza. I francescani secolari si impegnino, inoltre, ad una assidua lettura del 
Vangelo, passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo”. 
La regola e la vita, notate bene, sono strettamente legate quasi a significare che la regola 
e la vita vanno di pari passo quasi in simbiosi, è la regola (midollo del vangelo) 
che deve plasmare la vita. E‟ una proposta di vita che delinea la Forma di vita del 
francescano secolare, in quanto appartenente ad un Ordine riconosciuto dalla chiesa e con 
una specifica missione. 
La forma di vita del francescano altro non è che “osservare il santo Vangelo” facendo 
di Cristo il centro della propria vita come ha fatto S.Francesco, l‟essenza del carisma 
francescano è infatti mettersi alla sequela di Cristo  per vivere secondo il Vangelo, 
seguendo l‟esemplarità di S. Francesco. 
Per assidua lettura del Vangelo si intende una lettura esperienziale, cioè vedere nella 
propria storia la presenza costante di Dio. Per questo si dice passare dal Vangelo alla vita 
e dalla vita al Vangelo. 
quali modalità possiamo attivare per osservare il Vangelo? 
- leggere la parola e comprenderla 
- passare dalla contemplazione all‟azione, cioè dalle parole ai fatti  
- adoperarsi perché il Vangelo entri nella nostra  quotidianità  
- sconvolgere mediante la forza del Vangelo  i nostri criteri di giudizio 

S.Francesco scrive nel suo Testamento “E dopo che il Signore mi dette dei frati, 
nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che 
dovevo vivere secondo la forma del santo vangelo. Ed io la feci scrivere con poche 
parole e con semplicità, e il signor Papa me la confermò”.  

La “forma del santo vangelo” per Francesco è prima di tutto distacco dalle cose e da se 
stessi, fino a diventare strumento totalmente docile nelle mani di Dio, come aveva scelto di 
fare Cristo. 
IL vangelo, è la persona stessa di Cristo che gli parla e lo invita a seguirlo in tutto. 

Art. 5 “I francescani secolari, quindi, ricerchino la persona vivente e operante di 
Cristo nei fratelli, nella sacra Scrittura, nella chiesa e nelle azioni liturgiche. La 
fede di S. Francesco che dettò queste parole: «Niente altro vedo corporalmente in questo 
mondo dello stesso altissimo Figlio di Dio se non il suo santissimo Corpo e il 
santissimo Sangue» sia per essi l‟ispirazione e l‟orientamento della loro vita eucaristica”. 



Questo articolo dà il principio fondamentale del cristocentrismo del francescano secolare, 
da questo centro parte tutto ciò che riguarda la vita interiore e l‟attività dei laici 
francescani.  

Il francescano secolare specchiandosi in Francesco, si impegna ad aderire pienamente 
a Cristo nella mente e nel cuore ricercando Cristo, persona vivente: 

- nei fratelli  Gesù che ha assunto il volto di ogni uomo ci parla per mezzo dei fratelli 
che consideriamo come dono dato a noi.  

- nella chiesa  che è la madre della nostra salvezza  Il Papa, nel 1982, disse in un 
incontro di Terziari a Roma: “Amate, vivete, testimoniate la Regola OFS. La Chiesa ha 
bisogno di voi” Il nostro compito è quello di sostenere la Chiesa, cioè leggere i 
documenti della Chiesa e seguire le sue indicazioni, riviverli nelle nostre Fraternità alla 
luce della Regola. La Chiesa ci chiede oggi di essere: un polmone spirituale 
all‟interno della Chiesa e all‟interno della nostra società. 

-  nelle azioni liturgiche 
Art. 6 “Sepolti e resuscitati con Cristo nel Battesimo che li rende membri vivi della Chiesa, 
e ad essa più fortemente vincolati per la Professione, si facciano testimoni e strumenti 
della sua missione tra gli uomini, annunciando Cristo con  la vita e con la parola. 
Ispirati a S.Francesco e con lui  chiamati a ricostruire la Chiesa, si impegnino a vivere in 
piena comunione con il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti in un fiducioso e aperto dialogo di 
creatività apostolica ”. 
In questi articoli la regola prende in considerazione i tre grandi sacramenti dell‟iniziazione 
cristiana: il battesimo (art. 6), la penitenza (art. 7), l’eucarestia (art. 8). Siamo 
chiamati a vivere questi sacramenti in un duplice aspetto quello individuale e di fraternità. 
Il battesimo, la penitenza e l‟eucarestia sono prima di tutto UN DONO DI DIO, è Dio che si 
muove verso di noi, rivestendoci di Lui, noi rispondiamo con un impegno individuale e di 
fraternità.  
Ecco che cosa ci chiede la Chiesa nel momento in cui noi confermiamo con la Professione, 
il nostro Battesimo-Cresima: “VOLETE  VOI RINNOVARE LA CHIESA?”, volete voi essere 
coloro che accolgono l‟invito “va‟ e ripara la mia casa!” Come rinnovarla? Annunciando 
Cristo con la vita e la parola. 
Art. 7 Quali “fratelli e sorelle della penitenza”, in virtù della loro vocazione, sospinti dalla 
dinamica del Vangelo, conformino il loro modo di pensare e di agire a quello di 
Cristo mediante un radicale mutamento interiore che lo stesso Vangelo designa con il 
nome di “conversione”, la quale, per la umana fragilità, deve essere attuata ogni giorno. 
In questo cammino di rinnovamento il sacramento della Riconciliazione è segno privilegiato 
della misericordia del Padre e sorgente di grazia. 
Convertirsi significa staccarsi progressivamente da sé e “vestirsi di Dio” accogliendo la 
Sua volontà. Con il sacramento della riconciliazione i fedeli ricevono dalla misericordia di 
Dio il perdono delle offese fatte a Lui e si riconciliano con la chiesa, che è stata ferita dal 
loro peccato. 
Art. 8 Come Gesù fu il vero adoratore del Padre, così facciano della preghiera e della 
contemplazione l’anima del proprio essere e del proprio operare”. Partecipino alla 
vita sacramentale della Chiesa, soprattutto all’Eucarestia, e si associno alla preghiera 
liturgica in una delle forme della Chiesa stessa proposte, rivivendo così i misteri della vita 
di Cristo. 
Due sono i temi dell‟art. 8: 
La preghiera e l’eucarestia. 

A. Valore formativo della preghiera, cioè valore che “dà forma”, non nel senso 
che ci istruisce, ma dà forma al nostro agire. “Facciano della preghiera e della 
contemplazione l„anima del proprio essere e del proprio operare”: ogni nostra 
azione deve avere una radice nello spirito di orazione.  



B. .Unione alla preghiera della Chiesa. Questa seconda parte ci invita alla 
partecipazione alla vita eucaristica e alla partecipazione alla preghiera liturgica. Per 
“preghiera liturgica” intendiamo la preghiera con la quale qualifichiamo la nostra 
volontà di pregare con tutta la Chiesa (S. Messa, Liturgia delle ore). Poiché tutta la 
Chiesa prega con quella preghiera, anche se la recitiamo da soli  ci uniamo a tutta 
la Chiesa. 

La preghiera è il respiro dell‟anima, non può che essere l‟inizio, lo sviluppo e la fine del 
nostro essere e del nostro operare, cioè tutto si deve concentrare nella preghiera, per 
trarre ispirazione, in modo che  le nostre opere non siano difformi da quello che ci 
suggerisce la preghiera. 
S.Francesco e la preghiera: “Si nutriva della Sacra Scrittura, la ruminava con affetto di 
devozione, la esprimeva nelle opere per l‟imitazione di Cristo, e la teneva nel cuore” (FF 
1187) S. Fr disse in una lettera a S. Antonio: “A frate Antonio, mio vescovo [lo chiama 
vescovo, anche se non lo era]. Ho piacere che tu insegni la sacra teologia ai frati [a Bo], 
purchè in questa occupazione non estingua lo spirito dell‟orazione” (FF 251-252). 
S.Francesco e l’eucarestia 
La consacrazione del pane e del vino è una nuova incarnazione, è  venuta del Figlio di Dio 
che si offre sull‟altare come in una nuova nascita. La sua continua venuta, la sua 
permanente presenza nel pane e nel vino consacrati sono il suo mostrarsi, agli occhi della 
fede, per l‟uomo di ogni tempo.  
Francesco parla dell‟Eucarestia come ”luogo” per eccellenza della presenza del Figlio di 
Dio, il Salvatore incarnato, morto e risorto per noi, e come “luogo” dell‟incontro salvifico 
con Lui. Francesco davanti all‟eucarestia, vede e crede fermamente di essere alla presenza 
del “santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo”. Soltanto con gli occhi 
della fede è possibile riconoscere nell‟eucarestia la presenza del Figlio di Dio.  
“Ecco, ogni giorno egli si umilia, come quando dalla sede regale discese nel grembo della 
Vergine; ogni giorno egli viene a noi in apparenza umile; ogni giorno discende dal seno del 
Padre sull‟altare nelle mani del sacerdote. 
 dall’art. 9 all’art. 12 –è la seconda parte e costituisce la via ascetica per vivere 
il vangelo  
ART. 9 La reg. mette in evidenza Maria come MODELLO – MADRE – MEDIATRICE 

Fu scelta da S.Fr. quale avvocata dell‟Ordine, le riunioni e le attività apostoliche si 
svolgevano  sotto la sua protezione, garanzia di fecondità spirituale., Maria ha meditato 
in cuor suo le cose vissute e sofferte, senza pretendere mai di comprenderle tutte e 
interamente e rappresenta l‟icona della disponibilità. 

Gli artt. 10-11-12   Vengono presentati i “tre consigli evangelici”: ubbidienza, 
povertà, e purezza di cuore che sono la base di ogni forma di vita religiosa ma 
anche secolare. 
 ART. 10 OBBEDIENZA 

adempiano fedelmente agli impegni propri nelle diverse circostanze della vita. I 
francescani sono invitati alla fedeltà negli impegni, e credo sia importante soprattutto 
per chi svolge un incarico nell‟OFS il non trascurare la propria vocazione, ma dedicarsi 
in tutto e per tutto, quasi esclusivamente all‟incarico perché la vocazione va fatta 
crescere, ed è per il bene della chiesa.   

L‟obbedienza, la povertà e la purezza del cuore portano Francesco ad un cammino  in cui 
tutto è espropriato, così libero diventa disponibile ad un amore sempre pù profondo fino 
ad essere chiamato “alter Cristus” e a portarne il sigillo delle stimmate.  
Il fratello obbediente rafforza la fraternità. 
ART. 11 POVERTA’ 
Pur nell‟apprezzamento attento e amoroso delle REALTA‟ CREATE 

1) i francescani cerchino UNA GIUSTA RELAZIONE AI BENI TERRENI 



2) si sentano AMMINISTRATORI DEI BENI TERRENI 
3) PURIFICHINO IL CUORE DAL POSSESSO 
1) VIVANO COME PELLEGRINI E FORESTIERI in cammino  
POVERTA‟ quindi intesa come distacco, uso e giusta relazione con i beni terreni, 
semplificazione delle materiali esigenze, semplici amministratori dei beni ricevuti.  
Il tema della povertà fu molto caro a Francesco. E‟ la povertà scelta per amore di colui 
che “si fece povero per noi per arricchire noi con la sua povertà”. Nella Rnb 
Francesco dice: “devono essere lieti quando vivono tra i poveri e deboli, tra gli infermi 
e lebbrosi, tra i mendicanti della strada” .  
Ciascuno rifletta su quali tagli può operare nella propria vita per renderla più sobria. 

ART 12 PURITA’ 
IMPEGNATI NELLA VOCAZIONE abbracciata all‟acquisto della PURITA‟ DI CUORE, si 
renderanno LIBERI ALL‟AMORE DI DIO E dei FRATELLI  
LA PURITA‟ di cuore è condizione necessaria per poter pensare ed agire secondo il volere 
di Dio, cioè per realizzare la vocazione a cui siamo chiamati. Francesco voleva  i suoi frati 
“pronti a servire e amare il Signore con cuore puro e mente pura FF 60. 
 
terza parte- principio della fraternità universale e suo sviluppo 
Gli artt. 13-19 abbiamo detto che sono quelli che in modo specifico riguardano l‟impegno 
temporale del francescano secolare, ci viene detto non cosa dobbiamo fare ma quale deve 
essere lo spirito con il quale affrontiamo i vari campi della nostra vita civile, della nostra 
vita di secolari.  
ART. 13   è propedeutico agli altri seguenti in quanto esprime il principio della fraternità 
universale attraverso cinque passaggi: 

 il PADRE VEDE IN OGNI UOMO I LINEAMENTI DI CRISTO, 

 ACCOGLIENZA DI TUTTI GLI UOMINI come “dono del Signore”, 
 METTERSI ALLA PARI CON TUTTI, 
 PREDILEZIONE PER I PIU‟ PICCOLI, 
 CREARE PER TUTTI DEGNE CONDIZIONI DI VITA. 

I francescani secolari sono chiamati ad offrire un contributo proprio, ispirato alla 
persona e al messaggio di Fr., ad una civiltà in cui la dignità della persona umana, la 
corresponsabilità e l‟amore siano una realtà viva. La fraternità locale è il primo 
ambiente in cui si può fare esperienza di accoglienza, ma non basta, la reg. dice 
“accolgano tutti” l‟uomo singolo come egli è con le sue qualità e le sue mancanze, sono 
molti i pregiudizi di cui bisogna spogliarsi. Fr. chiama fratello e sorella ogni creatura, 
232 volte ricorre nei suoi scritti la parola fratello. “Dobbiamo amare i nostri nemici e 
fare del bene a coloro che ci odiano” dice nella Lett. Ai Fedeli FF196. La fratellanza non 
è possibile senza questa volontà di perdono e di riconciliazione.  
Mettersi alla pari vuol dire “abbracciare la sua situazione” “mettersi sotto le sue 
lenzuola” se il fratello e‟ ammalato.  
Gli artt 14-15 sviluppano il principio della fraternità con cinque sottolineature:  
1) COSTRUZIONE DI UN MONDO PIU FRATERNO ED EVANGELICO, 
2) ESERCIZIO DELLE RESPONSABILITA‟ in spirito di servizio, 
3) PRESENZA sia individuale che comunitaria nella vita pubblica, 
4) PROMOZIONE DELLA GIUSTIZIA, 
5) INIZIATIVE CORAGGIOSE 
Questi articoli enucleano i doveri che ogni fraternità francescana secolare dovrebbe 
vivere nel quotidiano, non sono quindi principi teorici ma stanno dentro al contesto 
della “forma di vita” come l‟esplicitazione pratica  
La regola non si ferma a formulare delle norme particolari e minuziose; dà soltanto 
delle  indicazioni generali, i principi evangelici che sono la sostanza della vita.  



Art. 15 Presenti nella vita pubblica: “siano presenti con la testimonianza della 
propria vita umana ed anche con iniziative coraggiose.. nella promozione della 
giustizia…” Cristo ci ha insegnato a “trafficare” i talenti che ci sono stati dati dal Padre, 
pigrizie e paure dovrebbero lasciare il posto ad una gioiosa e coraggiosa 
intraprendenza, non basta prepararsi, essere competenti, esercitare la propria 
professione umana e cristiana, ma bisogna anche uscire allo scoperto. Pensiamo a 
quanto fece il Terz‟Ordine: dalla proibizione di portare le armi e di fare giuramenti nella 
società feudale, all‟iniziativa dei Monti di Pietà per neutralizzare la piaga dell‟usura, alle 
iniziative assistenziali e sanitarie ecc.  La Regola oggi, esorta a lavorare 
compromettendosi nella promozione di una giustizia più vera e totale: quella 
evangelica. Quanto le ns fraternità partecipano alla vita pubblica impegnandosi ad 
esempio nella Forum per le ass.ni familiari, nelle varie associazioni che difendono la 
giustizia e la pace, nei vari ambiti dell‟amm.ne pubblica ecc 
Art. 16 Il lavoro “reputino il lavoro come dono e come partecipazione alla creazione, 
redenzione e servizio della comunità umana”. 
Il lavoro rende l‟uomo capace di collaborare con Dio all‟opera di conservazione e di 
sviluppo della creazione. Giovanni Paolo II nella “Laborem exercens” diceva “l‟egoismo, 
la cupidigia, la logica del profitto, lo sfruttamento ingiusto, impediscono spesso ai 
lavoratori di poter sperimentare la gioia del lavoro. S Francesco dice ai frati: “lavorino 
con fedeltà e con devozione,senza estinguere lo spirito di orazione e di devozione”  la 
Gaudium et Spes dice a proposito: “l‟uomo vale più per quello che è che per quello che 
ha. Il lavoro come disciplina, e a causa anche del dolore che qualche volta lo 
accompagna, è un mezzo valido per vincere in noi la pigrizia, che Francesco ricorda è 
nemica dell‟anima. Il francescano deve lavorare per un mondo più fraterno, più 
evangelico, chiamato a dare un‟anima cristiana e umana a tutte le cose. 
Art 17 La famiglia  “nella famiglia vivano lo spirito francescano di pace, fedeltà e 
rispetto della vita…..”  la Regola dà la priorità a tre cose: la pace, la fedeltà, il rispetto 
della vita.  
La pace:come valore voluto e cercato va costruita pazientemente, giorno dopo giorno. 
La pace è fatta di preghiera comune, di dialogo, di confidenza, di rispetto, di stima, di 
pazienza, di misericordia, di perdono, essa esige tempo, tempo donato ai figli, tempo 
donato al coniuge, è il frutto della spoliazione, rinuncia a prevaricare, rinuncio a 
centrare lo sguardo su me per l‟altro, ecc.  
La fedeltà.  La fedeltà trova il suo significato nell‟amore di Cristo per la Chiesa. Nella 
nostra società si stenta a capire questo valore, si invocano  altre forme di unione che si 
definiscono libere, e si accettano surrogati, facsimili del matrimonio, la fedeltà è 
stabilità, è impegno per il futuro. Chi ama rimane fedele anche se l‟altro non lo è 
perché si appoggia non sul comportamento dell‟altro, ma sull‟Alleanza, sul patto tra 
Cristo e la Chiesa.    
Il rispetto della vita. la famiglia è il santuario in cui la vita è accolta, perché amata 
con rispetto sacro, fin dall‟inizio in tutte le circostanze salute, malattia, vecchiaia, prima 
infanzia, deformità, disabilità, ecc.. La coppia feconda è la coppia che si dona, che non 
si chiude nel proprio privato, è aperta all‟accoglienza, all‟ospitalità, alla fecondità. La 
regola dice ancora: “con una educazione cristiana semplice e aperta, attenti alla 
vocazione di ciascuno, camminino gioiosamente (i genitori) con i propri figli nel loro 
itinerario umano e spirituale”  è bella l‟espressione camminare, perché suggerisce la 
marcia verso una meta, ma anche  capacità di reagire contro la tentazione dello 
scoraggiamento. Francesco d‟Assisi ha creato il Terz‟Ordine per i coniugi e per tutti 
coloro che non potevano lasciare il mondo, e stupendo è l‟orizzonte spirituale in cui il 
Celano colloca i terziari vedi FF1073. 



EDUCAZIONE DEI FIGLI  come aiuto e accompagnamento nella scoperta della loro 
vocazione umana e cristiana. 
Art.18  Fratellanza universale  
Francesco ci guida prima di tutto a vedere nelle cose il “segno” del Signore, a 
servircene per sviluppare la carità verso i bisognosi non lasciandoci condizionare dalla 
tentazione dello sfruttamento e vivere la “fratellanza universale”. E ciò dovrebbe 
diventare un costume, perché si ricostituisca nel mondo e in ogni uomo un nuovo 
modo di possedere e usare le cose, in cui le cose tornino a parlarci di Dio. Significativo 
è il “cantico di Frate Sole”FF263 ed altri episodi delle FF 458-461, 1134-1160/1162. 
Art. 19 Messaggeri di perfetta letizia  

Accettare nella fede tutto ciò che la vita ci offre perché Dio non ci viene mai meno e Dio è 
sempre operatore di bene, quindi accettare di essere espropriato materialmente e 
spiritualmente di ciò che si credeva la propria opera, la propria vita, in cui si erano versati 
tutti i propri più santi sacrifici e sforzi di ogni genere. FF278  
 
 

-REGOLA  OFS  CAP. II “LA FORMA DI VITA” DALL’ART 4   ALL’ART 19 

CESENA 2-3 FEBBRAIO 08 
Dall’art. 4 all’art 8: rapporto del fratello con Dio 
ART. 
 4 –  passare dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vg    
 5     ricercare Cristo nei fratelli …… 
6     annunciare Cristo con la vita 

 7…..conformare a Cristo  il proprio modo di pensare e di agire 
 8…. La preghiera come anima del pr.essere e del pr. operare 
 

Dall’art. 9 all’art. 12: i consigli evangelici – via ascetica per vivere il vangelo 
 9…..Maria come modello 

10…obbedienza – adempiere fedelmente 
11    povertà – distacco-semplif.le pr. esigenze- amministr. di beni   
12    purità di cuore – liberi all’amore con cuore e mente puri 
 
Dall’art 13 all’art 15 principio della fraternità universale e suo sviluppo  
13   i fratelli come dono 
14…chiamati a costruire un mondo più fraterno 
15   iniziative coraggiose-promozione della giustizia –testim.di vita 
  
Dall’art 16 all’art 19 sviluppo della fraternità universale 
16  il lavoro dono e partecipaz.alla creazione 
17  la famiglia – educaz.cristiana e accomp. dei figli nella gioia 
18  rispetto del creato 
19  portatori di pace-messaggeri di perfetta letizia-incontro def. con il Padre     
 
DOMANDE PER I GRUPPI 
Ciascun gruppo sottolinei sulla propria regola la parola chiave. La condivisione di 
gruppo dovrà far emergere quali “strategie” vengono adottate a livello personale e di 
fraternità per concretizzare ciò che la regola ci chiede, utilizzando questo schema. Il 
coordinatore dovrà orientare la condivisione chiedendo ai fratelli di rimanere aderenti al 
tema richiesto per permettere una utile e adeguata restituzione. Grazie  


