
 
 

 
Prot. 7/2018 
 
Milano, 24 giugno 2018 
 
       Ai ministri e consiglieri regionali OFS 
       Ai francescani secolari e ai gifrini d’Italia 
       Agli assistenti locali e regionali OFS 
 
 
 
«Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccoli nel regno 
di Dio è più grande di lui». (Lc 7,28) 
 
 
 
Carissimi, pace a voi! 
 
Nella solennità della natività del Battista, precursore e profeta del Signore Gesù, mi è gradito 
tornare a tutti voi per guardare al dono della santità da vivere nel quotidiano.  
Proprio nel giorno in cui ricordiamo il dono della Regola da parte di papa Paolo VI, possiamo 
davvero ritenerci ricchi di grazia per vivere il Vangelo ogni giorno e, quindi, per crescere nel 
cammino della santità. Un dono prezioso anche in questo 2018 da papa Francesco con la 
meravigliosa lettera “Gaudete et exultate” che offre ulteriori spunti di conversione per vivere 
ogni giorno la bellezza del Vangelo. 
Proprio questa lettera farà da guida nell’incontro che si terrà presso la sede dell’OFS nazionale 
a Roma, in viale delle Mura Aurelie da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre. 
L’incontro è rivolto a tutte le persone che, all’interno dell’OFS, vivono una speciale 
consacrazione secondo l’art. 36 delle Costituzioni o persone che siano interessate ad 
approfondire la conoscenza ed iniziare un discernimento della possibilità della vocazione alla 
consacrazione all’interno dell’OFS. 
 
Il titolo dell’incontro di quest’anno è LA SANTITÀ DELLA PORTA ACCANTO 
 
Il desiderio da parte delle sorelle francescane della Nuova Gerusalemme che si rendono 
disponibili a realizzare questo incontro è quello di aiutare a comprendere, insieme a tutti coloro 
che vorranno partecipare, quali siano le caratteristiche specifiche di chi vive una speciale 
consacrazione nella secolarità. 
La santità, vissuta nel quotidiano, aiuta a comprendere ed attuare la chiamata ad essere dono 
per gli uomini che si incontrano ogni giorno, nel lavoro e in ogni contesto di vita. 
Nel programma è inserito anche un momento di riflessione offerto da suor Elena Francesca 
Beccaria, abbadessa del monastero di Santa Chiara a Roma. 
 
È indispensabile comunicare la propria adesione entro il giorno 5 agosto al numero 
347.6032334 o all’indirizzo mail roberta.sfrange@gmail.com. È chiaramente possibile anche 
chiedere informazioni sempre agli stessi riferimenti. La data del 5 agosto è improrogabile: se 



 
 

non dovessero esserci sufficienti adesioni, verrà comunicato a chi ha aderito l’eventuale diversa 
collocazione dell’incontro. Il contributo indicativo dell’incontro sarà di 60 € a persona. 
 
Vi invitiamo quindi a diffondere l’invito per farvi voi stessi veicolo della proposta e strumento 
dello Spirito, accompagnando con gratitudine il dono che ci è affidato nei fratelli e nelle sorelle 
che accolgono questa particolare chiamata e custodendo ognuno di loro con cura particolare. 
 
Fraternamente, 
 
            Per il consiglio nazionale 
             Il ministro 
          Paola Braggion 
 
 

Programma indicativo dell’incontro 
 

Venerdì 31 agosto 
 

18,00 
19,00 
20,00 
21,30 

Accoglienza 
Celebrazione dei Vespri 
Cena 
Serata fraterna 

 
Sabato 1 settembre 
 

8,00 
9,00 

10,00 
12,30 
15,30 
16,00 
18,00 
20,00 
21,30 

Celebrazione Eucaristica e Lodi mattutine 
Colazione 
Riflessione sulla santità nella vita quotidiana 
Pranzo in sede 
Spostamento presso il monastero di Santa Chiara 
Incontro con suor Elena Francesca Beccaria 
Celebrazione dei Primi Vespri della XXII domenica T. O. e rientro in sede 
Cena 
Serata fraterna 

 
Domenica 2 settembre 
 

8,00 
9,00 

10,00 
12,00 
13,00 

Celebrazione eucaristica  
Colazione  
Condivisione finale  
Angelus in piazza San Pietro 
Pranzo 
 

 
A seguire, saluti e partenze! 
 
 


