
 

 

 

 

Santità, 

a seguito degli attacchi di cui Lei è stato oggetto in questi ultimi tempi, i fratelli e 

le sorelle dell’Ordine Francescano Secolare d’Italia  e della Gioventù Francescana di Italia  

sentono il bisogno di esprimerLe la loro vicinanza e il loro affetto.  

Tutti noi siamo consapevoli del delicato servizio a cui il Signore l’ha chiamata e la 

sua disponibilità a servirlo in questo momento storico, a rendere sempre di più la Chiesa 

segno visibile e testimone di amore e carità agli uomini e alle donne di buona volontà. Le 

fatiche e le resistenze che Lei sta incontrando nel servizio a cui la divina Provvidenza l’ha 

chiamata, sono il chiaro segnale che questa è la strada giusta. Infatti è la porta stretta del 

Vangelo, in cui cementiamo nel fuoco della carità e nelle prove della vita, la presenza ed il 

sostegno del Signore via, verità e vita. 

Sono certa di interpretare i sentimenti di tutti i fratelli delle fraternità dell’Ordine 

Francescano Secolare d’Italia  e della Gioventù Francescana di Italia, nel dirLe che 

sentiamo di ringraziarLa per la testimonianza che  sta donando a noi e alla Chiesa intera.   

Le assicuriamo  un costante ricordo  nella preghiera,  l’obbedienza al magistero petrino 

che Lei rappresenta nel servizio che sta svolgendo per tutta la Chiesa   e il nostro 

affettuoso, sincero e visibile sostegno. 

Per questo motivo  ho invitato tutti i francescani secolari e i giovani della Gi.Fra, 

molti dei quali saranno presenti all’udienza generale del 31-10-18, ad un momento 

particolare di preghiera per Lei nel giorno della festa di San Francesco d'Assisi, nostra 

guida verso il Signore e modello di obbedienza al Papa e di amore profondo per tutta la 

Chiesa.    

Santo Padre, nell’anno del 40° anniversario della nostra Regola, Le chiediamo la Sua 

benedizione affinché possiamo ogni giorno rispondere sempre più alla nostra vocazione, 

per essere nel mondo annunciatori e testimoni coraggiosi del Vangelo secondo l'esempio 

di  san Francesco. 
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