
“RAGGIO DI SOLE” - Progetto per l’accoglienza e l’accompagnamento famigliare 

 

Presso il convento di Longiano (FC), da un po’ di tempo si sta avviando, con varie attività, il 

Progetto per le famiglie.  

Infatti, accanto alle varie attività pastorali a favore di adolescenti e giovani è andata crescendo negli 

anni l’attenzione al mondo della famiglia. I vari percorsi di formazione, settimane residenziali 

estive ed altre iniziative organizzate regolarmente hanno portato la Fraternità Francescana Secolare 

(OFS) ad assumersi la conduzione dei percorsi per fidanzati, giovani sposi e giovani famiglie che 

oggi viene vissuta in collaborazione con frati e suore. 

La ricchezza del Convento di Longiano è infatti quella di essere una comunità “allargata” formata 

da frati, suore e famiglie che vivono nella realtà del convento. La possibilità di una condivisione di 

vita tra religiosi e laici, sia nella semplicità di alcune giornate, sia nella preghiera che nelle varie 

attività pastorali con lo stile della collaborazione, ha creato, col passare degli anni, un aumento delle 

attività e anche delle richieste da parte delle persone.  

Gli stessi partecipanti al Gruppo Famiglie, desiderano impegnarsi attivamente per rispondere alle 

esigenze di altre famiglie proprio per il desiderio di ridonare quanto hanno ricevuto. 

Si rendono conto infatti che in questa realtà affluiscono famiglie desiderose di essere accompagnate 

nel cammino di coppia, coppie in crisi identitaria e relazionale, separati e divorziati, singoli con 

crescente richiesta di tempi di incontro e formazione, e di un luogo fisico dove vivere momenti di 

crescita, rigenerazione e spiritualità, con la presenza di una comunità di riferimento. 

Il progetto nasce quindi per rispondere con efficacia alle richieste di persone in cerca di una 

rigenerazione o rinascita. Si stanno già organizzando eventi formativi offerti al territorio, veglie di 

preghiera offerta alle famiglie con i bambini, e si è vissuto un bel campo estivo presso il Villaggio 

San Francesco. 

Le due comunità religiose (frati e suore), insieme ad alcuni terziari e ad altre famiglie si avvalgono 

degli strumenti e del supporto forniti dall’associazione di volontariato “Homo Viator. Per l’umanità 

in crescita”. 

Il forte desiderio è quello di offrire uno spazio in cui si sperimenti accoglienza, pace, fraternità, 

confronto e ascolto affinché le persone possano gustare l’Amore di Dio che tutto guarisce e 

riconcilia, per ripartire con nuovo coraggio e speranza.  
 

Perché Raggio di sole? 

San Francesco nei suoi scritti rendeva lode alle creature e specialmente Frate Sole e scriveva: Un 

piccolo raggio di sole è sufficiente per spazzare via molte ombre. 

Ecco allora che possiamo essere quel riflesso dell’amore di Dio che sperimentiamo, possiamo 

essere quel sottile raggio di sole, attraverso un semplice gesto che però può spazzare via molte 

ombre nelle persone che lo cercheranno. 

 

 


