
 

 

Roma, 20 febbraio 2019 

  

Prot. N. 3/2019                                                                                  Ai Ministri e Consigli regionali 

         Agli Assistenti spirituali regionali OFS 

    Al Presidente e Consiglio nazionale GiFra         

   A tutti i francescani secolari d’Italia 

    

 

 

“OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA” (Lc 19,5) 

Dal desiderio all’incontro 
 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, pace a voi! 

 



 

 

Sappiamo bene che l'incontro è una delle realtà vitali della nostra esistenza: non sono i grandi discorsi, ma sono gli 

incontri che ci cambiano la vita. Non sono i nostri programmi, progetti o strategie a indurre il cambiamento nelle 

persone, ma degli incontri. 

È ciò che accade a Zaccheo: “tutto parte da un desiderio; il desiderio diventa ricerca e la ricerca approda 

all'incontro”. Zaccheo è la figura di colui che agisce mosso dal desiderio (voleva vedere Gesù) e non si lascia 

condizionare dalle paure e dai propri limiti (ma non ci riusciva perché era piccolo di statura). Ciò che è 

impedimento diventa sorgente di creatività che spinge a trovare nuove soluzioni. 

Ma eccoci ancora una volta davanti all'inaspettato: se tutto sembra muovere dal desiderio di Zaccheo, incontriamo 

invece il “devo" di Gesù. È Gesù che ha un bisogno urgente, c'è un fuoco che lo spinge, “a Dio manca qualcosa, 

manca Zaccheo, manca l'ultima pecora, manco io" (Ronchi). Ho un Dio che mi desidera, che oggi si ferma a casa 

mia, un Dio che mi raggiunge, mi guarda e mi chiama per nome. Mi invita a scendere e ad abbandonare le soluzioni 

"artificiali" perché lui si è autoinvitato a casa mia. “Gerico è su ogni strada del mondo” e la nostra quotidianità può 

diventare lo spazio in cui Dio ci incontra. “Ogni Vangelo è offerta di un modo di stare al mondo, una offerta di 

pratica di umanità” (Manicardi).  

Ecco che il nostro ritrovarci a Milano vuole assumere questo senso: nutrirci ancora una volta di questa appassionata 

umanità di Gesù che fa della relazione l'unico strumento per guarire e salvare.  

Possiamo chiederci: “Quando inizia un incontro? Quando noi accettiamo di mettere un alt, fermando le nostre 

attività e il nostro cammino e accettiamo di dare tempo, ascolto, parole e presenza a qualcun altro: allora può 

avvenire l'incontro”. Queste giornate che trascorreremo insieme ci chiederanno di conservare questo desiderio: 

incontrare l’altro, ogni altro. 

 

 

Come già comunicato e annunciato nel programma degli appuntamenti annuali, con la presente quindi: 

 

CONVOCHIAMO  

 

Ministri e vice Ministri regionali, insieme a tutti i consiglieri regionali e Assistenti spirituali. 

 Invitiamo inoltre a partecipare i collaboratori, i membri delle commissioni nazionali e tutti i francescani 

secolari che desiderano essere presenti 

  
all’INCONTRO FORMATIVO NAZIONALE 

che si terrà dal  

3 al 5 maggio 2019 

A Milano presso il Centro Culturale Rosetum 

 

Confidiamo molto sulla libera partecipazione, che costituirà un esempio e un dono prezioso per il cammino 

dell’intera Fraternità nazionale. 

Chiediamo quindi ai Consigli regionali di dare ampia diffusione all’invito, e insieme a questi, alle Fraternità locali 

di favorire la partecipazione dei loro membri, sostenendone se possibile anche le spese. 

Come già anticipato, l’incontro avrà una struttura organizzativa diversa dalle solite a cui siamo abituati. Abbiamo 

chiesto alle famiglie delle fraternità milanesi, di accogliere e ospitare i partecipanti nelle loro case per le due notti. 



 

 

La proposta non vuole senz’altro essere una modalità “al risparmio”, ma una nuova opportunità di creare relazioni 

più profonde, e di “abitare” quelle distanze che ci aiutino a sentirci più vicini come “fraternità nazionale”. 

Sarà fondamentale quindi, ricevere al più presto le vostre adesioni (vedi modulo allegato), specificando 

eventuali  necessità.  

Vista la particolarità dell’aspetto organizzativo, vi chiediamo di adoperarvi per un fraterno “spirito di 

adattamento”, privilegiando l’occasione d’incontro. 

 

Riguardo al programma delle giornate, l’inizio lavori è fissato per le ore 18,00 di venerdì 3 maggio, e terminerà 

domenica con il pranzo. Di seguito programma dettagliato. Raccomandiamo comunque la puntuale presenza già 

dal venerdì alle 18,00. 

 

Di seguito gli aspetti organizzativi: 

 

- Luogo incontro 

Assemblea, pranzi e cene presso: Rosetum – Centro Culturale - Via Pisanello, 1, 20146 MILANO 

Alloggio presso: famiglie delle fraternità milanesi  o Oasi San Francesco (TOR) 

- convocati: i Ministri, Vice ministri, Assistenti e consigli regionali 

- invitati:    collaboratori, membri delle commissioni nazionali e tutti i francescani secolari d'Italia e i giovani della 

Gioventù Francescana che desiderano condividere questo momento 

-  inizio lavori ore 18 di venerdì 3 maggio – fine lavori pranzo di domenica 5 maggio 2019  

 

- Costi:  

  Euro  100,00   quota partecipazione completa 

  Euro    60,00   quota partecipazione escluso pernottamento 

 

- Varie: 

Trasporti: verranno fornite le specifiche indicazioni per arrivare nella struttura. Nel dare l’adesione, specificare la 

modalità di trasporto viaggio (auto, treno o aereo) e se richiesto eventuale supporto “navetta” in particolare per chi 

viene dall’aeroporto. In caso affermativo, sarà necessario indicare il luogo e gli orari precisi di arrivo e anche di 

partenza. 

Pranzi e cene: evidenziare se ci sono intolleranze alimentari 

Assistenti: qualora gli Assistenti non fossero ospitati nei rispettivi conventi, possono trovare disponibilità presso 

l’Oasi San Francesco, previa specifica richiesta e pagamento della quota partecipazione completa. 

   

- l'adesione dovrà essere comunicata entro il  31 marzo 2019 all'indirizzo di posta segretario@ofs.it, provvedendo 

contemporaneamente al pagamento della quota con bonifico intestato a: Fraternità Nazionale d'Italia dell'Ordine 

Francescano Secolare - Via della Cannella 8 - 06081 CAPODACQUA D'ASSISI (PG) - IBAN: IT 73 E 02008 

05008 000102039610 – Causale: “Partecipazione incontro formativo nazionale Milano”. 

 

 

Attendiamo un vostro sollecito riscontro, fiduciosi dell’ampia partecipazione. 

Insieme ai fratelli e sorelle del Consiglio nazionale, assicuriamo per ognuno il ricordo nella preghiera. 

 

Fraternamente, 

      per il Consiglio nazionale OFS d’Italia 

                 responsabile formazione 

                       Morena Sacchi 
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PROGRAMMA 

(soggetto a eventuali modifiche) 
 

 

Venerdì 3 maggio 

18,00 Accoglienza al Rosetum con presentazione delle famiglie ospitanti.  

19,30 Cena 

21,00 Riflessione fra Paolo Martinelli: “Laico francescano: quale impegno nella società di oggi” 

 

Sabato 4 maggio 

Preghiera da vivere in famiglia per chi sarà nelle case oppure in struttura per gli altri. 

  9,30 Incontro con Franciscans International 

10,00 Tavola rotonda con il Prof. Ernesto Preziosi (Presidente del Centro studi storici e sociali (Censes) e 

docente a contratto di Storia contemporanea presso l'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo")  e il 

Prof. Leonardo Becchetti (Professore ordinario di Economia politica presso l'Università di Roma Tor 

Vergata) - Moderatore Alberto Friso (Giornalista e francescano secolare del Veneto – Frat. S. Leopoldo 

- PD) 

12,00 S. Messa 

13,00 Pranzo 

15,00 Esperienze varie realtà sociali di Milano 

19,30 Vespri 

20,00 Cena  

21,30 Spettacolo su Don Tonino Bello 

 

Domenica 5 maggio 

  8,30 S.Messa  

10,00 Dialogo con l’assemblea: condivisione della tematica e delle esperienze proposte – comunicazioni 

del Consiglio Nazionale 

12,30 Pranzo – Saluti e partenze 
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