
   

Milano, 21 aprile 2020 

Prot. 30/2020    

Ai consigli regionali  

  A tutti francescani secolari   

A tutti gli assistenti OFS 

Carissimi, 

domenica prossima la liturgia ci presenta il racconto dei discepoli di Emmaus (Lc 24,13-

35). Gesù ci viene incontro anche in questo tempo ‘particolare ‘ di timore, emergenza 

sanitaria, di isolamento e distanziamento sociale. Lui, come ai discepoli di Emmaus, si 

affianca a noi, in questa precisa circostanza della nostra vita, assume il ritmo del nostro 

passo, ci interpella, nonostante la nostra incapacità a riconoscerlo, fino a farci ardere il 

cuore.  

In questo periodo in cui forse abbiamo più ‘tempo’ per dedicarci alla preghiera e all’ascolto 

della Parola, o forse è accresciuto il nostro desiderio di nutrirci di Lui, in assenza del cibo 

eucaristico, auguro a tutti di farsi accendere il cuore dal Signore, fino a riuscire a 

riconoscerlo vicino a noi, sempre, anche in questa grande prova e sofferenza.  

 

Noi, nel nostro piccolo, in questo momento di distanziamento sociale e di giornate trascorse 

in casa desideriamo renderci vicini, non solo con la preghiera reciproca, ma anche con le 

modalità di comunicazione che il web ci offre.  Dopo un periodo di oscuramento per … un 

doveroso restyling’, il sito internet dell’OFS nazionale sarà online con un ‘nuovo’ volto. 

 

Dal pomeriggio del 25 aprile riapriremo il sito con grandi novità e, finalmente, torneremo 

ad avere un importante canale di comunicazione. E’ un po’ come riaprire casa, anche se 

non fisicamente la sede nazionale.   

 

Abbiamo inserito anche link di collegamento ai siti regionali e a quello del Ciofs e della 

Gi.Fra, per abbracciare tutto l’Ordine, e stendere poi le braccia verso tutta la famiglia 

francescana.  

Ringraziando Laura Fracasso, Gianluca Garbuglia e tutti collaboratori per l’ottimo lavoro, 

attendiamo con trepidazione sabato sera per visitare il nuovo sito dell’OFS Nazionale.  

 

Non vediamo l’ora di potervi rivedere e riabbracciare di persona, e vi auguriamo ogni bene 

nel Signore risorto.   
                                                                                                

                                                                                          il ministro e il consiglio nazionale                                                                                                         
                                                                          

 

                                  


