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 Prot.n.  41/2020        Milano, 31 agosto 2020 

 
 
Ai Ministri e Vice Ministri Regionali OFS  
Ai membri del Consiglio Nazionale OFS  
Agli Assistenti Nazionali OFS  
Al Presidente Nazionale Gi.Fra.  
Ai Presidenti delle Conferenze Assistenti 
Regionali OFS  
e p.c. Al Ministro Generale OFS  
Alla Presidenza CIOFS  
 

 
 
Oggetto: convocazione VII Capitolo Elettivo OFS Italia 4-8 dicembre 2020 
               Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani - Camposampiero (PD)  
 

 
“ALZATI, VA’ A NINIVE, LA GRANDE CITTÀ”   

                                                                      (Giona 1,1-2) 

 
‘Trasfigurare’…. per essere missionari nel quotidiano 

 
 
Carissimi fratelli e sorelle,  
 
dopo il rinvio del capitolo  a causa dell’emergenza sanitaria, proviamo a darci un nuovo appuntamento 
per  vivere e celebrare il Capitolo elettivo nazionale  che si svolgerà dal 4 al 8 dicembre 2020 presso 
la Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani in Via Sant’Antonio n. 2 – 35012- a Camposampiero 
(PD) e che sarà presieduto dal Ministro Generale OFS, Tibor Kauser, e accompagnato dagli Assistenti 
generali Fr. Hernán Eguzquiza Rodríguez TOR e  Fr. Francis Bongajum Dor OFMCap rappresentanti 
della CAS.    

L’emergenza sanitaria che ci ha colpito e che ancora stiamo affrontando ci induce a nuove riflessioni 
e a metterci in ascolto di nuove necessità e forse ci chiede di modificare atteggiamenti e percorsi. 

Il Capitolo sarà una preziosa occasione per confrontarci sui percorsi e sugli orizzonti che si aprono in 
questo nuovo scenario  e su ciò che l’Ofs  è chiamato ad essere e a vivere in una fase in cui relazioni 
e comportamenti sono state totalmente sconvolte.  Solo l’incontro con il Padre può trasfigurare una 
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realtà che fatichiamo a comprendere e può disegnare nuove vie su cui muovere i nostri passi verso 
Ninive, verso la nuova missione che vorrà affidarci.   

 
Pertanto, con la presente,  
 

CONVOCO 
con diritto di voto:  
i Ministri e i Vice Ministri dei Consigli regionali OFS o, in caso di impossibilità oggettiva a 
partecipare, i sostituti individuati con votazione dal loro Consiglio nell’ambito dello stesso, secondo 
quanto previsto dall’art. 26.1b dello Statuto nazionale OFS;  
i membri secolari del Consiglio Nazionale uscente;   
il Presidente Nazionale Gi.Fra, senza diritto di voto poiché non professo,  
a celebrare il VII Capitolo Elettivo Nazionale dell’Ordine Francescano Secolare d’Italia che si 
svolgerà dal 4 all’ 8 dicembre 2020 presso la Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani in Via 
Sant’Antonio n. 2- 35012 a Camposampiero (PD)   
 
Inoltre,  
 

INVITO 
a partecipare al predetto Capitolo Elettivo, tramite collegamento da remoto (con modalità che 
verranno  indicate successivamente), i membri dei Consigli regionali, il Consiglio Nazionale Gi.Fra, 
e tutti i francescani secolari che desiderano condividere questo momento di grazia e di fraternità, 
nonché gli Assistenti Regionali OFS, per testimoniare la comunione della Famiglia Francescana e 
aiutare a vivere in modo spiritualmente più intenso il Capitolo Elettivo.  
 
La Chiesa e il mondo attendono una risposta anche da noi, ripartendo ogni giorno dall’incontro con il Signore.  
Fraternamente  
 

Il Ministro nazionale OFS  
       Paola Braggion 
 
 
 
 
 
 

Nota: il programma dettagliato, verrà inviato in seguito. 
          Indicativamente il Capitolo si svolgerà dalla cena del giorno 4 al pranzo del giorno 8. 
 


