
MO.FRA. ITALIA 

COORDINAMENTO DEI MOFRA REGIONALI 

 

Ai Ministri e Ministre, Superiori e Superiore Francescani 

d’Italia 

 

 

Oggetto: iniziative MoFra Italia 2017 – richiesta partecipazione e diffusione  

 

 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

come abbiamo avuto occasione di presentare nelle Vostre recenti Assemblee di primavera, il 

Coordinamento dei Mofra regionali, convocato nel maggio 2015 a seguito della estinzione del 

Mofra nazionale, ha avuto incarico di operare per perseguire gli scopi già esplicitati nello Statuto 

Mofra del 2004, confermato nel 2010: 

“a) favorire la mutua conoscenza, la comunione fraterna e l'attiva collaborazione fra tutti i suoi 

componenti 

b) testimoniare il Signore attraverso una vitale presenza unitaria del carisma francescano 

c) promuovere nella chiesa e nella società la diffusione del Vangelo e del messaggio francescano, 

anche attraverso i mezzi della comunicazione sociale (stampa e strumenti multimediali)” 

 

Nel corso di numerosi incontri i rappresentanti dei 6 Mofra regionali esistenti (NordEst, Emilia-

Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Sicilia) hanno concordato di portare avanti due iniziative, 

tendenti a favorire la crescita di una “francescanità dal basso” in tutte le regioni italiane, tenuto 

conto che i confini regionali hanno ormai un ridotto valore di riferimento delle nostre realtà – si 

pensi, ad esempio, alle due Provincie del Nord recentemente costituite dai Frati Minori e 

Conventuali o alla diversificata distribuzione delle Congregazioni femminili e delle loro strutture – 

e del bisogno di raggiungere egualitariamente tutti i francescani, religiosi e laici, nelle diverse 

regioni italiane dove deve essere identico il desiderio di far crescere la consapevolezza e la gioia di 

appartenenza all’unica e grande Famiglia Francescana e dove pur non essendo costituiti dei MoFra 

regionali, sono già presenti iniziative ed impegni condivisi fra le diverse componenti della Famiglia 

Francescana nei vari ambiti della evangelizzazione, dell’apostolato, della formazione, della 

spiritualità. 

 

Le due iniziative di cui vi riferiamo sono: 

Sito MoFra Italia  

Data la attuale possibilità offerta dalla tecnologia informatica, abbiamo pensato che fosse utile 

creare una rete virtuale di comunicazione e reciproca conoscenza fra i singoli francescani, 

religiosi/e o laici, e fra le loro strutture/fraternità di rispettiva appartenenza. 

A cura del Mofra Toscana è ora funzionante un sito Mofra Italia che, oltre a recepire e diffondere 

tutte le iniziative che i francescani vorranno portare a conoscenza di questo network francescano, 

potrà contenere singole sezioni dedicate ai Mofra regionali ed al MoReFra. Da questo sito sarà 

possibile accedere con link a tutti i siti dei vostri Ordini, Congregazioni, etc e a quelli di specifico 

interesse della nostra Famiglia.  

Al momento, il sito del Movimento Francescano d’Italia è accessibile dal sito Mofra Toscana, 

cliccando su “MOFRA ITALIA” (in alto a destra).  

Una specifica sezione del sito sarà dedicata a documentare sia i contenuti formativi di particolari 

eventi MoFra sia, ad esempio, le iniziative che nelle diverse parti d’Italia già vedono operare 

congiuntamente le varie componenti, religiose e secolari, della nostra Famiglia. 



Aderendo al sito in modo molto semplice sarà inoltre possibile creare una lista di 

nominativi/enti/strutture a cui periodicamente potremo inviare una newsletter informativa delle 

nostre attività e proposte (formative, di evangelizzazione, di spiritualità, etc.). 

 

Giornata Mofra 

Abbiamo anche pensato di proporre una semplice occasione annuale di incontro fra i tanti 

francescani di varie parti d’Italia per facilitare la reciproca conoscenza e per sperimentare la gioia di 

appartenenza alla nostra unica Famiglia Francescana. Ogni anno sarà in una diversa parte d’Italia, 

per facilitare di volta in volta la partecipazione delle regioni limitrofe, augurandoci che dalle regioni 

più lontane sia comunque prevista una partecipazione dei Superiori, dei Consigli e/o di francescani 

isolati ma interessati al tema che ogni anno cercherà di coinvolgere tutte le componenti della 

Famiglia. 

Lo scorso anno ci siamo visti ad Assisi, il 4 novembre, con la collaborazione del Mofra Umbria, per 

riflettere e celebrare insieme sul tema della Misericordia. 

Quest’anno, con la collaborazione del Mofra Nord Est ci vedremo sabato 5 novembre a 

Camposampiero, presso la Casa di Spiritualità Santuari Antoniani; nella mattinata saranno 

presentate alcune esperienze esemplari già in atto di collaborazione fra le diverse componenti, 

religiose e laiche, maschili e femminili, in varie parti d’Italia. Nel pomeriggio monsignor Mons. Fr. 

José Rodríguez Carballo ci aiuterà ad approfondire quale ruolo può svolgere la Famiglia 

Francescana all’interno della Chiesa di oggi (v. programma allegato). 

 

Conclusioni 

Siamo consapevoli che noi soli del Coordinamento dei MoFra regionali, pur mettendoci al servizio 

di questo ideale e questi scopi, non siamo in grado di far maturare e crescere la gioiosa 

appartenenza all’Unica Grande Famiglia Francescana. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, della 

vostra convinta condivisione; per questo Vi chiediamo di: 

- dare ampia diffusione a questa comunicazione, inoltrandola a tutte le vostre comunità/fraternità 

affinché arrivi ai singoli Fratelli e Sorelle francescani nelle varie parti d’Italia e mettendo in atto 

tutte le modalità che riterrete più opportune (vostro sito, circolari, riviste, etc.);  

- visitare ed aderire personalmente al sito, affinché possiamo comunicare direttamente con voi 

periodicamente per informarvi delle nostre future iniziative; 

- segnare in agenda la giornata del 4 novembre a Camposampiero, per partecipare personalmente e 

condividere con tanti Fratelli e Sorelle di altre regioni la nostra gioiosa appartenenza e le riflessioni 

che da quella giornata potranno reciprocamente arricchirci; 

- favorire la partecipazione dei Fratelli e Sorelle delle vostre fraternità/comunità, attraverso la vostra 

convinta esortazione. 

 

Come concordato nelle vostre assemblee, questa lettera è inviata per posta a tutti i Superiori e 

Superiore dei cui recapiti siamo a conoscenza e per e-mail attraverso i Segretari dell’Unione dei 

Ministri Provinciali, del MoReFra, dell’OFS e della GiFra. 

 

Per eventuale richiesta di chiarimento e/o approfondimento potrete fare riferimento a Elisabetta 

Fréjaville (efreja@hotmail.com); per domande riguardanti il sito potrete rivolgervi direttamente a fr. 

David Gagrcic (mofratoscana@gmail.com).  

 

Pace e Bene!!! 

 

Il Coordinamento dei Mofra regionali 
 

13 giugno 2017, festa di S. Antonio da Padova 

mailto:efreja@hotmail.com
mailto:mofratoscana@gmail.com

