
      Consigli Nazionali OFS e GiFra 
  

 
 

  
  

 

 

Roma, 03 settembre 2018 

 

 

 

A tutti 

i Francescani Secolari d’Italia 

i Giovani Francescani d’Italia 

 

 

 

 

Carissimi fratelli, 

in questi giorni ricorre il secondo anniversario del terribile terremoto che ha sconvolto la terra delle 

Marche, dell’Umbria, del Lazio e dell’Abruzzo; i riflettori si sono nuovamente accesi, per qualche 

ora, in questa occasione speciale. 

Tuttavia la vita di questi luoghi, ma soprattutto di queste persone, di questi fratelli, è una vita 

concreta, fatta di fatiche, dolore, esperienze forti di disperazione, ma allo stesso tempo anche storie 

di coraggio, di affidamento, di speranza, di voglia di vivere e di ripartire, dopo la distruzione. 

Lontano dai riflettori, per lo più nel silenzio, è stato pensato e poi concretizzato, nel periodo post 

terremoto, il progetto “pietra su pietra”. Una proposta che non aveva fin dall’inizio la pretesa di 

risolvere le sorti di quei territori, ma semplicemente sperimentare in maniera concreta il fatto che 

l’OFS e la GIFRA d’Italia potessero farsi prossimo di qualcuno in difficoltà. 

A distanza di due anni oggi possiamo dire che “pietra su pietra” è stato, prima ancora che aiuto 

economico, che comunque ha visto la generosità di tantissimi francescani secolari, gifrini, ma 

anche di tanti non francescani che hanno riconosciuto la credibilità e l’affidabilità del progetto, è 

stato luogo di vicinanza, di ascolto, è stato strumento di relazione ed occasione di conoscenza 

reciproca. E’ esempio del fatto che con spirito di minorità anche il nostro Ordine può essere il 

viandante che si prende cura. 

Tra meno di due settimane la comunità di Camerino farà festa perché trecento famiglie “torneranno 

a casa”! L’OFS e la GIFRA d’Italia saranno invitati speciali in quella occasione; i consigli 

nazionali saranno presenti in particolare nella giornata del 15 settembre, che sarà dedicata 

all’incontro con la comunità di Camerino ed alla festa “del rientro”; ogni francescano secolare e 
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ogni gifrino d’Italia si senta invitato alla festa di quel giorno (daremo visibilità dell’appuntamento 

sulle pagine Facebook o con comunicazioni specifiche sui dettagli). 

Per celebrare questo momento importante ed allo stesso tempo per non dimenticare chi una casa 

non ce l’ha più o ha ancora bisogno di un sostegno, abbiamo pensato che fosse “bello” che ognuno 

abbia in casa propria qualcosa che lo faccia sentire in qualche modo, ogni giorno, parte di quelle 

comunità. 

Abbiamo pensato quindi ad un calendario, che contenga luoghi, volti e storie a cui siamo chiamati 

a guardare e delle quali ci è chiesto di prenderci cura. Sarà uno strumento “bello” per “abitare le 

distanze” che sono fisiche, ma nelle quali ci è chiesto di stare ogni giorno. 

Vi chiediamo di promuovere e darci una mano perché il calendario, che sarà presentato al Festival 

di Bologna, possa essere presente in ogni nostra casa e possa avere la massima diffusione. Oltre 

ad essere anche esteticamente bello, sarà un nuovo modo di accompagnare le persone in difficoltà 

anche dal punto di vista economico. Sarà, ma per noi è già, uno strumento perché ognuno, con il 

suo poco, possa far sì che l’OFS e la GIFRA d’Italia siano prossimo di chi, con grande dignità, 

vive dolore e fatica, ma con tanta Speranza e Fiducia nella Provvidenza. 

E’ questa un’occasione perché anche noi possiamo farci Provvidenza. 

 

Il versamento delle offerte per il calendario potrà essere effettuato tramite il codice IBAN 

IT03P0200805008000104444643 intestato a  “Fraternità Nazionale d’Italia dell’Ordine 

Francescano Secolare” e dedicato al progetto “Pietra su pietra”. 

Potrete contattare i consiglieri nazionali di riferimento o direttamente il tesoriere nazionale per 

tutti gli altri dettagli. 

   

       

      Paola Braggion        Riccardo Insero 

(Ministro OFS d’Italia)        (Presidente GIFRA d’Italia)  
                                                                                                                   

 


