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Prot. 8/2018 

 

Roma, 2 Luglio 2018       

 

 a tutti i francescani secolari d’Italia 

agli assistenti spirituali delle  fraternità   

 ai consigli regionali Ofs 

al consiglio nazionale Gi.Fra. 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

ABITARE LE DISTANZE 
Il Vangelo del desiderio. 

Le domande che aprono sentieri. 
 

 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, pace a Voi!                       

Il cammino della fraternità nazionale prosegue nel desiderio e nell’impegno di aiutarci 

vicendevolmente ad abitare le distanze. Il percorso formativo vuole contribuire in questo, 

stimolandoci a diventare giorno dopo giorno “operai feriali del Vangelo”, dove al centro del nostro 

essere e del nostro agire quotidiano, c’è il Vangelo che ci chiede di essere presenza portatrice di vita 

e speranza nel mondo di oggi al modo di Francesco di Assisi. 

Ecco quindi che per il prossimo triennio il percorso formativo ci offrirà tre buone notizie sulle quali 

interrogarci: a settembre inizieremo con: Il Vangelo del desiderio. Le domande che aprono sentieri; 

per poi proseguire con: Il Vangelo dell’incontro. I gesti che accorciano le distanze; e infine: Il 

Vangelo della casa comune. Le azioni che costruiscono fraternità. 

Imitare quindi Gesù, facendoci abitare noi per primi da Lui, è spinta ad uscire, andare verso l’altro, 

stare per rimanere nelle pieghe della vita di chi incontriamo durante il cammino. 

 

Come ormai consuetudine, tutto il percorso sarà sviluppato all’interno della rivista nazionale che 

diviene valido strumento formativo per le nostre fraternità. 

A tale proposito, ricordiamo che per rinnovare gli abbonamenti potrete proseguire come di seguito 

indicato:  
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- è attivo sul sito www.ofs.it la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento attraverso carta di 

credito o paypal; 

- si può sottoscrivere attraverso pagamento del bollettino postale al conto corrente n° 

001033863224 con causale: Abbonamento (o rinnovo) annuale FVS 

- allo stesso conto corrente postale è possibile emettere dei bonifici bancari sempre con la 

medesima causale all’IBAN IT 86 I 07601 10600 001033863224. 

 

Vi ricordiamo che anche quest’anno, oltre alla ricevuta di pagamento, sarà necessario inviare il file 

Excel allegato a questa circolare all’indirizzo e-mail segreteria.fvs@ofs.it; per ogni informazione sarà 

sempre disponibile l’indirizzo e-mail ing.lucapiras@gmail.com e il numero telefonico di Luca Piras 

349 1440852, oppure direttamente la segreteria di Roma: 06 632494. 

 

“Tu sei bellezza” è il tema della decima edizione del Festival Francescano che si svolgerà a 

Bologna dal 28 al 30 settembre. Le molteplici riflessioni sulla bellezza ci aiuteranno a sostare 

sull’ampiezza della bellezza del rapporto con Dio: un rapporto che per Francesco passa 

necessariamente attraverso gli uomini e tutte le creature. 

L’appuntamento per tutti  i francescani secolari, gli assistenti e i gifrini d’Italia è alle ore 19.00  

di venerdì 28 settembre presso la Chiesa di S. Francesco per un momento di preghiera aperto a 

tutti.  

Anche quest’anno siamo stati coinvolti dal coordinamento del Festival, nell’animazione di piazza di 

molti workshop, fast-conference e stand accoglienza. Queste iniziative sono state preparate con cura 

e passione da alcuni francescani delle fraternità regionali durante questi mesi, in un bellissimo spirito 

di condivisione fraterna, perché questo evento possa promuovere una vera testimonianza ecclesiale e 

un forte impegno sociale.  

E' importante che tutti i francescani secolari provvedano all'iscrizione presso l’apposito stand 

OFS; li, in piazza, troverete il KIT OFS al costo di € 15, che comprende il buono per la maglietta e 

le altre tessere che permettono delle agevolazioni con le attività associate al Festival.  

E' importante che tutti ci iscriviamo al "nostro" stand in quanto ci dà la possibilità di condividere in 

quanti francescani secolari saremo in piazza in quei giorni, oltre a contribuire in maniera "attiva" 

al sostegno anche economico del Festival.     

Ricordiamo che ogni regione o singolo, dovrà provvedere autonomamente per l’alloggio a Bologna. 

 

L'estate è tempo di riposo e svago, ma per molti tempo di servizio e di esperienze importanti. Tre 

sono gli appuntamenti che riguardano da vicino noi e la nostra famiglia. Dal 12 al 15 luglio ad Assisi 

tutti al convegno nazionale Araldini e piccoli, occasione speciale di stare insieme come famiglia 

francescana. Dal 18 al 22 luglio a Benevento esperienza con la GIFRA Estate adolescenti e poi dal 9 

al 12 agosto tra Viterbo e Roma, i Giovani  Francescani vivranno la festa per i 70 anni della nascita 

della Gioventù Francescana e l'incontro con Papa Francesco in piazza San Pietro. Tutti questi 

appuntamenti ci devono riguardare in prima persona, infatti da fratelli "maggiori" siamo chiamati a 

farci "minori" per accompagnare chi sta vivendo le prime esperienze con il Signore ed è in ricerca del 

"Vero progetto". Dovrà essere nostro speciale impegno certamente l'accompagnamento nella 

preghiera, ma, se possibile anche con una presenza ai vari appuntamenti. Tra tutti, se volessimo 

scegliere, sarebbe importante avere un occhio di riguardo per l'esperienza degli adolescenti; sono loro 

infatti che hanno più bisogno di testimoni credibili ed affidabili nel loro cammino di discernimento 

vocazionale. 

 

http://www.ofs.it/
mailto:segreteria.fvs@ofs.it
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Altro momento molto importante sarà quello del 31 ottobre, quando ci ritroveremo a Roma, in Piazza 

San Pietro per partecipare all’udienza generale da Papa Francesco. Come anticipato, entro fine 

settembre, sarà necessario che ogni regione comunichi alla segreteria nazionale (email: 

segretario@ofs.it – cell 338 8859227) il numero esatto dei partecipanti per provvedere all’acquisto 

dei biglietti. Successivamente vi daremo indicazioni per il loro ritiro. 

 

I successivi appuntamenti nazionali, cui sono invitati sin d’ora in primis i consigli regionali OFS e 

tutti i francescani secolari che lo desiderano, sono le assemblee che si svolgeranno dal 23 al 25 

novembre 2018 a Palermo (per la prenotazione vedi scheda allegata con dettaglio costi e orari)  e 

dal 3 al 5 aprile 2019 (a Milano) . 

Nell’approssimarsi degli appuntamenti verranno date notizie più  dettagliate.  

 

Infine, per dar seguito a quanto abbiamo condiviso durante l'assemblea formativa dello scorso aprile 

a Roma, ricordiamo che è in corso il periodo di revisione del nostro Statuto nazionale. L'esperienza 

della sua applicazione nelle varie realtà d'Italia e nelle varie occasioni, ci hanno persuaso nel provare 

a condividere con tutto l'OFS d'Italia un percorso che porti ad una crescita dello Statuto stesso. 

 

A Maria, madre della Chiesa, affidiamo il nostro cammino. 

Fraternamente,  

 

 

 Per il Consiglio Nazionale OFS 

             Il Vice Ministro 

                Luca Piras 


