
 

 

 

Milano, 21 settembre 2020 

 

Prot.  N.  43/2020                Ai   Consigli regionali OFS 

       Alle Conferenze Assistenti regionali OFS 

    Al Presidente e Consiglio Nazionale GiFra 

  

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, pace a Voi!  

Siamo all’inizio di un nuovo anno fraterno. Un anno particolare, in epoca di emergenza sanitaria in 

cui tutto sembra essersi fermato e stenta a ripartire, ma con tanto desiderio di ricominciare a 

camminare insieme. 

1. Mentre ci prepariamo al Capitolo Nazionale, avremo un momento di inizio, come di consueto, 

il prossimo fine settimana con il festival Francescano, che quest’anno vivremo in modo 

diverso, un po’ speciale, con le piazze diffuse in ogni zona di Italia. Io sarò presente a Bologna 

a rappresentare ogni francescano secolare e il nostro desiderio di condivisione con tutta la 

famiglia francescana. Partecipiamo numerosi collegandoci tramite il sito del Festival o 

partecipando alle piazze che si sono formate nelle fraternità.   

 

2. Dopo la sospensione dei capitoli a tutti i livelli, riprendiamo anche il cammino in sede 

regionale e locale celebrando, ove possibile, i capitoli e vivendo la fraternità anche con 

modalità nuove che la creatività e la fantasia ci suggeriscono, attenti alle situazioni personali 

più delicate che in questo periodo possono essere emerse.  

 

3. Vi indichiamo anche i prossimi appuntamenti nazionali per consentire la partecipazione di 

tutti e la predisposizione dei calendari regionali: 

 

25-27  Settembre Festival Francescano - Piazze virtuali 

23-25  Ottobre Assemblea precapitolare nazionale – Assisi Casa Leonori 

4-8      Dicembre Celebrazione Capitolo Nazionale – Camposampiero (PD) 

1-5      Gennaio 2021 Settimana spiritualità 

29-30 Maggio  2021 
Progetto “Antonio 2020-2022” Capitolo delle Stuoie 

 Assisi - S. Maria Degli Angeli 

 

Ci stiamo avvicinando anche alla festa del nostro padre Francesco che continua a darci l’esempio di 

un amore grande, totale, lieto e creativo verso il Signore della vita, indicandoci incessantemente la 

via della santità.  

Ci sproni a ricercare sempre per prima cosa la volontà di Dio e ci doni uno orecchio attento e un cuore 

docile alla sua Parola. 

Con fraterno affetto,                                                                                                         

                                                                                                         Il ministro nazionale  


