
 

 

Ai Ministri e Consiglieri regionali OFS 

      Ai Ministri e Consiglieri locali OFS 

Ai referenti regionali e locali della  Comunicazione  

Agli assistenti spirituali OFS 

 

     e p.c. Al Consiglio nazionale OFS 

 Alla Fraternità di Servizio nazionale delle Comunicazioni 

 

Roma, 8 ottobre 2022 

Circolare nr 14/2022 

 

Carissimi tutti, pace e bene!  

 

Con grande gioia annunciamo la nascita dell’”OFS in ComunicAzione”, nella sua prima edizione, che sarà 

celebrata in tutte le fraternità locali domenica 13 novembre 2022.  

 

Si tratterà di una giornata di promozione del nuovo progetto delle comunicazioni della Fraternità nazionale 

dell’OFS d’Italia. Il nostro Ordine, infatti, ha scelto di dare nuovo impulso all’evangelizzazione attraverso 

tutti i canali mediatici.  

 

Francesco il Volto Secolare (FVS), che fino ad ora è stata, e resta, la rivista cartacea e digitale dei francescani 

secolari d’Italia diventa molto di più: un sito, un’App, una realtà social, una nuova e ampliata frontiera 

relazionale. Questo rinnovamento è stato pensato per essere voce di speranza nel mondo. Comunicare è 

fare missione: è per noi l’esigenza irrinunciabile di offrire una testimonianza di fede, di fraternità e 

vicinanza ad ogni persona, soprattutto agli ultimi. 

 

L’”OFS in ComunicAzione” si propone, quindi, di dare evidenza a questa nuova realtà, con una semplice 

iniziativa, che domandiamo a voi di realizzare in modo capillare nei vostri conventi e nelle vostre parrocchie 

di appartenenza, di comune accordo con i frati responsabili e i parroci: la lettura del messaggio allegato alla 



presente comunicazione, al termine delle celebrazioni eucaristiche del 13 novembre 2022, domenica che 

precede la festa della nostra santa patrona, Elisabetta d’Ungheria.  

 

Inviamo, inoltre, una locandina di presentazione dell’iniziativa, da stampare e diffondere nelle modalità più 

adatte alle singole realtà locali.  

Auspichiamo che ogni fraternità, durante l’arco dell’intera giornata, possa organizzare iniziative collaterali 

di promozione della rivista (per esempio: banchetti di sottoscrizione degli abbonamenti, distribuzione 

materiale informativo ecc...). 

 

Le segreterie regionali avranno anche a disposizione un numero idoneo di brochure per l’abbonamento alla 

rivista FVS, con allegato conto corrente postale, che potranno essere richieste e distribuite per l’occasione. 

        

Vi ringraziamo di cuore per la fiducia e l’impegno che vorrete dedicare al rilancio della comunicazione 

nazionale OFS, certi che la prima testimonianza che daremo starà proprio nel dimostrare quella «perfetta 

unione di pensiero e di sentire» di cui parla san Paolo (cfr. 1Cor 1,10). 

 

Vi abbracciamo forte, uniti in Cristo. 

         

 

                   Luca Piras                   Luigi Gravina 

           Ministro nazionale OFS          Consigliere delegato per le Comunicazioni 

    

 


