Prot. 7/2017
Milano, 15 luglio 2017
San Bonaventura
A tutti i francescani secolari d’Italia
Ai responsabili regionali OFS
Con passo leggero!
Carissimi sorelle e fratelli,
come ricorderete, nel mese di luglio dello scorso anno, “irrompeva” una circolare da parte del
consiglio nazionale a tutti i francescani secolari d’Italia per spiegare la decisione, già condivisa
con tutti i responsabili regionali OFS, di “trasformare” sempre più decisamente la rivista FVS
dell’Ordine Francescano Secolare nello strumento di condivisione del percorso formativo
proposto per ogni anno. Sappiamo bene che questa decisione ha creato nella fraternità
nazionale grandi entusiasmi e grandi diffidenze. Molti i riscontri positivi, appassionati; molte
anche le forti lamentele.
In questo anno abbiamo cercato di offrire, attraverso la rivista tutta, uno strumento formativo
che fosse di buon livello, pur essendo facilmente accessibile a tutti. E anche in questo senso, non
possiamo fare un bilancio univoco tra tutti i riscontri che ci sono giunti.
La riflessione del consiglio in questo anno non si è mai attenuata, sia nell’ascolto delle difficoltà
vissute, sia nelle conferme che da tante parti sono giunte sia alla redazione che al consiglio.
Anche nel cammino, seppur appena iniziato, del nuovo consiglio nazionale il percorso
formativo espresso attraverso lo strumento FVS ha già avuto uno spazio di confronto e di
riflessione.
Riteniamo che la scelta vissuta nello scorso anno sia sempre più da confermare, non lasciandoci
fermare dai problemi che purtroppo le Poste italiane hanno fatto vivere in alcune zone d’Italia,
ma cercando sempre più le soluzioni più adatte per ogni fraternità e ogni abbonato. Mentre,
infatti, continuiamo a sostenere la bontà dell’abbonamento personale e recapitato a casa
propria, stiamo cercando di venire incontro a quelle fraternità che proprio decidono di fare
abbonamenti multipli.
Per rinnovare gli abbonamenti vi ricordiamo di seguito le modalità:
- 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 info@ofs.it e il numero telefonico di
Paola Brovelli 3495337772.
Quest’anno poi si è cercato di ovviare ad alcuni problemi di tempi legati ai tempi di
realizzazione dei cinque passi offerti nella rivista, dato che molti degli abbonamenti sottoscritti
lo scorso anno scadranno con il numero di ottobre.
È pertanto necessario riuscire a rinnovare l’abbonamento entro il 10 settembre per poter
ottenere il numero di ottobre 2017. Il primo passo del cammino formativo sarà invece già
disponibile nel numero di settembre.
Il cammino formativo per l’anno fraterno 2017/2018, come sapete, proverà a lasciarsi
interrogare sulla sobrietà, come fosse una lente attraverso la quale poter guardare il Vangelo e
la vita perché aiuti ciascuno di noi a vivere appieno la nostra vocazione nella secolarità. Il titolo
che abbiamo pensato per questo cammino prende in prestito le parole di santa Chiara ad
Agnese di Praga: “Con passo leggero”. Tutta l’introduzione al cammino formativo è già a
disposizione nel numero di luglio/agosto FVS.
Già lo scorso anno abbiamo condiviso che i cambiamenti sono sempre difficili e abbiamo voluto
camminare un intero anno su questo tema che è specifico della nostra vocazione alla
conversione continua, cioè al cambiamento continuo. Sappiamo che il cammino formativo nella
rivista trova molte resistenze ancora, eppure crediamo che questo cambiamento, oggi, ci è
richiesto per essere sempre più significativi e al passo con i tempi nella società, come Chiesa.
A tutti auguro la pace di Cristo risorto.
Per il consiglio nazionale
Il ministro
Paola Braggion

