L’OFS e l’animazione missionaria
L'animazione missionaria è l'impegno rivolto verso le Fraternità e più generosamente verso tutte le
comunità cristiane per far crescere la coscienza missionaria, trasmettere interesse e vitalità verso la
spiritualità e l'attività missionaria.
Ma dove i francescani secolari ricevono con sollecitudine questo richiamo all’impegno di adoperarsi
nell’animazione missionaria?
Le Costituzioni sono molto chiare su questo punto. La vita francescana (cristiana), come la vita umana
scandita dal perpetuo ritmo respiratorio, sussiste e si mantiene “in vita” se è regolata dal duplice movimento
dello Spirito, in entrata ed in uscita: alimentata cioè da un’autentica partecipazione ai sacramenti della fede,
ma attenta «non solo alla santificazione personale ma anche a servire la crescita della Chiesa e
l’espansione del Regno» (Cost. 14.3).
E, sempre secondo la Regola e le Costituzioni, c’è di più.
I testi fondamentali dell’OFS, introducendo i temi dell’impegno per una presenza autentica nella Chiesa
e nel mondo, usando il linguaggio nuovo della Lumen Gentium, connotano in maniera precisa l’indole oltre
che secolare specificatamente missionaria della vocazione del laico francescano. Leggiamo, infatti, che i
francescani secolari sono «chiamati a collaborare alla costruzione della Chiesa come sacramento di
salvezza per tutti gli uomini...» (Cost. 17.1) e pertanto si rende necessario promuovere nelle Fraternità «la
preparazione dei fratelli alla diffusione del messaggio evangelico “nelle comuni condizioni del secolo”» (Cost.
17.2). L’animazione missionaria, appunto.
Quali strumenti, allora, si rendono utili per un’animazione missionaria nello stile e nei modi consoni a
persone laiche impegnate in maniera prevalente nelle occupazioni temporali, per la costruzione di una
società sempre più evangelica, giusta e fraterna?
Le attività di animazione missionaria vanno sempre orientate ai loro specifici fini: «informare e formare
(educare) il popolo di Dio alla missione universale della chiesa, far nascere vocazioni ad gentes, suscitare
cooperazione all'evangelizzazione» (RM 83).
L’informazione missionaria è finalizzata a far conoscere le reali situazioni dei popoli e delle chiese
sorelle, la vita missionaria e dei missionari, le problematiche di giustizia, pace e salvaguardia del creato in
tutto il mondo. Oggi la stampa e i siti a carattere missionario, con i diversi mezzi di comunicazione a
carattere nazionale del Primo Ordine (Missioni Francescane, Il Missionario Francescano, Continenti) o della
Chiesa Italiana (Popoli e Missioni, missio.it, fondazionecum.it, misna.org) offrono un panorama ampio e
qualificato dell’impegno della Chiesa per l’evangelizzazione. Anche l’OFS italiano, tramite questa rivista e il
proprio sito internet, sta qualificando la propria attività di animazione missionaria.
In alcune realtà locali, le testimonianze di nuova evangelizzazione in Italia e di missione all’estero sono
anche oggetto di conoscenza e diffusione tramite altri mass-media come radio locali, TV o giornali. Più
comuni sono le giornate di animazione missionaria in occasione di eventi pubblici o di momenti festa a
carattere solidale.
La formazione missionaria è orientata verso i referenti locali e regionali (delegati, animatori e
cooperatori missionari), perché sappiano offrire il contributo della spiritualità e dell’animazione missionaria
nella pastorale ordinaria delle fraternità o nelle parrocchie in cui operano.
A tal fine è consolidata in alcune realtà la prassi di inserire ai vari i livelli della formazione il contributo dei
temi dell’evangelizzazione e quelli più specifici missionari, anche in riferimento alla formazione iniziale. Già
da alcuni anni la stesura del testo di formazione dell’OFS nazionale ha tenuto conto di queste indicazioni
delle nostre Costituzioni, stimolando le Fraternità ad interrogarsi sul tema dell’impegno missionario della
Chiesa universale e la conoscenza delle problematiche dei paesi poveri e ancora non evangelizzati.
Con l’avvento del Centro Missionario, l’OFS italiano ha inoltre curato in maniera sempre più attenta
l’animazione missionaria offrendo a molti occasione di partecipare a corsi e incontri di formazione. In modo
particolare in questi ultimi anni l’animazione missionaria ha visto impegnati molti francescani secolari nei
convegni di formazione in autunno, nei corsi primaverili di formazione per cooperatori missionari desiderosi
di fare esperienze estive all’estero, nelle giornate Ce.Mi. di maggio, nei numerosi momenti di preghiera e
nelle diverse occasioni di testimonianza missionaria.

