“TESTIMONI E STRUMENTI”

Documento sulla natura, finalità e compiti
del Centro Missionario dell’OFS Nazionale d’Italia
VOCAZIONE MISSIONARIA DEI FRANCESCANI SECOLARI

1. La chiamata missionaria, che si <<stende a tutti>>1, coinvolge i francescani secolari che ricevono dal Signore
il comando <<Andate anche voi nella mia vigna...>> (Mt 20, 3-4) e l'impegno di rendere presente il carisma del
Serafico Padre S.Francesco <<nella vita e nella missione della Chiesa>>2, al servizio dell'unica missione di
portare Cristo <<a tutto il mondo e ad ogni creatura>>3 e come segno concreto di collaborazione alla
costruzione della Chiesa <<sacramento di salvezza per tutti gli uomini>>4.
2. I francescani secolari, resi per il battesimo e la professione <<testimoni e strumenti>>5 della missione della
Chiesa, hanno così l’obbligo generale e il diritto di impegnarsi <<perché l'annuncio della salvezza venga
conosciuto e accolto da ogni uomo e in ogni luogo>>6, nonché di annunciare Cristo <<con la vita e con la
parola>>7, <<promuovendo iniziative...per collaborare a diffondere il Vangelo, rimuovere le cause
dell'emarginazione e servire la causa della pace>>8.
ISTITUZIONE

3. Il Centro Missionario dell'Ordine Francescano Secolare (Ce.Mi.OFS) è istituito il 20 settembre 1998 (cfr.
Decreto di Istituzione). Ogni responsabilità generale del Centro Missionario e di tutti gli aspetti inerenti
all'impegno missionario “ad gentes”, è del Consiglio Nazionale OFS e del suo Ministro Nazionale, quale
<<primo responsabile>>9,
che opererà per mezzo di responsabili nominati secondo il Regolamento del
Ce.Mi.OFS.
NATURA

4. Il Ce.Mi.OFS è il luogo di comunione nel quale si elaborano, si coordinano, si sviluppano e si condividono
i percorsi formativi ed esperienziali comuni delle varie realtà missionarie regionali e locali, per il rinnovato
impegno di evangelizzazione della Fraternità dell'OFS d'Italia.
5. Il Ce.Mi.OFS é - secondo le indicazioni suggerite dall'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria
tra le Chiese - un "luogo elettivo" che permette a quei laici francescani che intendono rispondere alla chiamata
missionaria di fare esperienze concrete, vitali e significative di formazione specifica per animatori e cooperatori
missionari. Inoltre, per il candidato Laico Missionario Francescano, é il luogo istituzionale unitario dell'OFS
Nazionale dove poter svolgere lo specifico itinerario formativo-educativo missionario e si pone a livello
intermedio tra la realtà regionale d'appartenenza (che "invia") e il Centro Unitario Missionario (CUM di
Verona), preposto per la formazione specializzata dei missionari in partenza.
La chiamata non riguarda soltanto i Pastori, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, ma si estende a tutti: anche i fedeli laici sono
personalmente chiamati dal Signore, dal quale ricevono una missione per la Chiesa e per il mondo (Christifideles Laici 1)
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Gesù disse loro: <<Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura>> (Mc 16,15)
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<<Chiamati a collaborare alla costruzione della Chiesa come sacramento di salvezza per tutti gli uomini... >> (Costituzioni Generali
OFS 17)
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<<...resi per il Battesimo e la Professione "- testimoni e strumenti della sua missione -"…>> (Costituzioni Generali OFS 17)
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Codice Diritto Canonico, Canone 225; cf. CONC. ECUM. VAT. II decreto sull’apostolato dei laici Apostolicam actuositatem 6
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Costituzioni Generali OFS 98
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<<Ferma

restando la corresponsabilità del Consiglio nella animazione e guida della Fraternità nazionale, spetta al
Ministro, che ne è il primo responsabile...>> (Costituzioni Generali OFS 67)

FINALITA'

6. Il Ce.Mi.OFS è il servizio dell'OFS Nazionale per l'animazione missionaria10, la promozione della
cooperazione missionaria11, del Volontariato Internazionale12 e del Laicato Missionario13 francescano, in
ordine all'evangelizzazione e alla cooperazione tra le chiese. Per le altre forme di impegno missionario
promosse anche in collaborazione con tutti gli altri membri della Famiglia Francescana, i francescani secolari
realizzano <<la comunione vitale reciproca>>14, <<nell'aperto dialogo di creatività apostolica>>15.
RAPPORTI

7. Il Ce.Mi.OFS, quale servizio dell'OFS d'Italia, che opera in dipendenza dal Consiglio Nazionale, tiene
rapporti di collegamento e di collaborazione con le diverse forze missionarie:
* Commissione Episcopale per la Cooperazione tra le Chiese e in particolar modo con l'Ufficio Nazionale
Missionario della CEI;
* Chiese particolari e Vescovi diocesani;
* Organismi e Istituzioni che operano nel settore missionario in Italia e con gli Organismi internazionali.
8. Rapporti particolari saranno tenuti con i Segretariati Missionari Nazionali del 1° Ordine e degli organismi
missionari delle religiose per l'appartenenza alla stessa Famiglia Francescana. Con tutti si cercherà di
promuovere una stretta cooperazione e partecipazione alle diverse attività missionarie favorendo, in ogni luogo
e nelle forme proprie, la corresponsabilità per le iniziative comuni quale modalità di impegno attivo dei laici
francescani e l'autonomia secondo le Costituzioni Generali dell’OFS.
COMPITI

9. Compiti generali del Ce.Mi.OFS sono:
 studiare e far conoscere le problematiche teologico/pastorali e gli orientamenti missionari del Magistero
della Chiesa, da cui scaturisce l'impegno ad evangelizzare di ogni membro della Fraternità Nazionale
dell'OFS;
 sensibilizzare le fraternità alla dimensione missionaria nella pastorale a tutti i livelli.
 suscitare interesse, coordinare o favorire il collegamento con tutte quelle <<iniziative coraggiose>>16 a favore
di tutti gli uomini, per <<creare condizioni di vita degne di creature redente da Cristo>>17.
10. Inoltre, sono compiti particolari del Ce.Mi.OFS quelli di promuovere:
 autentiche forme di partecipazione dei laici all’attività missionaria di tutta la Chiesa frutto dell'impegno di
tutta la comunità ecclesiale per la diffusione del Regno;
 la <<specifica spiritualità missionaria>>18 laicale e francescana, sulle orme di S.Francesco che di tutti si fece
“fratello universale” e ricevette da Dio la chiamata missionaria per la salvezza di tutti gli uomini19;
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;
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La partecipazione delle “fraternità” e dei “singoli francescani” al diritto-dovere di essere corresponsabili dell'attività missionaria
è chiamata <<cooperazione missionaria>>. (Redemptoris Missio, 77)
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Il volontariato internazionale cristiano è quella particolare forma di cooperazione missionaria nell’ambito della promozione umana
(Nota pastorale CEI I laici nella missione ad gentes e nella cooperazione tra i popoli, 29)
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Il concilio parla di laicato missionario riferendosi a quei laici che <<cooperano all’opera evangelizzatrice della chiesa…soprattutto
quando, chiamati da Dio, vengono dai vescovi destinati a quest’opera e a promuovere l’apostolato nelle sue varie forme>>
(Decreto Ad gentes 41)
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 modalità d'in-formazione, percorsi educativi e iniziative relative alle tematiche della mondialità riferite alla
promozione umana, alla giustizia, alla pace e allo sviluppo dei popoli;
 percorsi fraterni di attualizzazione dei principi francescani di sobrietà e salvaguardia del creato capaci di
tradursi in gesti concreti per un <<rinnovato stile di vita francescano>>20;
 esperienze di servizio brevi o a tempo determinato di Volontariato Internazionale promosse in
collaborazione con tutti gli altri membri della Famiglia Francescana, impegnandosi di testimoniare - in
tutte le sue forme - la scelta cristiana e francescana del servizio agli ultimi della terra;
 l'incontro e la conoscenza delle fraternità locali e regionali con le varie realtà missionarie, valorizzando le
diversità, favorendo gli “scambi tra le chiese”, privilegiando in modo prioritario le forme di gemellaggio;
 la sollecitudine per coloro che sono lontani come quelli che sono vicini: preghiera per le missioni, per le
vocazioni missionarie, l’aiuto ai missionari, l’accoglienza dei missionari (At 14,27); la sollecitudine per i
lontani della fede come per gli immigrati.
11. Il Ce.Mi.OFS ha come suo specifico fine la promozione del Laicato Missionario, quale vocazione speciale
del laico francescano per la diffusione del Regno di Dio e del carisma francescano nel mondo. Pertanto è suo
compito particolare la formazione missionaria (da realizzarsi sia a livello centrale - presso il Centro
Missionario - che a livello decentrato, per mezzo di iniziative in collaborazione con i Centri Regionali e con
tutti gli altri organismi missionari) come servizio rivolto a quanti si sentono chiamati <<a lasciare il loro
ambiente di vita, il loro lavoro, la loro regione o patria per recarsi, almeno per un determinato tempo, in zone
di missione>>21.
12. Quale servizio preposto alla qualificazione dei missionari in partenza per i diversi servizi missionari “ad
gentes”, il Ce.Mi.OFS è, pertanto, il luogo preposto per la formazione prima della partenza dei laici missionari
francescani, offrendo loro un vero e proprio itinerario formativo spirituale, francescano e di educazione al
servizio, nonché un servizio di prima accoglienza e punto di riferimento per coloro che rientrano dalle
missioni, in stretta collaborazione con le realtà locali e regionali di riferimento.
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Così rispose Frate Francesco: <<Ma io vi dico in verità, che Dio ha scelto e mandato i frati per il bene e la salvezza delle anime di tutti
gli uomini del mondo: non solo nei paesi dei cristiani, ma anche in quelli dei non credenti essi saranno accolti e conquisteranno molte
anime>> (Fonti Francescane, Spec. 65:1758)
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Christifideles Laici, 35

