
 
 

Milano, 1 dicembre 2019 

 

Prot.  N. 19/2019  

      Ai Ministri, Vice Ministri e Consiglieri regionali OFS 

Alle Conferenze Assistenti regionali OFS 

Al Presidente e Consiglio Nazionale GiFra 

A tutti i francescani secolari d’Italia 

 

 

 

“Alzati, va’ a Ninive, la grande città” (Giona 1,1-2) 

I. Vedere per accogliere, vedere per partire… 

 

 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, pace a Voi! 

 

Eccoci all’appuntamento, dopo il ritiro per i Ministri e Vice, che dà l’avvio al percorso di preparazione 

al prossimo Capitolo nazionale, che ha come tema: “Alzati, va’ a Ninive, la grande città”.   

Nel percorso che vogliamo fare insieme verso la grande città, cioè verso il luogo ove il Signore ci 

vuole condurre, come ha fatto con Giona, ci faremo aiutare da alcuni verbi:  

ASCOLTARE è il verbo che ha indicato ai ministri e vice, riuniti in ritiro di partire dal discernimento 

personale: “Il discernimento richiede di partire da una disposizione ad ascoltare: il Signore, gli altri, 

la realtà stessa che sempre ci interpella in modi nuovi” (EG 172).  

Il verbo che accompagnerà il secondo momento è VEDERE. Vedere per accogliere, vedere per 

partire, per trovare la direzione che il Signore ci indicherà per il prossimo triennio. 

Ad Assisi chiederemo a Maria, madre nostra, il dono di uno sguardo rinnovato che ci spinga ad uscire 

da noi stessi e vivere la missione alla quale il Signore ci ha chiamati. Quello sguardo, libero e puro 

di Maria, che accoglie il Verbo dentro di sé e che è capace di guardare la realtà con occhi nuovi, ci 

aiuta a vedere i fratelli che ci stanno vicino, i loro bisogni, le loro ferite che chiedono vicinanza, 

presenza viva, attenta e solidale.  

Maria, che accoglie il Verbo di Dio e diviene sua dimora, subito si mette in moto. Parte. Non si 

rinchiude nella sua casa, ma si alza e va verso Elisabetta. L’evangelizzazione inizia con il cammino, 

il viaggio di Maria, la madre del Figlio di Dio. 

Maria è mossa dalla carità verso l’anziana Elisabetta, ma anche dall’ansia di comunicare la buona 

notizia, il vangelo ricevuto dall’angelo, nonché dal desiderio di ascoltare la cugina. 

Vedere con lo sguardo di Maria, ci fa accogliere quello che ci sta intorno, anche le difficoltà, le 

differenze, non ci fa scappare come Giona, ma fa attenti, e ci mette in viaggio per scoprire dove 

andare, cosa essere oggi per la Chiesa e per il mondo. 

 

 



 
 

 

Vedere. Per capire cosa abbiamo di fronte, chi il Signore ci mette davanti. Vedere per accogliere la 

sfida dei tempi, le opportunità di bene. Verso la grande città, per essere dentro la storia e permeare 

ogni ambito della città, della società in cui siamo immersi e che il Signore ha voluto abitare della 

buona notizia della Salvezza.  E’ la logica del Vangelo, è la logica dell’Incarnazione. 

Maria ci aiuterà a vedere e comprendere gli obiettivi che il Signore ci indica per riprendere il 

cammino, per comprendere la rotta da prendere per il prossimo triennio, partendo da ciò che siamo, 

da ciò che è oggi l’OFS d’Italia, con le sue strutture e i suoi appesantimenti, ma anche con le bellezze 

che abbiamo e le grazie ricevute. 

Per iniziare questo cammino insieme  

 

CONVOCO 

 

Ministri e vice Ministri regionali, insieme a tutti i consiglieri regionali e agli Assistenti spirituali, 

all’ASSEMBLEA NAZIONALE 

in preparazione al Capitolo che si terrà dal 24 al 26 gennaio 2020 

presso l’Hotel Domus Pacis – S. Maria degli Angeli – Assisi 

dalle ore 18.30 di venerdì 24 gennaio 2020,  fino al  pranzo di domenica 26 gennaio 2020 

 

sono inoltre  

invitati 

tutti i francescani secolari, i giovani e gli assistenti spirituali che vorranno partecipare 

 

A presto, per camminare insieme, con il desiderio di riabbracciarvi. 

Fraternamente, 

                                                                                                                                                                                                                                    

il ministro nazionale  

      Paola Braggion 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

- Il programma dettagliato verrà comunicato in loco 

- In allegato scheda adesione con quote partecipazione da ritornare debitamente compilata in 

tutte le sue parti entro il  18/12/2019 all'indirizzo di posta segretario@ofs.it, provvedendo 

contemporaneamente al pagamento della quota con bonifico. 
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