
 
 

Milano, 14 settembre 2020 

Festa Esaltazione della Croce 

 

Prot.  N. 42/2020  

      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) 

II. Toccare, per guarire 

 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, pace a Voi! 

 

Eccoci al secondo appuntamento verso il prossimo Capitolo nazionale che, come sapete, si celebrerà 

dal 4 al 8 dicembre 2020 a Camposampiero (PD). Continuiamo il nostro percorso che ha subito certamente 

un forte cambiamento perchè non potevamo e non possiamo ignorare ciò che è accaduto in questi ultimi sei 

mesi e ciò che ancora stiamo vivendo.     

Nel percorso che abbiamo proposto verso la “grande città”, cioè verso il luogo ove il Signore ci vuole 

condurre, come ha fatto con Giona, avevamo individuato una seconda azione dopo quella 

dell’ascoltare: il TOCCARE. 

Ora è impossibile toccarci, abbracciarci e toccare fisicamente l’altro. Il rischio è un distanziamento 

non solo fisico, ma la creazione di barriere; l’altro può essere colui che ci contagia, da cui difendersi.  

 

Ci chiediamo, insieme a molti: come mantenere la fiducia nell’incertezza totale? Cosa ci ha insegnato 

l’isolamento? Ci manca il contatto, ma quanto crediamo seriamente nelle relazioni?  

 

Serve ricreare rapporti anche nell’epoca di Covid. La guarigione comincia quando qualcuno si 

avvicina e mi tocca con amore, mi parla da vicino, non ha paura, patisce con me. Il dolore non 

domanda spiegazioni, vuole partecipazione.  

Saremo guidati nella riflessione, da Rosanna Virgili, scrittrice e biblista, già nostra ospite in altri 

appuntamenti nazionali. 

Sarà questa anche l'occasione per confrontarci sulle persone che ogni consiglio regionale indicherà 

per guidarci sulle vie che abbiamo individuato e individueremo verso Ninive, cioè la missione a cui 

oggi siamo chiamati.  

 

 



 
 

 

Per continuare insieme questo cammino,  

 

CONVOCO 

 

Ministri e vice Ministri regionali all’ASSEMBLEA NAZIONALE 

in preparazione al Capitolo che si terrà dal 23 al 25 ottobre 2020 

presso Casa Leonori – Assisi 

dalle ore 18.30 di venerdì 23 ottobre 2020,  fino al  pranzo di domenica 25 ottobre 2020 

 

sono inoltre  

invitati 

TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO 

(con modalità che verranno indicate successivamente) tutti i consiglieri regionali, gli Assistenti 

spirituali, i giovani della Gi.fra e tutti francescani secolari che vorranno partecipare 

 

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

Fraternamente, 

                                                                                                                                                                                                                                    

il ministro nazionale  

      Paola Braggion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato: 

- Scheda adesione con quote partecipazione da ritornare debitamente compilata in tutte le sue 

parti entro il  29/09/2020 all'indirizzo di posta segretario@ofs.it, provvedendo 

contemporaneamente al pagamento della quota con bonifico. 

 

Di seguito: programma dettagliato 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

 

VENERDI’ 23 OTTOBRE 

- Ore 18,30 Arrivi 

- Ore 19,30 Cena 

- Ore 21,00 Apertura lavori  

 

 

SABATO 24 OTTOBRE 

- Ore   7,30 Celebrazione S. Messa 

- Ore   8,30 Colazione 

- Ore 10,00 Inizio lavori  

- Ore 13,00 Pranzo 

- Ore 14,30 Ripresa lavori:  

riflessione di Rosanna Virgili (possono collegarsi da remoto anche i Consigli regionali) 

- Ore 16,30/17,00 Pausa 

- Ore 17,00 Lavori on line con consigli regionali   

- Ore 19,00 Vespri 

- Ore 20,00 Cena – Serata fraterna 

 

 

DOMENICA 25 OTTOBRE 

- Ore   7,30 Celebrazione S. Messa 

- Ore   8,30 Colazione 

- Ore 10,00 Assemblea: presentazione disponibilità 

- Ore 13,00 Pranzo partenze 


