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«La regola e la vita dei francescani secolari è questa: osservare il vangelo di nostro
Signore Gesù Cristo secondo l'esempio di S. Francesco d'Assisi, il quale del Cristo fece
l'ispiratore e il centro della sua vita con Dio e con gli uomini. Cristo, dono dell'Amore del
Padre, è la via a Lui, è la verità nella quale lo Spirito Santo ci introduce, è la vita che Egli è

venuto a dare in sovrabbondanza.
I francescani secolari si impegnino, inoltre, ad una assidua lettura del Vangelo, passando
dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo».

Quanti sono i modi con cui Cristo si fa “Parola”?

«I francescani secolari ricerchino la persona vivente e
operante di Cristo nei fratelli, nella sacra Scrittura, nella

Chiesa e nelle azioni liturgiche».

Come fa il francescano secolare a realizzare questa
MISSION?
ATTRAVERSO DUE MOMENTI:
1. teologico-spirituale: la Grazia presente nei sacramenti
a. Battesimo (art. 6)
b. Penitenza (art. 7)
c. Eucaristia (art. 8) e preghiera (ad imitazione di Maria: art. 9)

2. momento ascetico-personale: Come ci si configura a Cristo? Attraverso i
“consigli evangelici”
a. Obbedienza (art. 10)
b. Povertà (art. 11)
c. Purità di cuore (art. 12)

Quali sono i doveri che incombono sulla fraternità
francescana secolare nel mondo in cui si trova a vivere
quotidianamente?

L’Art. 13 si riferisce alla fraternità cristiana con gli altri uomini, e ha il suo naturale sviluppo
nei tre articoli che seguono:

a. Responsabilità personale e competenza professionale (art. 14) …che si riferisce in
particolare agli altri due articoli che seguono
i.

Presenti ed efficaci nella vita pubblica (art. 15)

ii. Il lavoro come dono e partecipazione alla creazione (art. 16)

La famiglia nell’attesa della pasqua del Signore

Il francescano secolare si colloca
dentro una famiglia NATURALE (art. 17)
per aprirsi alla CASA COMUNE, il CREATO (art. 18).
come portatore di pace e di PERFETTA LETIZIA (art. 19).

MINORITÀ
COSA DICONO I DOCUMENTI

Reg. Art. 14

Chiamati, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, a costruire un mondo più fraterno ed evangelico per
la realizzazione del Regno di Dio, consapevoli che "-chiunque segue Cristo, si fa lui pure più uomo-",
esercitino con competenza le proprie responsabilità nello spirito cristiano di servizio.

Cost. Art. 19
2. In SPIRITO DI MINORITÀ, scelgano un rapporto preferenziale verso i poveri e gli emarginati, siano essi

singoli individui o categorie di persone o un intero popolo; collaborino al superamento
dell'emarginazione e di quelle forme di povertà che sono frutto di inefficienza e di ingiustizia.

DEFINIZIONE
La minorità è una virtù che nasce dalle seguenti consapevolezze:
•

di essere CREATURE;

•

di essere FIGLI;

•

di essere PRIVILEGIATI DELL’AMORE DI DIO.

Questo fa sì che la MINORITÀ è una sintesi e prerogativa dell’obbedienza, povertà e purezza di cuore:
•

minore è colui che si mette a servizio del fratello, previlegiando gli ultimi posti per essere simile e
fratello a tutti, anche i più dimenticati.

•

per poter essere obbedienti, poveri e puri di cuore è necessario essere MINORI

Nella VITA PUBBLICA – attenzione agli esclusi

Francesco e il lupo di Gubbio

Francesco e i lebbrosi

«Quando san Paolo si recò dagli Apostoli a Gerusalemme per discernere se stava correndo
o aveva corso invano, il criterio-chiave di autenticità che gli indicarono fu che non si
dimenticasse dei poveri. Questo grande criterio, affinché le comunità paoline non si
lasciassero trascinare dallo stile di vita individualista dei pagani, ha una notevole attualità
nel contesto presente, dove tende a svilupparsi un nuovo paganesimo individualista. La
bellezza stessa del Vangelo non sempre può essere adeguatamente manifestata da noi,
ma c’è un segno che non deve mai mancare: l’opzione per gli ultimi, per quelli che la

società scarta e getta via».

«Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica,
politica o filosofica. Dio concede loro «la sua prima misericordia». Questa preferenza divina ha
delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere «gli stessi sentimenti di
Gesù». Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto una opzione per i poveri intesa come una «forma

speciale di primazia nell’esercizio della carità cristiana, della quale dà testimonianza tutta la
tradizione della Chiesa». Questa opzione – insegnava Benedetto XVI – «è implicita nella fede

cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua povertà».
Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci».

Nel LAVORO – Gratuità

«Reputino il lavoro come dono e come partecipazione alla
creazione, redenzione e servizio della comunità umana»
Art.16

Lavorare «per te»
Lavorare «per lui» o «per lei»
che non vedrò mai
Lavorare «per me»

PERFETTA LETIZIA
COSA DICONO I DOCUMENTI
Reg. Art. 19
Quali portatori di pace e memori che essa va costruita continuamente, ricerchino le vie dell'unità e delle
fraterne intese, attraverso il dialogo, fiduciosi nella presenza del germe divino che è nell'uomo e nella
potenza trasformatrice dell'amore e del perdono.
Messaggeri di PERFETTA LETIZIA, in ogni circostanza, si sforzino di portare agli altri la gioia e la speranza.
Innestati alla Risurrezione di Cristo, la quale dà il vero significato a Sorella Morte, tendano con serenità
all'incontro definitivo con il Padre.

Cost. Art. 23
1. La pace è opera della giustizia e frutto della riconciliazione e dell'amore fraterno. I francescani secolari
sono chiamati ad essere portatori di pace nella loro famiglia e nella società:
•

curino la proposta e la diffusione di idee e di atteggiamenti pacifici;

•

sviluppino iniziative proprie e collaborino, singolarmente e come Fraternità, alle iniziative del Papa,
delle Chiese particolari e della Famiglia Francescana;

•

collaborino con i movimenti e le istituzioni che promuovono la pace nel rispetto dei suoi fondamenti
autentici.

2. Pur riconoscendo il diritto sia personale che nazionale alla legittima difesa, apprezzino la scelta di coloro
che, per obiezione di coscienza, rifiutano di «portare armi».

3. Per salvaguardare la pace nella famiglia, i fratelli facciano a tempo debito il testamento dei propri beni.

Cost. Art. 26

1. Anche nel dolore Francesco ha sperimentato la fiducia e la gioia attingendo:
•

all'esperienza della paternità di Dio;

•

alla fede incrollabile di risorgere con Cristo alla vita eterna;

•

all'esperienza di poter incontrare e lodare il Creatore nella fraternità universale con tutte le creature.

Perciò, in conformità al Vangelo, i francescani secolari dicono il loro sì alla speranza e alla gioia di vivere.
Offrono un contributo contro le molteplici angustie e il pessimismo, preparando un futuro migliore.

2. Nella Fraternità, i fratelli promuovano la mutua intesa e curino che l'ambiente delle riunioni sia accogliente
e rifletta la gioia. Si incoraggino a vicenda nel bene.

DEFINIZIONE

«La carità tutto scusa,
tutto crede,
tutto spera,
tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine»

Come essere «MESSAGGERI DI PERFETTA LETIZIA»
Tutti siamo discepoli missionari

In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun

battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto
attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da
attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. […]
Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo
più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. […].

E noi che cosa aspettiamo? (EG, 120)

La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso togliere, non
è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se
non voglio distruggermi.

Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere sé stessi
come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare.
Lì si rivela l’infermiera nell’animo, il maestro nell’animo, il politico nell’animo, quelli che hanno deciso nel
profondo di essere con gli altri e per gli altri. Tuttavia, se uno divide da una parte il suo dovere e dall’altra la
propria vita privata, tutto diventa grigio e andrà continuamente cercando riconoscimenti o difendendo le proprie
esigenze.
(EG, 273)

Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal punto di vista
dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza un forte impegno sociale e missionario, né i

discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che trasformi il cuore. Tali proposte parziali e disgreganti
raggiungono solo piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia penetrazione, perché mutilano il Vangelo.
Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano all’impegno e all’attività. Senza
momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i
compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e il fervore si spegne. […]
«si deve respingere la tentazione di una spiritualità intimistica e individualistica, che mal si comporrebbe con le
esigenze della carità, oltre che con la logica dell’Incarnazione». C’è il rischio che alcuni momenti di preghiera
diventino una scusa per evitare di donare la vita nella missione, perché la privatizzazione dello stile di vita può
condurre i cristiani a rifugiarsi in qualche falsa spiritualità»
(EG, 262)

Grazie infinite per la vostra
cortese attenzione!

