
ABITARE LE DISTANZE 
Anche quando siamo costretti ad aumentarle….. 



Un percorso formativo 

Nella regola ci vengono dati due confini entro i 
quali  collocare la formazione: 

■ La parola di Dio e la riscoperta delle origini e 
della spiritualità di Francesco 

■ La lettura dei segni  dei tempi: Oggi il 
messaggio della fraternità è il più credibile 
Vangelo che possiamo raccontare e 
testimoniare 



Percorso di formazione = conversione 

■ Ogni cammino richiede un 
cambiamento, una conversione 

 

■ Ogni cambiamento è frutto di un 
discernimento 

 

■ Cambiamento=rinnovamento 
non verso una maggior efficienza, ma 
verso un uomo nuovo, un mondo nuovo. 

 

■ Cambiamento che ci renda 
consapevoli delle nostre 
responsabilità 



Abitare le distanze 

1. Il vangelo del desiderio. Le domande che 
aprono sentieri 

 

2. Il vangelo dell’incontro. I gesti che 
accorciano le distanze 

 

3. Il vangelo della casa comune. Le azioni che 
creano fraternità 

 



Il percorso 
triennale 

Primo anno: le domande che 

provocano, che stimolano la 

riflessione, che spingono all’incontro 

Secondo anno:  alla domanda segue 

l’azione, la fede deve diventare 

esperienza 

Terzo anno: l’azione deve aprirsi al 

mondo, il tempo di prova deve 

diventare tempo di scelte coraggiose 

 



Tutto è in relazione 

 

■ Relazioni e incontri 

■ Ecologia integrale 

■ Conversione ecologica 

■ Comunione universale 

■ Ripensamento Economia 

■ Giustizia sociale 

Sviluppo 
e cura 
della 
casa 
comune 



Quale apporto 
dal nostro 
carisma? 

■ È possibile vivere da fratelli? 

■ La fede si incarna nella storia e oggi 
più che mai è necessario proporre 
relazioni fraterne, dialogo e 
accoglienza. 

■ C’è l’urgenza di promuovere una 
«coraggiosa rivoluzione 
culturale» (LS114) 

■ Manca una conversione 
ecologica, che comporta il lasciar 
emergere tutte le conseguenze 
dell’incontro con Gesù nelle 
relazioni con il mondo che li 
circonda. Vivere la vocazione di 
essere custodi dell’opera di Dio è 
parte essenziale di un’esistenza 
virtuosa, non costituisce qualcosa di 
opzionale e nemmeno un aspetto 
secondario dell’esperienza cristiana. 
(LS217) 



2020-2021 
IL VANGELO DELLA CASA 

COMUNE 
Le azioni che costruiscono fraternità 



Struttura (dell’inserto in FVS) 

■ Introduzione   

■ In ascolto della Parola  

■ Con Francesco e Chiara 

■ La chiesa insegna    
  

■ ATTUALIZZAZIONI 

■ APPROFONDIMENTI  

■ SEGNI E TRACCE     

■ Morena Sacchi 

■ Sr Elena Bosetti 

■ Fra’ Pietro Maranesi  

■ Don Francesco Armenti 



I francescani secolari si impegnino, inoltre, ad una 
assidua lettura del Vangelo, passando dal Vangelo 
alla vita e dalla vita al Vangelo. I francescani 
secolari, quindi, ricerchino la persona vivente e 
operante di Cristo nei fratelli, nella sacra Scrittura, 
nella Chiesa e nelle azioni liturgiche. 

Regola Ofs 4 e 5 



In ascolto 
della parola 

1. ASCOLTARE    (Mc 3,31-35) chi fa la volontà di 

Dio, costui per me è fratello, sorella e madre  

2. RINGRAZIARE  (Lc 17,11-19) Non si è trovato 

nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a 

Dio, all'infuori di questo straniero?   

3. DIALOGARE/CONDIVIDERE (Gv 6,1-14) C'è 

qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due 

pesci; ma che cos'è questo per tanta gente? 

4. SERVIRE/SOSTENERE (1Pt 3,8-12) E infine 

siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori 

degli altri, animati da affetto fraterno, 

misericordiosi, umili.  

5. PERDONARE (Mt 18, 21-35) Signore, se il mio 

fratello commette colpe contro di me, quante volte 

dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». 22E Gesù gli 

rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a 

settanta volte sette 

 



In seno alla famiglia francescana, ha una sua specifica 
collocazione l’Ordine francescano secolare. Questo si configura 
come un’unione organica di tutte le fraternità cattoliche sparse nel 
mondo e aperte ad ogni ceto di fedeli, nelle quali i fratelli e le 
sorelle, spinti dallo Spirito a raggiungere la perfezione della carità 
nel proprio stato secolare, con la professione si impegnano a 
vivere il vangelo alla maniera di s. Francesco e mediante 
questa regola autenticata dalla Chiesa. 

Reg. Ofs 1  



Con Francesco 
e con Chiara 

1. A casa dei lebbrosi: la gratuità della 

condivisione (Test. 1-3) 

2. Insieme per fare casa: le relazioni di 

fiducia reciproca (Rb VI) 

3. Una casa con una porta sempre 

aperta : strategie di comunione 

(Let.Min)  

4. Una casa che ti rifiuta: la solitudine 

dell’incomprensione (Perf.Let) 

5. Una casa che custodisce : la 

clausura per contemplare (Chiara) 



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, uomo perfetto, si fa lui pure più uomo”, esercitino con 
competenza le proprie responsabilità nello spirito cristiano di 
servizio. 
  
15. Siano presenti con la testimonianza della propria vita umana 
ed anche con iniziative coraggiose tanto individuali che 
comunitarie, nella promozione della giustizia, ed in particolare 
nel campo della vita pubblica impegnandosi in scelte concrete e 
coerenti con la loro fede 

Reg. Ofs 14 e 15 



La Chiesa 
insegna 

1. La fraternità di Gesù 

2. La fraternità: realtà della 

Chiesa 

3. La fraternità mistica 

4. Carlo Carretto: deserto e 

fraternità universale 

5. Giorgio La Pira: la politica 

per la «città» della fraternità 

 



I segni dei tempi 
 

■ La pandemia globale: nuove ferite, nuove 
emergenze 

■ I 5 anni della Laudato si’ 

■ Sinodo dell’Amazzonia 

■ Il tempo del Creato (1 settembre-4 ottobre) 

■ Festival francescano: l’economia gentile 

■ The economy of Francesco (20-21 novembre 
2020) 

■ «Fratelli tutti» enciclica di papa Francesco (3 
ottobre 2020) 
 



La nostra 
rivista: FVS 

• Un aiuto per leggere i segni dei 

tempi 

• Una lettura per accorciare le 

distanze tra Vangelo e vita 

• Materiale per le nostre fraternità 

• Spunti per una riflessione personale 

• Uno strumento di formazione 

permanente 

• Un filo che lega le esperienze di 

fraternità lontane sul territorio ma 

vicine negli intenti 

• Aperto alla collaborazione di tutti 

 



BUON  CAMMINO DI 
FRATERNITA’ 
Il consiglio regionale della Lombardia 


