
 
 
 
 

Prot. n. 3285                                                                                     Roma, 17 novembre, 2020 

                                                                                          Festa di Santa Elisabetta di Ungheria 

     

  

                                                                                                         A tutti i fratelli e le sorelle 

                                                                                          dell’Ordine Francescano Secolare 

                                                                                                  e della Gioventù Francescana 

 

 

 

Miei cari Fratelli e care Sorelle che siete nel mondo! 

 

Possa il Signore donarvi la sua pace! 

 

Mi ero già rivolto a voi lo scorso mese di marzo, quando avevamo dovuto constatare che questa 

pandemia mondiale stava avendo un impatto profondo sulle nostre vite e che avremmo dovuto 

affrontare grandi sfide, forse le più grandi di sempre. Da un giorno all’altro tutto era cambiato. 

Non avevamo idea di cosa ci potessimo aspettare. Sapevamo soltanto che la pandemia non era 

una punizione divina, ma grande era l'incertezza nel discernere quale fosse la volontà di Dio. 

 

Certo, non c’è ancora chiarezza sulla soluzione finale a questa straordinaria situazione che ci 

troviamo a vivere, ma sappiamo che Dio non ci abbandonerà mai. Anche se la vita non è facile, 

possiamo sentire l'amore di Dio. Sappiamo che, sebbene non possiamo godere dei contatti 

personali tra noi, possiamo essere sempre in contatto personale con Dio. Nella nostra vita la 

preghiera è diventata sempre più significatica e, proprio per questo motivo e a nome della 

Presidenza CIOFS, invito tutti voi ad unirvi alla giornata di preghiera che stiamo proponendo. 

Ancora una volta, questo momento ci consentirà di essere più vicini tra noi e ci confermerà 

della forza della preghiera e nell'aspetto contemplativo della nostra vita. 

 

Per questa ragione, io indico la 

 

Giornata mondiale di preghiera per l’Ordine Francescano Secolare e la 

Gioventù Francescana 

 domenica, 29 novembre 2020, 
 

con il fine di avere, partendo dal primo giorno del nuovo anno ecclesiale, un nuovo inizio alla 

1° domenica di Avvento e la Festa di tutti i Santi della Famiglia Serafica, chiedendo 

l’intercessione dei santi francescasni. Invito ogni sorella e fratello francescano secolare e i 

gifrini a unirsi alla preghiera recitando il Rosario Serafico (Coroncina Francescana). 



 

La giornata di preghiera inizierà sabato 28 novembre alle ore 18:00 CET e si concluderà 

domenica 29 novembre alle ore 18:00 CET. Per ulteriori dettagli e informazioni, invito tutti ad 

accedere  sia al sito Web che  alla pagina Facebook del CIOFS e quindi a seguire e utilizzare 

questi mezzi di comunicazione. 

Come apprendiamo dai notiziari, si presume che nelle prossime settimane la pandemia possa 

raggiungere il suo apice, ma dobbiamo comunque  essere pazienti e resistere. Siamo tuttavia 

certi che, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, siamo sempre più vicini al giorno in 

cui sarà ancora possible incontrarci di persona. Chiediamo al Signore dei tempi di darci “fede 

retta, speranza certa e carità perfette, senno e conoscimento” 1, così da poter vivere questo 

periodo secondo la sue intenzioni. 

 

Chiedo a chi riceverà questa lettera il favore di distribuirla, in modo che essa possa raggiungere 

tutti i fratelli e le sorelle dando così modo a tutti di aderire a questo invito alla preghiera. 

 

Chiedendo al nostro Serafico Padre San Francesco e a tutti i Santi della Famiglia Francescana 

la loro intercessione, vi saluto con grande affetto 

 

Vostro fratello minore 

 

 

 

 
Tibor Kauser 

Ministro Generale CIOFS 

 

 

                                       

 
1 San Francesco, Preghiera davanti al Crocifisso 


