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«Quanto siamo chiamati a vivere come componenti della famiglia Francescana» 
 

Non c'è modo migliore nell’iniziare la mia riflessione se non quello di ricordare a tutti e a ciascuno 

che prima di pensare su come siamo chiamati a vivere come famiglia francescana, dobbiamo 

soprattutto andare indietro nella memoria e ricordare la nostra identità di persone chiamate da Cristo 

ad essere suoi discepoli. Questo è ciò che è richiesto per l’ingresso nella famiglia francescana, 

“professare la fede cattolica………  con il desiderio di seguire Gesù e il suo Vangelo, il cuore della 

nostra vita, vivere in comunione con la Chiesa, ecc.” 

L'invito è molto chiaro, «se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce 

quotidiana e mi segua» (Lc 9,23); andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura, 

(Mc16,15) e lo stesso Cristo prega perché tutti siano una sola cosa: “come il Padre è in Lui, lui è nel 

Padre”  (Gv17,21). 

 

In parole semplici: prima di essere francescani siamo cristiani cioè ‘essere cristiani è il fondamento 

stesso dell’essere francescano e non viceversa’1.  

E’ da Cristo e in Cristo che il carisma francescano nasce e ha senso, così come può essere rilevante 

per il mondo secolarizzato. Cristo è il centro della spiritualità francescana. La Regola dell’OFS è 

piena di esortazioni nel mettere Cristo al centro della nostra vita, vivere il Vangelo e allo stesso tempo 

con un insistente richiamo a non chiudersi ma rivolgersi verso il mondo per portare Cristo e la 

rivelazione dell’amore di Dio in tutti e per tutti. Il Cristiano ha il dovere di ripartire sempre da Cristo 

in qualsiasi missione gli sia affidata. 

Da Cristo siamo ispirati a vivere non come individui ma come famiglia, fratelli e sorelle in Cristo. 

Cristo è il fondamento della nostra fede, del nostro essere francescani. Da Cristo impariamo a 

condividere il nostro cammino di fede con gli altri e impariamo ad apprezzare quanto sia importante 

vivere come un'unica famiglia di Dio. Dal Dio Trinitario, Francesco trova il vero significato di 

comunione tra tutti e con tutto, «Per i seguaci di Gesù, infatti, la Comunione è anzitutto dono di Dio 

e partecipazione alla vita della Trinità». 2  
 

Allora, cosa significa essere un cristiano nel nostro mondo d’oggi?  

 

Non ci sono tante cose da intraprendere, basta ‘accogliere la bellezza della semplicità di Dio’ e 

condividerla con il mondo, come ha fatto Francesco d’Assisi.  

Al tempo di Francesco d'Assisi, il mondo era diviso in regionalismi e classi sociali e anche oggi 

possiamo trovare la stessa realtà, con caratteristiche diverse ma con le stessi similitudine, con un 

mondo materialistico, un mondo ferito dalla divisione, da guerre e dall'intolleranza, da problemi di 

salute come la pandemia. Un mondo che sembra aver perso il valore della famiglia e della comunione. 

Un mondo in cui ciò che conta di più sono io e non gli altri. Ed è ancora in tale mondo che Francesco 

ancora oggi ci insegna che "vivere il Vangelo è diventare uno specchio di Cristo a impronta di Cristo 

perché gli altri vedano e seguano". Ognuno a suo modo deve aspirare ad essere uno specchio di quel 

Vangelo che ha professato di vivere, vedere sempre la diversità non come un ostacolo verso la 

comunione ma piuttosto una risorsa che genera vita e ispira gli altri a vivere la loro fede con gli altri 

e per gli altri.  Si dice che Francesco non cercò mai ulteriori specificazioni se non quella di essere 

integralmente e perfettamente cristiano, cioè imparare da Cristo ogni giorno come vivere la sua 

vocazione. 

 

                                                     
1 Benedetto Lino, OFS, Vocazione specifica per una missione Particolare, discorso durante il XIII Capitolo Generale OFS, 
São Paulo, Brazile, 22-29 novembre 2011. 
2 Simona Paolini, https://www.academia.edu/9808678/Capito Primo la Comunione e La vita Fraterna? Email work 
card= view paer.  

https://www.academia.edu/9808678/Capito
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Come Francesco siamo ancora chiamati a rivalutare la nostra vita per abbracciare Cristo, prendere il 

Vangelo come nostro stile di vita dove la componente della famiglia francescana è l'intera creazione 

di Dio. Francesco si innamorò di Cristo ed è riuscito a vedere e trovare Cristo in tutti e per tutti. Ha 

preso il Vangelo come regola di vita e dal Vangelo trovò il significato e il segreto come vivere “il suo 

autentico spirito ecclesiale”3. Sin dal principio della sua vocazione, Francesco ha sempre avuto chiara 

questa componente ecclesiale, di inclusione, di rispetto e collaborazione con la Chiesa.  Tale esempio 

di vita ancor oggi ci spinge, a titolo personale e come fraternità, ad abbracciare il Vangelo e cercare 

un modo nuovo per viverlo in maniera corrispondente ai nostri tempi.  

 

Quando parliamo dei componenti della famiglia francescana, non dobbiamo mai dimenticare che sono 

tutti individui con diversi doni e talenti, con una storia personale che è stata plasmata dalla propria 

esperienza in uno specifico ambiente familiare, lavorativo, religioso o sociale. Facendo parte della 

fraternità è chiamato a portare il suo contributo personale nella vita della fraternità. Un migliore 

contributo allo stile di vita della fraternità dipende da come ogni individuo è capace di vedere la sua 

vita e la sua fede come uno strumento essenziale per restituire ciò che ha ricevuto dal Signore: 

“gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date.” (Mt 10,8) Quando si ha il senso di appartenenza 

ad un'intera famiglia di Dio automaticamente la fraternità si espande da quella locale a tutto l'Ordine 

e poi a tutta la famiglia francescana. Un senso di comunità implica inoltre una conoscenza individuale 

delle persone, delle loro debolezze, così come dei loro punti di forza, come ci si aiuta l'un l'altro nelle 

avversità, per giungere, realmente e veramente, a consolarci nella prosperità come nelle avversità.  

 

Naturalmente, sarei ingenuo se pensassi che questo è ciò che accade esattamente a tutta la famiglia 

francescana. C'è ancora molta strada da fare per intraprendere quell'unico cammino di pensare e 

sentire come una sola componente della famiglia francescana. Sono stati fatti sforzi in passato per 

rivitalizzare quel senso di comunione come famiglia francescana e come Chiesa in generale, quello 

che mi viene in mente è stata la celebrazione del II Capitolo Internazionale delle Stuoie e culminato 

dell'Udienza papale a Castelgandolfo nel 2009 in occasione dell' 800° anniversario dell'approvazione 

della Regola. Un Capitolo che ha dato l’opportunità di tracciare i nuovi sentieri per vivere il carisma 

Francescano lasciandoci inspirare dallo Spirito santo che instancabilmente chiama alla sequela di 

Gesù. È stato un momento in cui ogni Francescano ha potuto prendere coscienza della gioia di vivere 

in una comunione più concreta, profonda, coerente ed evangelica. Una gioia che nasce dalla 

condivisione della comunione fraterna dove l’amore di Dio diventa un autentico riflesso del modo di 

essere Cristiani e Francescani.  

 

Che cosa dice o vede la gente in noi, come componenti della Famiglia Francescana?  

 

Mahatma Gandhi: una volta disse ad Anthony Elengimittam: "La vita di San Francesco d'Assisi è 

la più simile alla vita di Cristo. Se San Francesco è l'essenza del cristianesimo, allora io sono un 

cristiano... Se i cristiani fossero come Cristo, o come San Francesco, il mondo sarebbe un paradiso". 

 

Davvero, “Se la famiglia, il lavoro e i contesti sociali fossero permeati dalla nostra 
presenza attiva, dal nostro esempio e impegno, queste realtà sarebbero animate da spirito 
d’amore e presenza di Dio: indubbiamente la nostra società sarebbe una società migliore, 
il mondo sarebbe un mondo migliore”.(Benedetto Lino, 22-29 novembre 2011).  
 

 

 

                                                     
3 Discorso del Santo Padre Benedetto XVI, ai membri della famiglia Francescana partecipanti al “Capitolo delle stuoie” 
Cortile del Palazzo Apostolico di Castelo Gandolfo, sabato, 18 aprile 2009. 
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Da come viviamo la nostra vocazione Cristiana e Francescana, “dai loro frutti, dunque, li potrete 

riconoscere” (Mt7,20). Il francescano secolare, pur vivendo nel mondo, è importante che sia 

"testimone della grazia nell'ambito della vita culturale, economica e politica" (cfr. Vita Consecrata 

#10), “impegnandosi a mostrare al mondo l'esempio e gli insegnamenti di Cristo, facendo allo stesso 

tempo delle sue attività secolari uno strumento per sviluppare un legame tra la vita evangelica e la 

sua vita quotidiana, cioè "passare dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo". (Regola 4 dell'OFS, 

GGCC art. 8,1,2 e Vaticano II, Decreto sull'Apostolato dei Laici, n. 30) 

 

 La fraternità e i suoi responsabili promuovano l'amore per la Parola del Vangelo e aiutino i fratelli a 

conoscerla e a comprenderla, così come, con l'assistenza dello Spirito Santo, viene annunciata dalla 

Chiesa [cfr. Dei Verbum #10] (cfr. CCGG OFS art. 9,2) (cfr. Regola 4). Non bisogna mai 

dimenticare che la fraternità non è semplicemente un gruppo di individui, ma piuttosto di fratelli che 

la compongono; quindi, è responsabilità di ogni fratello o sorella essere un testimone nel suo ambiente 

di vita, di lavoro, ecc. Tale testimonianza si presenta in modi e forme diverse. Pensate a come avete 

sentito parlare per la prima volta dei francescani secolari. Qualcuno potrebbe averti parlato di Cristo 

e di come ha cambiato la vita dalla testimonianza del Poverello di Assisi; qualcuno che in modo 

semplice e profondo è stato davanti a te come testimone di Cristo. C’è anche chi ha capito come la 

chiamata principale per il discepolato sia quella di uscire e condividere la buona notizia con gli altri. 

Esci quindi dalla tua piccola zona di comfort e condividi ciò che hai ricevuto da Dio. Puoi farlo come 

individuo, ma per favore non dimenticare che devi presentare chi ti ha mandato: il Dio trinitario.  

 

Il tuo stile di vita deve illustrare che sei una persona che rappresenta la famiglia di Dio e la famiglia 

francescana e non a nome personale. Purtroppo, questo tipo di atteggiamento si riscontra ancora oggi. 

Ricordo una volta quando la Conferenza degli Assistenti Spirituali chiamò  un frate a testimoniare ad 

un Capitolo elettivo, lui vergognosamente disse agli altri assistenti spirituali presenti che loro non 

avevano niente da fare al Capitolo elettivo, anzi non era nemmeno necessario che fossero presenti 

perché solo lui era l'unico ufficialmente delegato. Sciocchezze! Non aveva idea dell'importanza della 

collegialità e del valore di testimoniare come famiglia francescana, ma piuttosto di rappresentare il 

suo cattivo comportamento egoistico tra gli altri.  

Quante fraternità locali nel mondo hanno sperimentato a volte un atteggiamento così poco accogliente 

verso la Gifra, verso il Consiglio regionale, nazionale e internazionale?  Tutto questo è causato dalla 

mancanza di reale spiritualità di Comunione tra i fratelli e sorelli che tanto spesso si vantano di essere 

professi e di vivere lo stesso carisma francescano.  

San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Nuovo Millennio Ineunte ci ricordava che «Occorre 

promuovere una spiritualità della comunione, facendola emergere come principio educativo in tutti 

i luoghi dove si plasma l’uomo e il cristiano, dove si educano i ministri dell'altare, i consacrati, gli 

operatori pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le comunità. Spiritualità della comunione 

significa innanzitutto sguardo del cuore portato sul mistero della Trinità che abita in noi, e la cui 

luce va colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto»4.  

 

Il ruolo del testimone è semplicemente quello di condividere tutto ciò che ha visto, sentito e 

sperimentato come individuo. È Dio che cambia i cuori. Vale anche la pena notare che TUTTI coloro 

che Lo conoscono devono proclamarlo, non solo alcuni o pochi eletti.  Dio ha fatto molto per noi, ci 
ha dato un'altra famiglia chiamata francescana secolare come se la sola famiglia cristiana non fosse 

sufficiente, e vuole che ognuno di noi, come parte di questa grande famiglia sia cristiana che 

francescana, mostri al mondo che la testimonianza fa parte dell'essere un  vero discepolo di Gesù,  

"perché non possiamo non parlare di ciò che abbiamo visto e udito". Atti 4:20), e testimoniando 

perché amiamo ci prenderemo cura degli altri.  

 

                                                     
4 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Apost. Novo millennio ineunte, 6 gennaio 2001, AAS 93 (2001), n. 43. 
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Naturalmente tale testimonianza richiede più molto di più che semplici e vuote parole, richiede fatti 

tangibili. Ma qualcuno dirà: "Tu hai la fede; io ho i fatti". Mostrami la tua fede senza le opere, ed 

io con le mie opere ti mostrerò la mia fede (Giacomo 2:18) 

 

"Attualmente, la gente preferisce seguire dei testimoni piuttosto che dei maestri, e, se segue dei 

maestri, è perché essi sono prima di tutto dei testimoni" (PP. Paolo VI).  

 

"Ciò che attira è la testimonianza, non le parole, che certamente aiutano, ma la testimonianza è ciò 

che attira e fa crescere la Chiesa" (P. Francesco). 

 

È logico che la testimonianza a cui si fa riferimento qui è quella del Santo Vangelo nella Chiesa e nel 

mondo. I francescani secolari si impegnano per professione a vivere il Vangelo secondo la spiritualità 

francescana nella loro condizione secolare e ad essere sempre aperti alle richieste che vengono dalla 

società e dalle realtà ecclesiali. (cfr. Rituale OFS #14 a,b,c,d,e) 

 

Testimonianze della spiritualità francescana: si richiede familiarità con il Santo Vangelo e con gli 

scritti di San Francesco così come si richiede la testimonianza dell'affetto fraterno dei religiosi per i 

francescani secolari. "Il servizio apostolico preferenziale è la testimonianza personale nell'ambiente 

in cui vivono e il servizio per l'edificazione del Regno di Dio nelle realtà terrene" (OFS GGCC art. 

17.1) 

 

Legame di comunione tra il l’Ordine e l'OFS: Operatori di pace, spirito di comunione e 

riconciliazione. "così sapranno che siete miei discepoli" (Giovanni 13:35) 

 

La testimonianza del Vangelo richiede coraggio, perseveranza, umiltà e sacrificio. In mezzo a tutto 

questo, come Francesco, è importante che ogni membro dell'OFS, "faccia del Vangelo la regola di 

vita come suo dovere" per vivere meglio la sua vocazione. Ciò significa cercare sempre di agire "come 

lievito nell'ambiente in cui vivono attraverso la testimonianza dell'amore fraterno e delle chiare 

motivazioni cristiane" (CCGG 19.1 Regola 14). 

 

Il Concilio Vaticano II ha insistito molto sulla necessità della comunione e della collaborazione 

ecclesiale dove tutte le varietà di doni e carismi e stati di vita, convergono per una vera edificazione 

del Corpo di Cristo e per la missione della Chiesa nel mondo (cfr. Vita Consecrata #4). 

 

È imperativo che sia i religiosi che i secolari comprendano che la vera e propria collaborazione deve 

basarsi su un rapporto reciproco in cui il carisma francescano viene condiviso in modi e forme diverse, 

ma con l'intenzione di mantenere sempre presente il carisma del Serafico Padre (cfr. Regola 1 OFS; 

Apostolicam Actuositatem, 4,8). Il modo migliore per coltivare un buon rapporto deve essere basato 

su un apprezzamento reciproco e fraterno sul fatto che "poiché il corpo è uno e ha molte membra, e 

tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un solo corpo, così è anche Cristo". (1 Cor 12:12) 

 

La comprensione e l'apprezzamento di questa realtà può ispirare le persone religiose e secolari ad 

avere una vera comunione, dove c'è una relazione reciproca e vivificante che si basa su: 

 Rispetto e amore per le diverse forme dell'unico carisma francescano.  

 Sostegno reciproco nella vocazione a ricostruire la Chiesa. 

 Promozione delle iniziative comuni5 

 Promozione dello spirito e la realtà della comunione6 

 

                                                     
5 CCGG OFS art. 98.1 
6 CCGG OFS art. 32.1 
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«Quanto siamo chiamati a vivere come componenti della famiglia Francescana» 

 

In sintesi: sempre cercate di “amarvi l’uno l’altro come il Signore vi ha amati”. Cercare vivere in 

armonia, come Dio Trino ed Unico. Non stancatevi di sempre vivere e testimoniare quello che credete. 

Vedetevi e valorizzate sempre come fraternità che è un dono e non un peso. 

Sentitevi non solo membra della fraternità locale ma membra vive dell'intero Ordine e della famiglia 

francescana.  -Concordia fraterna: “ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano 

insieme!” (Sal 133,1) come un unico corpo di francescano e cristiano cippartiene a tutta la famiglia 

cristiana.  

 

Naturalmente questo è possibile solo quando la tua fraternità locale ti ha accolto e ti ha trattato come 

un membro importante e prezioso, allora sarai in grado di vedere oltre i confini della tua fraternità 

locale e avrai la gioia di far parte dell'intera famiglia francescana.  

La fraternità che vive ogni rapporto umano, religioso e sociale come amore vicendevole, affetto, 

fratellanza o sorellanza, accettazione, riconoscimento, apprezzamento, desiderio di rivederci, sarà una 

fraternità che aiuterà ogni membro a crescere e considerarsi degno di essere parte integrante della 

famiglia francescana ove nascerà e crescerà l’ambiente della vera comunione fonte di vita e di gioia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


