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Il Delegato Famiglia
PROGETTO FAMIGLIA
Triennio 2018-2021
Si è avvertita l’urgenza di iniziare un percorso per e sulla famiglia, nell’ambito della
programmazione delle attività dell’OFS di Puglia. In questo desiderio siamo uniti alla Chiesa che, in
seguito alla Esortazione apostolica sull’amore nella famiglia, Amoris Laetitia, ha evidenziato la
necessità all’interno della Chiesa di riflettere ed approfondire il sacramento del matrimonio, non
soltanto come un sacramento all’utilità della famiglia stessa ma anche a favore di tutta la Chiesa.
Obiettivi:
- Il linguaggio sponsale, che contraddistingue la storia della salvezza: la Bibbia inizia con la
“creazione uomo-donna a immagine di Dio” e si conclude con “le nozze dell’Agnello”. È il
linguaggio caratteristico di alcuni libri biblici (come il Cantico dei Cantici, i Salmi, i profeti
Osea e Isaia), con il quale i rapporti tra Dio e il popolo di Israele sono presentati con il
simbolismo sponsale (Dio è lo “sposo” di Israele e Israele è la sua “sposa” o “fidanzata”) e con il
simbolismo dei colori, dei vestiti, dei gioielli e dei profumi.
- La famiglia “piccola Chiesa”. Un grande dono dei nostri tempi è stata la ri-scoperta di come
l’annuncio del Vangelo nelle prime comunità cristiane sia avvenuto attraverso una collaborazione
stretta tra gli Apostoli ed i cristiani nelle case, in famiglia. Questa esperienza primordiale mostra che
ogni coppia di sposi ha un ruolo fondamentale nella missione evangelizzatrice della Chiesa: ogni
famiglia è chiamata ed abilitata non solo ad essere comunità salvata ma anche comunità salvante,
“piccola Chiesa” che apre le porte a tanti fratelli e sorelle per far sperimentare la presenza di Gesù.
- La coppia immagine e somiglianza con Dio. Riscoprendo il Matrimonio come sacramento per la
missione la coppia risponde al mandato originario di Dio del “crescete e moltiplicatevi”, che non è
semplicemente un mandato biologico ma un invito alla diffusione della fede cristiana. Da qui
scaturisce un ulteriore dono. Nella propria missione di evangelizzazione la famiglia riscopre anche la
propria identità: essere creata ad immagine e somiglianza del suo Creatore. Il “noi” umano è
modellato sulla realtà eterna del “Noi” divino. Dio creando la coppia ha rivelato ad ogni uomo il suo
essere “comunione”. Allora una famiglia che evangelizza è una famiglia che si realizza poiché
avvera, porta a compimento il motivo per cui è stata creata.
- Il sacramento del matrimonio, dono per la Chiesa e per l’OFS. Gli sposi, per la loro vita
concreta di famiglia, sono legati ad una casa, ad un territorio, a delle relazioni, a tutto l’Ordine. La
grazia ricevuta nel sacramento delle nozze si potrà e dovrà esprimere a partire da quel territorio. La
consacrazione matrimoniale realizza una “incardinazione” degli sposi nel contesto ecclesiale e quindi
nel territorio, poiché la chiamata del Signore Gesù costituisce gli sposi tralci di quella Vite che trova
attualizzazione reale ed effettiva nella Chiesa col suo Pastore. Solo impegnandosi a vivere
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pienamente questa vocazione – missione che scaturisce dalle nozze cristiane, i coniugi potranno
portare frutti duraturi nell’Ordine e nella Chiesa e annunciarne al mondo la bellezza. È fondamentale
che tutti gli sposi francescani prendano coscienza e possano vivere tale dono di bellezza.
- La famiglia “francescana” e il suo ruolo alla costruzione della società e delle altre famiglie. In
un’epoca di crisi economica, politica, spirituale e morale, lo stile francescano offre ragioni di vita e
speranza che parlano al cuore di tutti gli uomini. Almeno tre principali motivi rendono il carisma
francescano attuale per le coppie di sposi, perché coerenti con i tre desideri dell’uomo e della donna
contemporanei: la ricerca di Dio, il bisogno di un fratello, la cura per il creato. Anche i francescani,
proprio a partire dal loro essere sposi, possono essere una risposta al mondo, che aspetta ancora oggi
qualcosa di Francesco di Assisi.
- Le attività del Forum delle Associazioni Familiari, a cui l’OFS ha aderito. Le famiglie dei
francescani secolari sono chiamate a essere luce nella società. Occorre allora anche una coraggiosa
“presenza nel mondo”, che si esplichi attraverso il sostegno a una seria politica familiare. Tramite le
attività del Forum, anche l’OFS di Puglia intende promuovere e salvaguardare i valori e i diritti della
famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio” (Costituzione Italiana). Il diritto alla vita
dal concepimento al suo compimento naturale, la politica fiscale, il lavoro, la scuola saranno gli
orizzonti di riferimento del nostro impegno politico.

Destinatari:
- Gli Sposi francescani, incluse le coppie in cui uno solo è membro dell’OFS
- Nel secondo anno, l’offerta formativa sarà ampliata per i giovani adulti della GiFra e dell’OFS,
singles e fidanzati
- Nel terzo anno, sarà proposta un’iniziativa per i vedovi.
Programma I anno:
- Coinvolgimento di un “delegato per la Famiglia” in ogni fraternità, o di una coppia di Sposi
- Sensibilizzazione al tema attraverso la pagina Facebook OFS Puglia
- Percorso “AmarSi” per coppie fino a 25 anni di matrimonio (un incontro al mese, vedi
programma specifico)
- Workshop per Sposi (7 – 9 dicembre 2018)
- Incontro regionale dei delegati per la Famiglia (20 gennaio 2019)
- Seminario per Sposi (19 – 21 luglio 2019)
- Marcia Francescana delle Famiglie (28 luglio – 4 agosto 2019).
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Programma II e III anno:
- Riproposta delle iniziative del I anno, in base al crescere della domanda e cercando di
coinvolgere tutto il territorio regionale
- Incontri per Sposi con più di 25 anni di matrimonio (tre appuntamenti nell’anno)
- Nuove iniziative per le altre tipologie di destinatari, sopra indicati.
Nel primo anno le iniziative vengono proposte “ad experimentum”. In base alla risposta che
incontreranno, negli anni successivi saranno ripetute per altre coppie/in altre zone mentre agli
sposi che già hanno partecipato sarà offerto un percorso di approfondimento. In tutti i momenti,
si cercherà di offrire un servizio “baby-sitter” per permettere la partecipazione anche delle
famiglie con figli piccoli. Progressivamente saranno proposte iniziative per giovani, singles o
fidanzati, da un lato (la formazione alle nozze) e per anziani e vedovi dall’altro (il compimento
delle Nozze).
Nel percorso triennale (2018-21), saranno inserite le tappe di preparazione al prossimo Incontro
Mondiale delle Famiglie, che si celebrerà a Roma nel 2021. Le famiglie dell’OFS di Puglia
vogliono giungere preparate all’evento. Siano questi tre anni il kairòs delle famiglie francescane,
per scoprire cosa sono in forza del Sacramento e per decidere come vivere, quali sposi e quali
francescani.
Tutto il percorso, se pure non coinvolgerà direttamente e in prima persona tutti i francescani
secolari di Puglia, sicuramente innescherà dinamiche di novità e di bellezza per tutta la nostra
Fraternità Regionale.
4 ottobre 2018
Solennità del Serafico Padre Francesco

Girolamo Spagnoletti

Approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 14 ottobre 2018
Presentato all’Assemblea Regionale del 21 ottobre 2018.
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