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Cari fratelli e sorelle in San Francesco e Santa Chiara, 

a nome della Presidenza Internazionale dell’Ordine Francescano Secolare, invio il mio 
saluto caloroso ai partecipanti al VII° Incontro Mondiale delle Famiglie. 

Nel Corso della riunione di marzo, la Presidenza OFS ha ritenuto importante che l’Ordine 
Francescano Secolare partecipasse attivamente a questo Congresso e ha designato Attilio e Rosa 
Galimberti a rappresentare la Fraternità Internazionale. 

Noi, Francescani Secolari, siamo parte di una grande famiglia composta da oltre 450 mila 
membri presente in 112 nazioni e da quasi 50.000 giovani francescani, in 50 nazioni. 

Secondo la Regola, i Francescani Secolari sono chiamati alla “sequela di Cristo sulle orme di 
San Francesco” (1) e come coniugi siamo chiamati a rendere le nostre famiglie “segno di un mondo 
già rinnovato in Cristo” (17). 

Le Costituzioni ci esortano inoltre a considerare la nostra famiglia “il primo luogo in cui 
vivere l’impegno cristiano e la vocazione francescana” (24). 

L’importanza della famiglia all’interno dell’Ordine Francescano Secolare è stata sottolineata 
anche durante l’ultimo Capitolo generale, tenutosi in Brasile nel 2011. Il Messaggio di Sua Santità 
Benedetto XVI ai partecipanti invitava “ad essere, ovunque, costruttori della civiltà dell’amore”. 
Sulla scia di questa esortazione apostolica, il Capitolo ha dato rilevanza al ruolo della famiglia nella 
vita secolare, perché è proprio qui che possiamo cominciare a costruire questa civiltà dell’amore, 
estendendo il nostro impegno nel posto di lavoro, nella società e nella Chiesa secondo il mandato 
della Regola per “un mondo più fraterno ed evangelico” (14). 

L’obiettivo di questo Congresso ecclesiale, La Famiglia: il lavoro e la festa, vuole 
approfondire questo tema riguardo al ruolo del lavoro nella nostra vita in relazione alla famiglia, 
sottolineando al tempo stesso l’importanza di riservare un tempo per festeggiare e per dare lode e 
ringraziamento a Dio, sia come famiglia che come comunità. 

Confidiamo che la nostra partecipazione ai lavori di questo Congresso possa contribuire a 
dare un impulso per realizzare una società dove siano sostenute le esigenze delle famiglie, in 
modo che esse possano davvero avviare la costruzione di una nuova civiltà fondata sull’amore. 
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