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� Il Progetto si pone come
un’azione comunitaria, attiva e
consapevole, orientata e
disciplinata, aperta e creativa,
pronta a farsi plasmare dalle
mani dello Spirito che lamani dello Spirito che la
sostiene e gli fa prendere
forma.

� Formativo e Pastorale per
la crescita integrale della
persona

� Indica un percorso per la
formazione permanente.



SequenzaSequenza itinerario itinerario 
Formativo Formativo -- PastoralePastorale



Assemblea Nazionale Assemblea Nazionale PrePre--
CapitolareCapitolare

EPM

Evangelizzazione e Presenza nel 
Mondo



Organizzazione del settore EPMOrganizzazione del settore EPM

EPM

Ambito 
Famiglia

Ambito

GPSC
Ambito 
Missioni

Attivazione della segreteria operativa EPM nella sede 
nazionale di ROMA



FAMIGLIAFAMIGLIA
Abbiamo voluto pianificare un percorso di Pastorale

Familiare Francescana che aiuti, in questo tempo, le
fraternità dell’O.F.S. a dare miglior attuazione all’art. 17
della ns. Regola ed agli artt. 24 e 25 delle CC.GG.,
cuore di un impegno della nostra promessa di vita
evangelica che costituisce l’ambito prioritario nel quale
siamo chiamati a vivere il nostro impegno cristiano e la
vocazione francescana.vocazione francescana.

Il percorso che qui viene proposto è finalizzato a esortare
le fraternità ad approfondire una tematica molto attuale,
oggetto del continuo annuncio della Chiesa, in un
particolare contesto storico-culturale che esige un
impegno specifico per la tutela e la valorizzazione della

famiglia quale «prima e vitale cellula della società»



FAMIGLIAFAMIGLIA

� Elaborazione e distribuzione del documento:
“Linee guida per una pastorale familiare”

� Partecipazione e inserimento attivo nelle realtà
pastorali diocesane

� Impegno sociale per la famiglia
� Accoglienza della famiglie “dal cuore ferito”� Accoglienza della famiglie “dal cuore ferito”
� Famiglia come oggetto e soggetto della pastorale

familiare francescana
� Valorizzazione e promozione di iniziative regionali

di formazione di famiglie ad intra e ad extra
� Collaborazione con la Gifra su tematiche di

educazione all’Amore e all’Affettività





Giustizia Pace Salvaguardia del Giustizia Pace Salvaguardia del 
CreatoCreato

� Iniziative a sostegno dell’ambiente

� Progetto “Va e ripara la mia 
casa….” (Emilia Romagna)casa….” (Emilia Romagna)

� Progetto “Alluvionati” (Sardegna)

� Incontro con il Ministro Kenge

� Progetto Immigrati

In elaborazione VADEMECUM



MISSIONIMISSIONI
� Progetto Romania

� Progetto Cile

� Sostegno nuclei familiari Romania (Laicato 
missionario)

� Formazione mirata

� Missione popolare della PAROLA

� Interventi e testimonianze dei missionari 
nelle fraternità italiane

Elaborazione VADEMECUM





“ Tempo è di unire le voci,“ Tempo è di unire le voci,
di fonderle insiemedi fonderle insieme
e lasciare che la grazia canti,e lasciare che la grazia canti,
e ci salvi la Bellezza “.e ci salvi la Bellezza “.e ci salvi la Bellezza “.e ci salvi la Bellezza “.
( David Maria Turoldo )( David Maria Turoldo )


