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Allegato n. 7 

 

L’IMPORTANZA DELLA FAMIGLIA PER L’ OFS 

 

COSTRUIRE UNA “ CIVILTA’ D’ AMORE ” 

 

Obiettivi  

  

Sottolineare l’importanza della famiglia nella nostra vita di Francescani Secolari e condividere le 

nostre idee  sulla famiglia presentando il nostro punto di vista basato sulla nostra personale 

esperienza con la nostra famiglia.  

 

Contesto 
 

In quanto persone umane, la famiglia è al centro della nostra vita . 

 

Diverse dimensioni di “Famiglia” 

- Famiglia in cui siamo nati ( quali figli e figlie, fratelli e sorelle etc. etc. ) 

- Famiglia che creiamo  ( quali mariti e mogli, madri e padri ) 

- Famiglie cui ci associamo (es. Chiesa, Famiglia Francescana, Famiglia Francescana 

       Secolare – locale, regionale, nazionale ed internazionale) 

-  

La Famiglia ha un ruolo essenziale da giocare tanto nell’essere evangelizzata quanto  

nell’evangelizzare . 

 

Cosa dice la Regola OFS sulla famiglia? 
 

Regola, Articolo 17 

Vivendo la grazia del matrimonio, i coniugati in particolare  testimonino  nel mondo l’amore di 

Cristo per la sua Chiesa. Essi  camminino gioiosamente con i propri figli nel loro itinerario  

umano e spirituale dando loro una educazione Cristiana semplice ed aperta, attenti alla vocazione 

di ciascuno di loro. Nella loro famiglia essi vivano lo spirito francescano di pace, fedeltà e 

rispetto della vita, sforzandosi di farne segno di un mondo già rinnovato in Cristo . 
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Cosa dicono le Costituzioni Generali sulla famiglia? 
 

CCGG, Articolo 24 

1. I francescani secolari considerino la propria famiglia come l’ambito prioritario nel quale 

vivere il loro impegno cristiano e la vocazione francescana ed in essa diano spazio alla preghiera, 

alla Parola di Dio e alla catechesi cristiana, adoperandosi per il rispetto di ogni vita dal suo 

concepimento e in ogni situazione, fino alla morte. 

 

I coniugati trovano nella Regola OFS un valido aiuto nel proprio cammino di vita 

cristiana,consapevoli   che, nel sacramento del Matrimonio, il loro amore partecipa dell’amore 

che Cristo ha per la sua Chiesa. L’amore degli sposi e l’affermazione del valore della fedeltà 

sono una profonda testimonianza per la propria famiglia, per la Chiesa e per il mondo 
  

 

Quali sono le implicazioni ? 
 

Per gli sposi e genitori .... 
 

In quanto Francescani Secolari dobbiamo considerare il nostro impegno in famiglia come la 

prima priorità nella nostra vita.  Vivendo la nostra vocazione dobbiamo dare il nostro meglio 

nella nostra famiglia. In quanto Secolari “ chiamati a costruire un mondo più fraterno ed 

evangelico “ ( Regola, Art.14) dobbiamo iniziare questo impegno a casa nostra. In quanto 

Secolari la costruzione di un mondo più fraterno ed evangelico fa sì che il nostro impegno si 

estenda  al posto di lavoro, alla società e alla Chiesa...ma la famiglia deve  sempre essere  al 

primo posto . Perché   questo possa accadere talvolta sposi e  genitori dovranno riconsiderare  le 

loro priorità, soprattutto  per ciò che riguarda l’utilizzo del tempo. Tutto ciò si fa a sostegno della 

nostra Fraternità e del nostro Ordine, deve essere “ordinato” secondo il contesto di vivere la vita 

delle nostre famiglie ( e questo comporta che non si possa sempre fare ciò che si dovrebbe fare a 

sostegno della nostra fraternità o, più in generale, del nostro Ordine o che non lo si possa fare 

così rapidamente come si vorrebbe). I Secolari affrontano, nei confronti della famiglia,  

responsabilità e sfide uniche  

 

“Occorre piuttosto fare in modo che, attraverso un'educazione evangelica sempre più completa, 

le famiglie cristiane offrano un esempio convincente della possibilità di un matrimonio vissuto in 

modo pienamente conforme al disegno di Dio e alle vere esigenze della persona umana: di quella 

dei coniugi, e soprattutto di quella più fragile dei figli” ( Novo Millennio Ineunte 47) 

( Messaggio di Giovanni Paolo II in occasione del Capitolo Generale del 2002).  

 

 

Per le fraternità … 

 

CCGG, Articolo 24 

2. Nelle  Fraternità: 
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— sia tema di dialogo e di comunicazione di esperienze la spiritualità familiare e coniugale e 

l’impostazione Cristiana dei problemi familiari; 

— si condividano i momenti importanti della vita familiare dei confratelli e si abbia fraterna 

attenzione a coloro – celibi o nubili, vedovi, genitori soli, separati, divorziati - che 

vivono in situazioni e condizioni difficili ; 

— (Regola 19)  si creino condizioni il dialogo intergenerazionale; 

— si favorisca la formazione di gruppi di sposi e di gruppi familiari . 

 

 

Dialogo in fraternità  
 

 Le fraternità dovrebbero impegnarsi in un dialogo sulla famiglia e le sue sfide. Alcuni punti di 

discussione da cui iniziare:  

 

• Abbiamo riflettuto sulla spiritualità della famiglia e del matrimonio?  Quali sono le cose 

essenziali? 

• Riconosciamo e celebriamo l’azione modellatrice di Dio nelle nostre famiglie? 

• Condividiamo le sfide sperimentate all’interno delle nostre famiglie e come le abbiamo 

trattate ? 

• Siamo aperti alla diversità?  Desideriamo comunicare con quei membri della famiglia che 

non la pensano come noi? 

• Siamo in grado di riconoscere le azioni dello Spirito Santo nelle nostre famiglie? 

 

 

Condividere momenti importanti della vita di famiglia dei confratelli  Francescani  

 
Celebrare i momenti importanti della vita dei membri della propria fraternità. 

 

Essere consapevoli dell’importanza di ammettere  familiari non professi (  marito o moglie e 

figli)  di membri della fraternità alle celebrazioni, agli eventi  e alle attività della fraternità. 

 

Essere consapevoli della interconnessione della Famiglia Francescana .  

 

Impegnarsi nel dialogo intergenerazionale  
 

Quelli che seguono sono alcuni commenti nati da uno scambio con i nostri quattro figli, ormai 

adulti, sulla natura della famiglia, le sfide con cui le famiglie si devono confrontare nel mondo 

odierno ed il contributo che le famiglie possono dare alla società odierna riassunti nelle cinque 

domande che seguono : 

 

• Quanto è importante per te la famiglia?  

• Quali pensi siano le maggiori sfide con cui, oggi, si devono confrontare le famiglie?  

• Come queste sfide potrebbero essere affrontate?  

• Quanto è importante per te la fede/la spiritualità/la religione nella vita di una famiglia?  

• Quale è il contributo più importante che le famiglie possono dare alla società odierna?  
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John (32) 

“ La funzione  più importante di una famiglia è quella di insegnare a come amare ” 

“oltre che insegnare ai figli quanto sono preziosi e quale potenziale posseggono,  insegnare loro 

come l’amore può essere il dono più importante che essi possono ricevere ... e questo è insegnato 

non soltanto amandoli direttamente ma anche mostrando loro come amare gli altri...quando i figli 

crescono e escono di casa, essi portano  con sé, nella nuova famiglia cui danno inizio, tutto ciò 

che hanno appreso in famiglia e sono ben equipaggiati per amare anche il male  che nasce dagli 

altri esseri umani..” 

 

Christina (29) 

“Un altro modo di definire la famiglia, che sta diventando molto comune ed accettato  in questi 

ultimi anni è  quello di  “famiglia scelta”.... per me questo è il gruppo di persone  di cui ci 

circondiamo  e che, anche se non sono necessariamente legate a noi dal punto di vista biologico, 

ci educano, ci sostengono e ci amano incondizionatamente .” 

“Il principio centrale dell’amare i propri vicini e altri principi morali sono stati per me importanti 

lezioni per la mia crescita ; tuttavia ritengo che gli elementi che radicano una famiglia sono 

soprattutto l’impegno ad amare e a farsi carico dell’altro  ” 

 

Monica (27) 

“Per me, la famiglia sono le persone che ci circondano e che ci fanno sentire collegati... collegati 

alla nostra storia e al nostro futuro e non soltanto all’immediatezza di ogni giorno .” 

“ Per me la famiglia è estremamente importante perché è costituita da persone che ti fanno  

sentire  proprio te stessa e non una qualche versione di facciata di te stessa; essi ti conoscono e 

questo fa sì che anche tu possa conoscere te stessa. E’ lo specchio più affidabile nel quale ci si 

possa specchiare  

 

Clara (20) 

“ Per me la famiglia è il gruppo di persone con cui non mi sento in  difficoltà ad essere me stessa 

ed è anche un gruppo di persone capaci di capirti e  accettarti senza giudicare e che ci saranno 

sempre per te, per stimolarti e  aiutarti a crescere come persona.” 

“Il contributo più importante delle famiglie alla società è quello di favorire relazioni di sostegno 

e di investire tempo per imparare l’uno dall’altro. Io posso anche non essere d’accordo con tutto 

ciò che ciascun componente della mia famiglia mi ha suggerito ma il fatto di poter interagire con 

gli altri e vedere le cose dal punto di vista di altre persone ci prepara veramente a vivere nel 

mondo reale.” 

 

La famiglia nel mondo odierno  
 

Come Francescani Secolari che sono parte di una fraternità internazionale, noi viviamo la nostra 

secolarità nell’ambito della famiglia in diversi modi secondo la cultura e le norme che sono 

propri della realtà entro la quale  viviamo. Questo, naturalmente  porta una grande ricchezza alla 

famiglia Francescana ma ci sfida anche ad una maggiore comprensione e tolleranza. Per 

concludere, tuttavia, il più importante contributo che possiamo apportare alla vita della Famiglia 
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Francescana è quello della nostra vita in famiglia 

 

La nostra esperienza in Canada è molto differente da quella che si può vivere in Asia o in Africa 

et. etc. Ciò che è importante è che noi possiamo imparare l’uno dall’altro.   

 

L’elemento chiave è che “ nella vita non c’è nulla di più importante della famiglia.” ( Leonard 

Keefe) 

 

E’ attraverso la famiglia che sperimentiamo per la prima volta il dono dell’amore  ... 

che, di fatto, è la presenza di Dio nelle nostre vite . 

 

“Sua Santità Benedetto  XVI ha salutato con cordialità i membri dell’Ordine Francescano 

Secolare ( e ).... li tiene presenti nelle sue preghiere così che essi possano essere , in ogni luogo, 

costruttori di una civiltà di amore .” 

 

Proponiamoci di continuare i nostri sforzi per costruire una “ civiltà di amore ” perché... dove c’è 

amore lì c’è Dio.  

 

Canto di commiato 
 

Ubi Caritas 

 

 

 

   Doug e Marion Clorey   


