
 

Roma, 15 agosto 2015 

Assunzione della B.V. Maria 

A tutti i francescani secolari d’Italia 

 

 

“…Il Signore mi ha detto che io dovevo essere un novello pazzo in questo mondo…” (FF 1761) 
 

 

Carissimi Fratelli e Sorelle in Cristo, pace a Voi! 

 

Non manca molto ormai all’appuntamento del FESTIVAL FRANCESCANO il 25/27 settembre a 

Bologna. Durante questo importante momento “ecclesiale”, e di Famiglia Francescana in “uscita” nelle 

strade della città, vivremo il nostro Capitolo delle Stuoie con l’affidamento del mandato missionario a OFS e 

GiFra da parte di S. E. Mons. Rino Fisichella. 

Di seguito trovate le indicazioni dettagliate riguardo lo svolgimento del Capitolo. 
 

Il programma 

 

Tutta la giornata del sabato 26 settembre sarà da viversi come Capitolo delle Stuoie, occasione di incontro 

e di testimonianza. Oltre alle numerose opportunità offerte dal programma del Festival Francescano, la 

cui guida può già trovarsi sul sito del Festival ma che comunque sarà consegnata all’arrivo ad ogni 

partecipante, ci saranno dei momenti specifici a cura dell’OFS e della Gifra d’Italia. 

Momenti animati dall’OFS e dalla GIFRA, momenti dedicati all’OFS e alla GIFRA ma soprattutto 

momenti in cui come OFS e come GIFRA potremo parlare agli altri, annunciare, testimoniare, far pregare 

e far giocare. Insomma, da spettatori a protagonisti. 

Con la novità del percorrere, insieme, le strade di Bologna e fermarsi in piazza per fare fraternità. Non più 

al chiuso, dunque, ma con la gente. 

 

Ci saranno tre brevi tappe, in piazza Maggiore, in piazza Verdi e in piazza del Nettuno, divisi per gruppi 

secondo la tabella sotto riportata. Il tema “sorella terra” farà da guida a questi tre incontri. In allegato a 

questa circolare anche il manifesto in cui sono riportati i temi dei singoli incontri. 

Tra una tappa e l’altra, durante gli spostamenti, ci sarà la possibilità di visitare gli stand, ascoltare e 

parlare con la gente. 

 

Così come potrà accadere sia venerdì che domenica, giorni in cui non ci sono momenti specifici dedicati 

all’OFS e alla GIFRA ma giorni in cui, come OFS e come GIFRA, potremo stare, sempre da protagonisti, 

dentro il Festival Francescano.  

 

Poi, ci si ritroverà tutti insieme in piazza Maggiore per la preghiera in occasione della quale il cardinale 

Rino Fisichella aprirà ufficialmente l’anno della missione per l’OFS e la Gifra d’Italia. 

 

Sotto, si riportano la tabella di composizione dei gruppi (sarebbe utile sapere per tempo da quanto 

saranno composti i gruppi regionali), sia l’itinerario che ciascun gruppo dovrà percorrere. 



 

 

Gruppo A Gruppo B Gruppo C 

Sardegna 

Campania 

Abruzzo 

Umbria 

Emilia Romagna 

Liguria 

Svizzera Italiana 

Sicilia 

Lazio 

Molise 

Marche 

Veneto 

Piemonte Valle d’Aosta 

Friuli Venezia Giulia 

Calabria 

Puglia 

Basilicata 

Toscana 

Lombardia 

Trentino Alto Adige 

Resto del Mondo  

 

ITINERARIO 

Piazza Maggiore 

Spiritualità e Annuncio 
Piazza Verdi 

Festa 
Piazza del Nettuno 

Testimonianza 

Ore 10.30 Gruppo A Gruppo B Gruppo C 

Ore 12.00 Gruppo C Gruppo A Gruppo B 

Ore 16.00 Gruppo B Gruppo C Gruppo A 

 

Ore 18.00 Gruppi A, B, C 

Preghiera 

  

 

L’organizzazione e la logistica 

 

Il programma completo del Festival, è reperibile sul sito specifico che Vi invitiamo a consultare 

dettagliatamente perché ricco di tante interessanti opportunità. 

Riguardo l’organizzazione (accoglienza, spostamenti,…), ogni Regione provvederà in autonomia. In 

particolare, in merito alle strutture di accoglienza, si faccia riferimento alle indicazioni fornite 

precedentemente. L’accoglienza avverrà presso lo Stand Laici Francescani in Piazza Maggiore, dove si 

potrà ritirare il “Kit di partecipazione” specifico al costo di € 10 e avere tutte le eventuali informazioni. 

Per evitare disguidi e avere una accoglienza più fluida, sarebbe opportuno che ogni Regione inviasse 

preventivamente (entro il 15/09/2015) la scheda allegata dove indicare il numero dei partecipanti e i kit 

richiesti incaricando un nominativo specifico per il ritiro e il pagamento. Per l’invio della scheda e 

eventuali informazioni rivolgersi a Marina (Segretaria nazionale): email marina.mazzego@tiscali.it – cell 

338-8859227. 

 

Nell’attesa di ritrovarci numerosi, affidiamo a Maria il nostro essere e il nostro operare, contribuendo con 

un po’ di “pazzia” a vivere la vocazione che ci è stata donata. 

 

  

Fraternamente, 

 

Per il Consiglio della Fraternità nazionale OFS d’Italia 

                    Il Vice Ministro Mauro Dessì 

mailto:marina.mazzego@tiscali.it

