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PIANO EPM - Evangelizzazione e Presenza nel Mondo 

 

Linee guida 

 
Carissimi, … c’è bisogno di voi: di 
organizzare le sfilacciature della 
speranza, diffusa dappertutto ma non 
sufficientemente polarizzata attorno 
ad un centro nodale. Mettete Gesù in 
mezzo. Annunciate con francescana 
‘Letizia’ la sua parola di libertà e di 
pace. Amate la vita. Date spazio alla 
tenerezza. Fatevi trapiantare da Cristo 
il vecchio cuore con un cuore nuovo, 
stracolmo di umanità e pronto a far 
traboccare negli altri gli esuberi della 
vostra speranza (don Tonino Bello, 
terziario francescano e Vescovo – 
Messaggio raduno diocesano dell’Ordine 
Francescano Secolare – Molfetta – 25 
novembre 1992) 

 

La Parola 

 

Nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli troviamo i passi fondamentali sul mandato missionario 

universale, affidato solennemente da Gesù ai suoi discepoli (Mt 28,16-20; Mc 16,9-20; Lc 24,46-

49; Gv 20,21; At 1,6-8). Tuttavia, se è innegabile che la missione nasce dall’evento della 

Resurrezione, non possiamo certo dimenticare che essa trova le sue origini nella vita stessa di 

Gesù. Durante la sua missione, si è mostrato cosciente di un’urgente missione di 

evangelizzazione, che ha concepito e compiuto in modo molto dinamico. Gesù si sposta per 

andare là dove vivono le persone, nelle periferie; …. allora i giusti gli risponderanno: “Signore, 

quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato 

da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo 

vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re 

risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 

più piccoli, l’avete fatto a me” … (Mt 25,31-46). Il progetto d’amore di Dio per l’uomo è un 

progetto sponsale. Dal libro della Genesi (Dio crea la “relazione” tra l’uomo e la donna e vede 

che è cosa buona e giusta) al libro dell’Apocalisse (“son giunte le nozze dell'Agnello; la sua 
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sposa è pronta, le hanno dato una veste di lino puro splendente”) tutto il libro della Scrittura ci 

indica l’amore sponsale come “archetipo”, segno visibile dell’amore Trinitario e dell’amore di 

Dio per la sua creatura. 

Il Mistero grande: “Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e 

i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla 

Chiesa!” 

 

La Regola 

 

Nella loro famiglia vivano lo spirito francescano di pace, fedeltà e rispetto della vita, sforzandosi 

di farne il segno di un mondo già rinnovato in Cristo. I coniugati in particolare, vivendo le grazie 

del matrimonio, testimonino nel mondo l'amore di Cristo per la sua Chiesa. Con una educazione 

cristiana semplice ed aperta, attenti alla vocazione di ciascuno, camminino gioiosamente con i 

propri figli nel loro itinerario umano e spirituale (Regola art. 17) 

I francescani secolari considerino la propria famiglia come l'ambito prioritario nel quale vivere il 

loro impegno cristiano e la vocazione francescana …. (Costituzioni art. 24 cc 1.2.3., art 25) 

I francescani secolari abbiano inoltre rispetto per le altre creature, animate e inanimate, che 

‘dall’Altissimo portano significazione’ e si sforzino di passare dalla tentazione di sfruttamento al 

francescano concetto di fratellanza universale (Regola art. 18); quali portatori di pace e memori 

che essa va costruita continuamente, ricerchino le vie dell’unità e delle fraterne intese, 

attraverso il dialogo, fiduciosi nella presenza del germe divino che è nell’uomo e nella potenza 

trasformatrice dell’amore e del perdono (Regola art. 19) 

“I fratelli e le sorelle, messaggeri di perfetta letizia, in ogni circostanza, si sforzino di portare agli 

altri la gioia e la speranza” (Regola art. 19) 

 

Il Magistero  

 

Gli orientamenti pastorali Cei per il decennio in corso 

 

Gli orientamenti pastorali Cei per il decennio 2010-2020, Educare alla vita buona del Vangelo, 

offrono alcune linee di fondo per una crescita concorde delle Chiese in Italia nell’arte delicata e 

sublime dell’educazione. Vi si riconosce una sfida culturale e un segno dei tempi, ma prima 

ancora una dimensione costitutiva e permanente della missione di rendere Dio presente in 

questo mondo e di far sì che ogni uomo possa incontrarlo, scoprendo la forza trasformante del 
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suo amore e della sua verità, in una vita nuova caratterizzata da tutto ciò che è bello, buono e 

vero. Annunciare la verità di Cristo significa portare a pienezza l’umanità, e quindi seminare 

cultura e civiltà: la nostra azione dovrebbe sempre assumere di per sé una significativa valenza 

educativa. 

 

Le cinque vie della Chiesa italiana per un umanesimo cristiano 

 

Nel V Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze (9-13 Novembre 2015) dal tema In Gesù Cristo il 

nuovo umanesimo, vescovi, sacerdoti, religiosi e laici si sono messi in ascolto gli uni degli altri 

con uno stile di sinodalità. Le relazioni di sintesi individuano cinque vie per l’affermazione in 

Italia di un umanesimo col segno di Cristo: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. 

L’umanesimo cristiano è quello dei sentimenti di Gesù (Fil 2,5), ha ricordato il papa, 

presentando con semplicità alcuni tratti che devono caratterizzarlo: umiltà, disinteresse, 

beatitudine: «Una Chiesa che presenta questi tre tratti è una Chiesa che sa riconoscere l’azione 

del Signore nel mondo, nella cultura, nella vita quotidiana della gente. Preferisco una Chiesa 

accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per 

la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze». 

 

L’Evangelii Gaudium, commento e sviluppo della nostra Regola 

 

Nell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium c’è tutto papa Francesco, la sua idea del mondo, 

del futuro della Chiesa che, se non sarà in uscita, non sarà la Chiesa del Concilio! Partendo dalla 

consapevolezza che Dio ci ama egli ci ricorda che “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita 

intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati 

dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce 

e rinasce la gioia”. Pertanto incoraggia a darci un nuovo slancio missionario, si alimenta fervore 

ed entusiasmo per il Vangelo, dinamismo che deve impregnare ogni attività ecclesiale, 

costituire massima sfida. Recuperando la freschezza originale del Vangelo, occorrono nuove 

strade e metodi creativi rompendo schemi noiosi nei quali si pretende di imprigionare l’azione 

dello Spirito. La Chiesa non cresce per proselitismo ma per attrazione. Una pastorale che sia 

sigillata dalla gioia di chi è consapevole di fornire un bene prezioso, capace di soddisfare le 

inquietudini del cuore umano e di liberare l’uomo d’oggi dalle oppressioni, alle quali 

frequentemente è sottoposto. 
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Il Sinodo dei vescovi su vocazione e missione della famiglia 

Il Sinodo generale dei vescovi (4-25 Ottobre 2015) su “Vocazione e missione della famiglia nella 

Chiesa e nel mondo contemporaneo” riconosce la famiglia luce del mondo, ne descrive le 

potenzialità e ne sottolinea, pur nelle difficoltà, la capacità di reagire di fronte ad esse. 

Dalla  “Relazione finale” emerge con chiarezza la necessità che la famiglia riconosca e viva il suo 

ruolo di soggetto della pastorale, riscoprendo e riappropriandosi della missione sua propria. 

(“Famiglia, diventa ciò che sei”). 

Nell’accompagnamento delle famiglie ferite o non regolari, da realizzarsi in uno stile di 

accoglienza, in misericordia e  verità, si richiama il ruolo fondamentale dei  Pastori e del 

necessario affiancamento di alcune famiglie opportunamente preparate. 

Si evidenzia la necessità di rafforzare il cammino di preparazione al matrimonio e di tutelare la 

vita dal concepimento alla morte naturale. 

Per aiutare il mondo a non smarrirsi a causa dell’individualismo crescente,  di ideologie 

fuorvianti (gender), della precarietà lavorativa, e della globalizzazione dell’indifferenza, è 

necessario che “La comunità cristiana diventi il luogo in cui le famiglie nascono, si incontrano e 

si confrontano insieme, camminando nella fede e condividendo percorsi di crescita e di 

reciproco scambio” 

 

Il mandato dell’OFS 

 

I segni dei tempi e la spinta ad uscire verso le periferie 

 

Le Fraternità Ofs e Gifra d’Italia hanno così reso il 2015-16 un anno fraterno speciale, l’anno 

della missione, ricevendo il mandato missionario a nome della Chiesa da Mons. Rino Fisichella 

nel Capitolo delle Stuoie di Settembre 2015, nello sforzo di riqualificarci fratelli in uscita, operai 

inviati da Cristo verso le periferie geografiche ed esistenziali, pronti all’abbraccio di 

misericordia, un moto a luogo che evoca l’allontanarsi dall’egocentrismo, causa prima di ogni 

peccato. È il dinamismo cristiano colto dal Serafico Padre: «Il Signore stesso mi condusse tra 

loro ed usai con essi misericordia». Dovremo meglio educarci ad “assaporare” il Vangelo della 

misericordia, riconoscendoci uomini e donne “amati e salvati” da Dio. La consapevolezza di tale 
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amore ci “obbliga”  ad annunciare Misericordia attraverso opere e gesti, non solo nel privato 

ma anche nello spazio pubblico, senza arroganza ma anche senza paura e falsi pudori, creando 

momenti di comunione che coinvolgano l’intero territorio, proiettati ben oltre gli spazi abituali. 

 

Ofs Italia 

In base alle indicazioni dell’OFS ITALIA, il settore “Evangelizzazione e Presenza nel Mondo” 

(EPM) si sviluppa in tre ambiti:  

1) Famiglia  

2) Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato (GPSC)  

3) Missioni 

Il nuovo settore si pone nella prospettiva di attualizzare gli orientamenti pastorali della Chiesa 

nei prossimi anni e rimane in stretta correlazione con il settore della formazione con il quale 

elabora il progetto formativo e pastorale della fraternità regionale.  

EPM e formazione: due espressioni dell’unico percorso che ci trova impegnati a realizzare la 

nostra vocazione nell’unica direzione possibile: la missione! (Remo Di Pinto, ministro 

Nazionale, 2 febbraio 2016, Diario Consiglio Nazionale) 

Partendo dall’impegno di “evangelizzare”, cioè portare l’annuncio del Vangelo nella vita 

quotidiana, i francescani secolari sono chiamati a una presenza viva ed attiva nel mondo con 

scelte coraggiose e ad impegnarsi per la costruzione di una società più giusta e che tuteli la 

dignità di ciascuna persona in tutte le fasi della vita. 

Il rapporto con il mondo diventa fondante per i francescani secolari, attraverso una presenza 

operosa in tutti gli ambiti della società, in modo speciale, a partire dall’impegno per la Famiglia, 

per la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato, per la Missionarietà “ad intra” e “ad 

Gentes”. 

Il cuore di questo settore resta la carità, via efficace per vivere la fede e per testimoniare il 

Vangelo sulle orme del Serafico Padre (vedi scheda presentazione sul Sito Ofs Italia). 
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Ofs Puglia 

 

Le linee generali di indirizzo del ‘Vino nuovo in otri nuovi’ 

 

Il percorso Vino nuovo in otri nuovi vissuto dall’Ofs di Puglia nel 2013-14, ha prodotto l’adozione 

di linee generali di indirizzo (Documento finale) che indicano in quale direzione procedere e 

delineano quattro fondamentali ambiti di impegno:  

1)  Spiritualità e vita di preghiera  

2)  Formazione e vita fraterna  

3) Evangelizzazione e presenza nel mondo 

4) Carisma comune e corresponsabilità nella Famiglia francescana (Doc fin 1,2).  

 

Struttura Organizzativa 

 

Il Consiglio Regionale Ofs di Puglia ha deciso di percorrere un cammino di pastorale e 

formativo centrato su Evangelizzazione e Presenza nel Mondo (EPM), mettendo in sinergia i tre 

ambiti. Sono stati individuati quali delegati regionali i fratelli Gianluca Polo (Copertino) per la 

Pastorale Familiare, Matteo Trotta (Manfredonia) per Giustizia-Pace-Salvaguardia del Creato, 

Vinicio Russo e Brigida Palermo (Lecce) per Missioni. A Vinicio Russo è stato affidato il servizio 

del coordinamento del Settore EPM, di cui fanno parte gli assistenti delegati fra Mario Volpe e 

fra Gregorio Di Lauro.  

 

a) Il settore EPM Puglia è in  sinergia con il settore EPM dell’OFS Italia. 

b) Il settore EPM Puglia elabora insieme all’equipe regionale della Formazione un 

programma formativo – pastorale da sottoporre all’approvazione del Consiglio e da 

condividere con le fraternità locali, anche sulla base delle proposte della fraternità 

Nazionale Ofs e delle istanze della Chiesa locale. 

c) Il settore EPM Puglia collabora appieno col responsabile del corrispettivo settore della 

Gifra di Puglia. 

d) Il settore EPM Puglia condivide e sostiene iniziative promosse dalle fraternità locali.  

e) Nella specificità del proprio ambito ogni settore elabora delle Linee Guida  che 

individuano obiettivi, strumenti, metodi, contenuti e destinatari dell’azione pastorale 

propria. 
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 “Evangelizzare è rendere presente nel mondo il Regno di 

Dio”. Ci dice ancora Papa Francesco nell’Evangelii 

Gaudium: “Chi oserebbe rinchiudere in un tempio e far 

tacere il messaggio di San Francesco e di Madre Teresa? 

Tutti i cristiani, quindi, sono chiamati a preoccuparsi della 

costruzione di un mondo migliore”.  

E noi francescani secolari?  

Personalmente, come famiglia, come fraternità, 

dobbiamo andare incontro al Cristo nelle strade del 

mondo, dobbiamo “preoccuparci per lo sviluppo integrale 

dei più abbandonati della società”. 

 
 
Proposte: 

 

1) Raccogliere informazioni sulle iniziative che le fraternità locali attuano relative ai tre 

ambiti 

2) Collaborazione con i frati delegati dalle rispettive province  

3) In collaborazione con il delegato di zona, promuovere incontri territoriali con le 

fraternità per la presentazione del piano EPM-Formazione  

4) Proporre alle fraternità locali di individuare un referente EPM (ove possibile un’equipe 

con i rispettivi delegati di ambito) che collabori attivamente con il responsabile della 

formazione, così come previsto nelle linee guida ed insieme elaborino un piano 

formativo-pastorale. E’ auspicabile che il referente EPM coincida con il Responsabile 

della Formazione  

5) I singoli ambiti potranno realizzare schede o sussidi tematici da condividere con le 

fraternità in collaborazione con i delegati di zona  

6) Incontri tematici regionali  

7) Individuazione di due microprogetti (in Puglia e in Terra Santa) di solidarietà da adottare 

come fraternità a livello regionale  
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8) Servizio di volontariato in loco e nei paesi di missione (in particolare Albania e Terra 

Santa)  

9) Annuncio francescano in collaborazione con le missioni francescane  

10) Programma regionale delle iniziative estive 

 

Testi consigliati  

 

 Bibbia Francescana 

 Fonti Francescane  

 Regola e Costituzioni Generali OFS 

 Evangelii Gaudium, Esortazione Apostolica, di Papa Francesco 

 Laudato Si, Enciclica, di Papa Francesco 

 Pacem in Terris 

 Compendio della dottrina sociale della Chiesa 

 Magistero della Chiesa (Familiaris Consortio, Orientamenti Pastorali della C E I . 

2010-2020 – Direttorio di Pastorale Familiare della CEI. – Relazione Finale Sinodo 

dei Vescovi sulla Famiglia) 

 Atti e relazioni convegno Ecclesiale di Firenze – novembre 2015 

 Testo di Formazione Ofs Italia 

 Progetto fraterno “Vino nuovo in otri nuovi” – Ofs Puglia 

 Vademecum Giustizia-Pace-Salvaguardia del Creato (Ofs Puglia) 

 
 
Il Consiglio Regionale approva in data 24 gennaio 2016 

 

 

 


