OFS

La Famiglia Francescana

DOVE PUOI TROVARE L’ORDINE
FRANCESCANO SECOLARE (OFS)
IN ITALIA:
HTTP://WWW.OFS.IT

La Famiglia Francescana è formata da:
Frati – prim’ordine (OFM, OFM conventuali, OFM cappuccini)

… SEGUIRE IL VANGELO ALLA
MANIERA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI
… BISACCIA SULLE SPALLE DA RIEMPIRE

O ALTO E GLORIOSO DIO,

CON ENTUSIASMO PACE E LETIZIA…

ILLUMINA LE TENEBRE DEL CUORE MIO

.. MANO NELLA MANO CON IL
FRATELLO E IL POVERO …

Suore (clarisse) – second’ordine

DAMMI UNA FEDE RETTA,
OFS – terz’ordine

… GUIDATI DA GESÙ….
SPERANZA CERTA,
CARITÀ PERFETTA E UMILTÀ PROFONDA.

Nell’ambito dell’OFS i giovani possono
fare esperienza di vita cristiana alla luce
del messaggio di San Francesco inserendosi nella famiglia della Gioventù Francescana (GIFRA).
Anche i ragazzi possono trovare un progetto di vita francescana nei gruppi degli
Araldini.

DAMMI, SIGNORE, SENNO E DISCERNIMENTO
PER COMPIERE LA TUA VERA E SANTA
VOLONTÀ.
AMEN.
Preghiera di San Francesco
davanti al crocifisso

Anche tu puoi condividere o incontrare
l’esperienza evangelica di San Francesco

Fraternità di Susa

Noi francescani secolari ci impegniamo a vivere il
I FRANCESCANI SECOLARI SI IMPEGNINO AD
UNA ASSIDUA LETTURA DEL VANGELO,
PASSANDO DAL VANGELO ALLA VITA E
DALLA VITA AL VANGELO (REGOLA OFS, 4)

Vangelo ogni giorno, nel nostro contesto di vita,
seguendo l’esempio di San Francesco d’Assisi.
Noi crediamo che il tempo in cui viviamo abbia
bisogno di persone che con coraggio si impegnino

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
(OFS)

ad uscire dalla logica dei compromessi, delle convenienze, dei sondaggi, del materialismo e dell’egoismo, dell’individualismo e dell’orgoglio, per
testimoniare che con fede e con impegno la vita

“Ordine”, non è un semplice movimento:

può essere spesa per il bene comune e per la
pace, sperimentando che “essere fratelli” è

ha una Regola e delle Costituzioni approvate

possibile:

dalla Chiesa
Siamo chiamati ad essere nel mondo, e cioè a

vi si entra per vocazione

prendere parte alle attività terrene, ma non essere del mondo, cioè non allinearsi alle mentalità

c’è una richiesta di ammissione

diffuse oggi.

un periodo di noviziato

Siamo chiamati a:

una professione… che impegna ad un preciso

promuovere la giustizia

stile di vita francescano

vivere lo spirito francescano in famiglia

Perché voluto da Francesco d’Assisi:

rispettare il creato

“Secolare”

l’esperienza del francescano secolare.
La fraternità è il luogo privilegiato in cui vivere secondo quanto insegnato da san Francesco, dove si vive l’essere fratelli, l’ascolto degli altri, la condivisione delle gioie
e delle difficoltà.
Ci si incontra mensilmente secondo un calendario stabilito per fare insieme un cammino di formazione, per pregare insieme, celebrare l’Eucarestia, decidere iniziative di
carità, di solidarietà e di servizio, per festeggiare e per
sostenerci.
In comunione con tutta la Famiglia Francescana (frati,
suore, laici) cerchiamo di costruire un mondo più giusto,
più fraterno, mettendo in pratica i valori cristiani nella
nostra fraternità, in famiglia, sul lavoro, a scuola e in ogni
contesto della nostra vita.

santificare il lavoro

“Francescano”

a quanti desiderassero seguirlo dettò una Regola
perché vivessero il Vangelo
restando nel mondo.

La fraternità è lo stile di vita che caratterizza tutta

FRATERNITA’ DI SUSA

essere costruttori di pace
ricercare le vie del dialogo e della riconciliazione
servire ed accogliere i poveri, gli ultimi, i
“lebbrosi” dei nostri tempi

Cioè composto da persone (laici o chierici) che vivono nel secolo, nelle realtà del mondo come :

essere messaggeri di “perfetta letizia”

la famiglia, il lavoro, la società

Partecipare agli incontri della Fraternità

Recapito attuale: c/o Casa Madre
Suore Missionarie Francescane
C.so Unione Sovietica 20
10050 Susa
E-mail: .OFS.Susa@gmail.com
Sito: http://ofssusa.blogspot.it/

