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Ordine Francescano Secolare d’Italia

’Ordine Francescano Secolare è costituito da cristiani che, per una vocazione specifica, 
si impegnano a vivere il Vangelo nel mondo nel proprio stato secolare, alla maniera 

di S. Francesco. I francescani secolari, insieme ai frati del Primo Ordine, a quelli del Terzo 
Ordine Regolare ed alle sorelle Clarisse, compongono la Famiglia Francescana così come 
ispirata a Francesco. A questa si uniscono i tanti Istituti che si fondano sulla stessa spiritualità 
del santo di Assisi. La Gioventù Francescana è la Fraternità dei giovani che si sentono 
chiamati dallo Spirito Santo a fare esperienza di vita cristiana alla luce del messaggio di san 
Francesco d’Assisi all’interno della famiglia francescana. Per le caratteristiche di ogni specifica 
componente, i francescani partecipano alla vita ed alla missione della Chiesa, facendosi 

testimoni nel mondo, dell’unico carisma di Francesco. 

’Ordine Francescano Secolare e la Gioventù Francescana d’Italia, 
sostenendo la proposta di tutte le Fraternità sparse sul territorio 
nazionale ed accogliendo le attese della Chiesa, considerate le urgenze 

della società italiana, hanno ideato un momento celebrativo, formativo e 
propositivo, in tema di fede, politica e rapporti sociali, con la precisa volontà di 

evidenziare le peculiarità che l’intera famiglia francescana, secondo la  forma di vita di ogni 
componente, può esprimere per dare segni di cambiamento e speranza alla vita sociale e 
politica, in aderenza alla storia del francescanesimo e al suo rapporto con l’uomo.

emplicemente fratelli - Percorsi di fraternità per la società italiana

L’Evento Francescano 2010 rappresenta la celebrazione collettiva di una nuova solidarietà, 
di un nuovo umanesimo e di un nuovo modo di relazionarsi reciprocamente. A Padova 
vivremo dunque una grande occasione di incontro che sia aperto al divenire, in un dialogo 
continuo, vero e fruttuoso. Un appuntamento per ritrovarsi a condividere occasioni di scambio, 
conoscenza reciproca, e momenti formativi. Ponendoci in ascolto delle urgenze e delle attese 
della società italiana, ci faremo promotori di una revisione che coinvolgerà l’intera Famiglia 
Francescana, per realizzare la missione ad extra, rivalutando il nostro apporto evangelico, 
iniziando col “riparare la nostra casa”. 

Venerdì 28 maggio 

Apertura dell’Evento - ore 17,30/19,30
Chiesa di san Francesco grande – Padova
Incontro con le Istituzioni 
e la Chiesa di Padova
Saluto del:

Ministro nazionale OFS d’Italia
Presidente nazionale GIFRA d’Italia,
Ministra regionale OFS Veneto 
Sindaco di Padova 
Presidente della Provincia
Presidente della Regione Veneto

Saluto e preghiera di inizio
Antonio Mattiazzo
Arcivescovo – Vescovo di Padova

In concomitanza all’incontro 
con le Istituzioni:
Animazione di Piazza e annuncio 
alla città di Padova

Sabato 29 maggio - mattina

Basilica del Santo, Padova
Ore 09,30:  Apertura dei lavori 

Giuseppe Failla – Ministro nazionale OFS 
d’Italia

Introduzione ai lavori 
Remo Di Pinto – Vice Ministro nazionale 
OFS d’Italia

Ore 10,00:  Relazione:
“Le radici e le motivazioni 
evangeliche 
e francescane della Fraternità”
Fr. Enzo Bianchi 

priore della Comunità monastica di Bose
Ore 11,30:  Pausa
Ore 12,00:  Santa Messa 

Sabato 29 maggio - pomeriggio

Ore 16,00/19,00
Centro Papa Luciani - Padova

“Il bene di quel noi-tutti”   
Caritas in Veritate
La risposta Francescana
Tavola rotonda 
(riflessione ad extra e ad intra)
Modera p. Ugo Sartorio 
ofm conv – direttore Messaggero 
Sant’Antonio

In dialogo con:
Giuseppe De Rita – sociologo
Joaquin Navarro Vals* - giornalista
Fra Antonio Maria Tofanelli ofm cap
Rappresentante Gioventù Francescana 
d’Italia
Ettore Colli Vignarelli – giornalista OFS
Beppe Pagani – sindacalista e Ministro 
Fraternità Ofs
*deve confermare

Ore 21,30
Spettacolo musicale* in Piazza Del Santo  
aperto alla città 
*intervengono importanti artisti 

Domenica 30 maggio 

Ore 10,00
Celebrazione della Santa Messa 
conclusiva* 

presiede S. E. Agostino Gardin
* con diretta televisiva RAI

“Duc in altum” conclusioni 
di un programma ambizioso...

PrOGrAMMA

er informazioni

www.ofs.it
segreteria Ofs d’Italia
Via della Cannella, 8 - 06081 - Capodacqua d’Assisi
tel. 075/8064531 - fax 075/8063792 
eventofrancescano2010@ofs.it


