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Che cosa è OFS
•

L’Ordine Francescano Secolare, insieme a tanti Istituti, Congregazioni,
Movimenti e altre Associazioni, tutti suscitati dallo Spirito nella Chiesa,
è classificato nel Codice di diritto canonico come una Associazione
pubblica della Chiesa. I francescani secolari però, non sono un
semplice gruppo ecclesiale o un’associazione qualsiasi, ma, come
dice la denominazione, costituiscono un vero Ordine nella Chiesa.

•

OFS ha una propria Regola di vita, che è soggetta all’approvazione
personale del Papa.

•

L’OFS rappresenta, essenzialmente, una modalità specifica e concreta
di vivere e realizzare, meglio possibile, la vocazione cristiana. Quindi
una proposta di vita accessibile a tutti, nello stile e nello spirito
suggerito da Dio a Francesco d’Assisi.
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Che cosa è OFS
•

Come Ordine, oltre ad assolvere ai propri specifici
impegni, esso gode di tutti i benefici spirituali dell’intera
famiglia francescana e opera in comunione vitale e
reciproca con il Primo Ordine, i Frati.

•

L’OFS è quindi un dono suscitato dallo Spirito nella
Chiesa a vantaggio della Chiesa e i suoi membri vivono
pertanto in piena comunione con il Papa, i Vescovi e i
sacerdoti.
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Origini
•

Ancora vivente San Francesco (1181-1226), molti uomini
e donne, aﬀascinati dal suo stile semplice e autentico di
vivere il Vangelo, vollero seguirlo.

•

Nacque così la grande famiglia francescana, composta da
tre Ordini: Primo Ordine, Secondo Ordine e Terzo Ordine.

•

Il Primo Ordine Francescano è composto dai frati minori
conventuali, frati minori e frati minori cappuccini.
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Origini
•

Il Secondo Ordine Francescano raccoglie le suore clarisse
(contemplative), chiamate così perché ebbero origine con Santa
Chiara d’Assisi.

•

Anche il Terzo Ordine Francescano, conosciuto ora come Ordine
Francescano Secolare (OFS) ha origine direttamente da S.
Francesco.

•

Esso è formato dalle più varie categorie di persone: uomini e
donne, sposati o no, giovani o adulti, sacerdoti, vescovi e anche
papi (in tempi moderni l’ultimo papa terziario è stato Giovanni
XXIII), che s’impegnano a vivere il Vangelo nel loro stato, cioè
immersi nelle realtà del mondo, secondo lo stile di San
Francesco.
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Caratteristiche
•

Vivere il Vangelo di Gesù, sulle orme di Francesco,
tracciando la propria strada nel solco della spiritualità
francescana, nella quotidianità, non scegliendo una forma
di “separazione” dal mondo ma essendo inseriti nel
mondo, nella società, nella famiglia. Questo è il
proponimento che i francescani secolari fanno a Dio e alla
Chiesa con la promessa di vita evangelica, che è un atto
pubblico

•

la secolarità: i francescani secolari vivono profondamente il
proprio inserimento in famiglia, nella propria parrocchia, nel
contesto sociale in cui sono inseriti, nella professione, ecc;
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Caratteristiche
•

povertà, castità, obbedienza: come per il primo Ordine
ma vissute nel secolo ovvero nella propria condizione di
vita nel mondo e nella propria famiglia

•

umiltà, minorità e servizio: i francescani secolari sono
animati da uno spirito di servizio

•

fraternità: il cammino dei francescani secolari non è un
cammino individualista, ma viene fatto insieme a fratelli
che condividono il medesimo ideale di vita

•

incontro con il fratello
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la Fraternità
•

Base della vita di una Fraternità è l’amore che Gesù ci ha
insegnato e ci rende fratelli, legati da un vincolo ancora più
forte di quello naturale dello stesso sangue.

•

Quell’amore che è fatto di attenzione, di accoglienza
dell’altro così come è, di interesse per lui, per lei, di
perdono, di non giudizio, di scoperta e valorizzazione del
positivo che c’è in ogni fratello e sorella, di condivisione, di
reciprocità.

•

Questo aiuta a superare le inevitabili diﬃcoltà del vivere
insieme, la diversità di sensibilità, di carattere, di vedute, di
gusti.
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Vocazione (Reg 2)
•

«In seno a detta famiglia, ha una sua specifica
collocazione l'Ordine Francescano Secolare. Questo si
configura come un'unione organica di tutte le fraternità
cattoliche sparse nel mondo e aperte ad ogni ceto di
fedeli, nelle quali i fratelli e le sorelle, spinti dallo Spirito a
raggiungere la perfezione della carità nel proprio stato
secolare, con la Professione si impegnano a vivere il
Vangelo alla maniera di S. Francesco e mediante questa
Regola autenticata dalla Chiesa»
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Vocazione e discernimento
elementi di ogni vocazione francescana:

•

Chiamata dello Spirito Santo: Dio Padre, nel suo amore, fa sentire un
particolare richiamo, in una certa direzione…

•

A raggiungere la perfezione della carità: cioè la condivisione dei
sentimenti di Cristo per diventare nella Chiesa, cioè per i fratelli,
incarnazione e prolungamento del Cristo stesso.

•

Al seguito di Francesco: secondo la particolare «missione» che ha avuto
il santo di Assisi e secondo la «risposta» che il medesimo ha dato.

•

Nello stato secolare: non perciò nell’ambito dell’Ordine dei Frati o delle
Clarisse, ma nella famiglia secolare, cioè da laico
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la Parola
•

Regola OFS art. 5: «I francescani secolari si impegnino, inoltre, ad una
assidua lettura del Vangelo, passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al
Vangelo.
I francescani secolari, quindi, ricerchino la persona vivente e operante di
Cristo nei fratelli, nella sacra Scrittura, nella Chiesa e nelle azioni liturgiche»

•

Regola OFS art. 8: «Come Gesù fu il vero adoratore del Padre, così
facciano della preghiera e della contemplazione l'anima del proprio essere
e del proprio operare. Partecipino alla vita sacramentale della Chiesa,
soprattutto all'Eucaristia, e si associno alla preghiera liturgica in una delle
forme della Chiesa stessa proposte, rivivendo così i misteri della vita di
Cristo»

•

La fraternità è il luogo dove ritrovarsi, come francescani secolari, per
approfondire la Parola di Dio, condividerla con altri, renderla concreta
attraverso l’esperienza di vita.
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la Parola: «Vangelo»
•

lettura e riflessione in preparazione al Vangelo della
domenica

•

meditazione in settimana e applicazione nella vita della
Parola

•

progressivamente proporsi lettura, riflessione e
applicazione giornaliera del Vangelo del giorno
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la preghiera:
«Liturgia delle Ore»
•

è la preghiera uﬃciale della Chiesa Cattolica, è partecipazione
sacramentale alla preghiera personale di Gesù Cristo: Egli
continua, incessantemente, quale supremo e perfetto Sacerdote,
a pregare e lodare il Padre nella preghiera della Chiesa.

•

Il contenuto è basato soprattutto sui salmi e sulla lettura della
Parola di Dio: Antico e Nuovo Testamento, Lettere cattoliche e
altri scritti

•

Lodi e Vespri sono le 2 ore principali

•

è la preghiera della Chiesa che ci unisce spiritualmente con i
fedeli di ogni tempo e luogo
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Costituzione sulla Sacra Liturgia:
Sacrosanctum Concilium, Cap. IV «L’Ufficio Divino»

•

#83: L'uﬃcio divino opera di Cristo e della Chiesa: «Cristo
Gesù, il sommo sacerdote della nuova ed eterna alleanza,
prendendo la natura umana, ha introdotto in questo esilio
terrestre quell'inno che viene eternamente cantato nelle
dimore celesti Egli unisce a sé tutta l'umanità e se
l'associa nell'elevare questo divino canto di lode. Cristo
continua ad esercitare questa funzione sacerdotale per
mezzo della sua Chiesa, che loda il Signore
incessantemente e intercede per la salvezza del mondo
non solo con la celebrazione dell'eucaristia, ma anche in
altri modi, specialmente recitando l'uﬃcio divino»
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Costituzione sulla Sacra Liturgia:
Sacrosanctum Concilium, Cap. IV «L’Ufficio Divino»

•

#90: L'uﬃcio divino fonte di pietà: «Inoltre, poiché l'uﬃcio
divino, in quanto preghiera pubblica della Chiesa, è fonte
della pietà e nutrimento della preghiera personale, si
esortano nel Signore i sacerdoti e tutti gli altri che
partecipano all'uﬃcio divino a fare in modo che, nel
recitarlo, l'anima corrisponda alla voce. A tale scopo si
procurino una conoscenza più abbondante della liturgia e
della Bibbia, specialmente dei salmi»
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Grazie … 😀 SdP
il Consiglio
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