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                                                                            A tutti i francescani secolari della Toscana 

                                                                                   Ai Consiglieri Regionali OFS della Toscana 

                                                                                   Ai Consiglieri Regionali GI.FRA della Toscana 

                                                                                   Agli Assistenti spirituali delle Fraternità locali 

                                                                                   A tutti i Frati del I° Ordine e alle Sorelle Clarisse    

 

 

 

Carissime Sorelle e carissimi Fratelli, il Signore Vi dia pace! 

Come ben sapete quest’anno ricordiamo gli 800 anni dall’elaborazione del “Memoriale Propositi” (1221-

2021) ed è per noi laici francescani una ricorrenza particolarmente significativa che abbiamo ritenuto 

opportuno celebrare insieme a tutta la famiglia francescana della Toscana organizzando il giorno 

Sabato 16 Ottobre 2021 con inizio alle ore 15:00 un Convegno presso il Cenacolo Francescano della 

Basilica di Santa Croce - Piazza Santa Croce, 16 – Firenze. 

Come sapete i grandi cambiamenti in atto nella società dopo il Mille fecero scaturire un modo diverso di 

vivere la dimensione religiosa da parte dei laici: nacque allora una coscienza nuova, una sensibilità più 

autentica, più vicina alla Chiesa primitiva, che voleva avvicinare il Vangelo alla vita quotidiana, la Chiesa 

al mondo, e l’idea che anche i laici potessero vivere il messaggio evangelico nella loro quotidianità.  

Un pensiero veramente nuovo rispetto a quello che riteneva possibile raggiungere la perfezione 

cristiana solamente nel “contemptus mundi” (disprezzo del mondo), aderendo alla vita monastica o 

eremitica, con il rifiuto della società e delle preoccupazioni mondane. 

Quando Francesco arriva a comprendere che le seduzioni del mondo (il denaro, il sogno di realizzarsi 

come cavaliere, il partecipare alle esperienze dell’allegra brigata dei suoi compagni…) non sono in grado 

di dare un senso profondo alla sua vita, inizia un percorso interiore alla ricerca di un nuovo stile di vita 

che lo porterà a scoprire e a vivere la centralità del Vangelo.  

All’inizio della sua nuova esperienza religiosa Francesco avverte il richiamo della spiritualità 

penitenziale, come lui stesso scrive nel suo Testamento:  

“Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati 
mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con 
essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di 
animo e di corpo. E in seguito, stetti un poco e uscii dal secolo”. 
Ma l’espressione “uscii dal secolo” non va intesa come fuga dal mondo per ritirarsi in un monastero o per 

vivere in un bosco o su un’altura da eremita: l’isolamento nel quale Francesco e i suoi primi compagni 

vivono è “di genere mobile che non esclude affatto il contatto con il mondo…” e il suo desiderio di 

“modellarsi secondo la forma del santo Vangelo non poteva che muoverlo nella direzione di una vita 

apostolica, ossia di una vita più attiva tra la gente”.  

È lo stesso Tommaso da Celano nella Vita Prima a sottolineare che Francesco era cosciente di essere 

stato inviato da Dio per condurre a Lui le anime per le quali Egli era morto, e se dobbiamo credere agli 

Actus-Fioretti (cap. XVI) Francesco ne ebbe la certezza ricorrendo al consiglio di frate Silvestro e di 

Santa Chiara. Ma anche Papa Innocenzo III lo aveva incoraggiato a seguire nella predicazione, come 

racconta il Celano (Vita Seconda, 17) che scrive: “Francesco, allora, usando della facoltà concessagli, 
cominciò a spargere semi di virtù, predicando con maggior fervore tutt’attorno, per città e villaggi”.  
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La sua fu una predicazione rivolta a tutti: uomini e donne, giovani e vecchi, sani e ammalati, operai e 

contadini, nobili e popolani…, un messaggio di conversione e di penitenza per vivere coerentemente il 

Vangelo. Il tema della “penitenza” è centrale nella vita del Santo e nella sua predicazione.  

Le due redazioni della Lettera ai fedeli possono essere considerate il nocciolo delle sue “norme di vita e 

di salvezza” che, partendo dall’amore verso Dio, si concretizzano in amore verso il prossimo e i nemici, 

in misericordia, carità, umiltà, purezza, semplicità, disprezzo del corpo e dei suoi vizi, frequenza nella 

confessione e nella comunione eucaristica… Sono indicazioni di vita che Francesco e i suoi primi 

compagni offrono nel loro contatto con la gente, nella predicazione che trasmette serenità e ottimismo, 

in grado di suscitare un crescente numero di persone, sposate e celibi, che scelgono di vivere come 

penitenti rimanendo nelle proprie case, senza rinunciare alla loro famiglia, al loro lavoro.  

Giungiamo così alla emanazione del Memoriale Propositi del 1221. 

 

Il programma dell’incontro che prenderà avvio alle ore 15:00 sarà così articolato:  

 Saluto da parte del Padre Guardiano del Convento di Santa Croce e Rettore della Basilica Padre 

Paolo Bocci; 

 Presentazione dell’incontro da parte del Ministro Regionale OFS Toscana; 

 Intervento del Prof. Franco Cardini - Storico e saggista specializzato nello studio del Medioevo 

- sul tema “Le radici storiche del movimento penitenziale”;  

 Intervento di S.E. Padre Giovanni Roncari – Vescovo di Grosseto e Pitigliano - sul tema “Il valore 

della presenza laicale francescana all’interno della Chiesa”; 

 Intervento di Remo Di Pinto – Terziario francescano ed ex Ministro nazionale dell’Ordine 

Francescano Secolare d’Italia - sul tema “Il futuro della presenza laicale francescana” 

 Conclusioni finali. 

 

Il Cenacolo Francescano di Santa Croce dispone in base alle attuali normative sanitarie anti-contagio di 

circa 100 posti a sedere e quindi per la partecipazione al Convegno è richiesta una specifica 

prenotazione da farsi scrivendo alla casella postale della Segreteria regionale OFS Toscana utilizzando 

il seguente indirizzo e-mail: segreteria@ofstoscana.it. 

Le prenotazioni dovranno arrivare riempiendo l’apposito form allegato (vedi foglio excel) entro il giorno 

Giovedì 14 Ottobre p.v. 

  

Vi invito a diffondere l’iniziativa all’interno di tutte le nostre Fraternità OFS, nei Conventi dei Frati del 

I° Ordine, nei Monasteri delle Sorelle Clarisse e negli istituti di Suore e in tutte le Parrocchie delle 

nostre Diocesi. 

Nell’attesa di vedervi numerosi a questo appuntamento e di incontrarvi, Vi saluto e vi invito a portare in 

questa calda estate una parola di conforto e di sostegno a tutte le persone anziane e/o afflitte da 

qualsiasi malattia fisica e spirituale e Vi auguro nel frattempo tanta gioia nel Signore. 

Pace e bene.   
 

                                                                              Il Ministro Regionale 
                                                                              Gianluca Poggiolini 

 
 
Firenze, 28 Luglio 2021 – Festa di SS. Nazario e Celso mm.  
Prot. 17 – Anno 2021 
 

 
Gianluca Poggiolini – Centro Regionale OFS della Toscana 

Convento del Monte alle Croci Via San Salvatore al Monte, 9 – 50125 Firenze 
 Cellulare :  335 5647424 -   ministro@ofstoscana.it 
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